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PARTE PRIMA. NOTIZIE SULLA CLASSE 

 

Tabella 1. Totale degli alunni 
 

Totale alunni 
Iscritti 

Totale alunni 
scrutinati 

di cui maschi 
(scrutinati) 

16 16 5 
 

Tabella 2. Provenienza scolastica degli alunni  
 

Classi Dalla stessa sezione Da altre sezioni o scuola 

Terza 20  

Quarta 19  

Quinta 16  

 

Tabella 3. Scrutinio dell’anno precedente  
 

Promossi 
Non 
Promossi 

Promossi  
con 1 debito 

Promossi  
con 2 debiti 

Promossi  
con 3 debiti 

14 + 1 (anno estero) 3 1 0 0 

 

Tabella 4. Provenienza geografica degli alunni 
 

Comuni n. alunni 

ARCORE 1 

BRUGHERIO 2 

CAVENAGO DI BRIANZA 2 

LISSONE 2 

MILANO 1 

MONZA 5 

VILLASANTA 3 
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Tabella 5. Composizione del Consiglio di classe e continuità didattica  
 

Docente Materia 

(Indicare il coordinatore di classe) 

Continuità 
didattica 
nel Triennio 

Prof. Salvatore CAVALLARO LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

dalla QUINTA 

Prof. Monica PETRUCCI STORIA e  FILOSOFIA dalla TERZA 

Prof. Monica MOIOLI LINGUA STRANIERA: INGLESE dalla TERZA 

Prof. Gary Michael BYRNE CONV. INGLESE dalla QUINTA 

Prof. Bianca Maria D’AURIA LINGUA STRANIERA: FRANCESE dalla QUINTA 

Prof. Nathalie DUFRANE CONV. FRANCESE dalla TERZA 

Prof. Manuela ALOVISI LINGUA STRANIERA: SPAGNOLO dalla TERZA 

Prof. Montserrat ROGRIGUEZ AREVALO CONV. SPAGNOLO dalla QUINTA 

Prof. Paola DELLA TORRE MATEMATICA E FISICA 
(Presidente del Cdc) 

dalla TERZA 

Prof. Antonella CANNAVACCIUOLO SCIENZE NATURALI dalla TERZA 

Prof. Luca CORNO STORIA DELL'ARTE dalla TERZA 

Prof. Anna GANIS SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE dalla TERZA 

Prof. Nunziata SCARATI RELIGIONE dalla TERZA 
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Tabella 6. Elenco degli studenti con indicazione delle lingue studiate 
 

N° COGNOME NOME Lingue Studiate 

1   INGLESE/FRANCESE/SPAGNOLO 

2   INGLESE/FRANCESE/SPAGNOLO 

3   INGLESE/FRANCESE/SPAGNOLO 

4   INGLESE/FRANCESE/SPAGNOLO 

5   INGLESE/FRANCESE/SPAGNOLO 

6   INGLESE/FRANCESE/SPAGNOLO 

7   INGLESE/FRANCESE/SPAGNOLO 

8   INGLESE/FRANCESE/SPAGNOLO 

9   INGLESE/FRANCESE/SPAGNOLO 

10   INGLESE/FRANCESE/SPAGNOLO 

11   INGLESE/FRANCESE/SPAGNOLO 

12   INGLESE/FRANCESE/SPAGNOLO 

13   INGLESE/FRANCESE/SPAGNOLO 

14   INGLESE/FRANCESE/SPAGNOLO 

15   INGLESE/FRANCESE/SPAGNOLO 

16   INGLESE/FRANCESE/SPAGNOLO 

 
 
 

 

Tabella 7. CLIL 
 

5AL 

3° anno 

- Biologia/Scienze in lingua francese: 20 ore 

4° anno 

- Biologia/Scienze in lingua francese: 15 ore 

- Storia dell’Arte in lingua inglese: 10 ore 

5° anno 

- Biologia/Scienze in lingua francese: 15 ore 

- Scienze Motorie in lingua inglese: 10 ore 
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Tabella 8. Quadro orario 
 

Liceo Linguistico Profilo del diplomato 

    Dal Regolamento dei Licei: Profilo culturale, 
educativo e professionale dei Licei 
 
 avere acquisito in due lingue moderne strutture, 

modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento; 

 avere acquisito in una terza lingua moderna 
strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B1; 

 saper comunicare in tre lingue moderne in vari 
contesti sociali e in situazioni professionali 
utilizzando diverse forme testuali; 

 riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi 
strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed 
essere in grado di passare agevolmente da un 
sistema linguistico all’altro; 

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

 conoscere le principali caratteristiche culturali dei 
paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo 
studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, 
visive, musicali, cinematografiche, delle linee 
fondamentali della loro storia e delle loro 
tradizioni; 

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

 

Materie I II III IV V 

Lingua e lett. italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2    

Lin. straniera1 (Inglese)* 4 4 3 3 3 

Lin. straniera2 (Fra/Spa)* 3 3 4 4 4 

Lin. straniera3 (Ted/Fra)* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte   2 2 2 

Sc. motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione/Mat.alternat. 1 1 1 1 1 

Tot ore lezione annuali 891 891 990 990 990 

 

*  sono comprese 33 ore/anno di conversazione     
madrelingua 
**    con Informatica nel primo biennio 
***  Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.carloporta.it/att-didattica/indirizzi/licei_profili_def.pdf
http://www.carloporta.it/att-didattica/indirizzi/licei_profili_def.pdf
http://www.carloporta.it/att-didattica/indirizzi/0globalscale_italian.pdf
http://www.carloporta.it/att-didattica/indirizzi/0globalscale_italian.pdf
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Tabella 9. Crediti formativi che saranno menzionati nel Certificato di Diploma 
 

N° Alunno Crediti Formativi 

1 

 
 vedi Curriculum dello studente 

2 

 
 vedi Curriculum dello studente 

3 

 
 vedi Curriculum dello studente 

4 

 
 vedi Curriculum dello studente 

5 

 
 vedi Curriculum dello studente 

6 

 
 vedi Curriculum dello studente 

7 

 
 vedi Curriculum dello studente 

8 

 
 vedi Curriculum dello studente 

9 

 
 vedi Curriculum dello studente 

10 

 
 vedi Curriculum dello studente 

11 

 
 vedi Curriculum dello studente 

12 

 
 vedi Curriculum dello studente 

13 

 
 vedi Curriculum dello studente 

14 

 
 vedi Curriculum dello studente 

15 

 
 vedi Curriculum dello studente 

16 

 
 vedi Curriculum dello studente 
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PARTE SECONDA.  GLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Obiettivi formativi trasversali raggiunti 

a) Maturare una coscienza civica e il senso di responsabilità personale  
b) Migliorare la capacità di autovalutazione e la consapevolezza di sé 

c) Potenziare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso il 
rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture 

d) Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, del patrimonio e delle attività culturali 

e)  Stimolare una mentalità flessibile, aperta al confronto e al lavoro d’équipe 
f)  Continuare a sviluppare la capacità critica 
g)  Utilizzare e applicare le conoscenze acquisite in modo competente nelle attività di PTCO. 

 
 
 
Obiettivi didattici trasversali raggiunti  

a) Approfondire l’educazione linguistica attraverso il confronto con le altre culture europee; 
b) Comprendere ed utilizzare i linguaggi specifici di ogni disciplina acquisendo anche una 

consapevole metodologia di approccio ai diversi tipi di testi. 

c)  Acquisire le strutture e le strategie caratterizzanti le varie discipline 
d)  Saper esprimere i contenuti con chiarezza, organicità e proprietà di linguaggio 
e)  Saper operare confronti e collegamenti interdisciplinari ed esprimere opinioni personali  
f) Avviare un metodo di ricerca attraverso l’analisi, la sintesi e la rielaborazione personale. 
g) Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche con riferimento a tutte le lingue 

studiate, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content Language Integrated 
Learning (CLIL) 

 

 
Il presente Documento del 15 maggio 2022, fa diretto riferimento al Documento di 
programmazione del Consiglio di classe di inizio anno, deliberato nel novembre 2021. 
 
La classe ha solo in parte raggiunto gli Obiettivi formativi trasversali mentre ha per la maggior 

parte raggiunto gli Obiettivi didattici trasversali prefissati; non sussistono situazioni di grave 
difficoltà nell’apprendimento. 
 
Conoscenze, Competenze, Prestazioni Che Costituiscono Gli Standard Minimi Raggiunti 
Per questo punto si fa riferimento ai programmi delle singole discipline. 
 
Comportamento Dei Docenti Nei Confronti Della Classe 

• Gli obiettivi educativi e didattici vengono esplicitati agli studenti; 
• Le diverse modalità di verifica vengono esplicitate agli studenti mettendole in relazione con gli 
obiettivi della prova; 
• I criteri di valutazione vengono preventivamente esplicitati agli studenti; 
• I risultati delle verifiche orali vengono comunicati tempestivamente agli studenti; 
• Le verifiche si svolgono solo nelle ore di lezione del singolo docente, salvo casi eccezionali; 
• I risultati delle verifiche scritte vengono comunicati agli studenti nel minor tempo possibile e 

comunque prima della successiva verifica scritta; 
• Le verifiche scritte si sono svolte secondo un calendario condiviso dalla classe e dai Docenti, in 
modo da evitare possibilmente sovrapposizioni tra le prove nello stesso giorno; 
• I ricevimenti dei genitori si svolgono nelle ore a ciò stabilite tramite Google Meet (per una 
maggior efficacia i genitori si prenotano tramite il R.E.). 
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Criteri Di Valutazione 
La valutazione è stata finalizzata all’accertamento del grado di acquisizione delle abilità, 
conoscenze e competenze previste dalla programmazione didattica, coerentemente con gli 
obiettivi formativi e di apprendimento previsti. 
 

Criteri di valutazione comuni 
 
Per quanto riguarda la valutazione, il Consiglio di Classe prenderà in considerazione i seguenti 
indicatori comuni: 

 Conoscenza dei contenuti. 
 Conoscenza del significato dei termini specifici. 
 Capacità di analisi, di sintesi e di interpretazione dei dati. 

 Capacità di utilizzo dei linguaggi disciplinari specifici.  
 Capacità di applicazione delle regole studiate. 
 Capacità di soluzione di problemi. 
 Capacità di argomentazione. 
 Capacità di rielaborazione. 

 
La valutazione terrà conto dei risultati oggettivi delle prove, ma sarà anche formativa e continua 

e non solo sommativa e finale. Si valuteranno, quindi, anche la partecipazione alle attività di 
recupero, nonché il comportamento, in rapporto sia a quanto indicato nel Patto educativo, sia 
agli obiettivi didattico-formativi del Consiglio di Classe. 
 
Questi sono i criteri di valutazione concordati dai docenti del Consiglio di Classe all’inizio 
dell’anno scolastico e riportati nel Documento di programmazione del Consiglio di classe. Alcuni 
docenti hanno ritenuto opportuno riportare anche nei propri programmi i criteri di valutazione 
adottati, nonché le tabelle di corrispondenza voto-giudizio.  
 
Strategie Per Il Conseguimento Degli Obiettivi 
Per quanto concerne questo punto si rimanda a quanto indicato nei programmi delle singole 
discipline. 
 
Tipologia Delle Prove Valutate 

Per quanto riguarda le diverse tipologie di verifica e i criteri specifici di ogni materia si rimanda a 
quanto indicato nel programma delle singole discipline. 
 
 
Organizzazione Degli Interventi Di Recupero 
Il lavoro del docente è stato finalizzato a favorire il successo formativo dell’allievo, cercando di 
eliminare o ridurre le cause di eventuali lacune o difficoltà che ne inficiano i risultati. Secondo 
quanto previsto per le classi quinte nel PTOF dell’Istituto, sono state offerte attività di sportello 
Help. 
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Altre Attività Di Classe E Individuali 
 

 Pcto 
Durante il terzo anno, tutta la classe ha svolto 55 ore di PCTO per il progetto “Story telling e 
mini CLIL” presso la scuola dell’infanzia Falcone e Borsellino e la scuola elementare 

Guglielmo Marconi di Concorezzo.   
Durante il quarto anno, tutti gli studenti hanno svolto 50 ore di PCTO per il progetto Percorsi 
turistici in un territorio tanto vicino quanto da scoprire con l’Associazione Demetria. 
Durante il quinto anno, tutta la classe ha partecipato al progetto “Orientamento al mondo del 
lavoro e dell’università con Brianza Solidale – parte seconda”, per un totale di 4 ore. 
 

 Attività Di Orientamento 

 
La classe ha partecipato a vari incontri di orientamento organizzati all’interno dell’istituto Carlo 
Porta, lungo tutto il triennio, con le attività descritte nel Piano Triennale dell’Offerta formativa in 
corso di attuazione. 
 
Le attività di orientamento di quest’anno per le classi quinte sono state:  
- incontro con ex studenti del Carlo Porta di Monza:  

- incontro con Brianza solidale. 
 - Gli alunni hanno avuto inoltre l’opportunità di frequentare gli open-day organizzati dalle varie 
Università del territorio.  
 

Eventuali Stage/Uscite Didattiche/Conferenze/Attività Opzionali 
La classe ha partecipato alle seguenti attività:  
Per il terzo anno: 

 Il 22 novembre visione del film “La mia seconda volta”.  

 Spettacolo teatrale “Beata gioventù” sulla comunicazione tra genitori e figli. Binario 7 

Monza il 14 febbraio 2020.  
 Data la situazione di emergenza sanitaria, non sono stati fatti viaggi d’istruzione e le 

sono state sospese le altre iniziative programmate. 
Per il quarto anno: 

 Visione dello spettacolo Il Memorioso nell’ambito dell’insegnamento di Storia. 

 Data la situazione di emergenza sanitaria, non sono stati fatti viaggi d’istruzione. 
Per il quinto anno: 

 Spettacolo teatrale su Leopardi di Lucilla Giiagnoli. Anima Mundi. 17 Marzo 2021: presso 
il centro Asteria di Milano  

 Incontro on line 7 Febbraio 2022: Dott.Candido Porcelli Medico presso l’ospedale 
Spallanzani di Roma. Conoscere in termini scientifici il fenomeno Covid. Conoscere 
l’attività di un ospedale in tempo di Covid 

 Corso con i volontari dell’AIDO  
 Corso con i volontari della Croce Rossa Italiana su interventi di primo soccorso. 
 Data la situazione di emergenza sanitaria, non sono state realizzate ulteriori attività. 

 
Cittadinanza Attiva 

Nell’ambito dell’insegnamento di Educazione Civica e Cittadinanza attiva sono state proposte le 
seguenti attività. 
Per il terzo anno: 

 Incontro testimonianza (2 ore), lunedì 10 febbraio 2020, con i ragazzi della Cooperativa 
Sociale DoMani sull’integrazione dei ragazzi migranti minorenni; 

 Colletta Banco Alimentare: libera adesione al pomeriggio di volontariato presso Iper di 

Monza in data 30 novembre 2019; 
Per il quarto anno: 

 10 febbraio 2021 Conferenza tramite Google Meet: “La tratta e lo sfruttamento delle 
donne, un caso di ingiustizia sociale” RELATORE: DOTTORESSA TARICCO MARTINA 
(operatrice nell’Associazione Papa Giovanni XXIII) 

Per il quinto anno:  
 Colletta Banco Alimentare: libera adesione al pomeriggio di volontariato in data 27 

Novembre 2021 
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Nell’ambito dell’insegnamento di Educazione civica:  

Per il quarto anno:  

 Insieme per capire: 5 incontri con Amici di Scuola e Fondazione Corriere della Sera 
su temi di Educazione civica, cultura e attualità (in data 15/10, 26/10, 12/11, 17/11, 

14/12 del corrente a.s.); 
 Coop per la scuola 2020 con il progetto Didattic@Insieme (in data 30/10, 11/11, 25/11, 

3/12, 11/12, 15/12 del corrente a.s.). 
 
 
Per il quinto anno:  

 Insieme per capire: 6 incontri con Fondazione Corriere della Sera su temi di 
Educazione civica, cultura e attualità (in data 13/10, 18/10, 9/11, 18/11, 1/12, 
14/12 del corrente a.s.); 

 Fondazione Umberto Veronesi: A scuola di scienza ed etica (Venerdì 18 marzo 2022 e 

25 marzo 2022) 
 La giustizia al centro Marta Cartabia. Centro Asteria lunedì 11 ottobre 2021. Evento on 

line 
 Il cambiamento climatico. 16 novembre 2021: Giorgio Parisi premio Nobel per la fisica. 

Evento on line.  
 

 
Certificazioni Linguistiche  

 
Il nostro liceo ha offerto agli studenti la possibilità di certificare i propri apprendimenti nelle 
lingue straniere e in Informatica, prendendo dei diplomi riconosciuti internazionalmente. Si 
vedano a questo proposito i singoli piani di lavoro dei Docenti. 
 
In particolare hanno conseguito le seguenti certificazioni linguistiche: 
- Cambridge English–First (B1-B2): 9 alunni; 
- Cambridge Advanced (C1-C2): 4 alunni; 
- DELE (B2) 6; 

- Delf (B2): 2 alunni. 
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PARTE TERZA. I PROGRAMMI D'ESAME 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
PROF. SALVATORE CAVALLARO 

 
 

GIACOMO LEOPARDI 

Profilo: vita, opere, poetica 

Testi 

 Dalle Operette Morali:  

Dialogo della Natura e di un islandese  

Dialogo di un venditore di almanacchi 

Dialogo di Tristano e un amico 

 Dai Canti: 

Infinito 

Alla luna 

A Silvia 

La quiete dopo la tempesta 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

A se stesso 

La ginestra 

 Dallo Zibaldone:  

Antichi e moderni 

Piacere, immaginazione, illusione, poesia  

La funzione della poesia 

Termini e parole 

Scelta di pagine critiche 

 

SECONDO OTTOCENTO: coordinate storico-letterarie 

Testi 

 La narrativa di secondo Ottocento e la figura dell’intellettuale 

Flaubert, Le sofferenze di Madame Bovary, “Rappresentare e basta” 

Zola, La stireria (da L’ammazzatoio), “Il Romanzo sperimentale” 

Baudelaire, La perdita d’aureola 

La narrativa scapigliata 

 La poesia decadente e simbolista 

Baudelaire, L’Albatro, Corrispondenze 

Verlaine, Sono l’impero alla fine della decadenza 

 Poesia scapigliata: Emilio Praga, Preludio 

 

GIOVANNI VERGA 

Profilo dell’autore: vita, opere, poetica 

Testi 

Prefazione a Eva 

Prefazione a L’amante di Gramigna 

Rosso Malpelo 

Fantasticheria 
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I Malavoglia (lettura integrale nel periodo estivo) 

La Lupa 

La roba 

Tentazione! 

Mastro-Don Gesualdo: “Gesualdo alla Canziria”; “La morte di Mastro-Don Gesualdo” 

Scelta di pagine critiche 

GIOVANNI PASCOLI 

Profilo: vita, opere, poetica 

Testi 

 Da Il Fanciullino 

Pagina iniziale 

 Da Myricae 

Lavandare 

Novembre 

Temporale 

Il lampo 

Il tuono 

X Agosto 

L’assiuolo 

 Da Canti di Castelvecchio 

Il gelsomino notturno 

Nebbia 

 Dai Poemetti 

La siepe 

Nella nebbia 

Digitale purpurea 

Italy (Primo Canto, III, IV, V, VI) 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

Profilo: vita, opere, poetica 

Testi 

 Lettura integrale nel periodo estivo de Il piacere  

 Da Il trionfo della morte 

“Tu mi sei ignota” 

 Da Il notturno 

“Scrivo nell’oscurità” 

 Da Alcyone 

La sera fiesolana 

La pioggia nel pineto 

 

TRA VERISMO E DECADENTISMO 

Grazia Deledda: profilo, vita, opere 
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IL PRIMO NOVECENTO E LE AVANGUARDIE 

Futurismo: Manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti 

Dadaismo: Dada 1918 di Tristan Tzara 

Surrealismo: Primo Manifesto del Surrealismo di André Breton 

L’Espressionismo e La Voce 

Il Modernismo: caratteristiche e autori significativi italiani ed europei 

 

Il Crepuscolarismo 

Caratteri generali del Crepuscolarismo 

Guido Gozzano, La Signora Felicita, ovvero la Felicità (passi: III, VI) 

 

SIBILLA ALERAMO 

Lettura e commento del brano Un’iniziazione atroce, tratto da Una donna 

LUIGI PIRANDELLO 

Profilo: vita, opere, poetica 

 Testi 

 Da L’umorismo 

La vita e la forma 

Il “sentimento del contrario” 

 Da Novelle per un anno 

Ciàula scopre la luna 

La carriola 

Il treno ha fischiato 

 Lettura integrale nel periodo estivo de Il fu Mattia Pascal 

 Dai Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

Capp. I-II 

 Da Uno, nessuno, centomila 

Il furto 

“Non conclude” 

 Da Maschere nude (il teatro del grottesco, il metateatro, i miti teatrali) 

Lettura integrale di Così è se vi pare 

Lettura integrale di un dramma a scelta fra Sei personaggi in cerca d’autore e I Giganti della 

montagna 

Enrico IV: ultima scena 

 

ITALO SVEVO 

Profilo: vita, opere, poetica 

Analisi e interpretazione dei romanzi: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno. Il tema dell’inettitudine. 

 Testi 

 Da La Coscienza di Zeno:  

Prefazione  

Preambolo 

Lo schiaffo del padre 

“La vita è sempre mortale. Non sopporta cure” (pagina finale del romanzo) 
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UMBERTO SABA 

Profilo: vita, opere, poetica 

 Da Il Canzoniere 

A mia moglie 

Mio padre è stato per me l’«assassino» 

Tre poesie alla mia balia 

Eroica 

Eros 

Preghiera alla madre 

Amai 

 Quello che resta da fare ai poeti (dichiarazione di poetica) 

 Da Ernesto 

“Le robe che no se devi far…” (brano tratto dal primo episodio) 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

Profilo: vita, opere, poetica 

 Testi 

 Da l’Allegria 

In memoria 

Veglia 

I fiumi 

Commiato 

 Da Sentimento del tempo 

La madre 

 

EUGENIO MONTALE 

Profilo: vita, opere, poetica 

 Testi  

 Da Ossi di seppia 

Non chiederci la parola 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Arsenio 

 Da Le Occasioni 

Non recidere, forbice, quel volto 

 Da La bufera e altro 

A mia madre 

Piccolo Testamento 

 Da Satura 

Ho sceso, dandoti il braccio 

 

LA RESISTENZA: TRA REALISMO MITICO, REALISMO FIABESCO E NEOREALISMO 

ELIO VITTORINI, Uomini e no (passi) 

CESARE PAVESE, La casa in collina (brani tratti dalle pagine iniziale e finale del romanzo) 

BEPPE FENOGLIO, lettura integrale (negli anni passati) de Il partigiano Johnny (commento 

dell’ultimo episodio del romanzo) 

RENATA VIGANÒ, L’Agnese va a morire (lettura del brano Agnese e il soldato tedesco) 
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ITALO CALVINO, Il sentiero dei nidi di ragno (lettura del brano Pin si smarrisce di notte e incontra un 

partigiano che lo porta in salvo) 

DANTE ALIGHIERI 

DIVINA COMMEDIA 

Lettura e analisi dei seguenti canti del Paradiso: I, III, VI, XI, XV (vv. 13-48, 88-108), XVII, XXXIII 

 

 

PERCORSI 

1. Luigi Pirandello e Ingmar Bergman (punti di contatto e differenze): visione del film Persona 

 

2. Rapporto padre-figlio/a nella letteratura italiana del Novecento 

- Luigi Pirandello, Il furto (da Uno, nessuno, centomila) 

- Italo Svevo, Lo schiaffo del padre (da La coscienza di Zeno) 

- Federigo Tozzi, La capanna (da L’amore) 

- Carlo Emilio Gadda, L’orologio e il ritratto (da La Cognizione del dolore) 

- Camillo Sbarbaro, Padre, se anche tu non fossi il mio (da Pianissimo) 

- Umberto Saba, Mio padre è stato per me l’assassino 

- Patrizia Valduga, poesie tratte da Requiem 

- Gianluca Fùrnari, poesie tratte da Vangelo elementare 

 

3. Rapporto madre-figlio nella letteratura italiana del Novecento 

- Umberto Saba, Preghiera alla madre 

- Giuseppe Ungaretti, La madre 

- Eugenio Montale, A mia madre 

- Giorgio Caproni, da Il seme del piangere 

- Pier Paolo Pasolini, Supplica a mia madre  
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PROGRAMMA DI STORIA 
PROF.SSA MONICA PETRUCCI 

 

CONTENUTI 

1. L’ETA’ GIOLITTIANA 

- Il doppio volto di Giolitti 

- Il patto Gentiloni 

- La politica coloniale di Giolitti 

2. LE ORIGINI DEL CONFLITTO 

- Il Congresso di Berlino del 1878 

- Il sistema delle Alleanze 

- Il piano Schlieffen 

- La politica di potenza tedesca 

- La polveriera balcanica 

3. L’INIZIO DELLE OSTILITA’ 

- L’attentato di Sarajevo 

- Le decisive scelte tedesche 

- L’euforia collettiva dell’agosto 1914 

- L’invasione del Belgio 

- La fine della guerra di movimento 

4. GUERRA DI LOGORAMENTO 

- La guerra di trincea 

- La guerra sottomarina 

- Rivolte e ammutinamenti 

- Il crollo della Russia 

- L’intervento degli Stati Uniti 

- Significato storico dell’intervento americano 

- La fine del conflitto  

5. L’ITALIA  IN GUERRA 

- La scelta della neutralità 

- I sostenitori della neutralità 

- Gli interventisti di sinistra 

- I nazionalisti 

- Gli intellettuali 

- Il Patto di Londra 

- Il maggio radioso 

- Da Caporetto a Vittorio Veneto 

- I trattati di Pace 

6. LA RIVOLUZIONE DI FEBBRAIO 

- I soviet 

- Menscevichi e bolscevichi 

- Lenin e le tesi di aprile 

- La rivoluzione di ottobre 

- Il governo Kerenskij 

- Stato e rivoluzione 

- Il terrore rosso 

- La guerra civile 

- L’Internazionale comunista 

- La Nep 

- Stalin al potere 

- La deportazione dei Kulaki e la collettivizzazione delle campagne 

- Il grande terrore 
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7. IL FASCISMO IN ITALIA 

- L’Italia dopo la prima guerra mondiale 

- D’Annunzio, Fiume e la vittoria mutilata 

- Il partito popolare 

- Benito Mussolini 

- L’ultimo governo Giolitti 

- La nascita del Partito comunista 

- La nascita del Partito nazionale fascista 

- La marcia su Roma 

- Il delitto Matteotti 

- Lo stato totalitario e la distruzione dello stato liberale 

- La mobilitazione delle masse 

- La costruzione dello stato totalitario 

- Il razzismo fascista 

- Le leggi razziali 

8. IL NAZIONALISMO IN GERMANIA 

- La Repubblica di Weimar 

- La leggenda della pugnalata alla schiena 

- Le violenze dei corpi franchi a Berlino e a Monaco 

- Il trattato di Versailles 

- L’inflazione del 1923 

- Adolf Hitler e il Mein Kampf 

- Il partito nazionalsocialista 

- Il bolscevismo giudaico 

- Il razzismo di Hitler 

- I successi elettorali del partito nazista 

- La presa del potere e l’incendio del Reichstag 

- Il Fuhrer e lo spazio vitale 

- Le leggi di Norimberga 

- Il regime nazista 

- Lo scontro con le SA 

- I lager nazisti 

- Il problema della disoccupazione e i costi della ripresa economica 

- Economia e politica nel Terzo Reich 

9. LA GRANDE DEPRESSIONE 

- I ruggenti anni Venti negli Stati Uniti 

- L’industria americana negli anni Venti 

- L’inizio della crisi economica 

- Il New Deal 

- Lo scenario politico internazionale negli anni Venti e Trenta 

- La società delle nazioni 

- La conquista italiana dell’Etiopia 

- La politica estera tedesca negli anni 1937/1938 

- Il patto di non aggressione russo tedesco 

10. LA GUERRA CIVILE SPAGNOLA 

- La situazione economica e sociale 

- Dalla repubblica alla guerra civile 

- L’insurrezione dei militari 

- La Chiesa, la guerra e le violenze anticlericali 

- La guerra e lo scenario internazionale 
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11. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

- La guerra lampo in Polonia 

- L’intervento sovietico 

- La guerra in Occidente nel 1940 

- La situazione nell’Europa orientale 

- Operazione Barbarossa 

- L’entrata  in guerra di Giappone e Stati Uniti 

- Stalingrado 

- Le conferenze di Teheran e di Casablanca 

- Estate 1944: sbarco in Normandia e offensiva sovietica 

- La fine della guerra in Europa 

- La fine della guerra in Asia 

12. L’ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

- Le carenze militari italiane 

- L’intervento 

- L’occupazione della Grecia 

- Disfatta e prigionia in Russia 

- Lo sbarco degli Alleati in Sicilia 

- La caduta del fascismo 

- L’ armistizio e l’8 settembre 

- La Repubblica sociale italiana 

- La svolta di Salerno 

- Il movimento di Resistenza 

- La conclusione del conflitto 

13. LO STERMINIO DEGLI EBREI 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

- l’Olocausto 

- La Costituzione della Repubblica italiana 

- dalla Costituente alla Costituzione italiana 

- I principi fondamentali della Costituzione 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

PROF.SSA PETRUCCI MONICA 
 
CONTENUTI: 

14. HEGEL E L’IDEALISMO ASSOLUTO 

- I capisaldi del sistema 

- La dialettica 

- La Fenomenologia dello Spirito 

- Lo Spirito Soggettivo 

- Lo Spirito Oggettivo 

- Lo Spirito Assoluto 

- La filosofia della storia 

15. SCHOPENHAUER 

- Il pessimismo 

- Il mondo come rappresentazione 

- Il mondo come volontà 

- La consolazione estetica 

- L’esperienza del nulla: il nirvana 

- L’entusiasmo per la cultura orientale 

16. KIERKEGAARD 

- Uno scrittore cristiano 

- I tre stadi: estetico, etico e religioso 

- Il cristianesimo di Kierkegaard 

- Angoscia e disperazione 

17. DESTRA E SINISTRA HEGELIANA. LUDWIG FEUERBACH 

- L’hegelismo dopo Hegel: tra conservatori e innovatori 

- Ludwig Feuerbach e l’essenza del cristianesimo 

18. KARL MARX: IL SOCIALISMO SCIENTIFICO 

- Marx critico di Hegel e dello Stato moderno 

- Economia borghese e alienazione 

- Storia, società e rapporti di produzione 

- Il Manifesto del partito comunista 

- La critica dell’economia politica 

- Il Capitale 

- Valore d’uso e valore di scambio 

- Il saggio del plusvalor 

6  – IL POSITIVISMO 

- Caratteri generali 

- Comte: la legge dei tre stadi 

 FRIEDRICH NIETZSCHE 
- Con la furia di uno sterminatore 

- La nascita della tragedia 

- Dionisiaco e apollineo 

- Socrate e la decadenza 

- La filosofia della storia 

- Nietzsche illuminista 

- L’uomo folle annuncia la morte di Dio 

- Zarathustra predica il superuomo 

- L’eterno ritorno 

- L’Anticristo e la volontà di potenza 

- Nietzsche, la sorella e il nazismo 

 FREUD E IL MOVIMENTO PSICOANALITICO 

- Nascita della psicoanalisi, la medicina delle parole 

- La struttura della psiche 

- La tecnica psicoanalitica 

- La teoria della sessualità 

 L’ESISTENZIALISMO 

- Caratteri generali 

- Accenno al pensiero di Sartre 
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PROGRAMMA DI INGLESE 

PROF.SSA MONICA MOIOLI, 

Inglese Conversazione PROF. BYRNE GARY MICHAEL 

 

Testo di riferimento in adozione: Bonomi Mauretta / Morgan James/ Belotti Manuel, 
POTENZIAMENTO C1, vol.  U,  Europass 
Sia per cultura sia per letteratura, oltre al libro di testo, si è fatto uso di fotocopie e di materiale 
multimediale. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
La classe è in grado di: 
 

- Comprendere e confrontare vari tipi di testo e analizzarne gli elementi fondamentali 

- Riflettere sulla lingua su diversi livelli (testuale, semantico-lessicale, morfo-sintattico, 

fonologico)  

- Analizzare, sintetizzare e produrre diversi tipi di testo, mirando alla coesione e alla 

coerenza 

- Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti anche di natura 

non linguistica in lingua, esprimersi creativamente 

 
CONTENUTI SVOLTI 
 
LITERATURE 

 
THE ROMANTIC AGE: introduction  
https://myblog-inplainenglish.blogspot.com/2012/10/the-romantic-age.html 
https://www.bl.uk/romantics-and-victorians/articles/the-romantics 
 
WILLIAM BLAKE, Video 
https://myblog-inplainenglish.blogspot.com/search/label/William%20Blake 
W. Blake’s selected poems:  
London, https://www.poetryfoundation.org/poems/43673/london-56d222777e969 
The Tyger, https://www.poetryfoundation.org/poems/43687/the-tyger  
William Blake's "The Tyger" Short Lecture, https://www.youtube.com/watch?v=cgCVumXD2q8 
The Lamb, https://www.poetryfoundation.org/poems/43670/the-lamb-56d222765a3e1 
The Chimney Sweeper: A little black thing among the snow,  
The Chimney Sweeper: When my mother died I was very young,  

The Sick Rose 
https://www.bl.uk/romantics-and-victorians/articles/the-romantics 
https://owlcation.com/ 
https://interestingliterature.com/ 
 

 

WILLIAM WORDSWORTH, life and works 
Analysis of selected poems:  

'Composed upon Westminster Bridge', https://www.bl.uk/romantics-and-
victorians/articles/composed-upon-westminster-bridge 
'I wandered lonely as a cloud' by William Wordsworth, https://www.bl.uk/collection-
items/manuscript-of-i-wandered-lonely-as-a-cloud-by-william-wordsworth 
"My heart leaps up", https://poets.org/poem/my-heart-leaps 
‘The Child Is Father of the Man’: A Short Analysis of  William Wordsworth’s ‘My heart leaps up’ 
https://interestingliterature.com/2018/01/the-child-is-father-of-the-man-a-short-analysis-of-

william-wordsworths-my-heart-leaps-up/ 
 
SAMUEL TAYLOR COLERIDGE, Biography 
https://www.bl.uk/people/samuel-taylor-coleridge 
An introduction to The Rime of the Ancient Mariner 
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https://www.bl.uk/romantics-and-victorians/articles/an-introduction-to-the-rime-of-the-ancient-
mariner 
 'The Rime of the Ancient Mariner' 
https://www.bl.uk/works/the-rime-of-the-ancient-mariner 
SUMMARY 

https://www.britannica.com/topic/The-Rime-of-the-Ancient-Mariner 
The Rime of the Ancient Mariner (text of 1834)  
text and Audio  
https://www.poetryfoundation.org/poems/43997/the-rime-of-the-ancient-mariner-text-of-1834 
Original Text (with notes) 
The poetical works of S.T. Coleridge, ed. Henry Nelson Coleridge (London : W. Pickering, 1834). 
PR 4470 E34 VICT Rare Books. 

https://rpo.library.utoronto.ca/content/rime-ancient-mariner-text-1834#poemline-4 
Analysis of selected parts: part 1 and 2. Part 7 from line 597 
 
THE VICTORIAN AGE: introduction 
https://myblog-inplainenglish.blogspot.com/2019/03/revising-victorian-age-5c-linguistico.html 
https://myblog-inplainenglish.blogspot.com/search/label/The%20Victorian%20Age 
Video:  

Images of Victorian Literature, https://webtv.loescher.it/home/zoomPublic?contentId=1828858 
Videos: 
The Victorian Age: The Literary Context, 
https://webtv.loescher.it/home/zoomPublic?contentId=2905827 
The Victorian Age: The Historical Background, 
https://webtv.loescher.it/home/zoomPublic?contentId=2905800 
 
CHARLES DICKENS, life and works  
https://www.youtube.com/watch?v=N9dB9BZWDBU 
https://myblog-inplainenglish.blogspot.com/search/label/Charles%20Dickens 
#TheSchoolOfLife 
https://www.youtube.com/watch?v=N9dB9BZWDBU 
Hard Times: introduction  
https://myblog-inplainenglish.blogspot.com/search/label/The%20Victorian%20Age 

https://myblog-inplainenglish.blogspot.com/2021/03/hard-times.html 
Reading and analysis of selected parts 
From BOOK THE FIRST - SOWING: 
CHAPTER I - THE ONE THING NEEDFUL 
CHAPTER II - MURDERING THE INNOCENTS from beginning to "You know what a horse is." 
CHAPTER V - THE KEYNOTE from beginning to "world without end, Amen." 
https://www.gutenberg.org/files/786/786-h/786-h.htm 
 
EMILY DICKINSON, life and works 
Finding Emily Dickinson in the power of her poetry 
https://www.youtube.com/watch?v=BLeMZ5WIdrI 
Selected poems 
The Complete Poems, https://www.emilydickinson.it/j0401-0450.html 
https://poets.org/poet/emily-dickinson 

- "This is my letter to the World" J441-F519 
- "Nature" is what we see - J668-F721 
- "I'm Nobody! Who are you?" J288-F260 
- "Hope" is the thing with feathers -" J254-F314 
- "To make a prairie it takes a clover and one bee" J1755-F1779 
- "A word is dead, when it is said" J1212-F278 
https://poets.org/poet/emily-dickinson 
https://myblog-inplainenglish.blogspot.com/2018/05/emily-dickinson.html 
 
Presentations of articles about the Victorian Age 
https://www.bl.uk/victorian-britain/articles 
- Sherlock Holmes and The picture of D. Gray: the two sides of crime 
- Death, diseases and hygiene in the 19th century 
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- Victorian prisons and punishments 
- Dracula: vampires and Victorian anxieties 
 
 
 

OSCAR WILDE, life and works 
The picture of D. Gray, The Preface, 
https://www.cliffsnotes.com/literature/p/the-picture-of-dorian-
gray/summary-and-analysis/preface/preface-1 
Summary and Analysis of The Preface, 
https://www.cliffsnotes.com/literature/p/the-picture-of-dorian-
gray/summary-and-analysis/preface 

Oscar Wilde: An Aesthetic Life : Cool History, video 
https://www.youtube.com/watch?v=XXbpox7l8r0 
O. Wilde, The selfish giant 
Animated story (1971) 
https://www.youtube.com/watch?v=8jtLTS7T8cc 
Original story, pdf 
http://www.inf.fu-berlin.de/lehre/pmo/eng/Wilde-Giant.pdf 

Analysis of the story and the figure of the child  
https://www.litcharts.com/lit/the-selfish-giant 
O. Wilde, The picture of D. Gray 
https://www.planetpublish.com/wp-
content/uploads/2011/11/The_Picture_of_Dorian_Gray_NT.pdf 
Chapter 1, reading and analysis from beginning to "you are not in the least like him." 
 
JOSEPH CONRAD, life and works 
joseph conrad bio video 256k 
https://www.youtube.com/watch?v=fdLd_8jkCWM  
Heart of Darkness 
https://www.sparknotes.com/lit/heart-of-darkness/ 
Reading and analysis of selected passages 
https://www.gutenberg.org/files/219/219-h/219-h.htm 

 
MODERNISM:  introduction  
Broken mirrors: the First World War and modernist literature, Article 
written by: Randall Stevenson 
https://www.bl.uk/20th-century-literature/articles/broken-mirrors-
the-first-world-war-and-modernist-literature 
 
 
The Poetry of World War I, https://www.poetryfoundation.org/articles/70139/the-poetry-of-
world-war-i 
World War One poetry, https://www.bl.uk/world-war-one/videos/world-war-one-poetry 
World War One propaganda, https://www.bl.uk/world-war-one/videos/world-war-one-
propaganda 
 

Faces of War. Amid the horrors of World War I, a corps of artists brought hope to soldiers 
disfigured in the trenches by Caroline Alexander 
https://www.smithsonianmag.com/arts-culture/faces-of-war-145799854/ 
Sculptor Made Masks for Wounded WWI Soldiers with Disfigured Faces : New York Post 
https://www.youtube.com/watch?v=SWGSym6NyF0 
 
WAR POETS 
The owl (1915) by E. Thomas 
August 1914 (1916) by I. Rosenberg  
August, 1914 (1918) by Vera Mary Brittain 
Attack (1918) by Sigfried Sassoon 
In Flanders Fields (1915) by John McCrae 
Rain (1916) by Edward Thomas  
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THOMAS STEARNS ELIOT, life and works 
Selected poems 
The Love Song of J. Alfred Prufrock: reading and analysis 

https://www.poetryfoundation.org/poetrymagazine/poems/44212/the-
love-song-of-j-alfred-prufrock 
Video lesson, https://www.youtube.com/watch?v=rC_iFGN2dV4 
Eliot reads The love song, https://www.openculture.com/2013/08/t-s-
eliots-radical-poem-the-love-song-of-j-alfred-prufrock-read-by-
anthony-hopkins-and-eliot-himself.html 
A close reading of 'The Love Song of J. Alfred Prufrock', article written 

by: Seamus Perry, 25 May 2016, https://www.bl.uk/20th-century-
literature/articles/a-close-reading-of-the-love-song-of-j-alfred-
prufrock 
'The Love Song of J. Alfred Prufrock' in the British Library, 
https://www.bl.uk/works/the-love-song-of-j-alfred-prufrock 
 
The Waste Land  

A Summary and Analysis of T. S. Eliot’s The Waste Land, 
https://interestingliterature.com/2016/10/a-summary-and-analysis-
of-t-s-eliot-the-waste-land/ 
Reading and analysis of selected parts 
https://eliotswasteland.tripod.com/ 
 
from " After the torchlight red on sweaty faces..." to "Who is the third who walks always beside 
you?" and from "Then a damp gust/Bringing rain..." to " Shantih shantih shantih..." 
 
VIRGINIA WOOLF, life and works 
Beginning from the end: 
The Hours - Opening Sequence 
https://www.youtube.com/watch?v=xl08W86Oaqo 
Suicide note, Virginia Woolf’s Handwritten Suicide Note: A Painful and Poignant Farewell (1941) 

https://www.openculture.com/2013/08/virginia-woolfs-handwritten-suicide-note.html 
Videos: 
Virginia Woolf, https://www.youtube.com/watch?v=d1W7wqXD_b0 
Transcript: https://www.theschooloflife.com/article/the-great-writers-virginia-woolf/ 
Why should you read Virginia Woolf? TED-Ed, https://www.youtube.com/watch?v=DcMLkce_BLg 
 
-The Steamy Love Letters of Virginia Woolf and Vita Sackville-West (1925-1929)  
- A Thing That Wants Virginia from The Paris Review 
https://www.theparisreview.org/blog/2016/03/09/a-thing-that-wants-virginia/  
-To the Lighthouse, incipit 
- Mrs Dalloway, incipit 
https://federiconovaro.eu/tradurre-mrs-dalloway-lincipit-secondo-alessandra-scalero-nadia-
fusini-anna-nadotti-marisa-sestito/ 
 

JAMES JOYCE,  life and works 
- James Joyce: A Biography (video and transcript) 
https://www.youtube.com/watch?v=1SuHkY2wAQA   
https://www.theschooloflife.com/thebookoflife/james-joyce/   
Introduction to "Dubliners" 
- James Joyce's Dublin by James McDonald 
https://www.youtube.com/watch?v=M-uh6dYJHMI 
"Eveline": reading and analysis of  
http://listentogenius.com/author.php/84/79 
http://esl-bits.net/ESL.English.Listening.Short.Stories/Eveline-Dubliners/index.html 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1SuHkY2wAQA
https://www.theschooloflife.com/thebookoflife/james-joyce/
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CULTURE 
 
Civil Rights: definition and discussions 
Turning 18: rights and responsibilities 
Reading and interpreting 'Hurricane' by Bob Dylan 

Universities around the world 
Civil Rights Activists project 
Drug addiction 
Crime and punishment 
William Hogarth’s Gin Lane. Gin Lane : A Thirst for Art 
https://www.youtube.com/watch?v=FZoJo8Iby0M 
One Day in Dismaland - Banksy's Bemusement Park : ARTE 

https://www.youtube.com/watch?v=VCpYYYzQJ3c 
 
 
PROFITTO DELLA CLASSE 
 
Nel corso dell’anno sono state effettuate le seguenti verifiche: 
 

Verifiche scritte 
 
Trimestre 
 
06/11/2021  
State Exam Simulation: production (essay, approximately 300 words) 
 
Pentamestre 
 
26/02/2022 
State Exam Simulation: production (essay, approximately 300 words) 
05/04/2022 
State Exam Simulation: production (essay, approximately 300 words) 
17/05/2022  

State Exam Simulation: comprehension and interpretation 
 
 
Verifiche orali 
 
Gli alunni sono stati verificati oralmente (speaking/listening) durante tutto il corso dell'anno 
nelle ore di lingua e nelle ore di conversazione attraverso presentazioni, commenti e class talks 
sia sugli argomenti di letteratura sia su quelli di cultura. 
 
 
Standard minimi di Abilità e Competenze: 
 

- Saper utilizzare le quattro abilità 

- Conoscere ed applicare le strutture grammaticali in modo adeguato 

- Comprendere in modo più approfondito testi di carattere letterario e di attualità 

- Produrre testi chiari e sufficientemente corretti, sintetizzando ed argomentando e 

sviluppando il proprio punto di vista 
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Metodologia 
 
LINGUA 

- privilegio dato alla competenza comunicativa 

- ricorso ad un ampia gamma di tecniche didattiche anche in relazione alle diverse 

tipologie di didattica, in particolare DDI, attuata a causa dell’emergenza sanitaria, (lezioni 

frontali e interattive; discussioni guidate; lavori di gruppo e a coppie; attività 

individualizzate, flipped classroom; etc.) 

- uso costante della L 2 durante le lezioni 

 
CULTURA e LETTERATURA 
 

- lettura ed analisi di vari tipi di testo e loro relativa contestualizzazione 

- invito alla partecipazione attiva degli alunni con proprie considerazioni e riflessioni 

- invito a collegamenti interdisciplinari 

 
Strumenti di controllo 
 

Modalità di verifica 
 
Verifiche periodiche tendenti ad accertare il graduale raggiungimento degli obiettivi prefissati, 
con la possibilità di attuare attività di recupero in caso di risultati negativi. 
 
Settimana di Recupero 
 
In merito alla struttura della settimana di recupero il Dipartimento prevedeva una suddivisione 
della classe in gruppi di lavoro con attività diversificate a seconda delle eventuali difficoltà. 
Poiché non si è evidenziata necessità di recupero la classe ha lavorato in preparazione all’esame 
di stato con spunti e riflessioni di approfondimento di quanto trattato fino a quel momento. 
 
Verifiche orali 
 

- conversazione su argomenti noti 

- attività di comprensione di testi (listening comprehension) 

- rielaborazione e produzione orale 

- analisi, interpretazione e commento di diversi tipi di testo 

 
Verifiche scritte 

 
- reading comprehension and interpretation 

- produzione autonoma di testi di varia tipologia 

 
 
Valutazione 

 
Sono state utilizzate le griglie di valutazione comuni al Dipartimento di Lingue riportate in coda 
ai programmi delle Lingue straniere. 
 
Per la valutazione intermedia e soprattutto finale, si è tenuto conto, oltre che dei risultati delle 
verifiche, anche della situazione di partenza, del grado di partecipazione e di impegno scolastico 
dimostrati, dei progressi evidenziati rispetto al livello iniziale e in quale misura gli studenti 
abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati in sede di programmazione. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE di LINGUA STRANIERA 
LICEO LINGUISTICO 

 
SECONDA PROVA ESAME DI STATO 

  
Analisi del Testo e Tema 
  

  

Comprensione del testo  

  completa 2,5 

  buona 2 

  essenziale/sufficiente 1,5 

  parziale 1 

  notevolmente limitata 0,50 

  

Interpretazione/analisi del 

testo 

  esauriente 2,5 

  appropriata 2 

  essenziale 1,5 

  parziale 1 

  molto lacunosa 0,50 

  

Produzione scritta: 

aderenza alla traccia 

  completa 2,5 

  buona 2 

  essenziale 1,5 

  parziale 1 

  limitata/carente 0,50 

  

Organizzazione del testo e 

correttezza linguistica 

  testo ben strutturato, scorrevole. lessico 
ricco. 

2,5 

  testo chiaro, formalmente accurato. lessico 
appropriato. 

2 

  testo comprensibile, globalmente corretto. 
lessico semplice. 

1,5 

  testo a tratti confuso, lessico limitato con 
errori che tuttavia non impediscono la 
comprensione. 

1 

  testo disorganico con errori che impediscono 
la comprensione. 

0,50 
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PROGRAMMA DI FRANCESE: SECONDA LINGUA 

PROF.SSA BIANCA MARIA D’AURIA 

Francese Conversazione PROF.SSA NATHALIE DUFRANE 

Testi di riferimento in adozione  

- M. Mengoli, H. David, R. Pasquier, La vie des lettres, Rizzoli Languages 
- R. Boutégège, EXPLOITS B2 Livre de l’élève et cahier + eBook Cideb-Black Cat  

 

OBIETTIVI GENERALI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI 

  Utilizzare strutture, abilità e competenze comunicative corrispondenti al Livello B2 del QCER  

  riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti la lingua studiata 

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

  comunicare in lingua straniera in vari contesti sociali utilizzando diverse forme testuali  

  affrontare in lingua straniera specifici contenuti disciplinari relativi all’universo culturale 

francese/francofono  

 conoscere le principali caratteristiche culturali del paese di cui si è studiata la lingua, 

attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, artistiche, cinematografiche, delle linee 
fondamentali della 
sua storia e delle sue tradizioni  

  Rielaborare le conoscenze acquisite e operare collegamenti interdisciplinari  

  Utilizzare le nuove tecnologie  

CONTENUTI DISCIPLINARI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

LITTEŔATURE  

Le XIX
e 

SIEC̀LE : repères historiques (de l’Europe napoléonienne à la II
e 

République), 
contexte social et littéraire (aperçus sommaires) 
pp.195-197 

Le Romantisme :Caractères généraux. Les précurseurs. Les influences étrangères pp.200-203  

Mme de Staël, théoricienne du Romantisme. De L’Allemagne. p. 204 
Lecture, analyse et commentaire de ”La littérature romantique” pp. 204-205 

François Rene ́de Chateaubriand, le précurseur du Romantisme 
Le culte du ”moi” et le ̋ mal du siècle ̋. Le goût pour la nature. René. Pp. 210-211                                     
Lecture, analyse et commentaire de “Levez-vous vite, orages désirés !” pp.210-11 

Alphonse de Lamartine, le poète de l’amour. Le rôle de la Nature.                                              
Lecture, analyse et commentaire de Méditation poétiques, Le Lac (classroom) 

Les révolutions, Ode sur les révolutions pp.214-15 
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Victor Hugo  

Hugo académicien, maire, député, sénateur p.218 
La bataille contre la peine de mort : Le Dernier jour d’un condamné.   
https://www.bacdefrancais.net/dernierjour.php 

 
Du Discours d’ouverture au Congrès de la paix à Paris, le 9 août 1849 : L’Europe 
https://www.taurillon.org/Victor-Hugo-au-Congres-de-la-Paix-de-1849-son-
discours,02448?lang=fr  

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1513139s/f7.item.zoom ( manoscritto)  

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8617140v/f17.item Classroom  

Plaidoyer contre la peine de mort/Discours prononcé à l’Assemblée Constituante (15/9/1848) 
https://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire/grands-discours-
parlementaires/victor-hugo-15-septembre-1848 

https://fr.wikisource.org/wiki/Plaidoyer_contre_la_peine_de_mort_-_Victor_Hugo_ (extrait) 

Discours de Robert Badinter  

Hugo dramaturge:                                                                                                                       
Hernani, Je suis une force qui va p.219  https://www.bacdefrancais.net/hernani-hugo-III-4.php                                                                                                                               
la Préface de Cromwell p.220 

Hugo poète et la fonction de la poésie                                                                                                        
Les Contemplations. 
Lecture, analyse et commentaire de “Demain, dès l’aube...” pp.221-22 

Hugo romancier                                                                                                                                   

Les Misérables p.223                                                                                                                       
Lecture, analyse et commentaire de ”La mort de Gavroche” p.224                                                                       
Visiosn du spectacle musical “Les Misérables”                                                                                     
L. El Makki, G. Gallienne Peut-on détruire la misère ? p.231  

Notre-Dame de Paris-1482, roman historique  

https://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&collaps
ing=disabled&query=dc.relation%20all%20%22cb32263153t%22                                                 
YouTube - Agnèse Spiquel, Conférences à l’Université de Nantes : - Notre-Dame de Paris. 
L’amour, la mort .... 

Forme et modernite ́en poeśie au XIX
e 

siec̀le  

Le Parnasse et l’Art pour l’Art de T. Gautier : l’objectivité et le culte de la forme et du 
travail.  

Emaux et Camées: Lecture, analyse et commentaire “L’art” p. 247 

Charles Baudelaire  
L’initiateur de la poésie moderne. Les Fleurs du Mal : structure, thèmes, “Spleen” et “Idéal” ; 

l’art ; l’imagination, le voyage. Pp. 249-250                                                                                              
Lecture, analyse et commentaire de : ”L’Albatros ” p. 251                                                                         
“ Correspondances”      (classroom)                                                                                                             
”L’invitation au voyage” pp. 255-256  

https://www.bacdefrancais.net/dernierjour.php
https://www.taurillon.org/Victor-Hugo-au-Congres-de-la-Paix-de-1849-son-discours,02448?lang=fr
https://www.taurillon.org/Victor-Hugo-au-Congres-de-la-Paix-de-1849-son-discours,02448?lang=fr
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1513139s/f7.item.zoom
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8617140v/f17.item
https://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire/grands-discours-parlementaires/victor-hugo-15-septembre-1848
https://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire/grands-discours-parlementaires/victor-hugo-15-septembre-1848
https://fr.wikisource.org/wiki/Plaidoyer_contre_la_peine_de_mort_-_Victor_Hugo_
https://www.bacdefrancais.net/hernani-hugo-III-4.php
https://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&collapsing=disabled&query=dc.relation%20all%20%22cb32263153t%22
https://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&collapsing=disabled&query=dc.relation%20all%20%22cb32263153t%22
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Le Symbolisme. Verlaine, Rimabaud, Mallarmé.                                                                                  
Lecture, analyse, commentaire de “Le bateau ivre” et “Le cygne” (classroom) 

Le roman au XIX
e 

siec̀le  

Du Romantisme au Réalisme  

Stendhal   

L’amour, ses phases et la cristalisation de l’amour.                                                                                              
Lecture, commentaire et analyse d’un extrait “De Amore “   ( classroom)                                                                                                                                      

Le Rouge et le Noir p. 291    
Lecture, analyse et commentaire de “Deux rencontres amoureuses” pp. 293-294 . Le béylisme 
 
Gustave Flaubert ou l’objectivité impersonnelle  
L’exigence du style et le culte de la forme. Pp. 316-317     

Madame Bovary : action, thèmes et personnages. Le “bovarysme”. Roman réaliste, romantique 
et moderne.                                                                                                                                             
Lecture, analyse et commentaire de ”Charbovari”, “Deux ames romantiques” pp. 318-321 et 
approfondissements sur classroom 

Interview à Dacia Maraini: Gustave Flaubert e il nuovo mondo borghese (video YouTube) 

 

Le Naturalisme  

Positivisme et Naturalisme : caractères généraux. La naissance du roman naturaliste.  

Emile Zola, le théoricien du Naturalisme                                                                                             
Les Rougon-Macquart : le sous-titre, les buts et les principes de ce cycle. Techniques narratives 
(les personnages, l’univers décrit, le romancier, le style). Pp. 328-330 

Au Bonheur des Dames : la signification du titre, les thèmes . p. 335                                            
Lecture, analyse et commentaire de ”Il régnait sur toutes”, p. 336  

Germinal : la signification du titre, le résumé, les thèmes, le héros 
Lecture, analyse et commentaire de l’incipit du roman ”Aucune ombre d’arbre ne tachait le ciel” 
et ”Du pain ! du pain ! du pain !” pp. 337-339 
 

Zola et l’Affaire Dreyfus                                                                                                             
Lecture, analyse et commentaire de l’article de Zola ” J’accuse ... ” (1898) (classroom) 

Le XX
e 

SIECLE : repères historiques (de la Belle Epoque aux années 50. La V
e 

République), 
contexte social, culturel et littéraire (aperçus sommaires). Les avant- gardes.   

 
Guillaume Apollinaire, entre tradition et modernité. L’originalité du style. “Calligrammes”. 
lecture, analyse et commentaire de “La cravate et la montre” 

Romans de guerre et d’après-guerre 
Le surréalisme 

Paul éluard Liberté    
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Les frontier̀es du nouveau                                                                                                   
L’absurde. L’existentialisme. L’engagement.  

Albert Camus romancier. Le “Cycle de l’absurde“ et le “Cycle de la révolte “ 

L’Etranger, analyse textuelle : Qui est l’étranger ?  

La peste: Lecture, analyse et commentaire: Les flammes de la peste  

 
MODULE THÉMATIQUE: Le voyage                                                                                                         

Sujet de discussion : aimez-vous voyager?  https://www.bien-voyager.com/que-signifie-
voyager-pour-vous/                                                                                                                                         
Pourquoi voyager seul?                                                                                                 
https://www.bien-voyager.com/tu-devrais-partir-voyager-seul-maintenant/ 
https://www.lefrancais.eu/histoire-du-mot-voyage/                                                                                    
Lecture, analyse et discussion à partir de deux articles : le premier est tiré du blog d’un 
voyageur et est intitulé « voyager, c’est grandir » ; le second, tiré du site franceinter.fr sur ce 
que signifie voyager à notre époque                                                                                                                     
Argumenter et débattre autour de la problématique suivante « qu’évoque le mot « voyager » 
pour vous ? Que signifie voyager pour vous ? » 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Letteratura  

Lezioni frontali; presentazioni individuali/di gruppo. Partendo dal contesto storico-culturale si 
sono presentati l’autore e/o la corrente letteraria rispettandone l’ordine sequenziale e 
cronologico dando maggior rilevanza agli aspetti propriamente letterari. Relativamente agli 
autori trattati, la biografia è stata presentata in relazione all’opera letteraria.  

È stato dato maggior rilievo ai testi che sono stati contestualizzati, letti, tradotti, analizzati e 
commentati in classe o, talvolta, lasciati alla preparazione individuale e presentati 
successivamente 
alla classe. Invito alla partecipazione attiva degli alunni con proprie considerazioni e riflessioni.  

Per quanto riguarda la metodologia, al fine di garantire l’acquisizione dei contenuti e lo sviluppo 
delle specifiche competenze è stato fornito materiale didattico (files pdf, scansione di documenti, 
link, video) con regolare upload su Classrom. Si è cercato di favorire l’interazione con gli 
studenti.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nel corso dell’anno sono state effettuate 2 verifiche scritte, 3 orali e 2 pratiche tendenti ad 
accertare il graduale raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Verifiche scritte: CE/PE: Réflexion personnelle sur la peine de mort à partir du “Dernier Discours 
d’un condamné” de Victor Hugo                                                                                                                                      
PE: Le roman réaliste                                                                                                                     
Verifiche orali/pratiche : Gli alunni sono stati valutati oralmente durante il corso dell’anno anche 
nelle ore di conversazione attraverso lavori e presentazioni individuali/di coppia/di gruppo e 
discussioni in classe.  

 

 

 

https://www.bien-voyager.com/que-signifie-voyager-pour-vous/
https://www.bien-voyager.com/que-signifie-voyager-pour-vous/
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Valutazione                                                                                                                                            
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: situazione di partenza, conoscenze 
acquisite, competenze acquisite, progressi compiuti, impegno, interesse/partecipazione 
all’attività didattica. 
È stata utilizzata la griglia di valutazione comune deliberata dal Dipartimento di Lingue.  I 

requisiti richiesti per il raggiungimento degli obiettivi minimi, relativamente a Competenze, 
Conoscenze e Abilità, riformulati nella riunione di Dipartimento di novembre alla luce delle 
difficoltà didattiche legate all’emergenza sanitaria, sono i seguenti:  

Obiettivi minimi relativamente a Competenze, Conoscenze e Abilità                                                  
- Saper utilizzare le quattro abilità in situazioni comunicative non necessariamente note 
- Conoscere ed applicare le strutture linguistiche in modo sufficientemente adeguato -
Comprendere il senso globale di documenti orali, scritti, iconografici di carattere socioculturale e 
letterario 
- Produrre testi complessivamente chiari, linguisticamente corretti e pertinenti 
- Riferire e argomentare in modo chiaro, corretto e articolato sviluppando anche il proprio punto 
di vista  

Contenuti minimi                                                                                                                      
Conoscere e saper riferire in modo semplice sui principali contenuti e tematiche culturali 
affrontati 
in classe.  

Recupero                                                                                                                                                
Il recupero in itinere è stato effettuato individualmente in caso di risultati non sufficienti sia nelle 

valutazioni scritte che orali. 
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PROGRAMME 5AL 
FRANÇAIS - CONVERSATION (BA02) 
DUFRANE Nathalie 
A.S. : 2021-2022 

 
Objectifs  : acquérir et mobiliser des savoirs et savoir-faire socioculturels et interculturels, développer des 
compétences (i) linguistiques (correction phonétique, réemploi de connaissances morphosyntaxiques et lexicales, 
enrichissement et approfondissement lexical), (ii) sociolinguistiques (règles de politesse, marqueurs de relations sociales, 
registres de langue, sociolectes, expressions idiomatiques) et (iii) communicatives (clarté, fluidité, cohérence, cohésion, 
stratégies de communication). Mais aussi, développer des compétences numériques (présentations multimédia) et des 
compétences sociales. 
(CO = compréhension orale ; CE = compréhension écrite ; PE = production écrite ; PO = production orale) 
 
 

1. Sujets de discussion en classe – thèmes d’actualité traités dans la presse  

Thème abordé Support didactique 
(document déclencheur) 

Partir à l’étranger - article publié sur le site du magazine Le ZEP 
https://zep.media/identites/partie-a-letranger-pour-mieux-revenir-
londres/ 
- témoignages de jeunes https://www.piefrance.com/trois-
quatorze/temoignages/ 

Réchauffement climatique & transition 

 

- « le réchauffement modifie la forme des animaux » - hebdomadaire 
L’Express 
- « Stocker le CO₂ en profondeur, une nécessité » - hebdomadaire 
L’Express 
- « Comment fonctionne l’enfouissement  du CO₂ » (infographie et article) - 
hebdomadaire L’Express 

Les dérives de la télé-réalité - « Coparentalité : la téléréalité va-t-elle trop loin ? » - Hebdomadaire 
Courrier international 

Débat : faut-il interdire la chasse le 
Week-end ? 

 

- Deux articles : « Oui, nous devons garantir la sécurité des citoyens » / 
« Non, l’interdire, c’est interrompre sa transmission » - rubrique « dans la 
mêlée » de L’Express  

Débat : faut-il abaisser   l’âge du droit de 
vote à 16 ans ? 

- Article de la rubrique « think tank » de L’Express (10/11/21) 

Réflexion : Faut-il craindre les planeurs 
hypersoniques ? 

Infographie – L’Express (10/11/21) 

Langue et évolution sociétale : 
introduction du pronom neutre « iel » 
dans le dictionnaire Le Robert 

- « Le pronom « iel », pomme de discorde » – L’Express 

L’année 2021 en cartoons - 12 pages de cartoons mois par mois – Courrier International 

 

 
 
 
 
 
 

https://zep.media/identites/partie-a-letranger-pour-mieux-revenir-londres/
https://zep.media/identites/partie-a-letranger-pour-mieux-revenir-londres/
https://www.piefrance.com/trois-quatorze/temoignages/
https://www.piefrance.com/trois-quatorze/temoignages/
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1. Module orientation – bilan de compétences – la recherche d’emploi/de stage 

Supports didactiques : 1. PDF de l’enseignante (fiche pédagogique, lexique, fiche méthodologique : comment écrire 
un CV ; comment écrire une lettre de motivation & comment bien préparer un entretien d’embauche + activités 
pédagogiques) ; 2. Site français https://www.studyrama.com/ ; 3. https://www.cv.fr/ ; 4. Créer un CV EUROPASS en 
ligne  

 TÂCHE 1 TEST D’ORIENTATION PAR PROFIL :   

 Répondre à trois tests d’orientation par profil (1. Intérêts personnels ; 2. Motivation ; 3. 
Personnalité) 

 Liste des mots nouveaux 

 Lire le bilan, les professions suggérées et commenter oralement les résultats 

 TÂCHE 2 -RETOUR D’ACTIVITÉ/FEEDBACK: 

 Répondre oralement aux questions suivantes :  

 Cette activité m’a-t-elle été utile du point de vue linguistique, culturel et personnel ? Dans quelle mesure ? 

 Cette activité m’a-t-elle ouvert des pistes de réflexion ? Quel bilan puis-je en tirer ? 

 TÂCHE 3 – MA FUTURE PROFESSION :  

 S’informer sur quelques métiers sur le site onisep.fr à la rubrique « découvrir les 
métiers »et remplir un tableau 

 En fonction des résultats des tests d’orientation et des intérêts personnels, s’informer de 
façon plus approfondie sur un métier (site français et site italien pour pouvoir comparer) 

 Présentation orale des informations collectées. 
TÂCHE 4 – MES EXPÉRIENCES 

 Réflexions (partagées en classe) sur soi, son parcours scolaire et ses expériences  
TÂCHE 5 – RÉDACTION D’UN CV EN LIGNE POUR UN STAGE DANS LE CADRE DE L’ALTERNANCE 
TRAVAIL-ÉTUDES  

 Activités propédeutiques :  

 CO/PO le diagnostic GOAL pour savoir rédiger un CV adapté au poste à pourvoir 

 Activités variées (découverte des différentes parties d’un CV, lecture de plusieurs CV, analyse et comparaison. 
Quel CV est le plus impactant ?) 

 PO en interaction : discussion sur les compétences appréciées dans le monde professionnel (les compétences 
dures et douces – HARD/SOFT SKILLS) 

 Rédaction du CV sur le site CV.fr  

 TÂCHE 6 – RÉDACTION DE LA LETTRE DE MOTIVATION POUR UN STAGE DANS LE CADRE DE 
L’ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES 

 Activités propédeutiques : 
Plan et modèle d’une lettre de motivation ; adjectifs utiles pour mettre en avant ses atouts et compétences, 
phraséologie pour les lettres formelles 

 Rédaction de la lettre de motivation 

 TÂCHE FINALE – SIMULATION D’UN ENTRETIEN D’EMBAUCHE (ICI TOUJOURS DANS LE CADRE DE 
L’ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES) – un élève joue le rôle du recruteur et l’autre celui du candidat / 
de la candidate PUIS on inverse les rôles). Supports de l’entretien : CV et lettre de motivation 

 Activités propédeutiques : 
CO (« comment se déroule un entretien d’embauche et comment se préparer au mieux » + questionnaire) & CE (« le 
recrutement, les ficelles du métier » + questionnaire de compréhension)  
Préparation à la maison : répondre aux dix questions que les recruteurs peuvent poser lors d’un entretien & étudier 
la liste des qualités à mettre en avant lors d’un entretien d’embauche 
Réflexion sur comment tirer parti de ses points faibles (à partir d’un article) 

 Simulation d’entretien en classe 

1. COLLABORATION CLIL SVT – LES BIOTECHNOLOGIES  
 Création par l’enseignante d’un PADLET pour rassembler tout le matériel sélectionné qui servira 

aux élèves afin de préparer un exposé sur les biotechnologies et les questions éthiques qu’elles 
soulèvent. 

 TÂCHE FINALE : suite à la formation des groupes de travail et à l’identification des thèmes à traiter, 
les élèves préparent EN CLASSE leur présentation Power Point et leur PO sous la supervision de 
l’enseignante  

https://www.studyrama.com/
https://www.cv.fr/
https://www.cv.fr/?gclid=Cj0KCQjwpImTBhCmARIsAKr58cwH7sGFA1FREZ0OVKEiPCvhFIGyHVz7C12wz5_m8UrfKuHDaHtI9KEaAsp8EALw_wcB
https://www.cv.fr/?gclid=Cj0KCQjwpImTBhCmARIsAKr58cwH7sGFA1FREZ0OVKEiPCvhFIGyHVz7C12wz5_m8UrfKuHDaHtI9KEaAsp8EALw_wcB
https://www.obiettivolingua.it/wp-content/uploads/2019/12/2020-Destinazioni-Alternanza-Scuola-Lavoro.pdf
https://www.obiettivolingua.it/wp-content/uploads/2019/12/2020-Destinazioni-Alternanza-Scuola-Lavoro.pdf
https://www.obiettivolingua.it/wp-content/uploads/2019/12/2020-Destinazioni-Alternanza-Scuola-Lavoro.pdf
https://www.obiettivolingua.it/wp-content/uploads/2019/12/2020-Destinazioni-Alternanza-Scuola-Lavoro.pdf
https://mercibobby.com/conseils/liste-points-faibles-avouables-entretien-embauche
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 Les thèmes à traiter : 1. La biotechnologie, c’est quoi ? + éthique et biotechnologies ; 2. 
L’analyse d’empreintes génétiques dans une enquête policière ; 3. les OGM ; 4. Le génie 
génétique – transgenèse et thérapie génétique ; 5. Le clonage 

 Discussion en classe – PO en interaction à partir de deux documents déclencheurs 

 Activité 1 : CO/PO - document audio "Sommes-nous en train de repousser la mort?"  + 
questionnaire de compréhension google form + discussion sur les thèmes suivants : les 
progrès de la technologie dans le domaine médical (nouvelles recherches de la Silicon 
Valley ; les investissements dans la recherche par les géants d'Internet, l'homme 
augmenté et le transhumanisme, les organes artificiels, les risques de dérives et les 
problèmes éthiques 

 Activité 2 : CE/PO - document intitulé "Faut-il développer les xénogreffes pour pallier le 
manque de donneurs ?”. Points abordés : Qu’est-ce qu'une xénogreffe (vs allogreffe) ? ; 
pourquoi on en parle ? ; pourquoi greffer un cœur porcin ? ; est-ce une solution face à la 
pénurie de donneurs ? arguments "pour" et "contre" - analyse de l'argumentation des 
spécialistes) + discussion + approfondissement lexical  

EDUCAZIONE CIVICA  
COMPETENZE  
-conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del proprio Paese [e di un Paese di cui si studia la lingua] 
per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e 
nazionale 
-Partecipare al dibattito [inter]culturale 
-Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e formulare risposte personali 
argomentate 
VALUTAZIONE 
Si fa riferimento alla griglia approvata in Dipartimento 

1. Module d’éducation civique – la Vème République – méthode pédagogique adoptée : 
la classe inversée 
 
 

A. LA CINQUIÈME RÉPUBLIQUE 

 
 

 Travail propédeutique : 2  Webquests (sites Web indiqués et ressources fournies) sur la Vème 
République (travaux en groupes) 

 Les Républiques précédentes et leurs acquis & aperçu historique 

 Les cycles depuis la Révolution française  

 Quelques définitions : République, démocratie, Constitution 

 Fonctionnement de la Vème République : les institutions de la Vème République, 
fonctionnement des trois pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire) 

 Observation de la Constitution de la Vème République 

 La cohabitation 

 Comparaison République française et République italienne  

 Sujets d’approfondissement :  

 Projet de révision de l’article 1er : supprimer le mot « race » 
Réflexion : le concept de "race" peut-il s'appliquer à l'espèce humaine ? 
https://www.franceculture.fr/sciences/le-concept-de-race-peut-il-sappliquer-lespece-
humaine ;  

 Le référendum d’initiative citoyenne https://www.youtube.com/watch?v=mh601w5OpS4  

 Les ordonnances (l’article 38 de la constitution) VS l’article 49.3  
https://www.youtube.com/watch?v=zu40-KUPijM ; 
https://www.youtube.com/watch?v=urmhE-ENaE4  

 Le droit de vote des femmes https://information.tv5monde.com/terriennes/le-droit-de-
vote-pour-les-femmes-une-histoire-pas-si-vieille-30472  

 
 

https://www.franceculture.fr/sciences/le-concept-de-race-peut-il-sappliquer-lespece-humaine
https://www.franceculture.fr/sciences/le-concept-de-race-peut-il-sappliquer-lespece-humaine
https://www.youtube.com/watch?v=mh601w5OpS4
https://www.youtube.com/watch?v=zu40-KUPijM
https://www.youtube.com/watch?v=urmhE-ENaE4
https://information.tv5monde.com/terriennes/le-droit-de-vote-pour-les-femmes-une-histoire-pas-si-vieille-30472
https://information.tv5monde.com/terriennes/le-droit-de-vote-pour-les-femmes-une-histoire-pas-si-vieille-30472
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 TÂCHE FINALE (travaux de groupes): Exposé sur la Vème République et approfondissement de 
certains points 
 [Esprit de synthèse, esprit critique, capacité à transmettre des acquis socio-culturels, compétences 
civiques et citoyennes, compétences interculturelles]   
PO en continu/en interaction. Support : Présentation PowerPoint synthétique.  

 
 
A. L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2022 PAS À PAS (1er TOUR : 10/04/22 ; 2d TOUR : 24/04/22)  

PO individuelle et en interaction : discussion en classe à partir des documents présentés par l’enseignante 

 Candidatures : primaire VS primaire populaire 

 Sondages électoraux : danger ou outils bénéfiques pour la démocratie ? https://ledrenche.ouest-
france.fr/pour-ou-contre-les-sondages-electoraux/  

 Les étapes de la campagne présidentielle : le guide de l’élection présidentielle 
https://www.lesechos.fr/elections/presidentielle/le-guide-de-la-presidentielle-2022-1363302  

 Conjoncture nationale et internationale à l’ouverture de la campagne officielle (28 mars) 

 Les candidats en lice, leurs partis et leurs programmes respectifs : activités créées par l’enseignante : 
https://learningapps.org/watch?v=ps2cdj2oj22 ; https://learningapps.org/watch?v=p7njar8e222  & 
articles/dossiers de presse https://www.letelegramme.fr/elections/presidentielle/candidats-a-l-
election-presidentielle-2022-qui-se-presente.php ; https://lab-elections.ouest-france.fr/stories/ ; 
https://lab-elections.ouest-france.fr/programmes/ ). Comparaison des programmes des 12 candidats 
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2022/02/16/election-presidentielle-2022-comparez-
les-programmes-des-principaux-candidats_6113964_4355770.html  

 Déroulement du premier et du second tour.  

         

 

  

  

https://ledrenche.ouest-france.fr/pour-ou-contre-les-sondages-electoraux/
https://ledrenche.ouest-france.fr/pour-ou-contre-les-sondages-electoraux/
https://www.lesechos.fr/elections/presidentielle/le-guide-de-la-presidentielle-2022-1363302
https://learningapps.org/watch?v=ps2cdj2oj22
https://learningapps.org/watch?v=p7njar8e222
https://www.letelegramme.fr/elections/presidentielle/candidats-a-l-election-presidentielle-2022-qui-se-presente.php
https://www.letelegramme.fr/elections/presidentielle/candidats-a-l-election-presidentielle-2022-qui-se-presente.php
https://lab-elections.ouest-france.fr/stories/
https://lab-elections.ouest-france.fr/programmes/
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2022/02/16/election-presidentielle-2022-comparez-les-programmes-des-principaux-candidats_6113964_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2022/02/16/election-presidentielle-2022-comparez-les-programmes-des-principaux-candidats_6113964_4355770.html
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PROGRAMMA DI SPAGNOLO: TERZA LINGUA 

PROF.SSA MANUELA ALOVISI 
Spagnolo Conversazione PROF.SSA MONTSERRAT RODRIGUEZ AREVALO 

 

PROGRAMMA DI SPAGNOLO 

CLASSE V AL 
Docenti: Alovisi M. – Rodríguez Arevalo M. 

A. SC. 2021-2022  

 
Libri di testo:  

- Laura Tarricone  Matrícula de honor Guía práctica para la comprensión y producción de 

textos escritos B1-B2 (con i relativi esercizi)  C.E. Lœscher Editore 

- E. Cadelli, M. Salvaggio, A. Brunetti, P. Caballero Sánchez  Horizontes vol. 1 (con i relativi 

esercizi) C. E. Europass  

- E. Cadelli, M. Salvaggio, A. Brunetti, M. Vargas Vergara  Horizontes vol. 2 (con i relativi 

esercizi) C. E. Europass 

 

OBIETTIVI GENERALI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI 
 

Essere in grado di sostenere una conversazione in modo corretto 

Consolidamento di un metodo di studio personalizzato 

Saper cogliere gli elementi fondamentali di un testo letterario analizzandone gli aspetti più salienti 

nella forma e nei contenuti 

Saper creare collegamenti interdisciplinari in vista dell’Esame di Stato 

Saper comprendere testi lunghi e piuttosto complessi di carattere letterario e non, apprezzando le 

differenze di stile, tipologia, ecc. 

Essere in grado di sintetizzare e riassumere testi specifici e letterari in previsione dell’Esame di Stato 

Essere in grado di produrre testi chiari e ben strutturati esponendo i propri punti di vista in previsione 

dell’Esame di Stato 

Essere in grado di presentare e comprendere testi orali complessi, utilizzando il lessico appropriato 

alle diverse situazioni 

Essere in grado di comprendere/utilizzare le strutture idiomatiche più comuni 

 

Grammatica 

- Ripasso argomenti svolti durante l’anno scolastico precedente  

- Contrasto Indicativo/Subjuntivo (Presente e Imperfetto) 

- Comprensioni e produzioni scritte e orali, risposte a domande, riassunti. 

- Articoli di giornale: comprensione e commento 

- Riassunti e analisi di testi 

- Ripasso delle principali subordinate  

- I connettori del discorso/lessico delle varie unità 

- Sinonimi, contrari e modi di dire 

Letteratura e Storia 

El siglo XIX: marco histórico y social 

- La Primera parte del siglo XIX: marco  histórico, social y literario 

La Guerra de Independencia – Carlos IV – Fernando VII – Isabel II 

La Constitución de Cádiz de 1812 

La sociedad entre reformas e inmovilismo  

Francisco de Goya: El tres de mayo de 1808 en Madrid 

- El Romanticismo en España: temas y estilo. El hombre romántico 

La poesía en el Romanticismo 
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- Gustavo Adolfo Bécquer: vida y obra 

“Rimas”: estructura, lenguaje y estilo 

De “Rimas”: LXVI – XLI – XXIV – IV  

“Leyendas”. De “El rayo de luna”: “La mujer misteriosa” 

- Prosa  

La narrativa y el costumbrismo y los artículos de costumbre 

El teatro romántico 

- José Zorrilla Moral: vida y obra 
“Don Juan Tenorio”: estructura 

De  “Don Juan Tenorio”: “La salvación de don Juan” (II Parte-Acto III-Escena I-II-III) 

- La Segunda parte del siglo XIX: marco  histórico, social y literario 

Una época marcada por la inestabilidad – La revolución de 1854 y el Bienio progresista- La 

contrarrevolución de O’Donnell – La crisis de los años sesenta – La revolución de 1868 – 

Primera República y restauración borbónica – El pensamiento positivista – Intentos de 

modernización  

La ley de Instrucción Pública 

- El Realismo y el Naturalismo.   

La novela de tesis – el Naturalismo – la madurez del Naturalismo 

- Leopoldo Alas Clarín: vida y obra 

“La Regenta”: estructura - personajes - temas – lenguaje y estilo   

De “La Regenta”: “Ana Ozores, la Regenta” “Los buenos vetustenses” 

El Modernismo y la Generación del 98: marco histórico y social 

El desastre del 98 – El reinado de Alfonso XIII – El vacío político – La crisis de 1917 – La 

Semana Trágica  y la guerra de Marruecos 

Arquitectura: el Modernismo – Las vanguardias artísticas – Antoni Gaudí: Casa Batlló 

Poesía – Teatro – Características del Modernismo - La Generación del 98: características – 

autores y temas  

- Antonio Machado Ruiz: vida y obra 

“Campos de Castilla”:  estructura y temas  

De “Campos de Castilla”: “A orillas del Duero” 

          “Poema XXIX” 

De “Soledades. Galerías. Otros poemas.”: “La angustia y la búsqueda de Dios”  

   (fotocopia) 

El siglo XX: marco histórico y social 

- La dictadura de Miguel Primo de Rivera - La Segunda República – El golpe de Estado – La 

Guerra Civil – La derrota republicana – Las consecuencias de la guerra 

Las Brigadas Internacionales 

Las vanguardias artísticas: Cubismo – Surrealismo 

Pablo Picasso: Guernica 

Poesía: La Generación del 27 

- Federico García Lorca: vida y obra 

Poesía – Teatro – Temas y estilo 

“Romancero gitano”: estructura – temas y símbolos - lenguaje y estilo 

De “Romancero gitano”: “Romance de la luna, luna”  

“Poeta en Nueva York”: estructura y temas  

De “Poeta en Nueva York”: “La Aurora”  

Teatro: el teatro lorquiano 

“Bodas de sangre”: estructura y personajes 

De “Bodas de sangre”: “Una fuerza incontrastable” 

“Yerma”: estructura y personajes 

De “Yerma”: “El malestar de Yerma” 

“La casa de Bernarda Alba”: estructura y personajes 

De “La casa de Bernarda Alba”: “Adela, la rebelde” 
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La literatura de la Posguerra 

Franco y las bases ideológicas del franquismo – Los 40: la crisis económica y el aislamiento 

internacional – Los 50: el fin del aislamiento y de la autarquía – Los años 60: el desarrollo 

industrial – La crisis y el fin del régimen  - La Transición a la democracia – La Constitución 

de 1978  

Poesía 

- Blas de Otero Muñoz: vida y obra 

De “Pido la paz y la palabra”: “En el principio” 

Prosa 

- Carmen Laforet: vida y obra 

“Nada”: estructura, temas y estilo. 

De “Nada”: “Deseos de libertad” 

De la Transición a nuestros días 

La I Legislatura – El reinado de Juan Carlos I – Cambios sociales radicales – Desarrollo 

económico – España en el siglo XXI – El reinado de Felipe VI 

Prosa. 

- Manuel Rivas: vida y obra  

“La lengua de las mariposas”: temas - personajes y lenguaje 

De “La lengua de las mariposas”: “Un maestro especial” 

 

Conversación 

Cambio climático y calentamiento global. 

Producción escrita: texto argumentativo.  

Hablar de un recuerdo, una experiencia escolástica anterior o que todavía continúa. 

El cine. Debate después de visionado cortometraje. 

Países de América Latina: situación política y económica, cultura, platos típicos, estereotipos, fiestas 

populares. 

El romanticismo. Lectura de poesías de Gustavo Adolfo Bécquer. 

Balance de fin de año, hablar de todo lo acontecido en el último año. 

Vocabulario de Fútbol. 

Los estereotipos que describen a un español en el extranjero. 

Producción escrita: Cómo reconocer a un italiano en el extranjero. 

Antonio Machado, biografía. Generación del 98. Poesías: Era un niño que soñaba y Caminante no 

hay camino (Campos de Castilla) 

Dictadura Argentina (1976-1983) 

Poema El hombre que me ame de Gioconda Belli. Biografía de la autora. 

Análisis artículo de El País: La revolución familiar. Diferentes tipos de familias. Mostrar acuerdo y 

desacuerdo. 

Arte en femenino. Vida y obras de dos pintoras en México: Remedios Varo y Leonora Carrington. 

Voseo y diferencias entre en el idioma español en los países hispanohablantes. 

Expresiones coloquiales. 

Dictaduras de América Latina del siglo XX. 

Léxico y comprensión de un texto de Autoficción de la escritora Wendy Guerra (Domingo de 

revolución) 

Comprensión lectora, manejo de los marcadores de un discurso. Léxico de trabajo, estudios, 

desempleo juvenil. 

Ejemplos de diálogos en situaciones de convivencia. Expresar acuerdo, desacuerdo, emociones, 

gustos e hipótesis. 

Acercamiento a la vida y la obra de Mario Vargas Llosa. 

Comprensión auditiva: Yo sueño con un mundo… oraciones de relativo y el subjuntivo para expresar 

deseos. 

 

 



Documento del 15 maggio. Anno scolastico 2021/2022 Classe 5AL                                                   pag. 40   
 

Educazione Civica 

La transición española de la dictadura a la democracia y la Constitución de 1978. El aniversario 23F 

El Estado español – La Constitución – Las Cortes 

 

Metodologia 

 

Le metodologie impiegate sono mirate allo sviluppo delle quattro abilità fondamentali: la produzione 

scritta e orale e la comprensione scritta e orale.  

L’azione didattica prevede: 

- Utilizzo del metodo comunicativo 

- Approccio contrastivo L1-L2 

- Attività di riflessione linguistica 

- Metodo induttivo 

- Autocorrezione 

- Attività di coppia e di gruppo 

- Utilizzo di sussidi audiovisivi 

- Uso costante della L2 in classe 

 

Profitto della classe 

 

Nel corso dell’anno scolastico sono state programmate sei verifiche scritte: due nel trimestre 

(01/10/2021 – 26/11/2021) e quattro nel pentamestre (28/01/2022 – 11/02/2022 – 01/04/2022 e 

l’ultima prevista per il giorno 11/05/2022).  

Relativamente alla parte orale gli alunni sono stati valutati in letteratura, grammatica e 

conversazione. 

Il voto di Educazione Civica è stato assegnato nel corso del Pentamestre. I relativi voti sono stati 

attribuiti utilizzando la griglia di valutazione del Dipartimento di Lingue. 

 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

- misurazione oggettiva del profitto 

- impegno profuso nel processo di apprendimento mediante la correzione del lavoro domestico e 

quotidiane domande dal posto 

- interesse mostrato per la disciplina 

- progresso evidenziato 

- grado di raggiungimento degli obiettivi fissati 

- sviluppo delle singole abilità 

 

Settimana di recupero 

 

Nella settimana a disposizione sono stati approfonditi gli argomenti precedentemente svolti ed 

effettuato un ripasso degli argomenti del trimestre. 

 

Per ottenere la sufficienza gli alunni devono essere stati in grado di:  

- Comunicare in modo spontaneo e corretto 

- Esprimere opinioni più o meno complesse 

- Produrre testi di vario tipo chiari e corretti da un punto di vista morfo-sintattico e lessicale 

- Comprendere testi specifici 

- Conoscere i contenuti minimi grammaticali 

- Essere in grado di comprendere le idee principali di un discorso scritto e orale complesso 

linguisticamente che tratti temi tanto concreti come astratti 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE di LINGUA STRANIERA 

PROVE SCRITTE E ORALI 

 

 

Indicatore Descrittori di livello …/10 

 

Conoscenza/ 

comprensione/pertinenza 

 

(contenuto e grado di 

approfondimento degli argomenti 

trattati) 

40% 

 

 Approfondita e accurata  

 Esauriente/completa 

 Appropriata 

 Essenziale 

 Parziale/mnemonica 

 Carente/lacunosa 

 Confusa/inesatta 

 Nulla  

 

4 

3.5 

3 

2.5 

2 

1.5 

1 

0 

 

Competenze 

 

 

(Pronuncia, intonazione, strutture 

linguistiche, proprietà e ricchezza 

lessicale) 

 

 

 

 

 

40% 

Morfologia e sintassi   

 

 Accurate/Corrette 

 Con qualche imprecisione 

 Scorrette 

 Molto scorrette  

 

2 

1.5 

1 

0.5 

Lessico (forme idiomatiche)  

 

 Ricco e accurato 

 Appropriato 

 Semplice/Essenziale 

 Scarso/Ripetitivo 

 Improprio/Inadeguato 

 

2 

1.5 

1 

0.5 

0 

 

Capacità 

 

(Analisi/sintesi/rielaborazione) 

 

20% 

 

 Prova organica, ricca di spunti 

interpretativi, originali e pertinenti 

 Prova autonoma e coerente 

 Prova essenziale/globalmente 

coerente 

 Prova non coerente/disorganica 

 

 

2   

1.5 

 

1   

0.5   
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
PROF.SSA PAOLA DELLA TORRE 

 
 
Legenda della tabella che segue.  
Nella colonna “Richiesta” si indica:  
Con “Definizione” una definizione che gli alunni sono tenuti a saper esporre. 
Con “Con Dimostrazione” un teorema che è stato dimostrato in classe dall’insegnante e che gli 
alunni devono saper enunciare e dimostrare. 
Con “Solo enunciato” un teorema che non è stato dimostrato in classe, ma che è stato 
presentato agli alunni nella sua tesi e di norma commentato e spiegato. Gli alunni sono tenuti a 
sapere solo l’enunciato.  

Con “Senza dimostrazione” un teorema che è stato spiegato e a volte applicato agli esercizi, ma 
che gli alunni non sono tenuti a saper né enunciare né dimostrare. Devono solo saperlo 
applicare agli esercizi.  
Con “saper fare” un argomento che ha una applicazione pratica, non oggetto di verifica orale.  
Con “Contro esempio” un contro esempio portato a prova della non validità di un teorema e che 
gli alunni devono sapere.  
Con “Osservazione” dei commenti a teoremi o a procedimenti che gli alunni sono tenuti a 

sapere.  
 
Nella colonna “esercizi” si indica (in questa tabella con un sì nel caso in cui gli esercizi siano stati 
svolti) solo se l’argomento è stato applicato anche alla risoluzione di esercizi, (a parte qualche 
caso eccezionale). Nella tabella sottostante viene invece indicato il grado di approfondimento 
richiesto per l’esercitazione e la tipologia di esercizi affrontati e richiesti.  
 

Capitoli e paragrafi fanno riferimento al libro consigliato. M.Bergamini – A. Trifone– G.Barozzi: 
Matematica azzurro (U,V,W) (Zanichelli) 
 
Capitolo 17. Le funzioni e le loro proprietà Richiesta   Esercizi 

 Le funzioni reali di variabile reale.    

 Definizione di funzione secondo Dirichlet Definizione  

 Definizione di dominio di una funzione  Definizione  

 Definizione di codominio di una funzione Definizione  

 Le proprietà delle funzioni e la loro composizione    

 Definizione di funzione crescente   

 Definizione di funzione decrescente   

 Definizione di funzione pari Definizione  

 Definizione di funzione dispari Definizione  

 Definizione di funzione periodica  Definizione  

 Gli intervalli e gli intorni   

 Intervallo aperto  Saper riconoscere  

 Intervallo chiuso Saper riconoscere  

 Intervallo limitato  Saper riconoscere  

 Intervallo illimitato Saper riconoscere  

 Intorno di un punto Definizione  

Capitolo 18. I limiti   

 Punto isolato per un insieme Definizione  

 Punto di accumulazione per un insieme  Definizione  

 2. I limiti    

 Definizione unitaria di limite Definizione  

    definizione Definizione  

 K  definizione Definizione  

 M  definizione  Definizione  

 M – K definizione  Definizione  

 N.B. Verifica di limite  Argomento svolto nel programma di 
quarta. Non è stato oggetto di verifica in 
questo anno scolastico.  

 Asintoto verticale Definizione  

 Asintoto orizzontale  Definizione  
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 Asintoto obliquo Saper fare  

 6. Teoremi sui limiti   

 Teorema di unicità del limite Con Dimostrazione    

 Teorema della permanenza del segno  Con Dimostrazione    

 Teorema inverso della permanenza del segno  Applicato al teorema di 
Rolle 

 

 Teorema del confronto  Con Dimostrazione    

 Teorema del limite della somma  Con Dimostrazione   Sì  

 Estensione del teorema del limite della somma al caso di 
uno o due limiti infiniti 

Osservazione     

 Non validità del teorema inverso del teorema del limite 
della somma.  

Contro - esempio   

 La forma indeterminata ∞/∞ Saper fare  
 La forma indeterminata 0/0 Saper fare  
   
Capitolo 19. Operazioni sui limiti   

 3. I limiti notevoli   

 
Un primo limite notevole: 

x

x

x

)sin(
lim

0
 

Con dimostrazione  Sì  

 Grafici (qualitativi) di funzioni razionali fratte.   Sì  

 Le funzioni razionali fratte.  
Il caso 




e

0

0
.  

Sì  

 6.  Le funzioni continue   

 Definizione di funzione continua in un punto Definizione   

 7.  I punti di discontinuità di una funzione.   

 Discontinuità di prima specie (a salto) Definizione Sì  

 Discontinuità di seconda specie  Definizione Sì  

 Discontinuità di terza specie (eliminabile).  
Ri-definizione della funzione con continuità.   

Definizione Sì  

 Teorema di Weierstrass  Solo enunciato  

 Teorema di Bolzano (dei valori intermedi)  Solo enunciato  

 8. Gli asintoti   

 Ricerca degli asintoti orizzontali e verticali Saper fare Sì  

 Asintoto obliquo Saper fare  

Capitolo 20. La derivata di una funzione   

 Retta tangente al grafico di una funzione in un suo 
punto.  

Osservazione   

 Equazione della retta tangente  Formula Sì  

 Rapporto incrementale Definizione   

 Derivata in un punto  Definizione   

 Punto stazionario  Definizione  Sì  

 
Derivata delle funzioni elementari. )( xD  ; )( nxD  ; 

))(cos(xD ; ))(sin( xD  

Senza dimostrazione  Sì  

    

 La derivabilità e la continuità   

 Teorema di correlazione tra continuità e derivabilità  Con dimostrazione  

 Non validità del teorema inverso Contro – esempi  

 Punto angoloso  Definizione  Sì  

 Punto di flesso a tangente verticale Definizione  Sì  

 Punto di Cuspide  Definizione  Sì  

    

 I teoremi sul calcolo delle derivate   

 Teorema della derivata della somma Con dimostrazione Sì 

 Teorema della derivata del rapporto.  Senza dimostrazione  Sì  

 Teorema della derivata di funzioni composte Senza dimostrazione  Sì  

 Derivata seconda di una funzione  Solo saper operare  

 11. I teoremi sulle funzioni derivabili.    

 Teorema di Rolle Con dimostrazione  Sì  

 Teorema di Lagrange Solo enunciato Sì  

 Primo teorema di De L’Hospital  Solo enunciato Sì  

 Secondo teorema di De L’Hospital  Senza dimostrazione.  Sì  
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 Monotonia e derivabilità   

 Teorema: funzioni monotone crescenti e segno della 
derivata prima 

Senza dimostrazione  

 Teorema: funzioni monotone decrescenti e segno della 
derivata prima 

Senza dimostrazione  

 Punto di massimo assoluto per una funzione  Definizione  

 Punto di massimo relativo per una funzione  Definizione  

 Punto di minimo assoluto per una funzione Definizione  

 Punto di minimo relativo per una funzione  Definizione  

 Lo studio di una funzione    

    

 Studio di funzione: primi esempi   

 Funzioni razionali intere Saper fare Sì  

 Funzioni razionali fratte Saper fare Sì  

Capitolo 22. Gli integrali    

 L’integrale definito. Il problema delle aree    

 I plurirettangoli   

 Aree inferiori e aree superiori   

 Primitiva di una funzione  Definizione  

 Integrale indefinito  Definizione  

 
Integrali immediati:  dxxn

 
Senza dimostrazione  Sì  

 Teorema della media integrale Con dimostrazione Sì  

 Funzione integrale Definizione    

 Teorema fondamentale del calcolo integrale Con dimostrazione Sì  

 Formula fondamentale per il calcolo degli integrali 
definiti 

Con dimostrazione Sì  

 Area tra due curve Saper fare Sì  

 
Applicazione agli esercizi.  
 
Nella scheda seguente nella colonna “Livello di approfondimento” vengono indicati gli argomenti 
presentati agli alunni come non obbligatori e che quindi permettessero di raggiungere 
valutazioni di eccellenza.  

Con la parola “cenni” invece si intendono argomenti spiegati in classe per completezza e per 
fornire una panoramica più ampia, ma sui quali non si è insistito nella preparazione degli alunni 
e che quindi non sono diventati poi oggetto di valutazione degli stessi.  
Sempre nella colonna “Livello di approfondimento” si è anche cercato di indicare i punti nei quali 
gli alunni hanno trovato maggiori difficoltà.  
Per gli esercizi ritenuti fondamentali, e/o che sul libro presentavano un grado di difficoltà 
eccessiva per l’indirizzo di studi, si è quasi sempre integrato il libro di testo con delle schede di 
esercizi per aiutare gli alunni nell’acquisizione dell’argomento grazie anche alla ripetitività 
dell’esercizio.  
 
 

Argomento  Livello di approfondimento e tipologia esercizi.  

   

Dominio di una funzione  Privilegiata soprattutto la ricerca del dominio delle 

funzioni algebriche. Non trattate le funzioni: Cotg (x), 
arcsen(x); arctg(x), arcos(x).   

Grafici e limiti: dalla 
funzione al grafico. 
Asintoti orizzontali, 
verticali e obliqui.  

 Soprattutto le funzioni razionali fratte.  

Asintoti e parametri.  Argomento facoltativo, considerato argomento per 

valutazioni da eccellenza.  

Calcolo dei limiti. 

Forma indeterminata 
0

0
. 

 Argomento rivisto anche a conclusione del corso come 
applicazione del primo teorema di De L’Hospital, 
soprattutto per la difficoltà degli alunni a scomporre in 
fattori i polinomi. 

Calcolo dei limiti.  Risolte sia tramite raccoglimento del fattore di grado 
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Forma indeterminata 



. 

massimo che utilizzando il concetto di asintotico. 
(introdotto in forma intuitiva) 

Problemi con calcolo dei 
limiti 

 Argomento non trattato in alcun modo. 

Continuità   Quasi esclusivamente per funzioni algebriche.  

Limiti notevoli  
Solo: 

x

x

x

)sin(
lim

0
; 

kx

hx

x

)sin(
lim

0
. Rivisti dopo aver 

enunciato il primo Teorema di De L’Hospital.  

Derivabilità   

Calcolo di derivate prime  Gli alunni sanno calcolare le derivate prime di funzioni: 
polinomiali, razionali fratte, irrazionali (radice quadrata) 

intere. Sanno calcolare la derivata di una funzione 
composta, anche se non sono stati esercitati a calcolare 
la derivata di una funzione potenza. Non hanno mai 
calcolato la derivata di una funzione prodotto di due 
funzioni o della funzione inversa.  

Non derivabilità  Solo per funzioni polinomiali con valori assoluti e per 
funzioni irrazionali intere. 

Retta tangente  Solo per funzioni polinomiali, razionali fratte, irrazionali 
(radice quadrata) intere.  

Funzioni derivabili (con 
parametro)  

 Argomento ritenuto da eccellenza.  

Teoremi di Rolle e 
Lagrange  

 Solo per funzioni algebriche. Funzioni parametriche: 
argomento da eccellenza.  

Primo Teorema di De 
L’Hospital  

 Con le limitazioni dovute al calcolo delle derivate prime. 
Vedi voce (calcolo di derivate prime) 

Secondo Teorema di De 
L’Hospital  

 Solo accennato. Non affrontato il calcolo utilizzando i 
teoremi di De L’Hospital per le altre forme di 
indecisione.  

Studio di funzione.  Normalmente lo studio completo di una funzione non è 
stato mai oggetto di verifica. Gli alunni sanno però 
rispondere alla richiesta di trovare particolari elementi 
necessari per tracciare il grafico di una funzione. 
Dominio, segno, intersezioni con gli assi cartesiani, 
crescere e decrescere della funzione, punti estremanti o 
più in generale stazionari; punti di flesso e tangenti 
inflessionali per le funzioni razionali intere.  

Funzioni razionali intere.   Con lo studio dei punti di flesso. Per il livello della 

sufficienza non è richiesto lo studio di funzioni che 
presentino nella loro espressione analitica uno o più 
valori assoluti. 

Funzioni razionali intere 
parametriche.  

 Avendo per condizioni per determinarle: il passaggio per 
un punto, punti estremanti o stazionari, tangenti in un 
punto di ascissa data. Argomento da eccellenza. 

Funzioni razionali fratte  Senza lo studio dei punti di flesso. Per il livello della 
sufficienza non è richiesto lo studio di funzioni che 
presentino nella loro espressione analitica uno o più 
valori assoluti. 

Funzioni irrazionali  Solo calcolo dominio e segno. Calcolo dei punti 
estremanti solo per funzioni irrazionali con un solo 
radicale quadratico e aventi per radicando un polinomio. 
Senza calcolo dei punti di flesso. 

Funzioni goniometriche   Non trattate 

Area.   

Trapezoidi   Gli alunni sanno integrare solo i polinomi.  

Area di figure limitate  Solo figure limitate da una parabola e da una retta o da 
due parabole, ma con assi paralleli all’asse delle y.  

Media integrale  Solo per funzioni polinomiali.  
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Esercizi considerati fondamentali per una conoscenza adeguata dell’Analisi Matematica: 
determinazione del dominio e del segno di una funzione;  
calcolo di limiti e di derivate;  
determinazione degli asintoti;  

determinazione dei punti stazionari ed estremanti,  
determinazione delle tangenti a una curva;  
determinazione e classificazione dei punti di non continuità e di non derivabilità;  
calcolo dell’area di figure limitate del piano;  
applicazione dei teoremi sulle funzioni derivabili visti soprattutto su esercizi di tipo ripetitivo. 
 
Prove scritte e orali – Criteri di valutazione 

 
Prove scritte.  
Hanno richiesto la risoluzione di esercizi di applicazione delle regole studiate e dei procedimenti 
risolutivi appresi. E’ stata richiesta anche la trattazione teorica degli argomenti correlati. 
  
Le verifiche orali invece hanno sempre riguardato solo la conoscenza delle definizioni, degli 
enunciati e delle dimostrazioni dei teoremi trattati.  

 

 Verifiche scritte Verifiche orali 

 
Primo trimestre 

8 ottobre 2021   
Due verifiche orali 10 dicembre 2021  

 
 

 Verifiche scritte Verifiche orali 

 
 
Secondo pentamestre 

28 gennaio 2022 Due verifiche orali 
 
 

25 febbraio 2022  

29 aprile 2022   

20 maggio 2022  

 

 

Per le prove scritte sono state valutate le seguenti voci: 

 comprensione del testo, 
 individuazione di strategie risolutive corrette e ottimali, 
 correttezza del calcolo. 
 

Per le prove orali sono state valutate le seguenti voci:  

 conoscenza degli argomenti, 
 utilizzo della terminologia adeguata 
 esposizione corretta e chiara 
 capacità di organizzare le conoscenze in modo organico e di saper operare collegamenti (solo 

per le valutazioni di eccellenza) 

 
Tutte le prove scritte sono state somministrate affiancando ad ogni esercizio il punteggio 
assegnato, specificando così i requisiti minimi richiesti per ottenere la sufficienza. 
 
Hanno costituito ulteriori elementi di valutazione finale: 

 impegno e partecipazione alle lezioni; 
 progressivo miglioramento. 
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PROGRAMMA DI FISICA 

PROF.SSA PAOLA DELLA TORRE 
 
Libro di testo: Led Luci sulla Fisica.  Principato. 
 

  Richiesta   
 

La carica elettrica e le interazioni 
tra corpi elettrizzati  

La carica elettrica  

  Trasferimento di elettroni  

  Il livello microscopico   

  Principio di conservazione della 

carica 

 

 Conduttori e isolanti Elettrizzazione per strofinio  

  Elettrizzazione per contatto  

  Pendolino elettrico   

  Elettroni di conduzione  

  Elettroscopio  

  Equilibrio elettrostatico dei 
conduttori (gabbia di Faraday) 

 

  Induzione elettrostatica   

  Elettrizzazione per induzione  

 Dielettrici  Polarizzazione dei dielettrici per 
deformazione o per 
orientamento 

 

 La legge di Coulomb Enunciazione  

  Costante dielettrica di un 
mezzo 

 

  Interazione elettrica e 
gravitazionale: confronto 

 

  Principio di sovrapposizione  

Il campo elettrico Il vettore campo elettrico E  

 Il campo elettrico generato da 
cariche e conduttori 

Il campo elettrico di una carica 
puntiforme. Linee di campo 

 

  Il campo elettrico generato da 
più cariche puntiformi 

 

  Campo elettrico di una 
distribuzione sferica di carica 

 

 Teorema di Gauss Il flusso del campo elettrico e il 
teorema di Gauss. 

Con dimostrazione 

 Distribuzioni simmetriche di 
cariche. (Applicazione del 
teorema di Gauss) 

Distribuzione piana e infinita di 
carica elettrica. Densità 
superficiale di carica. 

 

 Teorema di Coulomb Teorema di Coulomb per il 
campo elettrico in prossimità 
della superficie di un 
conduttore. Il potere dispersivo 
delle punte.  

Con dimostrazione 

 Energia potenziale elettrica e 
differenza di potenziale 

Il campo elettrico: esempio di 
campo conservativo 

 

 I condensatori e la capacità Capacità di un conduttore  

  Il condensatore e la sua 
capacità.  

 

  Il condensatore piano   

  Capacità di un condensatore e 
di un condensatore piano 

 

  Effetto di un dielettrico sulla 
capacità di un condensatore 
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  Moto di una carica in un 
condensatore. Il caso della 
velocità parallela o 
perpendicolare alle linee di 
campo  

 

  L’esperienza di Millikan e la 
quantizzazione della carica 
elettrica 

 

La corrente elettrica 

  La corrente elettrica  

  La conduzione elettrica nei 
metalli  

 

  L’agitazione termica e il moto 
di deriva degli elettroni 

 

  Il verso della corrente e la sua 
intensità 

 

 La resistenza elettrica Definizione   

  La prima legge di Ohm 
 

Interpretazione 
atomica delle leggi 

di Ohm   La seconda legge di Ohm 

  La resistività dei metalli  

 La forza elettromotrice Definizione  

 La conduzione nei gas Corrente di saturazione, 
scarica ad effluvio e a scintilla.  

 

  La conduzione nei gas rarefatti. 

I Raggi catodici.  

 

Il magnetismo 

 I magneti e il campo magnetico I poli magnetici  

  I campi dei magneti e le linee 
di forza 

 

  Analogie e differenze tra forze 
elettrostatiche e forze 

magnetiche 

 

  Il campo magnetico terrestre  

 L’induzione magnetica Forza di un magnete su un filo 
percorso da corrente  

 

  L’intensità del campo 
magnetico B 

 

  Il teorema di Gauss per il 

magnetismo 

 

 Campi magnetici generati da 
corrente  

I campi magnetici delle 
correnti (Oersted) 

 

  Legge di Ampère  

  Unità di corrente e carica 
elettrica 

 

  Permeabilità magnetica del 
vuoto 

 

  L’intensità del campo di un filo 
rettilineo: legge di Biot - 
Savart 

Con dimostrazione 

  Il campo di una spira circolare  

  Il campo di un solenoide  

 Forze magnetiche sulle correnti e 
sulle cariche 

Intensità della forza magnetica 
su un filo percorso da corrente 

 

  Forza magnetica su una carica 
elettrica in moto: forza di 
Lorentz 

 

  Moto di una particella carica in Con dimostrazione 
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un campo magnetico uniforme 

 Le proprietà magnetiche della 
materia 

Classificazione dei materiali   

  Correnti microscopiche di 
Ampère 

 

  Il ciclo di isteresi magnetica 
per i materiali ferromagnetici 

 

Induzione e onde elettromagnetiche 

 La corrente indotta Gli esperimenti di Faraday  

  La corrente indotta in un 
circuito in movimento 

 

  Il flusso concatenato con un 
circuito 

 

 La legge di Faraday – Neumann – 
e la legge di Lenz 

La legge di Faraday – 
Neumann 

 

  Il verso della corrente indotta: 
la legge di Lenz 

 

 
Prove orali – Criteri di valutazione 

 
Gli argomenti sono stati trattati da un punto di vista esclusivamente teorico. Non sono stati 
svolti esercizi.  

Gli alunni hanno dimostrato di conoscere gli argomenti e di saperli esporre con un linguaggio 
adeguato.  

Le prove effettuate sono state:  

Una prova orale e una interrogazione scritta nel primo periodo (trimestre);  

Una interrogazione scritta e due prove orali nel secondo periodo (pentamestre) 

Sono state valutate le seguenti voci:  

 conoscenza degli argomenti, 
 utilizzo della terminologia adeguata 
 esposizione corretta e chiara 
 capacità di organizzare le conoscenze in modo organico e di saper operare collegamenti  
 
Hanno costituito ulteriori elementi di valutazione finale: 

 impegno e partecipazione alle lezioni; 
 progressivo miglioramento. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

PROF.SSA ANTONELLA CANNAVACCIUOLO 
 
 
TESTI ADOTTATI: 
  
Sadava,Hillis, Heller e alia 
 
Il carbonio, gli enzimi, il DNA 
Seconda edizione 
“Chimica organica,biochimica e biotecnologie” 
Zanichelli 

 
SVT 1er s 
 
Sciences et vie de la Terre  
Programme 2011 
Nathan 
 
 
 
OBIETTIVI DIDATTICI  
 

 Saper interpretare i fenomeni vulcanici e sismici alla luce della teoria della tettonica a 
zolle 

 Saper classificare i principali composti organici 

 Mettere in relazione i concetti della chimica organica con i processi biochimici 
 Conoscere il concetto di metabolismo e le principali vie cataboliche.  
 Conoscere i principi di base delle biotecnologie e le loro applicazioni 
 Esprimersi in modo chiaro e corretto, anche in lingua straniera, usando la terminologia 

specifica 
 

 OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 

 
La classe ha partecipato con interesse alle lezioni ed agli argomenti proposti in questa disciplina 
raggiungendo nella maggior parte dei casi tutti gli obiettivi.  
 
 
Contenuti  
 

Contenuti svolti in modalità CLIL 
 
SCIENZE DELLA TERRA  
 
Fenomeni vulcanici e sismici  
Teoria della tettonica a zolle ( ripresa degli argomenti svolti in quarta) 
 

 
LE BASI DELLA BIOCHIMICA 
 
Le Biomolecole: 
 
Carboidrati: funzione e classificazione. Monosaccaridi,  disaccaridi, polisaccaridi.  

Lipidi: funzione e classificazione. Lipidi saponificabili ed insaponificabili. Gli acidi grassi.  
Proteine: funzione e classificazione. Struttura delle proteine. 
Enzimi: meccanismo di azione e generalità 
Acidi nucleici: struttura e funzioni di DNA e RNA. Replicazione del DNA 
Sintesi proteica. 
 
BIOTECNOLOGIE 
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Lavori di gruppo su: 
 
Le biotecnologie 
L’Ingegneria genetica 

Gli OGM 
La clonazione 
Analisi del DNA nelle indagini della polizia scientifica. 
 
 
Contenuti svolti in Italiano: 
 

CHIMICA DEL CARBONIO 
 
Composti organici: generalità  
L’atomo di Carbonio: configurazione elettronica e ibridazione sp, sp2, sp3.  
Le principali reazioni degli Idrocarburi: ossidazione(combustione), sostituzione e addizione. 
Reagenti nucleofili ed elettrofili.   
Idrocarburi saturi: 

Alcani. Regole della nomenclatura IUPAC per assegnare il nome. Proprietà fisiche e chimiche. 
Reazioni di sostituzione radicalica (senza stadi) e di combustione.  
Cicloalcani: nomenclatura IUPAC  
Idrocarburi insaturi: 
Alcheni. Nomenclatura IUPAC. Isomeria geometrica degli alcheni. Reazioni di addizione 
elettrofila di alogeni e acidi alogenidrici. 
Alchini: nomenclatura IUPAC. 
Semplici esercizi di nomenclatura IUPAC relativi agli idrocarburi studiati. 
 
Idrocarburi aromatici: la struttura del benzene. Reazione di sostituzione elettrofila aromatica.  
Isomeria: isomeri di struttura, di catena e di posizione. Isomeria geometrica e ottica. 
 
I Gruppi funzionali: 
 

Alogenoderivati: cenni generali e usi. 
Alcoli: nomenclatura IUPAC e proprietà fisiche. Reazioni di sostituzione nucleofila e di 
ossidazione. 
Fenoli: nomenclatura IUPAC e usi.  
Eteri: nomenclatura IUPAC e usi. 
Aldeidi e Chetoni: nomenclatura IUPAC. Caratteristiche comuni e differenze. Reazioni di 
addizione nucleofila, di ossidazione e riduzione. 
Acidi carbossilici: nomenclatura IUPAC. Proprietà fisiche e chimiche, reattività e reazione di 
esterificazione.  
Esteri: nomenclatura IUPAC. Reazione di esterificazione. I trigliceridi. 
Ammine: nomenclatura e cenni generali.   
 
Semplici esercizi di nomenclatura IUPAC relativi ad alcoli, aldeidi, chetoni, 
acidi carbossilici ed esteri. 

 
 
BIOCHIMICA 
 
Il Metabolismo cellulare. Vie anaboliche e cataboliche. 
L’ATP e sua importanza nel metabolismo. Le reazioni accoppiate. 
Gli enzimi: caratteristiche, modalità di azione e regolazione. 
I Coenzimi e la loro funzione.( NAD e FAD ). 
Principale via catabolica del glucosio: la Glicolisi. Fasi principali. 
Il destino del piruvato in anaerobiosi: fermentazione lattica ed alcolica. 
Decarbossilazione ossidativa del piruvato. Acetil-coA e sua importanza nel metabolismo. 
Ciclo di Krebs: generalità del processo. 
Trasporto finale di elettroni (fosforilazione ossidativa) 
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  Obiettivi minimi richiesti 
 

L’alunno/a: 

    - espone in modo essenziale i contenuti proposti  
    - si esprime con un linguaggio formalmente corretto 
    - sa usare il linguaggio specifico 
 
Metodologia 
 
La metodologia utilizzata si è avvalsa di lezioni frontali, lezione dialogata, e di supporti 
multimediali in lingua francese. Per facilitare l’acquisizione dei contenuti sono stati elaborati 

collettivamente schemi e mappe concettuali. 
  
 
Profitto della classe 
 
La classe ha partecipato con interesse agli argomenti proposti in questa disciplina ed ha 
collaborato durante le lezioni nella costruzione di schemi riassuntivi e con lavori di gruppo 
presentati alla classe. I risultati raggiunti sono stati soddisfacenti . Solo in rari casi gli esiti delle 
prove sono stati insufficienti, mentre la maggior parte della classe ha ottenuto votazioni buone 
ed in alcuni casi ottime. 
 
 Prove di valutazione 

 
Le prove di valutazione sono state effettuate sia in forma scritta che orale. Nel trimestre sono 

state svolte una prova scritta il 25/10/21 ed una prova orale. Nel pentamestre sono state svolte 
due prove scritte il 21/2/22 e l’8/4/22 e una prova orale. 
 
Griglie di valutazione 
 

Criteri di valutazione della prova orale 
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Ci si atterrà ai seguenti parametri di valutazione: 

 

9-10 Conoscenza completa ed approfondita. Rielaborazione 
autonoma e personale dei contenuti, argomentazione ed 

esposizione precise e convincenti. Approfondimenti autonomi. 

8 Conoscenza completa. Rielaborazione dei contenuti. 
Esposizione precisa e sicura. 

7 Conoscenza esauriente. Rielaborazione non sempre 
approfondita e personale. Esposizione ordinata. 

6 Conoscenza dei contenuti essenziali. Esposizione non sempre 
sicura e ordinata, linguaggio corretto ma semplice e non del 
tutto preciso.  

5 Conoscenza con lacune non gravi. Esposizione stentata, 
trattazione generica e superficiale. 

4 Conoscenza con gravi lacune. Esposizione scorretta, 
disordinata, poco comprensibile. Non distingue gli aspetti 
essenziali. 

3 Conoscenza ridotta e frammentata. Esposizione scorretta, 

poco comprensibile. Fraintende e non distingue gli aspetti 
essenziali. 

1-2 Conoscenze nulle e/o rifiuto formale o sostanziale di sostenere 
la prova 

 
 
Criteri di valutazione delle prova scritta  
 
La valutazione della prova terrà conto di: 
 

 Completezza, precisione, pertinenza dei contenuti 
 Correttezza e proprietà dell’espressione 
 Padronanza della lingua anche straniera e del linguaggio specifico disciplinare 

 Analisi, sintesi, rielaborazione personale 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

PROF. LUCA CORNO 
 
 
TESTO ADOTTATO 
 
_ Cricco, Di Teodoro - Itinerario nell’arte, “Da Giotto all’età barocca”, quarta edizione, versione 
verde,  ed. Zanichelli, vol. 2. 
_ Cricco, Di Teodoro - Itinerario nell’arte, “Dall’età dei lumi ai giorni nostri”, quarta edizione, 
versione verde, ed. Zanichelli, vol. 3. 
 
 

OBIETTIVI GENERALI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI 
 
Si è raggiunto un arricchimento delle competenze comunicative attraverso l’individuazione degli 
elementi del linguaggio visivo e acquisite la conoscenza del patrimonio artistico, delle correnti e 
delle opere trattate. 
E’ stato consolidato il metodo di lettura dell’opera artistica. 
Sviluppate la capacità di osservazione dell’immagine in relazione al contesto culturale in cui è 
stata prodotta. 
Consolidata la capacità di commentare l’opera con l’uso della terminologia appropriata. 
 
 
CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
 
Vedutisti: caratteri generali 

_ Genere pittorico, tecnica e camera ottica.  
_ Canaletto:  Il Canal Grande verso Est, dal Campo San Vio 
_ F. Guardi:  Laguna vista da Murano 

Molo con la Libreria, verso la Salute, confronto tra l'opera del Guardi con analoga 
veduta del Canaletto 

 
Illuminismo e neoclassicismo 

_ Ètienne-Louis Boullée:  Progetto della sala di lettura della Biblioteca Nazionale e Cenotafio di 
Newton 

_ Caratteri dell'arte neoclassica, Winckelmann e le teorie sull'arte antica 
_ Antonio Canova:  Teseo sul Minotauro 

 Amore e Psiche che si abbracciano  
 I Pugilatori 

Paolina Borghese come Venere vincitrice  

Monumento funebre a Maria Cristina d'Austria  
Le tre Grazie 

_ Jacques-Louis David: Accademia di nudo virile 
Il giuramento degli Orazi 
Le Sabine 
La morte di Marat e confronto con l’opera di Paul Baudry, Charlotte Corday  

_ Francisco Goya:   Maya desnuda e Maya vestida 

Il sonno della ragione genera mostri, da I Capricci 
Le fucilazioni del 3 maggio 1808  
 

Architettura neoclassica: introduzione e principi teorici 
_ Robert Adam: Kedleston Hall, Derbyshire 
_ Giuseppe Piermarini: Teatro alla Scala di Milano 

       Villa Reale di Monza 
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Romanticismo: introduzione, caratteri generali e rapporto con il neoclassicismo. 
_ Théodore Géricault:  Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia 

La zattera della Medusa 
Ritratti di alienati 

_ Eugène Delacroix:  La barca di Dante  

La Libertà che guida il popolo 
Il rapimento di Rebecca 

_ Francesco Hayez:  Atleta trionfante  
La congiura dei Lampugnani 
Pensiero malinconico  
Il bacio  
Ritratto di Alessandro Manzoni 

 
Il paesaggio romantico 
_ Caspar David Friedrich: Viandante sul mare di nebbia 
 Abbazia nel querceto 

Le falesie di gesso di Rügen 
_ John Constable: Barca in costruzione presso Flatford 

La cattedrale di Salisbury vista dal giardino del vescovo  

Studio di cirri e nuvole 
_ Joseph Mallor William Turner: Ombre e tenebre la sera del diluvio  

Tramonto 
 
Realismo: caratteri generali 
_ Gustave Courbet:  Gli spaccapietre 

L’atelier del pittore 
Fanciulle sulla riva della Senna 
Un funerale a Ornans 
 

I Macchiaioli: caratteri generali 
_ Giovanni Fattori:  Campo italiano alla battaglia di Magenta  

La rotonda di Palmieri  
In vedetta  

Bovi al Carro 
 

Architettura del ferro 
_ Nuovi materiali e tecniche costruttive 
_ Joseph Paxton, Il Palazzo di Cristallo, Esposizione Universale del 1851 
_ Esposizione Universale di Parigi del 1889, la Galleria delle Macchine e la Torre Eiffel 
_ Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, Giuseppe Mengoni 
 
La fotografia 
_ Strumenti ed evoluzione tecnica 
 
Impressionismo: caratteri generali 
_ Edgardo Manet:  Colazione sull'erba 

Olympia  

Il bar delle Folies-Bergère 
_ Claude Monet:  Impressione, sole nascente 
 La Cattedrale di Rouen 
 Papaveri 
 Lo stagno delle ninfee  
_ Edgar Degas: La lezione di danza 
 L’assenzio 
 Quattro ballerine in blu 
 Piccola danzatrice 
_ Pierre-Auguste Renoir: La Grenouillère e confronto con l’opera di Monet 

Moulin de la Galette  
Colazione dei canottieri 
Le bagnanti 
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Post-impressionismo: caratteri generali 
_ Paul Cézanne:  La casa dell’impiccato 

I bagnanti 
I giocatori di carte 

La montagna Sainte-Victorie 
_ George Seurat: introduzione, Chevreul e la teoria del colore, il divisionismo  

Un bagno a Asnières 
Una domenica pomeriggio sull’isola della Grande Jatte  
Il circo e le teorie di Charles Henry 

_ Vincent van Gogh:     I mangiatori di Patate 
 La casa gialla 

       Veduta di Arles con iris in primo piano 
Autoritratto con cappello di feltro 
Notte stellata 
Campo di grano con volo di corvi  

_ Paul Gauguin: Il Cristo giallo 
 Aha oe feii? 
 Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

 
Presupposti dell’Art Nouveau 
_ William Morris, le arti applicate, Art and Crafts. 
 
Art Nouveau: caratteri generali e autori 
_ L’esperienza delle arti applicate a Vienna. La Secessione. 
_ Gustav Klimt:  Giuditta I  

Giuditta II (Salomè)  
Ritratto di Adele Bloch-Bauer 
Il bacio 
Danae  
 

Le Avanguardie storiche 
 

I Fauves: caratteri generali  
_ Henri Matisse:  Donna con cappello  
 La gitana 

La stanza rossa  
La danza 

 
Espressionismo: caratteri generali 
_ Edvard Munch:  La fanciulla malata 
 Sera in Corso Karl Johann 

Il grido 
Pubertà 

  
Il gruppo Die Brücke: caratteri generali e autori 
 

Cubismo: caratteri generali 
_ Pablo Picasso: Poveri in riva al mare 
 Famiglia di saltimbanchi 

Les demoiselles d’Avignon 
Ritratto di Ambroise Vollard 
Ritratto di Dora Maar 
I tre musici 
Guernica 
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Futurismo: caratteri generali 
_ Filippo Tommaso Marinetti: il manifesto del Futurismo 
_ Umberto Boccioni: La città che sale 
 Forme uniche nella continuità dello spazio 
 Gli adii 

_ Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio 
 
Dadaismo: caratteri generali 
_ Marcel Duchamp: Fontana 
 L.H.O.O.Q. 
 
Surrealismo : caratteri gnerali 

_ (*) Salvador Dalì: Costruzione molle con fave bollite: presagio di Guerra civile 
  Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia 
  Sogno causato dal volo di un’ape 
  Ritratto di Isabel Styler Tas 
 
Astrattismo: caratteri generali 
_ (*) Vasilij Kandinskij: Il cavaliere azzurro 

Alcuni cerchi 
  Composizione VI 
 
Metafisica: caratteri generali 
_ (*) De Chirico:  Le Muse inquietanti 
 Piazza d’Italia con statue e roulotte 
 
 
(*) gli argomenti saranno completati entro il 31 maggio. 
 
Educazione civica 
Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Patrimonio culturale e strumenti di tutela. 
Organi e associazioni per la tutela del patrimonio e dell’ambiente: MiBACT, FAI, Italia Nostra e 
UNESCO (5 ore). 

 
METODOLOGIE 
 
Metodologia, percorso storico: viene applicato alla lettura dell’immagine artistica impostata per 
contesti storici. Si parte dall’individuazione dei caratteri sociali e culturali dei periodi esaminati e 
da una informazione di base dei caratteri della produzione visiva, per procedere poi alla scelta di 
opere e di artisti significativi. Analisi strutturale di opere pittoriche, scultoree e architettoniche 
appartenenti a diversi contesti ambientali e culturali. 
Lezione frontale interattiva e dialogica. 
Uso di supporti didattici: libri, proiezione di diapositive, video, strumenti multimediali. 
 
PROFITTO DELLA CLASSE 
 
Nel complesso gli alunni possiedono competenze mediamente discrete con qualche eccellenza ed 

una adeguata padronanza del linguaggio disciplinare. In alcuni casi si è portati ad uno studio 
mnemonico e ad una superficiale elaborazione dei contenuti. Gli obiettivi programmati sono stati 
raggiunti ad un livello diffusamente discreto, con anche qualche punta tendente al buono. Gli 
obiettivi minimi sono stati da tutti gli alunni raggiunti.  
 
Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte le seguenti prove orali: 
- 02-07 ottobre 2021 
- 02-04 dicembre 2221 
- 02-05 febbraio 2022 
- 31 marzo 2022  
- 02 aprile 2022   
- 07 maggio 2022 Educazione Civica 
- 21-26 maggio 2022 
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Oltre alle prove sopraindicate nel corso dell’anno scolastico gli studenti è sono stati sottoposti a 
domande di sondaggio per verificare la continuità dello studio. 
 
I criteri di valutazione utilizzati: 
oltre alle interrogazioni e alle prove scritte sono state oggetto di valutazione la continuità 

dell’impegno, il rispetto delle scadenze e la puntualità nella consegna di elaborati e/o 
esercitazioni assegnate. 
 
Per ottenere la sufficienza l’allievo ha dovuto dimostrare il possesso delle conoscenze e 
competenze previste, più propriamente: 
- di aver acquisito i concetti fondamentali relativi agli argomenti trattati; 
- di saper effettuare la lettura dell’opera; 

- di comprendere e utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica; 
- di contestualizzare storicamente e culturalmente l’opera; 
- di saper esporre con coerenza logica i contenuti; 
- di aver sviluppato una certa capacità critica individuale e di confronto tra opere, stili, autori   di 

periodi storici diversi.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
  

voto obiettivi raggiunti giudizio 

9 – 10  /10 

Conoscenza completa ed approfondita, 
raggiungimento di tutti gli obiettivi. 
Rielaborazione autonoma e personale dei 
contenuti, argomentazione ed esposizione 
precisa e convincente. Capacità di collegamento 
e approfondimento critico. 

ottimo 

8  /10 
Conoscenze e competenze approfondite; capacità 

critiche e di rielaborazione dei contenuti. 
Esposizione sicura. 

buono 

7  /10 

Conoscenze e competenze esaurienti sostenute da 
autonomia organizzativa; capacita di 
rielaborazione non sempre approfondita e 
personale. Esposizione ordinata. 

discreto 

6/7  /10 

Possesso delle conoscenze e competenze essenziali; 
sufficienti capacità di rielaborazione. Esposizione 
non sempre sicura e ordinata, linguaggio 
corretto ma semplice 

più che 
sufficiente 

6  /10 

Acquisizione degli obiettivi e competenze minime 
previste. Esposizione non sempre sicura e 
ordinata, linguaggio corretto ma semplice e non 
del tutto preciso. 

sufficiente 

5/6  /10 
Conoscenza parziale dei contenuti e parziale 

raggiungimento degli obiettivi minimi. 
Trattazione generica e superficiale. 

quasi 
sufficiente 

5  /10 

Conoscenze parziali con lacune non gravi; 
competenze frammentarie e superficiali. 
Esposizione stentata, trattazione generica e 
superficiale. 

insufficiente 

4  /10 

Conoscenze e competenze con gravi lacune. 
Esposizione scorretta, disordinata, poco 

comprensibile. Non distingue gli aspetti 
essenziali. 

gravemente 
insufficiente 

3  /10 

Assenza delle conoscenze dei contenuti minimi, 
mancato rispetto dei tempi di consegna dei lavori 

assegnati e dei materiali richiesti. 
Esposizione scorretta, fraintende e non distingue gli 

aspetti essenziali. 

gravemente 
insufficiente 

2 / 10 
Conoscenza ridotta o assente. Non è in grado di 

rispondere neppure su argomenti a scelta. 

gravemente 

insufficiente 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

PROF.SSA ANNA M. GANIS 
 
 
Libro di testo in adozione: PIU' MOVIMENTO di FIORINI, CORETTI, BOCCHI -MARIETTI SCUOLA 
  
OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 
 

1. Saper individuare, organizzare e praticare esercitazioni efficaci per incrementare le capacità 
coordinative e condizionali. 

 
2. Saper elaborare autonomamente ed in gruppo tecniche e strategie dei giochi sportivi 

trasferendole a spazi e a tempi disponibili. Saper cooperare in èquipe utilizzando e 
valorizzando le propensioni e le attitudini individuali. 

 
3. Saper gestire in modo autonomo le fasi di un progetto motorio in funzione dell’attività scelta e 

del contesto. 

 
4. Saper applicare le norme di prevenzione per la sicurezza e gli elementi fondamentali del primo 

soccorso. 
 

5. Saper applicare operativamente le conoscenze delle metodiche inerenti al mantenimento della 
salute dinamica. 

 
6.  Sapersi esprimere con uso del linguaggio specifico. 

 

CONTENUTI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 

 
L'attività pratica è stata fortemente condizionata dalla mancanza della palestra e del materiale 
indispensabile per il normale insegnamento delle Scienze motorie.  
 
1. La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità 
motorie ed espressive:  

 resistenza generale: attività di corsa con distanziamento; camminata veloce; andature; 
 saltelli; 
 funzionalità articolare: esercizi di mobilità articolare e stretching;  
 incremento forza muscolatura arti inferiori; suggerimenti per il potenziamento degli altri 
 distretti muscolari, non avendo possibilità di utilizzare il pavimento e i tappetini. 

 Percorso riassuntivo abilità motorie e sportive acquisite nel corso di studi. 

2. Lo sport, le regole e il fair play: 
 sport da racchetta: Badminton 
 Pallavolo: gioco in campo adattato 
 Pallacanestro 3vs3 e giochi di mira 
 Ultimate frisbee  
 
3. Salute, benessere, sicurezza e prevenzione: 
 Educazione alimentare: macro e micronutrienti; bilancio idrico; piramide alimentare; 
 L.A.R.N.; metabolismo basale; fabbisogno energetico giornaliero; BMI (modulo svolto in 
 modalità CLIL) 
 Corso di BLS con esperti della Croce Rossa: 
      Valutazione della scena e dell'infortunato  
      La catena della sopravvivenza  
      Basic Life Support 

      Il defibrillatore semiautomatico  
      Il soffocamento 
      Lo shock 
      La posizione laterale di sicurezza  
      Distorsioni, lussazioni e fratture 
      Esercitazioni pratiche su dispositivo "Mini Anne" 
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4. Nascita dello sport moderno; il fenomeno dell'Olimpismo 
 I Giochi Olimpici antichi e moderni; analogie e differenze. Timeline con riferimento agli 
 eventi più significativi dei Giochi Olimpici moderni. 
 Visione docu-film "Rising Phoenix" 

  
 Lo Sport per tutti e lo Sport agonistico; stereotipi legati al genere. 
 Visione estratti dalla conferenza "Scatti d'atleta-la lunga corsa delle donne verso il 
 traguardo dei diritti" 
  
 Lavori di gruppo presentati: le origini e i simboli dei giochi olimpici  
     i Giochi olimpici di Berlino del 1936 

     i Giochi olimpici di Città del Messico del 1968 
     i Giochi olimpici di Monaco di Baviera del 1972 
     i Giochi olimpici dal 1996 al 2020 
 
CLIL (10 ore) 
- A healthy diet: CLIL lessons based on specific material, team work, writing and oral 
presentation. Macro and micronutrients; water-food pyramid-proteins-metabolism-BMI-

vitamins-mineral salts-carbohydrates-fats-eating disorders  
 
METODOLOGIE 
La lezione frontale è stata limitata allo stretto indispensabile per dare maggiore spazio alla 
lezione partecipata. È stato favorito l’apprendimento esperienziale. 
Le attività proposte agli studenti sono state realizzate sia attraverso un lavoro individuale che di 
gruppo, per stimolare e favorire la cooperazione.  
Nei casi in cui è stato necessario attivare la DDI, è stata utilizzata la piattaforma Google 
Classroom per la condivisione dei materiali e le esercitazioni e i collegamenti attraverso Google 
Meet per video lezioni e presentazioni da parte delle studentesse e degli studenti. 
Ė stata privilegiata la modalità Flipped Classroom e la didattica Peer to Peer. 
Il modulo della sana alimentazione è stato realizzato con metodologia CLIL in lingua Inglese. In 
particolare, sono state attivate le abilità di Reading, Writing e Speaking attraverso brevi 
spiegazioni, lavoro in gruppo, utilizzo di strumenti multimediali, ricerca di materiali, produzione 

di presentazioni.  
 

STRUMENTI DI VERIFICA 
Nella valutazione formativa sono stati utilizzati test, misurazioni e prove cronometrate per gli 
obiettivi valutabili dal punto di vista quantitativo. L’osservazione diretta è stata invece usata per 
valutare gli obiettivi non quantificabili quali, ad esempio, la qualità del gesto motorio. Nella 
valutazione sommativa, oltre al rendimento sono stati considerati la partecipazione, l’impegno e 
il metodo di lavoro. 
La valutazione numerica prevede l’intera scala decimale dei voti secondo i criteri stabiliti nel 
dipartimento di materia.  
Modalità di verifica utilizzate: 

- Osservazione sistematica dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione alle 
lezioni; 

- Test motori oggettivi; 

- Miglioramento nella pratica delle attività proposte rispetto al livello di partenza; 
- Esposizione orale libera o guidata su tematiche svolte durante l’anno. 

 
Si allegano le griglie di valutazione di materia e per le prove orali: 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCIENZE MOTORIE 

 

 
10 

Attitudini e capacità spiccate per la disciplina.  

Impegno costante, metodo di lavoro autonomo e organizzato. 
Profitto mediamente più che buono. 

Preparazione completa in termini di conoscenze e competenze. 

 

 
9 

Ottime capacità motorie di base. 

Esecuzione motoria fluida coordinata ed armonica. 
Buona motivazione. 

Impegno costante, metodo di lavoro autonomo ed organizzato. 
Ottima conoscenze teoriche; buone competenze. 

 
 

 
8 

Buone capacità motorie di base. 
Gesto fluido ed armonico. 

Buona motivazione. 
Impegno costante. 

Metodo di lavoro organizzato. 
Partecipazione attiva. 

Conoscenze teoriche buone; discrete competenze. 

 

 

 
7 

Discrete capacità motorie di base. 

Esecuzione motoria coordinata e abbastanza armonica. 

Impegno sufficiente. 
Metodo di lavoro autonomo. 

Progressione sensibile. 

Conoscenze teoriche apprezzabili; sufficienti competenze. 

 
 

6 

Capacità motorie di base modeste. 
Esecuzione poco precisa, con qualche errore non sostanziale. 

Impegno apprezzabile e costante. 
Progressione sensibile. 

Conoscenze teoriche basilari; sufficienti competenze. 

 

 
5 

Capacità motorie di base limitate. 

Esecuzione disarmonica e poco fluida. 
Impegno discontinuo e poco adeguato. 

Motivazione superficiale. 
Partecipazione saltuaria. 

Preparazione incompleta ed imprecisa. 

 

 
4 

Capacità motorie scarse. 

Impegno inadeguato e/o opportunistico. 
Motivazione scarsa. 

Partecipazione passiva. 
Preparazione frammentaria e disorganica. 

Metodo di lavoro inadeguato. 

 
 

3 

Impegno scarso. 
Motivazione scarsa. 

Partecipazione saltuaria e passiva. 
Progressione non rilevabile. 

Profitto scarso. 

2-1 Rifiuto delle proposte didattiche e delle sollecitazioni del Docente. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE ORALI 

CRITERI INDICATORI PUNTI 

 
 
Conoscenze  

Complete e rigorose 4 

Corrette ed ampie 3 

Sufficienti 2 

limitate e/o imprecise 1 

 
Elaborazione dei 
contenuti 

Articolata 3 

lineare 2 

Limitata o assente 1 

 
 
Esposizione 

Esposizione chiara e corretta; padronanza della 
terminologia specifica 

3 

sufficientemente chiara e corretta; alcune 
imprecisioni nell’utilizzo della terminologia 
specifica 

2 

Esposizione confusa, scarsa padronanza del 
linguaggio specifico 

1 

 
PROFITTO DELLA CLASSE 
 
Primo trimestre: sono state effettuate due prove sommative al fine di valutare le competenze 
acquisite nell'ambito delle attività sportive e nel lavoro di gruppo esposto oralmente. 
 
Pentamestre 
Sono state assegnate: 
   -valutazioni relative al modulo CLIL nelle sue varie fasi. 
   -ancora da valutare una prova pratica su un percorso riassuntivo delle 

    abilità motorie e sportive trattate nel corso di studi; 
 
Nel complesso, la classe ha raggiunto risultati più che discreti nella pratica e più che buoni nei 
lavori di gruppo. 
Alcuni studenti hanno evidenziato qualche difficoltà nella rielaborazione dei contenuti e nella 
verbalizzazione di concetti legati alla pratica.  
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 

PROF.SSA   NUNZIATA SCARATI 

 
 
 
 

OBIETTIVI DIDATTICI 
Promozione di una sensibilità religiosa relativa a culture diverse 
Acquisizione di una coscienza libera: rapporto religione-fede; religione e società;  

Acquisizione di una capacità critica di giudizio rispetto ad eventi di natura religiosa, scientifica, 
morale 
 
METODOLOGIE 
Gli strumenti utilizzati per lo svolgimento del programma sono i seguenti: lezione frontale, libro 
di testo, film e video. 
 

TESTO ADOTTATO 
Incontro all’Altro (Sergio Bocchini, EDB Scuola) 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione è stata espressa tenendo conto dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione 
in classe e di riflessioni sia scritte che orali.  
 

 
PROGRAMMA SVOLTO 
Nel caos delle relazioni facciamo un po' d’ordine: Essere CON, Essere PER, Essere TRA… gli altri, 
Essere in relazione con l’Assoluto 
L’importanza del dono: “AIDO, la donazione di organi”, incontro con i volontari dell’associazione 
Video: “La cultura degli alibi”  
Film: Quasi amici 

“Se saprai....” Gli ideali proposti distanti dagli ideali di ogni giorno? 
La giornata internazionale della violenza contro le donne 
 
“Canta l’epistola” di L.Pirandello 
 La ricerca di senso e di significato alla luce dell'esperienza di Tommasino Unzio  
Giorno della memoria: testimonianza della senatrice  Liliana Segre del 7 febbraio 2022 al 
Memoriale della Shoah 

 
Quale globalizzazione? La globalizzazione nel pensiero della Chiesa 
La comunicazione nell'era digitale  
Le quattro tappe della maturità: conoscenza, responsabilità, giustizia, etica 
 
Film: “Casomai” 
Valore sociale e sacramentale del matrimonio 
La convivenza 
 
Dibattiti su temi di attualità, tra cui: la guerra in Ucraina, l’importanza di compiere scelte 
“coraggiose” riguardanti il futuro di ognuno, la maturità. 
 
 
 

 
 
 

 


	PARTE PRIMA. NOTIZIE SULLA CLASSE
	Tabella 1. Totale degli alunni
	Tabella 2. Provenienza scolastica degli alunni
	Tabella 3. Scrutinio dell’anno precedente
	Tabella 4. Provenienza geografica degli alunni
	Tabella 5. Composizione del Consiglio di classe e continuità didattica
	Tabella 6. Elenco degli studenti con indicazione delle lingue studiate
	Tabella 7. CLIL
	Tabella 8. Quadro orario
	Tabella 9. Crediti formativi che saranno menzionati nel Certificato di Diploma
	PARTE SECONDA.  GLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
	Obiettivi formativi trasversali raggiunti
	Obiettivi didattici trasversali raggiunti
	Conoscenze, Competenze, Prestazioni Che Costituiscono Gli Standard Minimi Raggiunti
	Comportamento Dei Docenti Nei Confronti Della Classe
	Criteri Di Valutazione
	Criteri di valutazione comuni
	Strategie Per Il Conseguimento Degli Obiettivi
	Tipologia Delle Prove Valutate
	Organizzazione Degli Interventi Di Recupero
	Altre Attività Di Classe E Individuali

	 Pcto
	 Attività Di Orientamento
	Eventuali Stage/Uscite Didattiche/Conferenze/Attività Opzionali
	Cittadinanza Attiva
	Certificazioni Linguistiche
	PARTE TERZA. I PROGRAMMI D'ESAME
	PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
	PROGRAMMA DI STORIA
	PROGRAMMA DI FILOSOFIA
	PROGRAMMA DI INGLESE
	PROGRAMMA DI FRANCESE: SECONDA LINGUA
	PROGRAMMA DI SPAGNOLO: TERZA LINGUA
	PROGRAMMA DI MATEMATICA
	PROGRAMMA DI FISICA
	PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI
	PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
	PROGRAMMA DI RELIGIONE


