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 FIRME COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 



DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

1. BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 
  
Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento 
razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, 
ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi 
di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti 
con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione 
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi 
risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 
scolastico:  

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 
• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 
• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte  
• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche 
• la pratica dell’argomentazione e del confronto 
• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e 

personale 
• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 
LICEO LINGUISTICO 
Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le 
competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre 
l’italiano, e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà 
diverse” (art. 6 comma 1 del DPR 89/2010)  
 
PECUP  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno:  

• avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento 

• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento 

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

• 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 

• 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  



2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO  
 
Quadro orario del Liceo  Linguistico Sezione EsaBac  
 

MATERIE I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2       

Lingua e cultura straniera 1* inglese 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2* francese 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* spagnolo 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3       

Storia in francese     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 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 

  
*Sono comprese 33 ore annuali di conversazione con il docente madrelingua 
** Con Informatica al primo biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della terra 

 
 
 
 
  



3. DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

Variazione del Consiglio di Classe nel 
triennio 

Componente docenti 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 
Laura Apparuti Lingua e Letteratura 

italiana X X X 

Laura Apparuti Storia in francese X X X 
Alessandra Arioli Matematica X X X 
Alessandra Arioli Fisica X X X 
Raffaella Righi Filosofia X X X 
Gian Luca 
Bernardi Scienze Naturali X X X 

Laura Carnevali Scienze Motorie Y X X 
Paolo Dall’Olio Storia dell’Arte X         X         X 
Valeria Benatti Lingua e Cultura Inglese Y Y X 
Simona Bezzecchi Lingua e Cultura francese X X X 
Assunta Maria 
Rosato 

Conversazione lingua 
inglese X X X 

Claudia Cavazzuti Lingua e Cultura spagnola Y X X 
Annie Gambino Conversazione lingua 

francese Y X X 

Concepciòn 
Garcìa 

Conversazione lingua 
spagnola Y Y X 

Matteo  Mistrorigo Religione Cattolica X X X 

3.2 Prospetto dati della classe 
Anno 

scolastico  
n. 

iscritti 
n. 

inserimenti 
n. 

trasferimenti  
n. ammessi alla classe 

successiva 
2017/18 

 
19 0 0 19 

2018/19  
 

19* 0 0 19 

2019/2020 19 0 0 19 
 
*Una studentessa ha frequentato un anno di studio all’estero, in Canada, pur risultando sempre 
iscritta al Liceo Fanti. 
 
3.3 Breve presentazione della classe 
La classe 5L, composta di 19 alunni – una dei quali è rientrata da un anno di studio in 
Canada -  appare in generale vivace e partecipe, benché sia presente anche qualche 
studente meno incline a intervenire nel dialogo educativo. Dal punto di vista del profitto e 
dell’impegno si tratta di una classe piuttosto eterogenea, in cui alcuni studenti diligenti e 
assidui si affiancano ad altri in cui l’impegno domestico è meno sistematico. Questa 
situazione si è accentuata nel momento in cui le lezioni in presenza sono state sospese a 
causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 (24 febbraio 2020). La 
DaD, infatti, ha accentuato le differenze tra gli alunni più partecipi e motivati e quelli più 
passivi.   



4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
Si sono attuate misure dispensative e si sono utilizzati strumenti compensativi al fine di 
permettere una completa inclusione e il raggiungimento delle competenze di base. 
   
 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
5.1 Metodologie e strategie didattiche 
Avendo come fine ultimo lo sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, si è 
valorizzata la cultura della democrazia e della pace. Si è educato al rigore logico e al 
giudizio critico, inteso come capacità di affrontare i problemi in modo razionale e obiettivo. 
Si sono sviluppate competenze relazionali: la capacità di ascolto e partecipazione al 
dibattito democratico, di lavorare in gruppo, di apertura alla conoscenza e al rispetto delle 
diversità. Si è favorita la prosecuzione degli studi attraverso attività di accoglienza, 
recupero e il potenziamento cercando di rispettare stili e tempi di apprendimento diversi 
(lezione frontale, lezione interattiva, lavoro individuale, lavoro di gruppo, discussione, 
cooperative learning, laboratorio) e offrendo stimoli diversi dagli scambi ai progetti di 
educazione alla salute, dalla media-education alla partecipazione a campionati e ai 
progetti PCTO. 
 

5.2 Metodologie e strategie della Didattica a Distanza 
Il Consiglio di classe della 5 L – EsaBac, facendo seguito ai Dipartimenti di ciascuna 
disciplina, ha condiviso le Linee Guida per la DaD indicate dall’Ambito 10, in particolare la 
necessità di intendere la DAD non come il solo invio di materiali o la mera assegnazione di 
compiti, non preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento, ma come 
una serie di attività sincrone, in cui il gruppo classe si è ricostituito in una forma di 
presenza seppure virtuale, fondamentale per mantenere viva la dimensione relazionale e 
comunitaria. Sono state previste, tuttavia, anche attività asincrone: materiali, compiti, 
documenti, lezioni registrate, inviati dai docenti agli studenti tramite e-mail, registro 
elettronico o tramite Google Classroom, per consentire loro di lavorare in autonomia con 
tempi flessibili e di organizzare responsabilmente il proprio studio. 

Inoltre la DAD ha sollecitato gli insegnanti del consiglio di classe a limitare le tradizionali 
lezioni frontali e a utilizzare metodi alternativi (presentazioni, videolezioni, piattaforme per 
le analisi interattive, materiali multimediali, …), permettendo loro di intercettare stili di 
apprendimento diversi. 

Infine gli studenti, allo scopo di sfruttare nel migliore modo possibile le potenzialità dell’e-
learning, sono stati sollecitati ad interagire proficuamente con i compagni, attraverso lavori 
in piccoli gruppi, benché a distanza. Questa modalità ha permesso di considerare idee 
alternative alle proprie, di condividere il lavoro con gli altri in maniera collaborativa, di 
incoraggiare la partecipazione di tutti. 

5.3 CLIL: attività e modalità insegnamento 
In assenza di un docente certificato per svolgere attività CLIL, si sono scelte modalità di 
lavoro miste, allestendo UDA che includessero svolgimento di discipline non linguistiche 
veicolate in lingua inglese. 

   



TITOLO MATERIA LINGUA ORE COMPETENZE 

TED  TALKS” How 
the food you eat 
affects your brain “  
MIA NACAMULLI  
 
Gli studenti sono 
stati supportati 
negli apprendimenti 
teorici da materiale 
fornito 
dall’insegnante 

Lettura: “Nutrition 
transition” 

Scienze 
motorie e 
sportive 

Inglese 2+1 di verifica 
scritta 

Riconoscere 
l’importanza di una 
dieta composta da 
vari alimenti.  
Conoscere le 
principali categorie di 
nutrienti. 
Conoscere i rischi per 
la salute associati 
all’obesità. 
Riconoscere i 
cambiamenti legati 
all’alimentazione nel 
corso dei secoli.  

H. Bergson à 
travers ses 
œuvres : une 
analyse critique 

Filosofia Francese Lavoro di 
gruppo a 
distanza su 
trasmissioni 
radiofoniche in 
francese (4 ore) 

Saper interpretare un 
testo cogliendone i 
nuclei teorici 
essenziali e 
individuandone la 
struttura 
argomentativa. 

Saper 
contestualizzare 
l’opera all’interno 
dell’orizzonte 
speculativo del 
filosofo in esame. 

Acquisire il lessico 
specifico della 
disciplina filosofica 
nella lingua straniera 
utilizzata. 

Essere in grado di 
collaborare con i 
compagni al fine di 
pervenire a un sapere 
condiviso.   

Sviluppare 
competenze digitali 
per l’elaborazione di 
un prodotto 
multimediale. 



5.5 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO): attività nel 
triennio 
 
Progetto terzo anno:  
Nel corso del terzo anno, dopo un’iniziale formazione sulla sicurezza (12 ore -4 di base e 8 
per medio rischio-), gli studenti hanno iniziato la loro formazione nell’ambito del progetto 
“Tutto il mondo è un teatro”, finalizzata alla messa in scena presso il Teatro Comunale di 
Carpi della commedia di Niccolò Machiavelli, “La mandragola”, nel corso dell’anno 
scolastico successivo (2018-2019). Per la classe terza sono state effettuate le seguenti 
fasi di lavoro:  

• Fase 1. Teoria del teatro: a) conoscenza dello spazio teatrale come ambiente 
architettonico (4/5 ore curricolari. Prof. Paolo Dall’Olio); il lavoro dell’attore sul testo 
(4/5 ore curricolari. Prof. Paolo Dall’Olio); b) conoscenza dei generi teatrali (con 
particolare riguardo alla commedia) dalla Grecia al Rinascimento (4/5 ore 
curricolari. Prof.ssa Laura Apparuti); lettura e analisi testuale e contestuale della 
commedia “La Mandragola” di Niccolò Machiavelli (10 ore curricolari. Prof.ssa 
Laura Apparuti).  

• Fase 2. Preliminari all’attività di recitazione: a) Lettura del testo da 
rappresentare con dizione e intonazione corrette; b) Esercizi di gestualità, e 
atteggiamenti di rappresentazione (20 ore pomeridiane. Prof. Laura Apparuti e 
Paolo Dall’Olio).  

• Fase 3. Partecipazione a rappresentazioni teatrali (6 ore) In particolare gli 
studenti hanno assistito alla rappresentazione della commedia di Tito Maccio Plauto 
“Amphitruo” e della tragedia di Shakespeare “Macbeth”.  

• Fase 4. Visita agli spazi teatrali e intervista al personale (direttori, impiegati, tecnici, 
artisti). Analisi delle differenze fra teatro di produzione (ERT) e teatro di ospitalità. 

• Fase 5. Documentazione (fotografica, filmica, scritta) delle attività svolte. 
 
Competenze:  

• Sa leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni contestuali; 

• È consapevole del significato culturale del patrimonio storico, letterario, artistico e 
filosofico,  con particolare attenzione ai processi formativi, ai luoghi e alle  pratiche  
dell’educazione  formale  e  non  formale.  

• Sa curare l’esposizione orale e la adegua ai diversi contesti, utilizzando 
consapevolmente i registri diversi della lingua italiana, cogliendone anche 
l’evoluzione storica.  

• Sa collaborare e  partecipare: interagire  in  gruppo,  comprendendo  i  diversi  
punti  di  vista, valorizzando   le   proprie   e   le   altrui   capacità,   gestendo   la   
conflittualità,   contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle 
attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.  

• Sa risolvere  problemi:  affrontare  situazioni  problematiche  individuando  le  
risorse  adeguate e  proponendo  soluzioni. 

• È consapevole del significato culturale del patrimonio artistico, con particolare 
attenzione ai fenomeni culturali e ai loro processi formativi, ai luoghi e 
alle pratiche della produzione teatrale.   
 

 
Progetto quarto anno: 
Nel corso del quarto anno gli studenti hanno proseguito l’attività dell’a.s. precedente in 
vista della messa in scena della commedia “La mandragola” di Niccolò Machiavelli (13 



febbraio 2019). Si precisa che non tutti gli studenti hanno recitato come attori nella 
Commedia, poiché una parte di essi si è dedicata alle attività di promozione nel territorio, 
organizzazione e recensione dello spettacolo. 
Le attività si sono articolate nelle seguenti fasi di lavoro: 

1. Partecipazione alle prove per la messa in scena dello spettacolo, dimostrando di 
aver acquisito le necessarie competenze sulla dizione, gestualità, atteggiamenti di 
rappresentazione, oltre che sulla memorizzazione del copione.  

2. Rappresentazione dello spettacolo in due repliche: nella mattina del 13 febbraio 2019 
per gli studenti del Liceo Fanti. Nella serata dello stesso giorno per la cittadinanza. 

3. Realizzazione delle attività di organizzazione, supporto e promozione dello 
spettacolo teatrale, quali produzione di programma di sala, manifesti e locandine; 
redazione degli articoli per la pubblicizzazione dello spettacolo e le recensioni; 
ricerca di oggetti, abbigliamento, trucco necessari alla rappresentazione; svolgimento 
di audizioni per i musicisti che accompagneranno la rappresentazione; assegnazione 
dei posti su invito, servizio di accompagnamento degli ospiti e gestione della sala la 
sera dello spettacolo. 

Il progetto ha visto la collaborazione del personale del Teatro Comunale di Carpi, che si è 
reso disponibile per collaborare all’allestimento scenico, alle gestione luci, al ritiro dei 
biglietti e a tutte le attività di consulenza richieste da studenti e docenti in merito a 
sicurezza, SIAE, ecc. La regia dello spettacolo è stata effettuata dal prof. Paolo Dall’Olio, 
docente di Storia dell’Arte della classe.  

 
Competenze:   

• Sa leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 
implicazioni contestuali; 

• È consapevole del significato culturale del patrimonio storico, letterario, artistico e 
filosofico,  con particolare attenzione ai processi formativi, ai luoghi e alle  pratiche  
dell’educazione  formale  e  non  formale.  

• Sa curare l’esposizione orale e la adegua ai diversi contesti, utilizzando 
consapevolmente i registri diversi della lingua italiana, cogliendone anche 
l’evoluzione storica.  

• Sa collaborare e  partecipare: interagire  in  gruppo,  comprendendo  i  diversi  
punti  di  vista, valorizzando   le   proprie   e   le   altrui   capacità,   gestendo   la   
conflittualità,   contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle 
attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.  

• Sa risolvere  problemi:  affrontare  situazioni  problematiche  individuando  le  
risorse  adeguate e  proponendo  soluzioni. 

• È consapevole del significato culturale del patrimonio artistico, con particolare 
attenzione ai fenomeni culturali e ai loro processi formativi, ai luoghi e 
alle pratiche della produzione teatrale.   

 

Entrambi i progetti sono in continuità e parte di un unico piano PCTO articolato nel triennio 
con lo scopo di sviluppare le seguenti competenze: lavorare in gruppo in modo 
collaborativo, saper coordinare gruppi di lavoro, rispettare gli orari, adattarsi a nuovi 
ambienti, sapersi relazionare con persone sconosciute, assumere in ogni contesto 
comportamenti  coerenti con i valori della Convivenza civile, avere autonomia 
organizzativa nell’eseguire compiti lavorativi, saper individuare corrette strategie risolutive, 
rispettare i tempi di consegna richiesti, saper affrontare gli imprevisti, saper adattarsi  ai 
ritmi di lavoro e concentrarsi sulle cose da fare. 



Progetto quinto anno:  
si sono privilegiate le azioni di orientamento in base al calendario di seguito riportato: 
• 22 ottobre ’19: per le classi 4 e 5L, orientamento alla scelta di università francesi per 

il proseguimento degli studi all’estero, ad opera del Referente per il servizio Campus 
France presso l’Institut français di Bologna. (2h) 

• 31 gennaio ’20: simulazione di test di ingresso universitari a cura di Alphatest (2h) 
• 3-8 febbraio: realizzazione di un Videocurriculum con l’assistenza di un esperto 

esterno. 
• 10 febbraio ’20: incontro con ITS (2h). 
• 22 aprile ’20: simulazione test di ingresso alla Facoltà di Medicina con Testbuster 

(3h) e test attitudinale con gli esperti di Stars and Cows. (2h) 
• Questionario Almadiploma. 
• Incontri on-line organizzati da UniMoRe e Alma Mater in sostituzione dei previsti 

open day. 
• Sito del Liceo e mail delle referenti per segnalare iniziative di orientamento proposte 

ai maturandi. 

Gli studenti, infine, a completamento del percorso PCTO iniziato in terza, hanno realizzato 
un Sito, utilizzando l’applicazione Google Sites, per la presentazione delle esperienze di 
Cittadinanza e Costituzione, ivi incluso il Progetto di messa in scena della “Mandragola”.  
 

 
Campionato Nazionale delle Lingue di Urbino: test online in tutte le lingue studiate per 
tutta la classe nella fase di selezione. 
      

5.6 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi - Tempi del percorso 
Formativo 
Vari sono stati gli strumenti utilizzati: libri di testo, testi di lettura, testi di consultazione, 
dispense, quotidiani, riviste, dizionari, web, registratori, laboratori, incontri con esperti, 
visite guidate. Gli spazi non si sono limitati all’aula assegnata, ma sono stati inclusi anche 
il laboratorio di lingue, il laboratorio di informatica, il laboratorio di chimica, il laboratorio di 
fisica, la palestra, l’aula video e tutti gli spazi dei percorsi PCTO. 

A partire dal 24 febbraio 2020, a seguito della sospensione dell’attività didattica in 
presenza, i docenti si sono avvalsi di tutti gli strumenti-spazi di apprendimento messi a 
disposizione da ClasseViva e GSuite (Aule virtuali, Classroom, GMeet, ecc.), oltre che dei 
vari Tools per la didattica digitale appresi nei Webinar attivati dall’Ambito 10 o da altre 
Agenzie formative.  
 
I tempi del percorso formativo hanno conosciuto una variazione nel secondo periodo 
dell’anno scolastico, a seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza. 
Tuttavia il nostro Liceo si è rapidamente attivato predisponendo un orario su sei giorni, che 
prevedeva tre moduli orari per un totale di 3,30 h a mattina. Questo ci ha consentito di 
rispettare sostanzialmente la programmazione didattica definita a inizio anno scolastico, 
senza alterare nella sostanza i saperi essenziali e rispettando i tempi di apprendimento 
degli studenti. 
 
  



6. ATTIVITÀ’ E PROGETTI  

(specificare i principali elementi didattici e organizzativi – tempi spazi- metodologie, 
partecipanti, obiettivi raggiunti) 
  

6.1 Attività di recupero e potenziamento 
Il recupero si è svolto in itinere durante le ore curriculari sugli stessi argomenti con 
modalità diverse incluso il peer tutoring durante tutto l’anno. 

 

6.2  Attività, percorsi e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 
86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e 
Costituzione:    

TITOLO BREVE 
DESCRIZIONE DEL 
PROGETTO 

ATTIVITÀ’ SVOLTE, 
DURATA, SOGGETTI 
COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

Progetto VOLO: 
terzo, quarto e 
quinto anno 

Sensibilizzazione al 
volontariato; incontro 
con Associazioni e 
volontari (AVIS – 
ADMO). 
Presentazione 
associazione ed 
eventuale adesione 

Tutte le associazioni 
volontariato del territorio 

6 ore: lezioni frontali, group 
work 

• Competenze civiche 
(partecipazione alla 
società tramite azioni 
come il volontariato e 
l’intervento sulla 
politica pubblica, 
attraverso il voto e il 
sistema delle 
petizioni, nonché 
partecipazione alla 
governance della 
scuola); 

• competenze sociali 
(vivere e lavorare 
insieme agli altri, 
risolvere i conflitti); 

• competenze di 
comunicazione 
(ascolto, 
comprensione e 
discussione); 

• competenze 
interculturali (stabilire 
un dialogo 
interculturale e 
apprezzare le 
differenze culturali) 

 

Educazione alla 
salute. Classe 
terza 

Progetto Martina: 
corretti stili di vita e 
prevenzione tumori. 

Progetto Kit 4 life: 
progetto di 
formazione 
sull’autostima nel 
contesto 
dell’adolescenza 

Progetto peer-
education sul tema 
“Prevenzione 
comportamenti di 
abuso” e sul tema 
“Educazione alla 
affettività” 

 

Incontro di 2 ore con un 
medico. Lezione frontale.  

Formazione di due peer 
individuati all’interno della 
classe, due incontri per un 
totale di 4 ore. 

Lezioni di 
educazione 
ambientale. 
Terzo, quarto e 
quinto anno 

Il cellulare e le onde 
invisibili  

Pianeta serra 

Prof. Bernardi/Esperti del 
CEAS (Centro di Educazione 
all'Ambiente e alla Sostenibilità 
dell'Unione delle Terre 
d'Argine) 

6 ore: lezioni frontali, group 
work 



Rianimazione 
cardio 
polmonare. 
Classe quarta.  

Conoscenza e pratica 
di primo soccorso 

Croce Rossa italiana/Prof. 
Laura Carnevali 

2 ore 

lezione frontale e attività’ 
pratica 

 

Prevenzione al 
gioco 
d’azzardo. 
Classe quarta. 

Conoscenza dei 
rischi connessi alla 
pratica del gioco 
d’azzardo.  

Lezione frontale e group work. 
2 ore 

Cittadinanza 
digitale 

Classe quarta e 
quinta 

(alcuni studenti) 

Partecipazione a 
varie 

sessioni di 
Hackathon, M.U.N. , 
CONTHACKTO, 
Young G7 

  

Partecipazione a workshop, 
Talk, piattaforme online.  

• competenze sociali 
(vivere e lavorare 
insieme agli altri, 
risolvere i conflitti); 

• competenze di 
comunicazione 
(ascolto, 
comprensione e 
discussione); 

• Competenze civiche 
(partecipazione a 
sfide accomunate dal 
tema della 
sostenibilità, in 
relazione agli 
obiettivi dell’agenda 
2030) 

 
Cittadinanza 
attiva (classe 
quinta).  

Le istituzioni 
internazionali.  

Lo scenario 
internazionale.  

I temi 
fondamentali. 

Educazione alla 
salute 

L’ONU: nascita, 
obiettivi, organismi e 
agenzie collegate.  

Dalla CEE alla UE: 
nascita, obiettivi, 
istituzioni. 

Filippo Focardi - La 
svolta dell'89. 
Un'Europa tedesca o 
una Germania 
europea? 

La Francia della V 
Repubblica: il 
Presidenzialismo. 

 

 

 

 

 

Lezioni frontali, analisi di 
documenti (4 ore – Storia in 
francese) 

 

Forum 4 School. 1969-1989. 
L'Europa della guerra fredda. 
Conferenza presso il Forum 
Monzani di Modena- Lezione 
introduttiva sulla Germania dal 
1945 al 1989 (storia in 
francese) 

Lezioni frontali, analisi di 
documenti (2 ore- storia in 
francese) 

• Competenze civiche 
(partecipazione alla 
società tramite azioni 
come il volontariato e 
l’intervento sulla 
politica pubblica, 
attraverso il voto e il 
sistema delle petizioni, 
nonché partecipazione 
alla governance della 
scuola); 

• competenze sociali 
(vivere e lavorare 
insieme agli altri, 
risolvere i conflitti); 

• competenze di 
comunicazione 
(ascolto, comprensione 
e discussione); 

• competenze 
interculturali (stabilire 
un dialogo 
interculturale e 
apprezzare le 



 Democrazia: quale 
democrazia è 
possibile oggi? 

Il docente di IRC ha proposto 
un percorso di 
approfondimento sui principi 
che descrivono una 
democrazia. Quali sono i 
pericoli e i fraintendimenti. Ore: 
5. 

differenze culturali) 

 

 Bene comune  

 

Il docente di IRC ha proposto 
un percorso di 
approfondimento e ricerca sui 
presupposti etici e sociali del 
bene comune. Analisi delle 
possibili attualizzazioni. Ore: 5. 

Metodologia: Lettura di 
documenti, visione di materiale 
multimediale, dibattito in 
classe. Docente e alunni. 

 Dialogo 
interreligioso e 
culturale  
 

Storia della presenza islamica 
in Andalusia. Percorso storico 
delle varie invasioni e degli 
scontri culturali. Percorso 
artistico/architettonico delle 
principali città andaluse. 
Analisi degli effetti della 
presenza di differenti religioni 
su un unico territorio e sugli 
insegnamenti per il presente. 

 Primo soccorso nei 
principali traumi.  
 

Lezioni frontali e invio di 
materiali nell’ambito della 
disciplina di La docente di 
Scienze  della disciplina di 
Scienze motorie. 1 ora  

 Rencontres des 
Jeunes Européens 
(édition 2019) 
Progetto 
internazionale 
organizzato dal 
Mémorial du Camp 
de Rivesaltes in 
collaborazione con la 
Fondazione Fossoli 
(Carpi) 
[Alcuni studenti] 
 

Mémorial du Camp de 
Rivesaltes  

(Francia) 

Metodologia: studio di 
materiale in preparazione al 
viaggio. Ateliers, incontri 
formativi su temi storici e 
attuali, incontri con esperti, 
lettura testimonianze, visite sul 
territorio e visite guidate, 
elaborato creativo sui temi 
trattati creazione materiale di 
restituzione per il campo di 
concentramento di Fossoli. 

Durata: una settimana 

 
  

 



6.3  Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 
Gli studenti hanno partecipato a progetti di scambio nei paesi in cui si parlano le tre lingue 
studiate fin dal secondo anno in cui si sono recati a Nantes in Francia. Hanno proseguito il 
terzo anno con uno scambio con un Liceo Danese (lingua veicolare Inglese). Ha concluso 
il percorso la visita di istruzione in Andalusia (Siviglia, Cordoba, Malaga, Granada), effettuata a 
gennaio. Due studentesse della classe erano state selezionate per partecipare al Viaggio 
della memoria e hanno effettuato la formazione presso la Fondazione Fossoli, ma il 
viaggio non si è svolto a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19.  

Le competenze sviluppate nell’ambito degli scambi con l’estero sono l’individuare e 
comprendere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà di cui si studiano 
le lingue; il sapersi relazionare in una cultura altra, l’essere consapevoli del significato 
culturale del patrimonio  storico, letterario, artistico, naturalistico e filosofico,  con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle  
pratiche  dell’educazione  formale  e  non  formale e il comunicare o comprendere 
messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e   di   complessità   
diversa. 

6.4 Competenze digitali acquisite 

 
Traguardi di competenza Esperienze effettuate nel  

corso dell’anno: stesura testi, 
ricerche, utilizzo piattaforma 
classroom, presentazioni, calcoli e 
funzioni,  produzione video curricula 

Discipline 
implicate 

Padroneggiano i principali 
software per PC (Windows, 
Mac) 

  
X 

TUTTE 

Sanno utilizzare la 
videoscrittura 

X TUTTE 

Sanno utilizzare calcolatrici 
scientifiche   

X DISCIPLINE 
SCIENTIFICHE 

Padroneggiano i linguaggi 
ipertestuali, alla base della 
navigazione Internet 

X TUTTE 

Sanno operare con i principali 
Motori di Ricerca 
riconoscendo l’attendibilità 
delle fonti 

X TUTTE 

Sanno presentare contenuti e 
temi studiati in Video-
Presentazioni e supporti 
Multimediali 

X TUTTE 

Sanno utilizzare una 
piattaforma e- learning 

X TUTTE 

Conoscono i riferimenti utili 
per l’utilizzo dei programmi di 
impaginazione editoriale 
 

X TUTTE 

Sanno realizzare un video 
curriculum  

X DISCIPLINE 
UMANISTICHE 

  



7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze – contenuti – obiettivi 
raggiunti) 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

COMPETENZE E 
ABILITÀ RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per 
la disciplina 

Lo studente è in grado di: 

- comprendere il significato letterale, i temi principali e il senso 
profondo di testi  scritti/orali, letterari  o non letterari, noti o nuovi, 
riconoscendone la tipologia testuale e le finalità comunicative 

- produrre testi orali e scritti grammaticalmente e lessicalmente 
corretti, pertinenti (rispondenti alle richieste), di varia tipologia, in 
ordine allo scopo comunicativo, con un registro adeguato, coesi, 
coerenti ed esaustivi 

- produrre testi argomentativi illustrando coerentemente la propria 
tesi, usando consapevolmente le proprie conoscenze per sostenere 
o confutare 

- produrre testi documentari di varia tipologia (diario di bordo, 
relazione, ipertesto, articolo e altro) come sintesi esplicativa e 
conclusiva delle attività concernenti il PCTO. 

- conoscere, ordinare in sintesi significative e collegare tra loro gli 
elementi fondamentali delle tematiche letterarie svolte 

- inserire i testi nell’ambito del sistema letterario e culturale di 
riferimento e nel contesto storico generale, a seconda del percorso 
delineato in classe 

- riflettere sugli aspetti stilistici e le strutture della lingua ricorrenti 
nei testi affrontati 

 



CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 
 
 
STORIA DELLA LETTERATURA 
 

1. Il Romanticismo 
 

• L’immaginario romantico: ideologia e temi letterari. 
  

2. Giacomo Leopardi  
 
• Vita e opere 
• La prima fase della poesia leopardiana (1818-1822): il 

pessimismo storico.  
• Gli idilli. Testi: L’infinito 
• 1823-1827: le Operette morali  e l’elaborazione del 

pessimismo cosmico 
• Testi: Dialogo della Natura e di un Islandese, 

Dialogo di Plotino e di Porfirio, Dialogo di un 
venditore di almanacchi e di un passeggere, La 
scommessa di Prometeo. 

• La seconda fase della poesia leopardiana (1828-
1830): il pessimismo cosmico. 

• I canti pisano-recanatesi. Testi: A Silvia, Canto 
notturno di un pastore errante dell’Asia, La quiete 
dopo la tempesta, Il sabato del villaggio. 

• La terza fase della poesia leopardiana (1831-1837).  Il 
ciclo di Aspasia e La ginestra.  

• Testi: A sé stesso. La ginestra, o il fiore del deserto 
(lettura integrale delle strofe I, II, VII).  

• La poetica di Leopardi. Dallo Zibaldone, La teoria del 
piacere.  

 
3. I movimenti letterari della seconda metà dell’Ottocento: 

il Naturalismo e il Verismo 
 

• Contesto storico-culturale. Positivismo e darwinismo 
sociale. La condizione degli intellettuali 

• Il Naturalismo francese: poetiche e contenuti. 
Prefazione al Romanzo sperimentale di Emile Zola 
(cenni desunti anche dalle lezioni di letteratura 
francese). 

• Il Verismo italiano. Caratteri generali   
 
 

4. Giovanni Verga 
 

• Vita e opere 
• L’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti”. La poetica. 

Testi. Da Vita dei campi: Rosso Malpelo, La Lupa. 
Da Novelle rusticane: La roba; Libertà.  



• I Malavoglia. Titolo e composizione. Il progetto 
letterario e la poetica. La vicenda. L’irruzione della 
storia: modernità e tradizione. La costruzione 
bipolare del romanzo. La lingua, lo stile, il punto di 
vista: omologazione dei livelli sociologici e linguistici, 
artificio della regressione, procedimento di 
straniamento. Testi: La prefazione; cap. I [T8], cap. 
IV [T9], cap. XI [T10], cap. XV [T11]. 

 
5. La narrativa del primo Novecento.  

 
• Contesto storico-culturale, temi e ideologie. 

 
6. Luigi Pirandello 

 
• Biografia 
• Ideologia e poetica: il relativismo gnoseologico, il 

contrasto tra forma e vita, i personaggi e le 
maschere nude, l’inettitudine, l’umorismo. 

• Gli scritti di poetica. Da L’umorismo: Un’arte che 
scompone il reale. [T1] 

• Le novelle. Caratteri generali. Testi (da Novelle per 
un anno): Il treno ha fischiato [T 4], La signora 
Frola e il signor Ponza suo genero [in fotocopia] 

• I romanzi:  
o  Il fu Mattia Pascal. Lettura integrale. 

Composizione e pubblicazione. La poetica 
dell’umorismo, la vicenda e i personaggi, la 
struttura e lo stile, i temi principali: l’inettitudine, 
il doppio, la trappola dell’identità e le maschere 
nude. Testi: cap. II (Premessa seconda [in 
fotocopia]), capp. XII e XIII [T6] (Lo strappo nel 
cielo di carta e la “lanterninosofia”).  

• Il teatro: 
o Il teatro del grottesco. Temi: lo svuotamento del 

dramma borghese, il relativismo gnoseologico, 
i ruoli e le identità come maschere fittizie, i 
personaggi scissi, l’arte umoristica come 
scomposizione del reale. Opere: Il giuoco delle 
parti [T 9], Così è se vi pare [in riferimento alla 
novella citata]. 

o Il teatro nel teatro. Temi: la funzione dell’arte. 
Sei personaggi in cerca d’autore [T10] 

 
7. Italo Svevo 

 
• Biografia e formazione culturale. 
• La coscienza di Zeno. Lettura integrale. Il titolo e 

la vicenda. I temi: il conflitto con il padre, la 
malattia, l’inettitudine, la psicoanalisi, la 
conclusione del romanzo. La struttura narrativa: il 



tempo; l’inattendibilità del narratore.  Testi: cap. 
IV, La morte del padre [T5]; cap. V, La scelta 
della moglie e l’antagonista [T6]; cap. VI, La 
salute “malata” di Augusta [T7]; cap. VII,  La 
morte dell’antagonista [T9]; cap. VIII, Psico-
analisi [T10] cap. VIII, La profezia di 
un'apocalisse cosmica [T11]. 

 
8. P. Levi  

• Biografia 
• I sommersi e i salvati. Percorsi tematici: la 

memoria, la funzione della cultura, la zona grigia. 
Lettura commentata dei seguenti capitoli: “La zona 
grigia”, “La memoria dell’offesa”.  

• Se questo è un uomo, lettura commentata del 
capitolo Il canto di Ulisse.  

• Il sistema periodico. Lettura e analisi dei seguenti 
racconti:  “Vanadio” e “Zolfo”.  

 
9. Decadentismo e simbolismo 

 
• I luoghi e i tempi 
• Le ideologie e le trasformazioni dell’immaginario 
• La figura dell’artista e la “perdita d’aureola” 
• La poetica del simbolismo.  

 
10. Giovanni Pascoli (e G. D’Annunzio) 

 
• Vita e opere 
• La poetica del Fanciullino e l’ideologia piccolo-

borghese. Testi: Il fanciullino.  
• Myricae.  

o Composizione e storia del testo: il titolo. 
o Il simbolismo impressionistico 
o I temi: il mito del nido familiare, la natura e la 

morte,  
o Testi: da «Myricae», Il Lampo, Temporale, 

L’assiuolo, Novembre.  
o Le forme: metrica, lingua e stile 

• Canti di Castelvecchio. Testi: Il gelsomino notturno.   
• I Poemetti: tendenza narrativa e sperimentazione 

linguistica. Testi: Digitale purpurea.  
• Il simbolismo di G. D’Annunzio: Da Alcyone, La 

pioggia nel pineto. 
 

11. La poesia del Novecento. Eugenio Montale. 
 

• Vita e opere. 
• Ossi di seppia. I temi: la dimensione esistenziale del 

paesaggio ligure, la critica al conformismo, l’allegoria 
del “varco”, l’indifferenza come antidoto al male di 



vivere, la funzione della poesia. Testi: Non chiederci 
la parola, Meriggiare pallido e assorto, I limoni, 
Spesso il male di vivere ho incontrato, Forse un 
mattino andando in un’aria di vetro.  

• Le Occasioni e la poetica del correlativo oggettivo. I 
temi: il male di vivere come condizione esistenziale e 
storica, l’allegoria della donna salvifica, l’isolamento 
della cultura di fronte alla barbarie, chiaroveggenza 
intellettuale e salvaguardia dei valori della civiltà. Testi 
Dora Markus. 

• La Bufera e altro. Speranze e delusioni del secondo 
Dopoguerra. La rivisitazione della figura di Clizia. 
Testi: La primavera hitleriana.  

 

12. Giuseppe Ungaretti 
• Biografia ragionata 
• L’Allegria. Tra avanguardia e simbolismo. Testi: 

Veglia, San Martino del Carso, Soldati, Pellegrinaggio, 
Commiato, I fiumi.  

• Il sentimento del tempo. Il recupero della tradizione 
letteraria. La poesia come “illuminazione favolosa”. 
Testi: L’isola.  

 

13 Umberto Saba. 
• Biografia ragionata. 
• Il Canzoniere. Classicismo formale e ricerca della 

“verità che giace al fondo”.  I temi: la rievocazione 
psicanalitica dell’infanzia, la funzione della poesia, la 
ricerca dell’”infinito nell’umiltà”. Testi: Mio padre è 
stato per me l’assassino, Città vecchia, Tre poesie 
alla mia balia I e III (in fotocopia). 

 
ABILITA’ LINGUISTICHE 
 
Nozioni, esercitazioni, attività relative allo svolgimento della Prima 
prova scritta dell’ Esame di Stato. 

• Analisi e commento di un testo letterario 
• Tipologia B: analisi e produzione di un testo 

argomentativo. 
• Tipologia C: Tema su argomento “attinto dal 

corrente dibattito culturale” 



METODOLOGIE: Lezione frontale: 

Definire concetti. 

Analizzare testi e contestualizzarli. 

Presentare autori e/o movimenti. 

Illustrare schemi di raccordo storico-cronologico e/o di sintesi, di 
riepilogo. 

Lavori individuali e/o di gruppo guidati: 

Leggere, comprendere testi di varia tipologia 

Riferire la produzione del gruppo in forma scritta, orale o 
multimediale 

Lezione problematica: 

Presentare tematiche sotto molteplici punti di vista. 

Sollecitare la formulazione di giudizi e opinioni personali 
argomentati. 

Esercitare alla formulazione di ipotesi argomentate misurandosi con 
i problemi aperti, anche dell’attualità. 

Correzione di elaborati: 

Chiarire concetti. 

Consolidare e/o recuperare abilità. 

MODALITÀ  DI 
VALUTAZIONE: 

Le verifiche scritte verranno valutate in base a: 

a) ordine e impaginazione 

b) pianificazione, pertinenza alla traccia, coerenza e organicità della 
struttura; chiarezza, correttezza ed efficacia del percorso 
argomentativo; proporzione fra le parti, quantità e precisione delle 
informazioni, rielaborazione e/o apporto personale 

c) correttezza formale: correttezza della punteggiatura, correttezza 
ortografica e morfosintattica, precisione lessicale e adeguatezza del 
registro. 

Le verifiche orali individuali verranno valutate in base a- 
comprensione delle richieste; selezione dei dati pertinenti; 
organizzazione di una scaletta funzionale; quantità e precisione 



delle informazioni; formulazione di giudizi argomentati; chiarezza, 
correttezza e sicurezza espositiva. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

libri di testo e sussidi cartacei vari; lavagna di ardesia; lettore DVD; 
LIM; pc e tablet; materiale multimediale e/o audiovisivo. 

Libro in adozione: 

BALDI, GIUSTO, RAMETTI, ZACCARIA, Il piacere dei testi, Pearson - 
Paravia 

volume monografico: Giacomo Leopardi; 

volume 5: Dall'età postunitaria al primo Novecento ; 

volume 6: Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri. 

 
 

FILOSOFIA 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Gli studenti hanno conseguito le seguenti competenze : 

• saper contestualizzare autori e tematiche; 

• individuare analogie e differenze tra concetti, modelli e 
metodi di discipline diverse; 

• riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie fondamentali 
della disciplina; 

• valutare criticamente le implicazioni dei modelli filosofici; 

• cogliere i nessi problematici tra contenuti di aree affini. 

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

U.D. 1. Le reazioni contro l’idealismo  
 
A. SCHOPENHAUER  
- Il contesto storico: la valutazione schopenhaueriana della 

società industriale. 
- La formazione. 
- Riflessione sull’origine della filosofia: lo scandalo di fronte al 

dolore nel mondo. 
- La rielaborazione della teoria gnoseologica kantiana nel 

testo Sulla quadruplice radice del principio di ragion 
sufficiente (facoltà intellettive e forme a priori; principio di 
individuazione e principio di ragion sufficiente). 

- Analisi dell’opera Il mondo come volontà e 
rappresentazione: il superamento della prospettiva kantiana 



relativa alla distinzione fenomeno/noumeno attraverso la 
riduzione del fenomeno a illusione [lettura di Il mondo come 
rappresentazione – manuale in adozione]; il rapporto 
scienza/filosofia; la doppia conoscenza del corpo e la 
volontà come fondamento noumenico della realtà [lettura di 
La “scoperta” della volontà – manuale in adozione]; il mondo 
come oggettivazione della volontà e le idee; dolore e noia 
[lettura di La concezione pessimistica della vita – manuale 
in adozione]; l’arte come prima via verso la liberazione dalla 
volontà-di-vivere (la gerarchia delle arti, il puro occhio 
contemplativo del soggetto, i limiti dell’esperienza artistica) 
[lettura di La liberazione attraverso l’arte – in fotocopia]; la 
compassione come via di liberazione e il confronto con 
l’etica kantiana [lettura di La redenzione attraverso la virtù – 
in fotocopia]; ascesi [lettura di La via dell’ascesi – manuale 
in adozione] e noluntas. 

- COLLEGAMENTO INTERDISCIPLINARE: W. Turner e la pittura 
romantica. 

 
U.D. 2. Destra e Sinistra hegeliana e filosofia marxiana  
 
- Destra e sinistra hegeliana: il confronto relativo alla 

concezione della religione (in relazione alla prospettiva 
hegeliana) e della politica (con riferimento all’interpretazione 
del rapporto tra reale e razionale delineato nel testo 
hegeliano Lineamenti di filosofia del diritto). 

 
L. FEUERBACH  
- L’Essenza del Cristianesimo: il fondamento antropologico 

del fenomeno religioso; il concetto di alienazione; positività 
e negatività della religione; il rapporto tra alienazione 
religiosa e alienazione economica e politica; valutazione dei 
concetti di amore e fede nel Cristianesimo; il ruolo della 
filosofia [lettura di brani tratti dall’opera – in fotocopia]. 

- Tesi provvisorie per la riforma della filosofia: la filosofia 
hegeliana come “teologia mascherata”; il rovesciamento 
dialettico dei rapporti di predicazione [lettura di brani tratti 
dall’opera – in fotocopia]; riflessione su anti-idealismo e 
materialismo secondo M. Ferraris. 

- Principi della filosofia dell’avvenire: il riscatto di sensibilità e 
corporeità in ambito ontologico, gnoseologico e 
antropologico; la fondazione di un nuovo umanesimo 
attraverso la prospettiva del materialismo naturalistico 
[lettura di brani tratti dall’opera – in fotocopia].  

 
K. MARX  
- Destra e sinistra hegeliana: la politica. L’interpretazione del 

rapporto tra reale e razionale. 
- Per la critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico: 

l’analisi del rapporto società civile/Stato e la critica alla 



concezione hegeliana di tale relazione; la soluzione 
democratica come forma di emancipazione politica. 

- La questione ebraica: la radicalità della scissione tra Stato e 
società civile e la critica alla tradizione liberale; il 
superamento dell’emancipazione politica dalla religione 
prospettata da Bauer attraverso l’emancipazione umana 
[lettura di brani tratti dall’opera – in fotocopia]. 

- Introduzione a Per la critica della filosofia hegeliana del 
diritto pubblico: il confronto con Feuerbach (la visione 
dell’uomo; la genesi e il significato dell’alienazione religiosa; 
positività e negatività della religione; la critica ai giovani 
hegeliani e la trasformazione della filosofia da critica 
dell’esistente a prassi; il ruolo del proletariato) [lettura di 
brani tratti dall’opera – in fotocopia]. 

- Manoscritti economico-filosofici del 1844: la critica 
all’economia politica classica; la genesi dialettica della 
proprietà privata e il concetto di lavoro alienato; confronto 
tra le prospettive di Marx e Hegel relativamente ai concetti 
di alienazione e lavoro [lettura di brani tratti dall’opera – in 
fotocopia]. 

- La concezione materialistica della storia attraverso 
L’ideologia tedesca: il lato attivo dell’uomo e la 
trasformazione della natura; modi di produzione; divisione 
del lavoro e nascita delle classi sociali (il rapporto tra classe 
dominante e classe dominata); struttura economica e 
sovrastruttura ideologica (coscienza astratta e falsa 
coscienza) [lettura di brani tratti dall’opera – in fotocopia].  

- Manifesto del partito comunista: la funzione rivoluzionaria 
della borghesia nel processo dialettico della storia e la 
contraddizione tra forze produttive e rapporti di produzione; 
la rivoluzione comunista (coscienza di classe, lotta di 
classe, dittatura del proletariato, società senza classi ed 
estinzione dello Stato). 

- Il capitale: la merce (valore d’uso e valore di scambio); 
lavoro concreto e lavoro astratto; lavorazione e 
valorizzazione; feticismo delle merci; il processo di 
circolazione delle merci nelle società pre-capitalista e 
capitalista (plus-lavoro, plus-valore e sfruttamento); capitale 
costante e capitale variabile; la legge della caduta 
tendenziale del saggio di profitto (saggio del plusvalore e 
saggio del profitto, ruolo delle macchine) e le crisi di 
sovrapproduzione. 

 
U.D. 3. Il Positivismo  
 
- Contesto storico (con particolare attenzione per le 

trasformazioni in ambito scientifico).  
- Caratteri generali del Positivismo. 
- Confronto con Illuminismo e Romanticismo. 
- COLLEGAMENTO INTERDISCIPLINARE: E. Zola e il romanzo 



sperimentale. 
 

H. SPENCER 
- I presupposti del positivismo evoluzionistico: il principio 

dell’Infinito e il concetto di evoluzione. 
- La dottrina dell’inconoscibile: riflessione sulla distinzione 

kantiana fenomeno/noumeno. 
- La teoria della conoscenza: il ruolo di scienza e filosofia e il 

rapporto con la religion. 
- La teoria dell’evoluzione come legge generale della realtà. 
- Evoluzione e scienze umane (psicologia e sociologia). 
 
U.D. 4. La reazione antipositivista  
 
H. BERGSON 
- Caratteri generali dello spiritualismo francese. 
- Biografia e contesto storico. 
- La critica ai principali assunti del Positivismo. 
- La concezione ambivalente della scienza. 
- Saggio sui dati immediati della coscienza: la critica alla 

psicologia sperimentale; tempo spazializzato e durata reale 
[lettura di Il tempo della scienza e il tempo della coscienza – 
manuale in adozione]; l’origine del tempo della fisica: la 
teoria della contingenza del conoscere e il carattere 
pragmatico dell’impresa scientifica; intelligenza e intuizione; 
determinismo e libertà umana. 

- Materia e memoria: il problema del dualismo tra spirito e 
materia; percezione, memoria e ricordo attraverso 
l’immagine del cono rovesciato. 

- L’evoluzione creatrice: la critica all’adozione del metodo 
scientifico sperimentale da parte delle teorie 
evoluzionistiche; la dimensione cosmica della durata e lo 
slancio vitale [lettura di Lo slancio vitale – manuale in 
adozione]; meccanicismo e finalismo, due facce della stessa 
medaglia; istinto, intelligenza e intuizione. 

- COLLEGAMENTO INTERDISCIPLINARE: M. Proust e la memoria 
involontaria 

 
U.D. 5. La filosofia tra Ottocento e Novecento come 
esercizio del sospetto   
 
F. NIETZSCHE  
- Omero e la filologia classica: lo studio del mondo greco e il 

distacco dalla filologia accademica classica nella modalità di 
approccio al passato. 

- Nascita della tragedia dallo spirito della musica: l’arte come 
chiave di comprensione della realtà; l’apollineo e il 
dionisiaco; la struttura della tragedia attica e la sua 
trasformazione; il socratismo; il punto di vista dell’uomo 
teoretico; il rapporto con Schopenhauer e Wagner. 



- Sull’utilità e il danno della storia per la vita (da 
Considerazioni inattuali): la memoria storica e l’eccesso di 
storia come malattia dell’uomo teoretico; la “salute” come 
oblio; tre forme adeguate di storiografia (monumentale, 
antiquaria, critica) [lettura di brani tratti dall’opera – in 
fotocopia]. 

- Su verità e menzogna in senso extra-morale: la genesi della 
verità e il prospettivismo [lettura integrale del saggio – in 
fotocopia]. 

- La gaia scienza: la morte di Dio e il nichilismo nell’aforisma 
125 [lettura di brani tratti dall’opera – in fotocopia]; l’aforisma 
341 e l’annuncio dell’eterno ritorno dell’uguale [lettura di 
brani tratti dall’opera – in fotocopia]. 

- Così parlò Zarathustra: l’oltreuomo (Prologo: interpretazione 
del termine, fedeltà alla terra e trasvalutazione dei valori; il 
discorso Le tre metamorfosi); l’eterno ritorno dell’uguale nel 
discorso La visione e l’enigma [lettura di brani tratti 
dall’opera – in fotocopia]. 

- La critica alla morale in Genealogia della morale e Al di là 
del bene e del male: il metodo del filosofare critico e storico 
in antitesi a quello metafisico; l’origine sociale del concetto 
morale di colpa e la cattiva coscienza; l’origine dei concetti 
morali di bene e male (la “morale dei signori”, 
rovesciamento del sistema di valori attraverso la “morale 
degli schiavi”, la visione morale del mondo e il cristianesimo 
come prodotti dell’attività dell’uomo teoretico) [lettura di 
brani tratti dalle opere – in fotocopia]. 

- La volontà di potenza (con riferimento alle ultime opere). 
 
S. FREUD 
- La psicoanalisi come “terza umiliazione” e l’interpretazione 

di P. Ricoeur relativa ai “maestri del sospetto”. 
- Rapporti con la medicina del tempo: neurofisiologia e 

collaborazione con Charcot e Breuer (gli studi sull’isteria).  
- Da L’Interpretazione dei sogni a L’inconscio: la prima topica 

(conscio, preconscio, inconscio); principio di piacere e 
principio di realtà e teoria delle pulsioni; i destini del 
rimosso. 

- L’interpretazione dei sogni: sogni e sintomi nevrotici; il 
lavoro onirico; contenuto latente e manifesto; il metodo delle 
associazioni libere [lettura di Il sogno dell’esame – manuale 
in adozione). 

- Cinque conferenze sulla psicoanalisi: dal metodo catartico 
fondato sull’ipnosi alla psicoanalisi; il transfert e il rapporto 
con il paziente. 

- L’Io e l’Es: la seconda topica (Io, Es e Super-Io) [lettura di 
L’Io e i suoi tre tiranni: la seconda topica – manuale in 
adozione]. 

- Il disagio della civiltà: la nuova teoria delle pulsioni (Eros e 
Thanatos) e il prezzo psicologico della civiltà per l’individuo 



e la società; la sublimazione come mezzo per lenire il 
disagio [lettura di Il Super-io collettivo – manuale in 
adozione]. 

- COLLEGAMENTO INTERDISCIPLINARE: il Surrealismo 
 
U.D. 6. La Scuola di Francoforte  
 
 H. MARCUSE  
- La teoria critica della società secondo la Scuola di 

Francoforte. 
- Eros e civiltà: il principio di prestazione e il ritorno del 

rimosso. 
- L’uomo a una dimensione: bisogni fittizi, desublimazione e 

tolleranza repressive, il Gran rifiuto [lettura di La 
desublimazione – manuale in adozione]. 

 
U.D. 7. L’intelligenza artificiale 
 
- Riflessione su umanesimo e intelligenza artificiale attraverso 

la lettura integrale dell’opera Homo deus, Y. N. Harari. 

METODOLOGIE Sono state utilizzate le metodologie sotto indicate: 

• lezione frontale per la presentazione degli argomenti; 

• dialogo interattivo sulle questioni proposte per sollecitare la 
riflessione critica; 

• analisi guidata di testi e fonti per promuovere le capacità 
interpretative; 

• presentazione di documenti audiovisivi a integrazione delle 
lezioni frontali; 

 
• sintesi elaborate dall’insegnante e commentate; 
 
• elaborazione di prodotti multimediali attraverso attività 

individuali e di gruppo; 
 
• formulazione di giudizi e opinioni personali argomentati, 

anche i relazione a tematiche d’attualità; 

• lettura integrale di opere filosofiche; 

• correzione di elaborati. 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

Per ciò che concerne le verifiche orali, gli alunni sono stati 
orientati a un colloquio non semplicemente informativo, bensì 
critico e dialettico che ha talvolta preso avvio da documenti. 
Laddove possibile, sono stati sollecitati collegamenti con le 



altre discipline del corso di studi nell’ottica dell’Esame di Stato 
orientato verso l’elaborazione di un percorso interdisciplinare a 
partire da un documento. 
 
Le verifiche scritte hanno preso la forma di analisi e 
produzione di un testo argomentativo a partire da un 
documento.  
 
I fattori che hanno concorso alla valutazione finale sono stati: 
− il raggiungimento delle competenze afferenti la disciplina;  
− il raggiungimento degli obiettivi comportamentali; 
− la progressione nell’apprendimento. 

 
Per ciò che concerne le griglie di valutazione, si fa riferimento a 
quanto approvato in sede di Dipartimento disciplinare.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

È stato utilizzato il testo in adozione M. Ferraris, Pensiero in 
movimento. Decostruzione, Vol. 3A-3B Paravia. 
 
Si è fatto inoltre uso di documenti in fotocopia tratti da altri 
manuali, audiovisivi,  Powerpoint elaborati dalla docente che gli 
alunni hanno utilizzato come supporto ai loro appunti. 

 
 
 

STORIA IN FRANCESE 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

Le COMPETENZE acquisite dagli alunni sono le seguenti: 
1.       linguistiche ed espressive specifiche alla disciplina 
2.       logico-interpretative da applicarsi in ambito storico 
3.       organizzative autonome 
4.       documentative e di aggiornamento personale delle proprie 
conoscenze 

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso 
UDA o moduli) 
 

Programme Histoire Esabac  Dossier  

Thème 8 : La première moitié du XXe 
siècle : guerres, démocraties et 
totalitarismes  
Chapitre 1 La Première Guerre 
mondiale  

Leçon 1 : Les causes de la 
Première Guerre mondiale (ppt) 
Leçon 2 : Le déclenchement et le 
déroulement de la guerre (ppt et 
travaux de groupe sur ensemble 
documentaire) 

Neutralistes et 
interventionnistes en 
Italie (« Entre les 
dates » pages 14/15) 
Les combats dans les 
tranchées (Lambin, 
pages 196/197) 
 
La vague 
révolutionnaire en 
Europe (Lambin, pages 



Leçon 3 : 1917-1918, la victoire 
des Alliés.  
 

Chapitre 2 : Les totalitarismes de 
l’entre-deux-guerres 

Leçon 1 : Les conséquences de 
la guerre en Italie et la montée 
au pouvoir du fascisme (ppt). Le 
régime fasciste  
Leçon 4 : La prise de pouvoir du 
nazisme en Allemagne  
Leçon 3 : La Révolution en 
Russie. L’URSS de Staline, un 
régime de terreur (ppt) 
Leçon 4 : La France des années 
1930 : Le Front populaire et les 
accords Matignon.  
Leçon 5 : les totalitarismes . 
(ppt) 
 

222/223) 
 
 
 
 
 
 
 
 
La grande famine de 
1932-1933 (Lambin, 
pages 292/293) 

Chapitre  4 : La Seconde Guerre 
mondiale et la Shoa. 

Leçon 1 : La politique de 
l’ « appeasement », le 
déclenchement de la guerre, le 
Blitzkrieg, l’invasion de la 
France, le régime de Vichy. 
Leçon 2 : Le tournant de 1942 
Leçon 3 : L’entrée en guerre 
des USA et la fin de la guerre 
Leçon 4 : La politique 
d’extermination 

 
 
La France coupée en 
deux (Lambin, pages 
338/339) 
La brutalisation de la 
guerre (Lambin, pages 
322/323) 
Un camp 
d’extermination : 
Auschwitz (Lambin, 
pages 366/367)   

Thème 9, Le monde de 1946 à nos 
jours   
Chapitre 1 : Les relations 
internationales depuis 1945 : la 
confrontation Est-Ouest jusqu'aux 
années 1970. 

Leçon 1 : Le monde au 
lendemain de la guerre. Les 
relations internationales, l’ONU, 
la Déclaration des droits de 
l’homme de 1948, le plan 
Marshall.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Leçon 2 : La guerre froide. 
L’Allemagne : le blocus de 
Berlin, la naissance de la RFA 
et de la RDA, le mur de Berlin.  
Leçon 3 : La guerre froide, le 
conflit en Asie : Chine et Corée.  
Leçon 4 : La naissance d’Israël 
et le conflit israélo-palestinien 
de 1948 à nos jours.  

 
Chapitre 2 : Le tiers monde de 1945 à 
nos jours : décolonisation, contestation 
de l'ordre mondial, diversification. 

Leçon 1 : Le processus de 
décolonisation : les causes. 
Leçon 2 : Le réveil de l’Asie : 
L’Indochine (et l’Inde) 
Leçon 3 : l’émancipation de 
l’Afrique : la guerre d’Algérie 
Leçon 4 : les défis du Tiers-
monde dans un monde 
bipolarisé. La conférence de 
Bandoeng.  
  

Chapitre 3 : L’Europe de 1946 à nos 
jours.  

Leçon 1 : Les débuts de la 
Construction européenne : de la 
CECA au Traité de Rome.  
Leçon 2 : De la CEE à l’UE. Le 
Traité de Maastricht. Les 
institutions européennes.  
 

Chapitre 4 : Les démocraties 
populaires et la chute du communisme 
soviétique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une volonté d’Union. 
(Lambin, pages 218-
219) 

Thème 10 :  
L'Italie de 1945 à nos jours 
Chapitre 1 : Les grandes phases de la 
vie politique italienne. Les débuts de la 
République italienne. Les années de 
plomb et la stratégie de la tension ; le 

 
 
 
 
Le « miracolo 
economico » (Entre les 



« compromis historique », l’enlèvement 
et le meurtre de Aldo Moro. Les 
années 1990 : l’opération « mains 
propre » ; l’ère Berlusconi.  
Chapitre 2 : Économie (La 
reconstruction ; le « miracle 
économique »  

dates, pages 170/171) 

La France de 1945 à nos jours 
Chapitre 1. Les Institutions de la Vème 
République  

 

 

ABILITÀ: Le abilità acquisite alla fine del percorso scolastico degli allievi 
sono le seguenti:  
1. far uso del materiale storico noto per risolvere problemi nella 
direzione della generalizzazione e dell’esemplificazione 
2. separare argomenti della materia evidenziando rapporti 
partendo da: singoli eventi, relazioni, principi 
3. indurre tratti comuni da eventi storici e dedurre regole o relazioni 
per avvenimenti storici 
 

METODOLOGIE: Le lezioni si sono svolte sulla base della metodologia prevista dal 
dispositivo Esabac: 
- Lezione dialogata 
- Presentazioni multimediali 
- Analisi di documenti di vario tipo: foto, caricature, testi, grafici, 

ecc. 
- Confronto tra diversi documenti 
- Lavoro di gruppo o a coppie di analisi di dossier di documenti 
 

MODALITÀ  DI 
VALUTAZIONE: 
 

La modalità di verifica sommativa più utilizzata è stata quella in 
forma scritta, poiché tale doveva essere la tipologia di verifica 
dell’Esame di stato per i corsi EsaBac. Sono state, pertanto, 
somministrate le due tipologie di prove previste: “Étude d’un 
ensemble documentaire” e “Composition”.  
Poiché, però, l’O.M. del 16 maggio, art. 18 ha stabilito che l’esame 
di Stato prevederà il solo colloquio orale, si è proceduto ad 
effettuare anche verifiche orali. Tali prove sono state articolate in 
4-5 domande per ciascun allievo sull’intero programma scolastico.  
Si è insistito sulle relazioni di causa-effetto tra i fatti, sulla 
successione cronologica, sul confronto tra i differenti stati e i loro 
rispettivi sistemi di governo, attraverso l’uso degli indicatori propri 
della disciplina storica (economia, società, religione, demografia, 
politica, ecc.). I livelli di apprendimento di ciascun alunno sono stati 
verificati, nella misura possibile, a scansione  bimensile. Le 
verifiche sono state dirette a rafforzare le capacità espositive e la 
capacità di analizzare i documenti storici e di metterli in relazione. 
I criteri di valutazione degli obiettivi specifici adottati sono quelli 



della scala in decimi come da PTOF. 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

È stato utilizzato il Manuale “Histoire 1ère” sous la direction de 
Jean Miche Lambin, Hachette Education per gli eventi relativi al 
periodo 1915-1945; il Manuale “Entre les dates” di E. Langin, vol. 3 
per gli eventi relativi al periodo 1915-1945 (ad integrazione del 
precedente volume) e al periodo dal 1945 ad oggi. I contenuti 
presentati dal testo sono poi stati opportunamente integrati con 
materiali forniti in fotocopia, in modalità on-line e scaricabili dal 
registro. 

 
 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
  

   
  
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 
    

Competenze e macro abilità 
Conoscere le differenze tra la visione laica dell’etica e la 
visione cristiana. Individuare il rapporto tra coscienza, libertà e 
verità nelle scelte morali. 
Conoscere le problematiche attuali sugli argomenti dell’etica 
della vita fisica. Saper approfondire e argomentare tali principi 
confrontandoli con la realtà di oggi. Conoscere le strutture e i 
principi dell’etica sociale. Saper argomentare criticamente le 
diverse posizioni in materia di etica sociale, comprendendo il 
sistema di valori religiosi alla base della dottrina sociale della 
Chiesa. 
Conoscere i documenti e la loro influenza sulla società. Saper 
argomentare criticamente le diverse posizioni, pensando a 
valori come: pace, solidarietà e sussidiarietà, bene comune. 
 

CONOSCENZE  e/o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche  attraverso 
UDA o moduli) 
    

Etica cristiana e laica a confronto (CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE) 
• Disobbedienza civile. H.Arendt. E’ possibile disobbedire 

civilmente oggi? Quando è necessario? Come opporsi senza 
cadere nella violenza e promuovere il bene della società. 

• Ausmerzen: vite indegne di essere vissute. “La cultura dello 
scarto”: nella società degli anni venti del secolo scorso. Il 
rapporto tra progresso e valori etici. 

• Didattica a Distanza - Papa Francesco, Evangelii Gaudium: 
il documento e i collegamenti con la cultura contemporanea. 
Laboratorio di approfondimento delle quattro tensioni per la 
promozione della pace sociale e del bene comune (CAP IV). 

 
Etica sociale: il contributo della dottrina sociale della 
Chiesa (CITTADINANZA E COSTITUZIONE) 
• 30 anni dalla creazione del muro di Berlino. Bilancio del 

cammino fatto nella società alla luce di quell’evento. I muri 
che oggi continuano a dividere il mondo. 

• Democrazia: quale democrazia è possibile oggi? I principi 



che descrivono una democrazia. Quali sono i pericoli e i 
fraintendimenti. Film: Lincoln. N.Bobbio “Quale 
democrazia?”. L.Segre, “La democrazia e la speranza”. 

• Bene comune. Definizione e principi base. Cosa significa 
spendersi per il bene comune nella società di oggi. Che 
orizzonti di società e umanità apre il concetto di bene 
comune. J.Maritain, “La persona e il bene comune”. 
J.Maritain, “Umanesimo integrale”,  Film: Toy Story 3. 

 
Dialogo interreligioso e culturale (CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE) 
• Storia della presenza islamica in Andalusia. Percorso 

storico delle varie invasioni e degli scontri culturali. Percorso 
artistico/architettonico delle principali città andaluse. Analisi 
degli effetti della presenza di differenti religioni su un unico 
territorio e sugli insegnamenti per il presente. 

 

METODOLOGIE: 
    

Lezioni frontali.  
Letture individuali o a piccoli gruppi.    
Relazioni.  
Schemi di sintesi.   

CRITERI   DI 
VALUTAZIONE: 

Colloquio orale e valutazione interventi spontanei degli studenti
   

 
 

MATEMATICA 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

COMPETENZE DELL’ASSE 
MATEMATICO: 
M1: Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico ed algebrico 
rappresentandole anche sotto forma grafica 
M3: Individuare le strategie appropriate per 
la soluzione di problemi 
M4: Analizzare dati ed interpretarli 
sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 
stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e 
le potenzialità offerte da applicazioni 
specifiche di tipo informatico. 

CONOSCENZE e/o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ 
Definizione di funzione reale, 
classificazione e determinazione del 
dominio. Funzioni iniettive, suriettive e 
biiettive; funzioni pari e dispari; funzioni 
crescenti e decrescenti, funzioni composte. 
Determinazione degli intervalli di positività e 



di negatività di una funzione; 
determinazione dei punti di intersezione 
con gli assi cartesiani. 
 
LIMITI E FORME INDETERMINATE 
Intervalli, intorno di un punto; definizione di 
punto di accumulazione per un insieme; 
definizione di limite nei vari casi tramite il 
concetto di intorno; limiti sinistro e destro e 
limite globale. Teorema di unicità del limite 
(con dimostrazione). Calcolo di limiti 
immediati, limite della somma, del prodotto 
e del quoziente di due funzioni; risoluzione 
di forme indeterminate del tipo: 

 
 
DISCONTINUITÀ E ASINTOTI DI UNA 
FUNZIONE 
Definizione di continuità in un punto; 
classificazione delle tre specie di 
discontinuità ed esempi grafici.  
Asintoti verticali, orizzontali e obliqui: 
definizione e formule per trovarli.  
  
DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
Definizione di rapporto incrementale in un 
punto e suo significato geometrico; 
definizione di derivata in un punto e suo 
significato geometrico; derivata destra e 
sinistra. 
Relazione tra continuità e derivabilità di una 
funzione in un punto (senza dimostrazione). 
Derivate fondamentali (senza 
dimostrazione).   

ABILITÀ: Dato il grafico di una funzione, riuscire a 
dedurne le proprietà (dominio, simmetrie, 
segno, zeri, monotonia, continuità, asintoti). 
 
Nota la legge di una funzione, tracciarne il 
grafico probabile. 
 
Date le caratteristiche di una funzione, 
tracciarne il grafico. 
 

METODOLOGIE: Insegnamento per problemi  
Lavoro individuale  
Lezioni frontali 
Lezioni dialogate 

MODALITÀ  DI VALUTAZIONE: Per la valutazione complessiva si è tenuto 
conto: 
 - dei progressi compiuti rispetto ai 



prerequisiti di partenza; 
 - delle conoscenze e delle abilità 
effettivamente possedute in relazione agli 
obiettivi didattici; 
 - dei risultati delle singole verifiche scritte 
ed orali; 
 - dell’effettivo conseguimento degli obiettivi 
educativi stabiliti dal C.d.C. 
  
In particolare, per la valutazione delle prove 
scritte ed orali sono stati presi in 
considerazione i seguenti descrittori: 
 - per la qualità dell’esecuzione: 
   * scelta del metodo risolutivo 
   * ordine 
   * uso del linguaggio specifico 
   * chiarezza e rigore logico 
nell’esposizione 
   * consapevolezza della strategia utilizzata 
  
 - per la conoscenza e l’uso dei dati 
disciplinari:  
   * errori di concetto 
   * errori di calcolo 
   * errori di distrazione 
   * applicazione corretta di procedure e 
teoremi 
  
 - per la quantità del lavoro svolto o 
esecuzione incompleta: 
   * conoscenza dei contenuti o dei 
procedimenti risolutivi 
   * lentezza esecutiva 
   * errori che impediscono la prosecuzione. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Testo:– Bergamini, Trifone, Barozzi  
             Matematica.azzurro (vol.5) – 
Zanichelli. 
 
 Calcolatrice scientifica 
 Dispense con esercizi svolti 
dall’insegnante 

 
  

FISICA 
 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina 

Saper osservare e identificare fenomeni 

Saper formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie 
e leggi 

Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti 



matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione 

Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche 
che interessano la società in cui viviamo 

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 L’EQUILIBRIO ELETTRICO 
La carica elettrica, conduttori e isolanti.  
L’elettrizzazione per strofinio, per contatto, per induzione. 
Polarizzazione dei dielettrici. 
La legge di Coulomb.  
La distribuzione della carica nei conduttori (la gabbia di 
Faraday) 
 
 CAMPI ELETTRICI 
Il campo elettrico e linee di forza. 
Energia potenziale elettrica. 
Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale.  
Struttura di un condensatore. 
 
 CARICHE ELETTRICHE IN MOTO 
La corrente elettrica, la forza elettromotrice e la resistenza 
elettrica. La prima legge di Ohm e la seconda legge di Ohm. 
Effetto Joule. Legge di Joule. I superconduttori. 
 
 CIRCUITI ELETTRICI ELEMENTARI 
Il generatore, resistenze in serie e resistenze in parallelo 
 
 IL MAGNETISMO E L’ELETTROMAGNETISMO 
Il campo magnetico. L’esperimento di Oersted. 
Interazioni fra correnti elettriche e la legge di Ampere.  
L’origine del magnetismo. Il vettore campo magnetico.  
Il magnetismo e la materia.   
Risonanza magnetica. Campo magnetico e archeologia.  
 
 
 INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
Le correnti elettriche indotte. Il flusso del campo magnetico, 
L’alternatore (cenni) e la corrente alternata. Il trasformatore 
statico ed il trasporto dell’energia elettrica.  
 
 LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
Caratteristiche delle onde elettromagnetiche.  
La luce come onda. 
 
 TEORIA DELLA RELATIVITA’ RISTRETTA 
Inconciliabilità tra meccanica ed elettromagnetismo. 
Esperimento di Michelson-Morley.  
Postulati della relatività ristretta, critica al concetto di 
simultaneità, dilatazione dei tempi e contrazione delle 
lunghezze (senza formula). Cenni alla massa relativistica 
 



ABILITÀ: Spiegare con linguaggio adeguato i concetti relativi ai fenomeni 
fisici studiati. 
Risolvere semplici problemi applicando le formule e le leggi 
fisiche studiate. 
 

METODOLOGIE: Insegnamento per problemi  
Lavoro individuale  
Lezioni frontali 
Lezioni dialogate 
Esperienze di laboratorio 
Visone di filmati e successiva discussione. 
 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE: 

Per la valutazione complessiva si è tenuto conto: 
 - dei progressi compiuti rispetto ai prerequisiti di partenza; 
 - delle conoscenze e delle abilità effettivamente possedute in 
relazione agli obiettivi didattici; 
 - dei risultati delle singole verifiche scritte ed orali; 
 - dell’effettivo conseguimento degli obiettivi educativi stabiliti 
dal C.d.C. 
  
In particolare, per la valutazione delle prove scritte ed orali sono 
stati presi in considerazione i seguenti descrittori: 
 - per la qualità dell’esecuzione: 
   * scelta del metodo risolutivo 
   * ordine 
   * uso del linguaggio specifico 
   * chiarezza e rigore logico nell’esposizione 
   * consapevolezza della strategia utilizzata 
  
 - per la conoscenza e l’uso dei dati disciplinari:  
   * errori di concetto 
   * errori di calcolo 
   * errori di distrazione 
   * applicazione corretta di procedure e leggi fisiche 
  
 - per la quantità del lavoro svolto o esecuzione incompleta: 
   * conoscenza dei contenuti o dei procedimenti risolutivi 
   * lentezza esecutiva 
   * errori che impediscono la prosecuzione. 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo: Fabbri, Masini  
           Le basi della fisica (per il quinto anno dei licei) 
           SEI Editore 
 
Calcolatrice scientifica 
 
Video scientifici reperiti sul web 
 

 
 
 



SCIENZE NATURALI 
 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Competenze disciplinari 
I. Saper effettuare connessioni logiche, riconoscere e 

stabilire relazioni, classificare. 
II. Formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre 

conclusioni basate sui risultati attesi. 
III. Saper sistemare in un quadro unitario e coerente le 

conoscenze precedentemente acquisite 
IV. Comunicare in modo corretto ed efficace le proprie 

conclusioni utilizzando il linguaggio specifico. 
V. Acquisire consapevolezza della peculiare complessità 

dei viventi e delle responsabilità dell'uomo insite 
nell'uso delle biotecnologie 

VI. Acquisire un atteggiamento critico sui modelli biologici 
e geologici proposti, come rivedibili e non immutabili 
nel tempo. 

VII. Saper descrivere l'atmosfera terrestre e i fenomeni 
meteorologici ad essa associati 

VIII. Acquisire le conoscenze principali sulle biotecniche di 
modificazione del materiale genetico. 

 
Conoscenze 
 
Scienze della terra 

I. Minerali e rocce. Ciclo litogenetico. 
II. Vulcani. Sismi. 
III. L' interno della Terra. 
IV. Teoria della deriva dei continenti. Teoria 

dell'espansione dei fondali oceanici. 
V. Teoria della tettonica a zolle : margini divergenti, 

convergenti e conservativi 
VI. Atmosfera: composizione e struttura e fenomeni 

meteorologici correlati. 
 
Biotecnologie 

I. Regolazione dell'espressione genica 
II. Biotecnologie 

 
Verifiche 
Sono state svolte 3 verifiche nel trimestre e 5 nel pentamestre 

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

PROGRAMMA SVOLTO: 
Modulo 1: La regolazione genica 
L’espressione dei geni è soggetta a meccanismi di regolazione, 
I geni degli eucarioti sono regolati in molti modi, Le vie di 
trasduzione del segnale possono controllare l’espressione 
genica, Le mutazioni del DNA possono alterare l’espressione 
genica, Il mancato controllo dell’espressione genica può 
provocare il cancro, Il cancro è provocato da una crescita 
cellulare incontrollata 
 



Modulo 2: Le biotecnologie e la genetica di virus e batteri 
I virus sono parassiti e non sono esseri viventi, Il virus HIV 
disarma il sistema immunitario umano, Prioni e viroidi sono 
parassiti non viventi più piccoli dei virus I batteri possono 
trasferire DNA, L‘ ingegneria genetica ca permette la 
manipolazione del DNA per scopi pratici Il DNA può essere 
manipolato in molti modi, Piante e animali possono essere 
modificati geneticamente, Il trasferimento nucleare permette di 
ottenere cloni, La PCR permette di moltiplicare frammenti di 
DNA, Il profiling del DNA si basa sull’analisi di brevi regioni 
ripetute, È possibile sequenziale mappare e interi genomi, La 
terapia genica ha l’obiettivo di curare alcune malattie geniche 
 
Modulo 3: Per cominciare 
La ricerca geologica: dai dati ai modelli La terra è un sistema 
complesso, I grandi modelli della geologia 
 
Modulo 4: I minerali e le rocce 
La composizione chimica della litosfera, Che cosa è un 
minerale, la classificazione dei minerali, Le rocce: corpi solidi 
formati dai minerali, come si studiano le rocce, Il processo 
magmatico, la struttura e la composizione delle rocce 
magmatiche, Il processo sedimentario, la struttura e le 
caratteristiche delle rocce sedimentarie Il processo 
metamorfico, Il ciclo litogenetico 
 
Modulo 5: I fenomeni vulcanici 
I fenomeni causati dall’attività endogena, Vulcani e plutoni: due 
forme diverse dell’attività vulcanica, i corpi magmatici intrusivi, I 
vulcani e i prodotti delle loro attività, la struttura dei vulcani 
centrali, le diverse modalità eruttive Il vulcanesimo secondario, 
La distribuzione geografica dei vulcani, l’attività vulcanica in 
Italia, Il pericolo e il rischio vulcanico 
 
Modulo 6: I fenomeni sismici 
I terremoti, la teoria del rimbalzo elastico, le onde sismiche, Il 
rilevamento delle onde sismiche: sismografi e sismogrammi 
Intensità e magnitudo dei terremoti, La previsione sismica, Il 
rischio sismico in Italia 
 
Modulo 7: Dai fenomeni sismici al modello interno della terra  
Come si studia l’interno della terra, Le superfici di discontinuità, 
Il modello della struttura interna, Calore interno e flusso 
geotermico, Il campo magnetico terrestre 
 
Modulo 8: Tre modelli per spiegare la dinamica della litosfera 
Le prime indagini: la scoperta dell’isostasia, La teoria della 
deriva dei continenti, La teoria dell’espansione dei fondali 
oceanici, La teoria della tettonica a zolle, I margini divergenti, 
convergenti, conservativi, Il motore della tettonica a zolle 
 



Modulo 9: L’atmosfera e le sue caratteristiche chimico – fisiche 
L’atmosfera, la struttura dell’atmosfera, Energia per l’atmosfera, 
La temperatura nella bassa troposfera, La pressione 
atmosferica, L’umidità dell’aria, Le nubi e le precipitazioni 
 
Modulo 10: L’atmosfera e i suoi fenomeni 
Il vento, I movimenti su grande scala: la circolazione nella 
bassa troposfera, I movimenti su media scala, I movimenti su 
piccola scala 

ABILITÀ:  
I. Saper effettuare connessioni logiche, riconoscere e 

stabilire relazioni, classificare. 
II. Formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre 

conclusioni basate sui risultati attesi. 
III. Saper sistemare in un quadro unitario e coerente le 

conoscenze precedentemente acquisite 
IV. Comunicare in modo corretto ed efficace le proprie 

conclusioni utilizzando il linguaggio specifico. 
V. Acquisire consapevolezza della peculiare complessità 

dei viventi e delle  responsabilità dell'uomo insite 
nell'uso delle biotecnologie 

VI. Acquisire un atteggiamento critico sui modelli 
biologici e geologici proposti, come rivedibili e non 
immutabili nel tempo. 

VII. Saper descrivere l' atmosfera terrestre e i fenomeni 
meteorologici ad essa associati 

VIII. Acquisire le conoscenze principali sulle biotecniche di 
modificazione del materiale genetico. 

METODOLOGIE: • lezione frontale, per definire concetti, per favorire la 
comprensione degli argomenti, abituare alla 
concentrazione, fornire un modello di analisi; 

• lezione interattiva per abituare alla riflessione, sviluppare 
la capacità critica. 

• Discussione guidata introduttiva per fissare concetti e 
misconcetti 

• Correzione di elaborati per chiarire concetti, consolidare 
e/o recuperare abilità, riequilibrare le conoscenze. 

• Visione di brevi filmati 
MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE: 

Tipologie di verifica: 
• interrogazione lunga 
• intervento in classe 
• domande aperte 
• prove scritte strutturate e semistrutturate: 

Ad ogni esercizio è stato attribuito un punteggio in base alla 
difficoltà di svolgimento. La valutazione è stata attribuita in 
proporzione al punteggio totale conseguito.  
Complessivamente la valutazione terrà conto di più fattori quali i 
progressi compiuti dall’allievo, delle conoscenze, delle abilità e 
delle competenze effettivamente possedute relativamente agli 
obiettivi disciplinari che educativi, risultanti anche dalle prove 



scritte e orali  
TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Testi: 
• “Al cuore della biologia” secondo biennio e quinto anno 

PEARSON LINX, Eric J. Simon 
• “ST plus Scienze della terra” secondo biennio e quinto 

anno SEI, Pignocchino Feyles. 
Strumenti di lavoro: 

• libri di testo, sussidi cartacei e sussidi informatici vari; 
• lavagna di ardesia; 
• LIM e/o proiettore; 
• pc e tablet; 
• GMeet, suite Google; 
• Moduli google 
• presentazioni in Power Point . 

 
 
 

STORIA DELL’ARTE 
 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

-    utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica 
dell’ambito artistico/architettonico; 

-    utilizzare i contenuti dei testi in modo autonomo; 

-    saper leggere le opere utilizzando un metodo e una 
terminologia appropriata; 

-    saper elaborare e spiegare gli aspetti iconografici e 
simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni e le tecniche 
utilizzate; 

-    evidenziare le opere di tipologia diversa, ponendole in 
relazione con altre opere dello stesso autore e di autori 
diversi o altre espressioni artistiche e culturali; 

-    saper produrre collegamenti con altre discipline; 

-    usare le competenze acquisite per valutare 
criticamente e in autonomia i fenomeni artistici. 

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 IL NEOCLASSICISMO 

Caratteri generali dello stile neoclassico. 

Antonio Canova (1757-1822). 

Opere: Teseo sul Minotauro(1781-1783); Amore e 
Psiche(1787-1793); Ebe(1800-1805); 

Paolina Borghese(1804-1808); Monumento funebre a Maria 
Cristina d’Austria(1798-1805). 



Jacques-Louis David (1748-1825). 

Opere:  Il giuramento degli Orazi(1784); La morte di 
Marat(1793); Le Sabine(1794-1799); 

Leonida alle Termopili(1814); Marte disarmato da Venere e 
dalle Grazie(1824). 

Caratteri generali dell’architettura neoclassica. 

IL ROMANTICISMO 

Caratteri generali del movimento romantico: origini e caratteri 
specifici delle varie aree europee (Germania, Inghilterra, 
Francia, Italia e Spagna). 

Neoclassicismo e Romanticismo. 

Caspar David Friedrich (1774-1840). 

Opere: Viandante sul mare di nebbia(1818 ca);Il naufragio 
della Speranza(1821). 

John Constable (1776-1837). 

Opere: Studio di nuvole a cirro(1822 ca); La cattedrale di 
Salisbury vista dai giardini del vescovo(1823). 

Joseph Mallord William Turner (1775-1851). 

Opere: Ombre e tenebre. La sera del diluvio(1843); 
Tramonto(1830-35). 

Théodore Géricault (1791-1824). 

Opere: Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia 
( 1814); La zattera della Medusa(1819 ca); Alienati(1822-
1823). 

Eugène Delacroix (1798-1863). 

Opere: La barca di Dante(1822); La libertà che guida il 
popolo(1830); 

Francesco Hayez (1791-1882). 

Opere: Aiace d’Oileo(1822); Atleta trionfante(1813); La 
congiura dei Lampugnani(1826-1829); Pensiero 
malinconico(1842); Il bacio(1859). 

Francisco Goya y Lucientes (1746-1828). 

Opere: La Maja nuda e vestita(1800-1803);Le fucilazioni del 
3 maggio 1808(1814). 

La scuola di Barbizon.  



 

IL REALISMO 

Caratteri generali del movimento realista. La poetica del 
vero. 

Gustave Courbet (1819-1877). 

Opere: Gli spaccapietre(1849); L’atelier del pittore(1855); 
Fanciulle sulla riva della Senna(1857). 

L'IMPRESSIONISMO  

Caratteri generali del movimento impressionista. 

Edouard Manet (1832-1883). 

Opere: Colazione sull’erba(1863), Olympia(1863). 

Claude Monet (1840-1926). 

Opere:  Impressione, sole nascente(1872); Colazione 
sull’erba(1866); 

 La serie de “La  Cattedrale di Rouen”(1892-1893); Lo stagno 
delle ninfee(1899). 

Edgar Degas (1834-1917). 

Opere: La lezione di ballo(1873-1875); L’assenzio(1875-
1876). 

Pierre-Auguste Renoir (1841-1919). 

Opere: La Grenouillère(1869); Moulin de la Galette(1876); 
Colazione dei canottieri(1881); Le bagnanti(1918-19). 

Camille Pissarro (1830-1903). 

Opere: Tetti rossi(1877). 

Alfred Sisley (1839-1899). 

Opere: Neve a Louveciennes(1878). 

TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE 

Caratteri della ricerca artistica dell’ultimo ventennio 
dell’Ottocento. 

Paul Cézanne (1839-1906). 

Opere: La casa dell’impiccato(1872-1873); I giocatori di 
carte(1898); 

 La montagna di Sainte-Victoire(1882-1906);I 



bagnanti(1890). 

Georges Seurat (1859-1891). 

Opere: Une baignade à Asnières(1883-1884); 

Un dimanche après-midi à l’ìle de la Grande Jatte(1883-
1885); Il circo(1891). 

Paul Gauguin (1848-1903). 

Opere: L’onda(1888); Il Cristo giallo(1889);Aha oe 
feii?(1892); 

Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?(1897-1898). 

Vincent van Gogh (1853-1890). 

Opere: I mangiatori di patate(1885); 
Autoritratto(1887);Veduta di Arles con iris(1888); Vaso con 
girasoli(1889); Notte stellata(1889); Campo di grano con volo 
di corvi(1890). 

Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901). 

Opere: Al Moulin Rouge(1892-1893); Au Salon de la Rue 
des Moulins(1894). 

  

I presupposti dell’Art Nouveau: La “Arts and Crafts Exhibition 
Society” di William Morris. 

L’Art Nouveau: il nuovo gusto borghese. 

Gustav Klimt (1862-1918). 

Opere: Giuditta I(1901);Giuditta II(1909); Ritratti(1907); 
Danae(1908); La culla(1918). 

L’esperienza delle arti applicate a Vienna tra 
Kunstgewerbeschule e Secession. 

Contributi di Joseph Maria Olbrich e di Adolf Loos 
all’architettura moderna. 

L’ESPRESSIONISMO 

Caratteri generali del movimento espressionista: aspetti 
diversi nei vari ambiti culturali ( Germania, Francia, Austria). 

Edvard Munch (1863-1944). 

Opere: La fanciulla malata(1885-1886); Sera nel corso Karl 
Johann(1892); Il grido(1893); Pubertà(1893). 

Caratteri stilistici e tematici della ricerca artistica del gruppo 



Die Brucke. 

Henri Matisse (1869-1954) e i Fauves. 

Opere: Donna con cappello(1905); La stanza rossa(1908); 
La danza(1909-10). 

Egon Schiele (1890-1918). 

Opere: Nudo femminile di schiena con drappo rosso(1914); 
Abbraccio(1917); Autoritratto(1919). 

IL CUBISMO 

Caratteri generali della ricerca cubista analitica, sintetica e 
orfica. 

Pablo Picasso (1881-1973). 

Opere del periodo Blu e Rosa: Poveri in riva al mare(1903); 
Famiglia di acrobati(1905). 

Opere del periodo cubista: Les demoiselles d’Avignon(1907); 
Fabbrica(1909); 

Ritratto di Ambroise Vollard(1909-1910); Natura morta con 
sedia impagliata(1912); 

I tre musici(1921). Opere del periodo postcubista: 
Guernica(1937). 

Georges Braque (1882-1963). 

Opere: Case all’Estaque(1908); Violino e brocca(1910); Le 
Quotidien, violino e pipa(1912); Natura morta con bicchiere e 
lettere(1914); Natura morta con uva e clarinetto(1927). 

IL FUTURISMO 

Caratteri generali della ricerca futurista. Alcuni punti 
programmatici del Manifesto del Futurismo. 

Umberto Boccioni (1882-1916). 

Opere:Autoritratto (1908); La città che sale(1910-1911); 

 Stati d’animo: Gli addii; Quelli che vanno; Quelli che 
restano( I e II versione, 1911); 

 La scultura di U. Boccioni: Forme uniche della continuità 
nello spazio(1913). 

L’ASTRATTISMO 

Caratteri generali della ricerca astrattista. 



Vasilij Kandinskij (1866-1944). 

L’attività artistica del periodo Der Blaue Reiter(1911). 

La produzione astrattista: Impressioni, Improvvisazioni, 
Composizioni. Composizione VI (1913);L’Astrattismo 
geometrico: Alcuni cerchi (1926);L’Astrattismo amebico: Blu 
cielo (1940). 

Paul Klee (1879-1940). 

Definizione dell’ Astrattismo figurativo. 

Opere: Il fohn nel giardino di Marc(1915); Fuoco nella 
sera(1929); Monumenti a G.(1929) 

Piet Mondrian (1872-1944). 

La ricerca pittorica tra 1908 e 1915. 

La ricerca Neoplastica. Composizione 10. 

ARCHITETTI DEL ‘900 

L’esperienza del Bauhaus (1919-33). 

Le Corbusier (1887-1965). 

I cinque punti di una nuova architettura.Ville Savoye (1929-
31). 

Frank Lloyd Wright (1869-1959). 

La casa sulla cascata (1936); The Solomon R. Guggenheim 
Museum (1943-1959). 

IL DADAISMO 

Caratteri generali della provocazione dadaista. 

Marcel Duchamp (1887-1968). 

Opere: Fontana(1917); L.H.O.O.Q.(1919). 

Man Ray (1890-1976). 

Opere: Cadeau(1921). 

LA PITTURA METAFISICA 

Caratteri generali della ricerca metafisica. 

Giorgio de Chirico (1888-1978). 

Opere: Le chant d’amour (1914); Il grande metafisico(1917); 
Le Muse inquietanti(1917). 



 

IL SURREALISMO 

Caratteri generali della ricerca surrealista. 

 René Magritte (1898-1967). 

Opere: L’uso della parola(1928-1929);La condizione umana 
(1933); Le grazie naturali(1963). 

Salvador Dalì (1904-1989). 

Opere: Sogno causato dal volo di un’ape(1944). 

Max Ernst (1891-1976). 

Opere: La vestizione della sposa(1940). 

Joan Mirò (1893-1983). 

Opere: Il carnevale di Arlecchino(1924-25); Blu I, II, III(1961). 

ABILITÀ: -   partecipare e intervenire nei dialoghi in modo corretto; 

-   collegare e confrontare argomenti e artisti di epoche 
diverse; 

-   applicare un metodo di studio ordinato ed efficace; 

-   individuare i significati e i messaggi complessivi mettendo 
a fuoco: il contesto socio-culturale entro il quale  l’opera si è 
formata, la destinazione dell’opera, la cultura artistica; 

-   riconoscere e descrivere la struttura di un’opera e le 
tecniche artistiche utilizzate; 

-  saper esporre in modo adeguato gli argomenti e i 
documenti in possesso. 

METODOLOGIE: Le strategie per raggiungere gli obiettivi cognitivi e didattici 
programmati richiedono il fattivo coinvolgimento degli alunni 
al processo educativo: un’interazione comunicativa da 
attuarsi durante le attività scolastiche attraverso la trattazione 
dei contenuti sotto forma di unità didattiche ben definite, 
percorsi tematici disciplinari e pluridisciplinari.  

MODALITÀ  DI 
VALUTAZIONE: 

 Si sono utilizzati le seguenti modalità e criteri di valutazione: 

-   Interrogazione orale articolantesi in 4-5 domande per 
ciascun allievo sull'argomento 

-   Interrogazioni orali a domande flash su argomenti specifici 



e di recente trattazione a tutti gli alunni della classe.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

libro di testo 

Come supporto si sono utilizzati: 

-libri di testo e sussidi cartacei vari; 

-lavagna di ardesia; 

-lettore DVD; 

-LIM; 

-pc e tablet; 

 
 
 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina 

INGLESE 

Lo studente è in grado di: 
• comprendere gli elementi rilevanti di messaggi orali 

relativi a temi di carattere generale e di contenuto 
accademico;  

• esprimersi oralmente  su temi di carattere generale e 
di contenuto accademico, manifestando il proprio 
punto di vista; 

• interagire, utilizzando la lingua straniera, in situazioni 
comunicative di vita quotidiana e in rapporto a temi di 
carattere accademico o di interesse personale, 
coerentemente con l'asse culturale caratterizzante 
l’indirizzo linguistico. 

• comprendere testi scritti relativi a temi di interesse 
generale e di contenuto accademico e sapere 
applicare strategie di lettura e analisi differenziate; 

• produrre testi strutturati secondo la tipologia della 
seconda prova prevista per L'Esame di Stato (testi 
descrittivo-narrativo, argomentativo, analisi letteraria) 

• analizzare criticamente i testi collegandoli alla realtà 
contemporanea e/o ad altre discipline di studio (critical 
thinking)  

 
 

CONOSCENZE e/o U.D. 1 – America in the 19th and 20th century: the Gilded Age, 



CONTENUTI TRATTATI: 
* I testi trattati in classe sono 
reperibili sul testo in adozione 
,“Performer Heritage 2”, oppure, 
qualora necessario, sono stati 
integrati con materiale digitale o 
cartaceo. Per ciascun autore 
sono stati forniti alcuni 
riferimenti biografici, 
soffermandosi in particolare su 
avvenimenti rilevanti per 
comprendere in maniera 
approfondita lo stile e i temi 
delle opere trattate. 
 

Il programma è stato articolato 
in unità didattiche organizzate 
secondo la periodizzazione 
storica degli eventi. 
Il programma è stato svolto in 
collaborazione con l’insegnante 
madrelingua, prof.ssa Maria 
Assunta Rosato  

The Roaring Twenties 
 

1. Walt Whitman, I Hear America Singing 

2. Walt Whitman, Song of the Open Road (p. 91 PH2) 

3. Langston Hughes, I, too, sing America 

4. Between Past & Present: Political speeches 

• Abraham Lincoln, Gettysburg Address (p. 16 
PH2) 

• Barack Obama, This is your victory (estratto dal 
discorso alla vittoria delle elezioni americane 2008) 

 

U.D. 2 – Early VICTORIAN AGE: the Age of Respectability 
 - Early Victorian Age: historical, social and cultural 
background 

1. Charles Dickens, “Oliver Twist”  
• The workhouse (p. 40-41 PH2) 
• Oliver wants some more (visione della scena tratta 

dal film “Oliver Twist” diretto da R. Polanski, 2005) 
2. Charles Dickens, “Hard Times”  

• Mr Gradgrind (p. 47 PH2) 
• Coketown (p. 49 PH) 

N.B. Nell’affrontare i due romanzi di Dickens ci si è soffermati in 
particolare sulla caratterizzazione della vita nelle workhouses e 
negli slums ( “Oliver Twist”), e sul modello educativo vittoriano 
(“Hard Times”) con riferimento ai caratteri stilistici tipici dell’autore. 
È però stata evitata la trattazione dettagliata della trama delle 
opere. 
 

U.D. 3 – Late VICTORIAN AGE: the Age of Duality 
 - Late Victorian Age: historical and social and background 

 - The decline of Victorian values and stabilities: Darwinism 
and       Social Darwinism 

 - Aestheticism: Art for Art’s sake 
1. Oscar Wilde, “The Picture of Dorian Gray” 

• The preface (p. 127 PH2) 
• The painter’s studio (p. 129 PH2) 
• Dorian’s wish (estratto dal capitolo 2) 
• Dorian’s death (p. 131-133 PH2) 

 

2. Oscar Wilde, “The Importance of Being Earnest” 
• Visione completa del film di Oliver Parker, 2002 

 

• Colonialism: two different perspectives 



1. Rudyard Kipling, The White Man’s Burden (p.123 PH2) 
2. Joseph Conrad, “Heart of Darkness” 

• A slight clinking (p. 220 PH2) 
• The horror (p. 226 PH2) 

 

U.D. 4 -  MODERN AGE: the Age of Anxiety 
 -Historical and social background: World War 1 
 - War Poets 

1. Rupert Brooke, The soldier 
2. Wilfred Owen, Dulce et Decorum Est 

• Owen vs Ungaretti: comparative analysis of Dulce 
et Decorum  Est and Veglia 

3. Between Past & Present: The role of women in wars 
• Zainab Salbi, Women, wartime and the dream of 

peace (TED Talk reperibile al link 
https://www.youtube.com/watch?v=SS8T-f2srSw 
[ultima consultazione 07/05/2020]) 

 

U.D. 5 – HIGH MODERNISM: Look within 
 - Cultural and philosophical background: Freud and Jung, 
Nietzsche, Bergson, Einstein 
 - High Modernism: thematic and stylistic features 

1. Virginia Woolf, “Modern Fiction” 
• Look within (p. 265 PH2) 

2. T.S. Eliot, estratti sul Modernismo 
 

- Modernist fiction 
4. James Joyce, “Ulysses” 

• Episode 4 (estratto p. 184 PH) 
• The funeral (estratto dal capitolo 6) 
• Molly’s monologue (estratto dal capitolo finale) 

5. James Joyce, “Finnegans Wake” 
• I apologuise (estratto dal libro III, capitolo 1) 

 

 - Literary criticism on “Ulysses” by James Joyce 
• Virginia Woolf, Let us record the atoms (estratto 

da “Modern Fiction”) 
• T.S. Eliot, The mythical method (estratto da 

“Ulysses, Order and Myth”)  
6. Virginia Woolf, “To the Lighthouse” 

• Yes, of course, it’s fine tomorrow (estratto p. 183 
PH2) 

• My dear stand still (estratto dalla parte 1) 
• Time passes (estratto dalla parte 2) 
• Lily Briscoe (estratto dalla parte 3) 
• I have had my vision (estratto dalla parte 3) 

7. Between Past and Present: Why reading fiction matters 
• Tomas Elemans, The inspiring truth in fiction (TED 



Talk reperibile al link https://youtu.be/Gpfuokuucyg 
[ultima consultazione 07/05/2020]) 

  
U.D. 6 – LOW MODERNISM: social and political commitment 

 - Historical and social background: Political and economic 
crisis in the UK and around the world 

• Totalitarian regimes: terror and propaganda 

Low Modernism vs High Modernism: a comparison 
• George Orwell, “Animal Farm” 

• Old Major’s speech + extracts underlining elements 
of propaganda 

• The execution + extracts underlining elements of 
terror 

• George Orwell, “Nineteen Eighty-Four” 
• Big Brother is watching you (p. 278-279 PH2 + 

scene tratte dal film di Michael Redford, 1984) 
• Newspeak (estratto dalla parte 1, capitolo 5 + 

scena tratta dal film di Michael Redford, 1984) 
• The purpose of war (scena tratta dal film di Michael 

Redford, 1984) 

• 2+2=5 ; Room 101 (scene tratte dal film di 
Michael Redford, 1984) 

• W.H. Auden, “Another Time” 
• Refugee Blues (p. 212-213 PH2) 
• The Unknown Citizen (p. 214 PH2) 

• Between Past & Present: The power of Communication 
• George Orwell, Politics and the English Language 

(estratto) 
 

U. D. 7 - CONTEMPORARY AGE: between protests and post-
s 
• Contemporary literature: literature of protest and 

Postmodernism 

• The Theatre of the Absurd 

1. Samuel Beckett, “Waiting for Godot”  

• We’ll come back tomorrow (estratto dall’atto 1 + scena 
dalla commedia diretta da Beckett nel 1985) 

• Well? Shall we go? (estratto dall’atto 2 + scena dalla 
commedia diretta da Beckett nel 1985) 

• Poetry between protest and Postmodernism: 

2. W. Soyinka, Telephone Conversation 
3. Warsan Shire, Home 
4. Bob Dylan, The Times They Are A-changin’ 
5. Audre Lorde, A litany for Survival 

METODOLOGIE: • Lezione frontale  
• Lezione dialogata: analizzare testi e contestualizzarli; 

illustrare schemi di raccordo storico-cronologico e/o di 



sintesi, di riepilogo. 
• Lavoro in gruppo e a coppie 
• Lettura/visione di materiali autentici (opere narrative, 

poetiche, teatrali, video e film) 
• Discussione guidata:  
• Lezione problematica: presentare  tematiche sotto molteplici 

punti di vista ; sollecitare la formulazione di giudizi e opinioni 
personali argomentati. 

• Correzione di elaborati. Recupero e consolidamento 

CRITERI  DI VALUTAZIONE: Tipologia delle verifiche e valutazione: 
a) Prove a carattere oggettivo ( questionari a scelta multipla, 
esercizi di completamento e/o trasformazione, vero/falso, prove di 
competenza linguistica) - si riterrà sufficiente la prova se lo 
studente avrà fornito almeno il 60% delle risposte esatte. Il range 
di sufficienza potrà variare fino a raggiungere il 65% del punteggio 
complessivo. 
b) Prove di produzione scritta (composizioni, testi narrativi e 
argomentativi, analisi letteraria) 
- in riferimento agli obiettivi da verificare, ci si è avvalsi delle 
griglie di valutazione approvate dal Dipartimento di Lingue e 
disponibili sul sito dl Liceo 
c) Prove di produzione orale (ad es. conversazione, esposizioni 
sui contenuti studiati, commenti a immagini o articoli di interesse 
personale dello studente). 
Nelle valutazioni finali saranno presi in considerazione gli esiti 
ottenuti nelle singole prove che saranno integrati da ogni altra 
informazione raccolta sistematicamente durante l'interazione in 
classe in rapporto a: 
- partecipazione volontaria e attiva al dialogo didattico; 
- grado di interesse per le attività proposte; 
- frequenza d'uso della lingua straniera nella comunicazione; 
- puntualità nell'eseguire i compiti assegnati. 

 
 

LINGUA E CULTURA FRANCESE 
 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno 
per la disciplina: 
Lingua e cultura 
francese 

Gli allievi sono in grado di: 
 
comprendere testi scritti relativi a temi di interesse generale e letterario e sapere 
applicare strategie di lettura differenziate; 
 
esprimersi oralmente su temi di carattere generale e letterario, manifestando il proprio 
punto di vista; 
 
scrivere testi strutturati secondo le tipologie d’esame di maturità, con particolare 
riferimento alla metodologia EsaBac. 

CONOSCENZE O 
CONTENUTI 

Le XIXe siècle: l'ère romantique 
 
Littérature 



TRATTATI: 

I testi indicati, 
quando non 
reperibili sul 
manuale in 
adozione, sono 
stati forniti dalla 
docente in 
formato cartaceo 
e/o digitale.  

Gli argomenti 
sono stati svolti in 
collaborazione 
con la docente 
madrelingua, 
Prof.ssa Gambino 
Annie, in 
particolare per 
quanto riguarda la 
riflessione su 
tematiche sociali 
e/o storiche. 

 
Pré-romantisme et Romantisme: révision  
Stenhdal: vie et oeuvres 
Stendhal, Le Rouge et le Noir: résumé 
Stendhal, Le Rouge et le Noir: "Combat sentimental" p. 92 
Stendhal, Le Rouge et le Noir: "Messieurs les jurés..." (Verifica Analyse de texte) 
Stendhal: le héros stendhalien, le "Beylisme" 
 

Le XIXe siècle: entre réalisme et symbolisme 
 
Littérature 
 
Le Réalisme et le Naturalisme: caractéristiques, thèmes, procédés narratifs 
Flaubert: vie, oeuvres 
Flaubert, Madame Bovary: résumé, les personnages 
Flaubert, Madame Bovary: "Lectures romantiques et romanesques" p. 143 
Flaubert, Madame Bovary: "Le bal" p.144 
Flaubert, Madame Bovary: "Maternité" p.146 
Flaubert, Madame Bovary: "J'ai un amant" p.148 
Flaubert, L'Education sentimentale: "Emeute à Paris" (fotocopia) 
Flaubert: son style, le "Bovarysme" 
Maupassant: vie, oeuvres 
Maupassant, La parure: résumé 
Maupassant, La parure: le dénouement de la nouvelle (fotocopia) 
Maupassant, Le Horla: "Je ne suis pas fou" 
Les Goncourt: théories et principes 
Zola: vie, oeuvres, style d'écriture 
Zola, L'Assommoir: résumé 
Zola, L'Assommoir: "L'Alambic" p.160 
Zola, L'Assommoir: "Gervaise cède à la tentation" p.162 
Zola, Au Bonheur des Dames: résumé 
Zola, Au Bonheur des Dames: La ruine d'un petit commerce" p.164 
Zola, Germinal: résumé 
Zola, Germinal: "Le travail au fond de la mine" (fotocopia) 
Zola, Le Ventre de Paris, "Les grandes Halles" (Verifica Analyse de texte) 
Le symbolisme: caractéristiques et thèmes, les "poètes maudits" 
Baudelaire: vie, oeuvres, thèmes 
Baudelaire, Les Fleurs du Mal: thèmes et structure de l'oeuvre 
Baudelaire, Les Fleurs du Mal: "Correspondances" p.194 
Baudelaire, Les Fleurs du Mal: "Elévation" p.190 
Baudelaire, Les Fleurs du Mal: "L'Albatros" p.188 
Baudelaire, Les Fleurs du Mal: "Spleen" p.187 
Baudelaire, Les Fleurs du Mal: "L'invitation au voyage" p.189 
Baudelaire, Petits poèmes en prose: "L'invitation au voyage" (fotocopia) 
Baudelaire, Petits poèmes en prose: "Perte d'Auréole" (fotocopia) 
Verlaine: vie, oeuvres 
Verlaine, Poèmes saturniens: "Chanson d'automne" p.200 
Verlaine, Romances sans paroles: "Il pleure dans mon coeur" (fotocopia) 
Verlaine, Jadis et naguère: "Art poétique" (fotocopia) 
Rimbaud: vie, oeuvres 
Rimbaud, Poésies: "Voyelles" (fotocopia) 
Rimbaud, Poésies: "Le dormeur du val" (fotocopia) 
Rimbaud, Poésies: "Ma bohème" p.203 
Mallarmé, Poésies: "Brise marine" (fotocopia) 
 
Arts visuels et sonores 
  
Courbet, Un enterrement à Ornan 
Millet, Les Glaneuses 



Degas, Repasseuses 
"Madame Bovary" film de Chabrol: séquence du bal 
"Le globe terrestre" Affiche  de J. Hetzel  éditeur des « Voyages extraordinaires » de 
Jules Verne, 1890 (Verifica Essai bref sur corpus) 
De Andre', La guerra di Piero https://www.youtube.com/watch?v=V4dvw_tSsVQ 
 

Thèmes 
• Le conflit social (Verifica Analyse de texte: Réflexion personnelle) 
• La ville (Verifica Analyse de texte: Réflexion personnelle) 
• Le voyage (Verifica Essai bref sur corpus) 
• Histoire du Bon Marché (Vidéo https://www.youtube.com/watch?v=M6a--xS6g-E) 
• Les inégalités sociales (photocopie tirée de P. Ruggeri, Horizons du Savoir, 

Loescher) 
• Les inégalités et la mondialisation (photocopie tirée de P. Ruggeri, Horizons du 

Savoir, Loescher) 
 

Le XXe siècle: l'ère des secousses 
 
Littérature 

 
Apollinaire: vie, oeuvres 
Apollinaire, Alcool: "L'Adieu" p.232 
Apollinaire, Alcool: "Zone" p.235 
Apollinaire, Alcool: "Le pont Mirabeau" p.235 
Apollinaire, Calligrammes: "Il pleut" p.234 
Apollinaire, Calligrammes: "Le jet d'eau" (fotocopia) 

 
Dadaisme et Surréalisme: caractéristiques et techniques d'écriture 
Création d'un poème à la manière des surréalistes et réalisation d'un e-book 
Tzara, Pour faire un poème dadaiste (fotocopia) 
Breton, Le Manifeste du Surréalisme: "L'écriture automatique" p.251 
Eluard, L'Amour, la poésie: "La terre est bleue comme une orange" p.253 
Eluard, Poésie et liberté: "Liberté" p.302 (Avenir vol.1 fotocopia) 

 
Proust: vie, oeuvre, thèmes, techniques narratives 
Proust: A' la Recherche du temps perdu: résumé et structure de l'oeuvre 
Proust, Du côté de chez Swann: "Les clochers de Martinville" (Verifica Analyse de texte) 
Proust, Du côté de chez Swann: "La petite madeleine" p.265 
Proust, Le Temps retrouvé: "C'était Venise" p.268 

Arts visuels et sonores 
 
Picasso, Les Demoiselles d'Avignon 
Le Pont Mirabeau: version de Léo Ferré vidéo 
https://www.youtube.com/watch?v=ILLOj0oMx3k  
et de Marc Lavoine vidéo https://www.youtube.com/watch?v=DvOeX9b4Tp4 
Magritte, La trahison des images: "Ceci n'est pas une pipe" 

 
Thèmes: 

 
• Le rapport entre les arts (Verifica Analyse de texte: Réflexion personnelle) 
• La charge mentale des femmes (photocopie tirée de P. Ruggeri, Horizons du Savoir, 

Loescher) 
• L'Ubérisation (Vidéo "Dessine-moi l'éco" 

https://www.youtube.com/watch?v=5isAcquYnHQ) 
 

Le XXe siècle: l'ère des doutes 



 
Littérature 

 
Sartre: vie, oeuvres, l'Existentialisme 
Sartre, L'Existentialisme est un humanisme: "L'existence précède l'essence" (fotocopia) 
Sartre, Huis clos: "L'enfer, c'est les autres" (fotocopia) 
Camus: vie, oeuvre 
Camus, L'Etranger: résumé, le personnage de Meursault, le style narratif 
Camus, L'Etranger: "Aujourd'hui, maman est morte" p.328 
Camus, L'Etranger: "Propositions" (fotocopia) 
Camus, L'Etranger: "A' l'établissement des bains du port" (fotocopia esercizio) 
Boris Vian, Le Déserteur (fotocopia)  
Wiesel: sa vie et son témoignage 
Wiesel, La Nuit: "La Nuit" (fotocopia) 
Wiesel, La Nuit: "La mort du père" (fotocopia) 
Ionesco: vie, oeuvres, le thème de l'absurde 
Ionesco, La Cantatrice chauve: "Une conversation absurde" p.334 
Duras: vie, oeuvre, style 
Duras, L'Amant: "La Limousine noire" (fotocopia) 
Ernaux: vie, oeuvres, le thème de Mai '68 
Ernaux, Les Années: "Libertés" p.379 
Prévert, Paroles: "Le cancre" p. 347 

 "Les enfants qui s'aiment" https://www.youtube.com/watch?v=_cDXOScqkMg 
 
 
Saint-Exupéry, Le Petit Prince: "Créer des liens" p.292 
Veil, Une vie: "Discours du 17 juillet 1979 à Strasbourg" (fotocopia) 
 
Arts visuels et sonores 
 
Onofrio Pepe, Sisifo 
Sartre et Simone de Beauvoir avec Che Guevara à Cuba, photo de 1960 
Café de Flore à Paris, photo 
Ivano Fossati, Il disertore https://www.youtube.com/watch?v=z5pz81k5cbg 
Théâtre de la Huchette, Paris, photo 
Quelques slogans de Mai '68, photos 

 

Thèmes: 
 
• La Guerre d'Algérie (Vidéo https://www.youtube.com/watch?v=L2K3d9RFbD8) 
• Les Harkis (Vidéo 

https://www.google.it/search?q=les+harkis+qui+sont+ils+%3F+youtube+video&ie=U
TF-8&oe=UTF-8&hl=it-it&client=safari) 

• Mai '68 (Vidéo https://www.youtube.com/watch?v=c7A5vq7M9Z0) 
• Le féminisme hier et aujourd'hui (Vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=R4CLP7pCSI4) 
 
Lettura di due opere in versione integrale, a scelta tra: 

 
• Balzac, Eugénie Grandet  
• Flaubert, Madame Bovary  
• Maupassant, La parure 
• Zola, L'Assommoir  
• Camus, L'Etranger  
• Wiesel, La nuit  
• Ionesco, La Cantatrice chauve  

 



ABILITA’: Gli allievi sono in grado di interagire, utilizzando la lingua straniera, in situazioni 
comunicative di vita quotidiana e in rapporto a temi di carattere accademico 
coerentemente con l’asse culturale caratterizzante il liceo linguistico; sanno operare 
riferimenti e instaurare collegamenti con discipline affini; sanno produrre testi 
relativamente agli argomenti svolti e all'analisi del testo letterario. 

METODOLOGIE: L’insegnamento della materia è stato affrontato presentando e analizzando i documenti 
nel loro contesto culturale e seguendo il più possibile il libro di testo, che si è rivelato un 
valido strumento per aiutare gli alunni ad orientarsi nello studio. Il testo è stato spesso 
approfondito con materiale preparato dalla docente e/o reperito in rete. L'assimilazione 
dei contenuti è stata costantemente verificata sia attraverso verifiche formative (domande 
in classe e lavoro sistematico di approfondimento domestico) che sommative.  
 

CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

Tipologia delle verifiche e valutazione: 
a) Prove a carattere oggettivo (questionari a scelta multipla, prove di competenza 
linguistica) - si è ritenuta sufficiente la prova se lo studente ha fornito almeno il 60-65% 
delle risposte esatte.  
b) Prove di produzione scritta (composizioni, testi narrativi e argomentativi, saggio breve 
analisi letteraria secondo la metodologia EsaBac) 
- in riferimento agli obiettivi da verificare, ci si è avvalsi delle griglie di valutazione 
approvate dal Dipartimento di Lingue e disponibili sul sito dl Liceo 
c) Prove di produzione orale (ad es. conversazione, esposizioni sui contenuti studiati). 
Nelle valutazioni finali saranno presi in considerazione gli esiti ottenuti nelle singole prove 
che saranno integrati da ogni altra informazione raccolta sistematicamente durante 
l'interazione in classe in rapporto a: 
- partecipazione volontaria e attiva al dialogo didattico; 
- grado di interesse per le attività proposte; 
- frequenza d'uso della lingua straniera nella comunicazione; 
- puntualità nell'eseguire i compiti assegnati. 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Testo: M.-C. Jamet, Avenir 2, du XIXe siècle à nos jours, ed. Valmartina 
Appunti forniti dalla docente 
Materiale reperito in rete 

 

LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 
 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina 

 Lo studente è in grado di: 
 comprendere gli elementi rilevanti di messaggi orali relativi a temi di 

carattere generale e di contenuto accademico;  
 esprimersi oralmente  su temi di carattere generale e di contenuto 

accademico, scambiando opinioni, esprimendo convinzioni, punti di 
accordo e di disaccordo e il proprio punto di vista.  

 Seguire e intervenire in discussioni e argomentazioni.  
 interagire, utilizzando la lingua straniera, in situazioni comunicative 

di carattere generale e in rapporto a temi di carattere accademico o 
di attualità. 

 comprendere testi scritti relativi a temi di interesse generale e di 
contenuto accademico e sapere applicare strategie di lettura e 
analisi differenziate; 



 produrre testi strutturati secondo la tipologia della seconda prova 
prevista per L'Esame di Stato (testi descrittivo-narrativo, 
argomentativo, analisi letteraria) 

 analizzare criticamente i testi collegandoli alla realtà contemporanea 
e/o ad altre discipline di studio  

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

      
PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ SPAGNOLA SVOLTO 
NELLA CLASSE 5 L, indirizzo LINGUISTICO  – opz. ESABAC. 

Prof. Cavazzuti Claudia 

Lectora Concepción García Álvarez.  

Testo in adozione: Contextos literarios (Del Romanticismo a nuestros 
días), AA.VV., ed. Zanichelli 
 
Lectura de verano: Isabel Allende De amor y de sombra, Unamuno 
Niebla.                                

EL SIGLO XX: LA GUERRA FRÍA  
Contesto storicosociale. Chile y Cuba. Las Guerras de Independencia 
cubanas. La crisis de los misiles. El plan Cóndor y las dictaduras 
militares en Suramérica. Pinochet y los desaparecidos. 

Isabel Allende analisi del libro De amor y de sombra.  

Documenti: video Dictaduras Latinoamericanas: Chile (capítulo 
completo) - Canal Encuentro 
 

ENTRE EL SIGLO XIX Y XX: MODERNISMO E GENERAZIONE 
DEL 98 
Contesto storicosociale. Guerra di Indipendenza y Guerre carliste. La 
Prima e la Seconda Restaurazione Borbonica. La Prima Repubblica 
Spagnola. Il turnismo. Il disastro del 98, Alfonso XIII e la dittatura di 
Primo Rivera. 

Contesto culturale:  Gaudí y la arquitectura modernista.  
 
José Martí, Versos Sencillos, Soneto I y Cultivo una rosa blanca.  
 
Rubén Darío, Sonatina, l’autoritratto poetico Yo soy aquel.  

Juan Ramón Jiménez, Platero y yo - Capítulo 1. Platero, Capítulo 5. 
Escalofrío, Capítulo 25. La Primavera  

La Generación del 98  

Antonio Machado, l’autoritratto poetico Retrato; Es una tarde cenicienta 
y mustia... 

Miguel de Unamuno, Niebla – Prologo y Pos prologo; Capítulo I; 
Capítulo XXXI. El encuentro entre Augusto y Unamuno;  

Ramón del Valle Inclán: el Esperpento, Luces de Bohemia, fragmento 
Escena II; fragmento Escena XII. 



Documenti: Entrevista a Valle Inclán, en ABC, 7/12/1928;  

Texto: Gaudinizados p. 290 

Immagini: relazione tra Jimenez e la pittura impressionista; relazione tra 
Valle Inclán e la pittura espressionista, analisi di alcuni quadri di George 
Grosz. 

EL SIGLO XX: GUERRA CIVILE SPAGNOLA E LE 
AVANGUARDIE  
Contesto storicosociale. La Seconda Repubblica: il biennio riformista e il 
biennio nero. La Guerra Civile Spagnola.  

Documenti: Análisis de los carteles del bando franquista y republicano; 
el papel de la mujer. La Brigadas Internacionales.  

Las Vanguardias: Surrealismo, vicente Huidobro y el Creaccionismo; 
Ramón Gómez de la Serna y las Greguerías. 

 
EL SIGLO XX: LA GENERAZIONE DEL 27 
 
Federico García Lorca Poesías, Canción del jinete; Romance de la luna, 
luna; Romance Sonámbulo; La Aurora;  

Federico García Lorca teatro, La casa de Bernarda Alba - Acto I, 
fragmento 1 y 2. Un riguroso luto - Acto III. El final. 

Documenti: Los símbolos en la obra de García Lorca 

VIDEO: 

Visione del film: Ay Carmela! di Carlos Saura relativo commedia 
drammatica relativa alla guerra Civile Spagnola. 

Visione video de BBC mundo y CNN, Las protestas sociales en el 
mundo: el caso de Chile, Hong Kong y otros paises suraméricanos.  

 
Visione di interviste, frammenti, biografie e brevi documentari da RTVE 
(Radiotelevisión española: La mitad Invisible, La aventura del saber), 
Canal Sur, UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia), 
CVC (Centro Virtual Cervantes), Academia Play.  

ABILITÀ: Gli allievi sono in grado di interagire, utilizzando la lingua straniera, in 
situazioni comunicative di vita quotidiana e in rapporto a temi di carattere 
accademico, coerentemente con l’asse culturale caratterizzante il liceo 
linguistico; sanno operare collegamenti con discipline affini; sanno 
produrre testi relativamente agli argomenti svolti e all'analisi del testo 
letterario. 

METODOLOGIE: Lezione frontale.  Lezione dialogata: analizzare testi e contestualizzarli; 
illustrare schemi di raccordo storico-cronologico e/o di sintesi, di 
riepilogo. 
Dibattito insegnate/studenti e studenti/studenti, al fine di incoraggiare 
uno spirito critico nei confronti di tematiche attuali e testi letterari. Lavoro 



in gruppo e a coppie. Lettura/visione di materiali autentici (opere 
narrative, poetiche, teatrali, video e film). Lezione problematica: 
sollecitare la formulazione di giudizi e opinioni personali argomentati. 
Correzione di elaborati. Recupero e consolidamento. L'assimilazione dei 
contenuti è stata costantemente verificata sia attraverso verifiche 
formative (domande in classe e lavoro sistematico di approfondimento 
domestico) che sommative. 

MODALITÀ  DI 
VALUTAZIONE: 

Tipologia delle verifiche e valutazione: 

a) Prove a carattere oggettivo (questionari a scelta multipla, esercizi di 
completamento e/o trasformazione, vero/falso, prove di competenza 
linguistica) - si riterrà sufficiente la prova se lo studente avrà fornito 
almeno il 60% delle risposte esatte. Il range di sufficienza potrà variare 
fino a raggiungere il 65% del punteggio complessivo. 

b) Prove di produzione scritta (composizioni, testi narrativi e 
argomentativi, analisi letteraria) 

 in riferimento agli obiettivi da verificare, ci si è avvalsi delle griglie di 
valutazione approvate dal Dipartimento di Lingue e disponibili sul sito dl 
Liceo 

c) Prove di produzione orale (ad es. conversazione, esposizioni sui 
contenuti studiati, commenti a immagini o articoli attualità). 

Nelle valutazioni finali saranno presi in considerazione gli esiti ottenuti 
nelle singole prove che saranno integrati da ogni altra informazione 
raccolta sistematicamente durante l'interazione in classe in rapporto a: 

 partecipazione volontaria e attiva al dialogo didattico; 

 grado di interesse per le attività proposte; 

 frequenza d'uso della lingua straniera nella comunicazione; 

 puntualità nell'eseguire i compiti assegnati. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo e supporti digitali: di Garzillo e Ciccotti, Contextos 
Literarios, ed. Zanichelli, o fotocopie fornite dall’insegnante. 

Uso di pc, cellulari, tablet per ricerche nei siti di interesse e per articoli in 
riviste o giornali. Uso del laboratorio linguistico e informatico. 

LIM e piattaforma Google Classroom per presentazioni  delle attività 
nelle classi 

Visione di Film, reportage, documentari per rinforzare o approfondire i 
contenuti esposti nelle lezioni (già indicati nella programmazione). 

Lezioni frontali per esporre e inquadrare i nuovi argomenti 

Viaggi all’estero per praticare a lingua, conoscere la realtà quotidiana 
dello stato studiato, visitare le bellezze artistiche. 

 
 
 
 
 



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina 

Gran parte degli alunni sono in grado di : 

riconoscere quelle attività motorie che servono per migliorare le 
qualità fisiche e gli esercizi che portano alla costruzione del gesto 
sportivo, 

giocare  nel rispetto delle regole proprie della pallavolo  

praticare in forma elementare altri giochi di squadra 

Competenze di cittadinanza :  

 riconoscere i benefici dell’attività motoria e di una sana 
alimentazione  e i rischi della sedentarietà  

 adottare  strategie  per prevenire i principali traumi  legati 
all’attività motoria o come effettuare un primo soccorso. 

 Conoscere ed  eseguire  gli esercizi di autocorrezione posturale e 
gli esercizi antalgici. 



CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

 LE QUALITA MOTORIE FONDAMENTALI  : esercizi specifici per 
migliorare  resistenza ( corse prolungate ), forza (esercizi a corpo 
libero e  ginnastica funzionale ), velocità , mobilità articolare  
(esercizi di stretching ) e coordinazione. 

Educazione al ritmo e destrezza :esercizi di coordinazione  con  
piccoli  attrezzi ( funicella  e agility ladder ). 

Attività di consolidamento e rielaborazione degli schemi motori : 

esercizi a corpo libero a carico naturale  

esercizi di stretching 

 esercizi di tonificazione muscolare 

 esercizi di coordinazione dinamico generale e oculo-manuale 

GIOCHI SPORTIVI DI SQUADRA :  

Pallavolo fondamentali individuali e regole di gioco. 

Ultimate:  gioco applicando le principali regole. 

Basket :i fondamentali individuali 

Pallamano :i fondamentali individuali 

Attività in diverso ambiente naturale : nuoto 

 

Benessere e salute : effetti del movimento su apparato muscolare, 
scheletrico, cardiocircolatorio e respiratorio. 

La postura  corretta, il back pain, la rieducazione poturale. 

Cenni di alimentazione. 

Traumatologia :  alterazioni e traumi dell’apparato scheletrico, 
articolare e muscolare e primo soccorso. 

ABILITÀ:  
La maggior parte degli alunni  è capace di svolgere  una attività 
finalizzata al potenziamento fisiologico , alla rielaborazione degli 
schemi motori e alla pratica sportiva. Nello specifico : 

Hanno  migliorato la motricità di base e consolidato le qualità 
atletiche. 

Sanno praticare , con livelli e risultati differenti, i giochi sportivi 
proposti. 

Sanno  distinguere  gli elementi strutturali del corpo umano sotto il 
profilo motorio. 

Sanno giocare con autonomia, impegnandosi con senso di 



responsabilità e capacità di autocontrollo, nel rispetto delle regole, 
dei compagni e degli avversari. 

Sanno  come intervenire nel caso di piccoli traumi. 

Sanno  eseguire i movimenti e/o gesti  abituali  finalizzati al 
mantenimento di una corretta postura. 

METODOLOGIE: Si è adottato un metodo analitico alternato a quello globale, e a 
secondo dell’argomento trattato si è optato per l’uno o per l’altro. 
Si è seguita una progressività dal  facile al difficile.  Sono state 
proposte modalità diverse di carichi di lavoro, che sono stati 
adattati alle  caratteristiche  di ciascun alunno  

MODALITÀ  DI 
VALUTAZIONE: 

Nella definizione  del voto finale  si è tenuto conto dei risultati delle 
verifiche  pratiche e teoriche,  della partecipazione  all’attività in 
palestra e dell’impegno dimostrato. 

E’ stato  considerato  non solamente il livello di  prestazione 
raggiunta al termine delle unità didattiche, ma anche la 
progressione nell’apprendimento ,in particolare il miglioramento 
rispetto al livello iniziale. 

Si è fatto uso di verifiche individuali e /o di gruppo al termine di 
ogni unità didattica utilizzando : prove cronometrate , misurazioni 
e osservazioni delle attività proposte. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

CLIL : TED  TALKS” How the food you eat affects your brain “  
MIA NACAMULLI 

 

Gli studenti sono stati supportati negli apprendimenti teorici da 
materiale fornito dall’insegnante. 

  



8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti 
La verifica e la valutazione rappresentano un momento fondamentale del processo 
formativo: 
- per i docenti, perché consentono di monitorare l’apprendimento del gruppo classe e dei  
singoli e di tarare sui bisogni reali e sugli stili di apprendimento della classe i tempi e le 
strategie dell’attività didattica, realizzando, ove necessario, correttivi alla progettazione, 
attività di recupero e all’occorrenza interventi individualizzati. 
 
- per gli studenti, per sviluppare capacità autovalutative, per mettere a punto efficaci 
competenze metodologiche e per collaborare consapevolmente al proprio processo di 
apprendimento. 
 
A tal fine la verifica, secondo diverse modalità e tipologie di prova, è continua e mirata, a 
conclusione di ogni segmento didattico (unità, modulo, recupero, etc.), ad accertare 
l’acquisizione delle conoscenze, competenze e capacità individuate come obiettivi. 
 
Oltre agli obiettivi didattici e trasversali, sono oggetto di valutazione anche alcuni 
imprescindibili obiettivi educativi, sintetizzati e valutati tramite la griglia di valutazione della 
condotta, approvata dal Collegio Docenti e utilizzata da tutti i Consigli di Classe. 
 
La valutazione della condotta è effettuata sulla base dei seguenti criteri: 
 
- Puntualità e regolarità della frequenza (con riferimento al numero di assenze, entrate 
posticipate e anticipate, fatti salvi giustificati motivi di salute o familiari verificati); 
 
- Partecipazione alle attività didattiche; 
 
- Rispetto del regolamento d’Istituto; 
 
- Modalità di relazione con il gruppo dei pari e con gli adulti; 
 
-Partecipazione al dialogo educativo. 

8.2 Valutazione nel corso della Didattica a Distanza 

Fatte salve le modalità e strategie di valutazione adottate dagli insegnanti nel percorso 
scolastico in presenza, e indicate al punto 7 del presente documento (Indicazioni sulle 
singole discipline) si precisa tuttavia che la sospensione delle attività didattiche in 
presenza ha imposto l’adozione di nuove strategie di valutazione, deliberate all’interno dei 
vari Dipartimenti disciplinari e di cui qui si dà conto in forma sintetica. 

 
a) Valutazioni di tipo orale: 

- interrogazioni tramite canali di videoconferenza (Gmeet) 

b) Valutazioni di tipo scritto: 

 
- attività a-sincrone, poi corrette e restituite all’alunno con giudizi motivati, condivise 

come files di word, post di blog, elementi di padlet, Google Form, ecc. 



- assegnazione di ascolti in podcast di segmenti di romanzi, film, testi lirici, documentari, 
ecc.  affiancati da una serie di domande di comprensione (a diversi livelli di profondità) 
prodotte ad hoc 

- quiz di tipo più ludico e dinamico tramite piattaforma kahoot o questbase (che 
richiedono risposte essenzialmente chiuse) 

8.3 Criteri attribuzione crediti 
Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 
cc. 1, 2, e conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il 
Consiglio di Classe ha adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti  

• Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto 
della banda di appartenenza; 

• Media dei voti inferiore al decimale 0,5 : attribuzione del punteggio più basso della 
banda di appartenenza; 

 
• punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di 

oscillazione di appartenenza, quando lo studente: 
• riporta una valutazione di moltissimo in Religione, nella disciplina alternativa, o 

un giudizio positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell’ambito del 
PCTO 

• ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta 
Formativa (progetti PTOF, PON) 

• produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al 
di fuori della scuola di appartenenza e da cui derivano competenze coerenti 
con le finalità didattiche ed educative previste dal PTOF. 

8.4 Griglie di valutazione  
Il Collegio dei docenti, in data 19 maggio 2020, ha deliberato di adottare Griglie di 
valutazione specifiche per la DaD, ad integrazione di quanto precedentemente deliberato, 
come da disposizione della O.M. 16 maggio 2020 concernente la valutazione finale degli 
alunni per l’anno scolastico 2019/2020, art. 2, comma 2.  Le griglie in oggetto vengono di 
seguito allegate.   

8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento 
delle simulazioni   
 

Prima prova 

Non è stata effettuata nessuna simulazione, tenuto conto della sospensione delle lezioni in 
presenza e dell’O.M. relativa all’Esame di Stato, che prevede il solo colloquio orale. 

 
Seconda prova 

È stata effettuata una simulazione di seconda prova in data 20 gennaio, che però 
prevedeva ancora le due lingue (Lingua 1 e Lingua 3) non essendo ancora stato 
pubblicato il Decreto materie, che per le sezioni EsaBac prevedeva una seconda prova 
solo di Lingua 1 (Inglese). Si allega simulazione.  

 

8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato  
 



 

 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE LICEO M. FANTI 

IMPARARE A IMPARARE 

Capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di 
riflettere sul proprio apprendimento. 

 

 

 

 

 

 
AREE DI COMPETENZA 

 
COMPETENZA 

 
LIV 

 
EVIDENZA 

 
 
 
 
 

 

CONOSCENZA DELLE 
STRATEGIE DI 
APPRENDIMENTO 
 
 

 
 

Mostrare 
Perseveranza 

Motivazione/Fiducia 

 

10-9  Mantiene costanti l’impegno, la concentrazione, la partecipazione dimostrando 
elevata motivazione all’apprendimento. Sa affrontare le situazioni complesse con 
creatività, trovando nuove strategie e coinvolgendo i compagni. 

8-7 Dimostra impegno, concentrazione, partecipazione e una buona motivazione 
all’apprendimento. Seppur in modo non sempre costante manifesta idee e 
modalità per superare problemi e situazioni complesse.  

6 E’ discontinuo nell'impegno e nel mantenere la concentrazione. La partecipazione 
e la motivazione risultano selettive. Raramente accetta di essere coinvolto dai 
compagni. Con discontinuità accetta i consigli e suggerimenti dei docenti per 
superare problemi e situazioni complesse. 

5- 
min5 

Deve essere stimolato e sostenuto per trovare motivazione all’apprendimento ma, 
seppur sollecitato per lo più rifiuta l’aiuto di docenti e compagni per superare 
problemi e situazioni complesse 



 
 
 
 

 

 
Essere 

consapevole delle 
proprie difficoltà e 
dei propri bisogni  

Saper autovalutare 
il proprio 

apprendimento 

 

10-9 Sa descrivere i propri punti di forza e di debolezza e sa individuare i propri stati di 
difficoltà e disagio in maniera del tutto autonoma. Riconosce gli errori compiuti ed 
elabora in modo autonomo una ipotesi di correzione. 

8-7 Se guidato sa descrivere i propri punti di forza e di debolezza e sa individuare i 
propri stati di difficoltà e disagio. Se stimolato riconosce gli errori compiuti ed 
elabora una ipotesi di correzione. 

6 Fatica a descrivere i propri punti di forza e di debolezza e a individuare propri stati 
di difficoltà e disagio. Se guidato riconosce gli errori compiuti ma fatica a 
elaborare un'ipotesi di correzione. 

5- 
min5 

Anche se guidato sa descrivere in modo molto approssimativo i propri punti di 
forza e di debolezza.  
 

 

 

 
AREE DI 
COMPETENZA 

 
COMPETENZA 

 
LIV 

 
EVIDENZA 

 

 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 

INFORMAZIONI 

 

 
 

Reperire e 
organizzare le 
informazioni 

acquisite anche 
superando gli 

ambiti disciplinari 

 

10-9 Reperisce con spirito critico e organizza le informazioni ai fini della redazione di relazioni, 
report, presentazioni, ecc. utilizzando anche strumenti tecnologici in modo autonomo 

8-7 Se indirizzato, riesce a selezionare e contestualizzare le informazioni provenienti da diverse 
fonti e da diverse aree disciplinari.  Organizza le informazioni ai fini della redazione di 
relazioni, report, presentazioni, ecc. utilizzando anche strumenti tecnologici 

6 E’ in grado di reperire e comprendere le informazioni da canali noti. Se opportunamente 
guidato, riesce a organizzare le informazioni ai fini della redazione di relazioni, report, 
presentazioni, ecc. utilizzando anche strumenti tecnologici. 

5- 
min5 

Anche se guidato o stimolato non ha interesse a cercare da solo canali di informazioni ed 
organizza le informazioni solo se trasmesse dal docente 

 



COLLABORARE E PARTECIPARE  

Capacità di partecipare alla vita scolastica nelle sue molteplici implicazioni: collaborazione con i compagni e i docenti, rispetto degli 

impegni presi, disponibilità al confronto. 

 
AREE DI COMPETENZA 

 
COMPETENZA 

 
LIV 

 
EVIDENZA 

 
 
 
 
 
 
 
INTERAZIONE CON I 
COMPAGNI E IL 
DOCENTE 
 
 
 
 
 
 

 

Mettere a 
disposizione 

materiali 

Essere disposti a 
collaborare 

 

10-9 L’ alunno, spontaneamente, è sempre disponibile nel mettere a disposizione e condividere 
il materiale da lui reperito o elaborato. 

8-7 L'alunno quasi sempre si dimostra disponibile nel mettere a disposizione e condividere il 
materiale da lui reperito o elaborato 

6 Con opportuni solleciti l’alunno mette a disposizione il materiale da lui reperito o elaborato. 

5- 
min5 

L’alunno si mostra poco o per nulla collaborativo nella condivisione del materiale da lui 
reperito o elaborato. 

 
Svolgere le attività 

concordate nel 
rispetto degli 
accordi presi 

 

10-9 L’alunno, sempre e puntualmente, assolve in modo attivo e responsabile alle attività 
concordate. 

8-7 L’alunno, quasi sempre, assolve in modo regolare e responsabile alle attività concordate. 

6 L’alunno, solo se sollecitato, assolve in modo quasi sempre regolare e abbastanza 
responsabile alle attività concordate 

5- 
min5 

L’alunno, anche se sollecitato, non assolve o comunque, solo raramente, alle attività 
scolastiche 

 

Disponibilità al 
confronto. 

Chiedere aiuto ed 
offrire aiuto 

10-9 L’alunno è sempre disponibile al confronto, spontaneamente chiede aiuto e lo offre. 

8-7 L’alunno è quasi sempre disponibile al confronto, spontaneamente offre aiuto e se 
stimolato lo chiede. 

6 L’alunno è abbastanza disponibile al confronto, se sollecitato chiede e offre aiuto 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%25252525253A32018H0604(01)&from=EN


 5- 
min5 

L’alunno, anche se sollecitato non è mai, o comunque lo è molto raramente, disponibile al 
confronto, a dare e ricevere aiuto 
 

 



RUBRICHE DI VALUTAZIONE LICEO M. FANTI 

La competenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e 

partecipare alla società. Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di 

contenuti digitali, la risoluzione di problemi e il pensiero critico. 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

 

 
AREE DI COMPETENZA 

 
COMPETENZA 

 
LIV 

 
EVIDENZA 

 

INFORMAZIONE 

E 

ALFABETIZZAZIONE 
NELLA RICERCA 

DEI DATI 

 
 
Navigare, ricercare 
e valutare i dati, le 
informazioni e i 
contenuti digitali 

10-9 Conduce ricerche per ottenere dati, informazioni e contenuti in ambienti digitali spiegando 
come accedere ai più adatti e valutandone l’attendibilità 

8-7 Conduce ricerche per trovare dati, contenuti e informazioni in ambienti digitali, 
valutandone quasi sempre l’attendibilità. 

6 Sa reperire dati, informazioni e contenuti tramite una semplice ricerca in ambienti digitali 
predefiniti 

5 
Min5 

Non è autonomo nel reperire dati, informazioni e contenuti in ambienti digitali.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
AREE DI COMPETENZA 

 
COMPETENZA 

 
LIV 

 
EVIDENZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 COMUNICAZIONE 

E 
COLLABORAZIONE 

 
 
Condividere 
attraverso le 
tecnologie digitali 

10-9 Sa creare soluzioni per problemi inerenti la condivisione di informazioni attraverso le 
tecnologie digitali 

8-7 Sa condividere dati, informazioni e contenuti digitali attraverso svariati strumenti digitali 

6 Utilizza alcune tecnologie digitali per condividere dati, informazioni e contenuti digitali 

5- 
min5 

Non riconosce semplici tecnologie digitali appropriate per condividere dati, informazioni 
e contenuti digitali 

 
 
Impegnarsi nella 
cittadinanza 
attraverso le 
tecnologie digitali 

10-9 Sa proporre servizi digitali diversi e utilizza le tecnologie digitali per potenziare le 
capacità personali e per partecipare alla vita sociale 

8-7 Sceglie servizi digitali ben definiti e utilizza le tecnologie digitali per potenziare le 
capacità personali e per partecipare alla vita sociale 
 

6 Individua semplici servizi digitali e riconosce semplici tecnologie digitali per potenziare le 
capacità personali e per partecipare alla vita sociale 

5- 
min5 

Usa passivamente le tecnologie digitali senza spirito critico limitando la propria 
possibilità di interagire come cittadino alla vita sociale 



 
 
 
Collabora 
attraverso le 
tecnologie digitali 
 
 
 

10-9 Sceglie gli strumenti e le tecnologie digitali più appropriati per collaborare nella 
costruzione e creazione di dati, risorse, contenuti.  

8-7 Sceglie strumenti digitali e tecnologie ben definiti e sistematici per i processi collaborativi 

6 Sceglie strumenti e tecnologie digitali semplici per i processi collaborativi 

5- 
min5 

Non utilizza autonomamente strumenti e tecnologie anche semplici per collaborare 
 
 

 

Netiquette 
10-9 Sa adottare le strategie di comunicazione più appropriate negli ambienti digitali, 

adattandole ai destinatari e rispettando sempre le regole della netiquette 

8-7 Sa impiegare strategie di comunicazione adeguate agli ambienti digitali adattandole ai 
destinatari e rispettando sostanzialmente le regole della netiquette 

6 Sa impiegare strategie di comunicazione sostanzialmente adeguate all’ambiente digitale 
e adatte ai destinatari, pur con qualche inesattezza 

5- 
min5 

Sceglie modalità di comunicazione e strategie elementari e non sempre adeguate ai 
destinatari. Sono presenti diverse infrazioni alle regole della netiquette 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
AREE DI COMPETENZA 

 
COMPETENZA 

 
LIV 

 
EVIDENZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CREAZIONE DI 
CONTENUTI DIGITALI 

 
 

Sviluppare 
contenuti digitali 

10-9  Sa integrare e rielaborare le proprie conoscenze per creare contenuti nuovi 
e originali, utilizzando i formati più appropriati; sa trovare soluzioni a problemi 
e fornisce supporto ad altri nello sviluppo dei contenuti. 

8-7 Sa integrare e rielaborare in modo corretto le proprie conoscenze, 
utilizzando diversi formati; fornisce supporto ad altri nello sviluppo dei 
contenuti. 

6 Sa rielaborare le proprie conoscenze, ma non è del tutto autonomo 
nell’impiego degli strumenti digitali, se non i più semplici.   

5- 
min5 

Fatica a rielaborare le proprie conoscenze; è poco autonomo nell’impiego 
degli strumenti digitali, anche i più semplici 

 
Risolvere 

problemi tecnici 

10-9 Valuta i problemi tecnici derivanti dall’utilizzo degli ambienti digitali e dei 
dispositivi e applica le soluzioni più adeguate per risolverli 

8-7 Sa indicare problemi tecnici ben definiti e sceglie gli strumenti digitali 
possibili, per risolverli    

6 Individua in autonomia problemi tecnici ben definiti e sceglie semplici 
modalità per adattare gli ambienti digitali alle esigenze personali 

5- 
min5 

Individua solo con supporto semplici problemi tecnici ma fatica a trovare 
soluzioni per risolverli   

 



COMPETENZA PROGETTAZIONE E PRODUZIONE ELABORATI  

Competenza Progettazione e produzione di elaborati: si tratta di una rubrica generica, funzionale alla valutazione di qualsiasi elaborato, 
assegnato anche in occasione di verifiche formative, (presentazione multimediale, sito, ricerca, relazione di un’esperienza…). Lo scopo di tale 
rubrica è quello di spostare il focus dal voto al processo per responsabilizzare l’alunno e offrirgli uno strumento per verificare i propri punti di forza 
e di debolezza. 

 

AREE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA LIV. EVIDENZA 

 

 

 

 

 

 

PROGETTAZIO
NE E 

PRODUZIONE 
DI ELABORATI 

 

 

 

Organizzazione 
del lavoro  

Autonomia 
progettuale e 
realizzativa  

10-9 L’elaborato svolto è completo ed esauriente in ogni sua parte ed è arricchito da un contributo personale 
dell’allievo L’allievo è completamente autonomo nello svolgere il lavoro assegnato. 

8-7 Il lavoro svolto risponde in modo consono a tutte le richieste formulate dalla consegna e presenta i 
collegamenti tra le varie parti L’allievo ha raggiunto un discreto livello di autonomia nella realizzazione 
del lavoro, così come nella scelta dei dati e degli strumenti da utilizzare. 

6 L’elaborato presenta i soli elementi di base occorrenti per sviluppare la consegna. L’allievo riesce a 
operare solo se costantemente guidato supportato. 

5 
min.5 

L’elaborato presenta lacune circa la completezza e la pertinenza della trattazione; le varie parti e le 
informazioni presenti non sono collegate tra loro in modo organico ma risultano frammentarie. L’allievo 
ha un’autonomia molto limitata nello svolgere i compiti e necessita spesso di spiegazioni aggiuntive e di 
supporto guida. 

Rispetto dei 
tempi di 

esecuzione del 
compito 

10-9 L’allievo ha rispettato i tempi di consegna e ha utilizzato in modo efficace il tempo a disposizione. 

8-7 L’allievo ha utilizzato in modo efficace, sebbene con un po’ in ritardo, il tempo a disposizione. 

6 Lo studente non ha rispettato i tempi a sua disposizione e la relazione risulta incompleta e superficiale. 



5 
min.5 

Il tempo è stato gestito in modo non coerente e il lavoro risulta non svolto o realizzato solo in parte. 

Creatività 
nell’elaborazione 

del prodotto 
digitale 

(presentazione, 
slides, padlet..) 

10-9 L’allievo dimostra padronanza dello strumento scelto arricchendo l’elaborato con immagini, video e testi 
armonicamente inseriti. L’impostazione e la leggibilità del contenuto rispetto agli elementi grafici è chiara 
ed efficace. 

8-7 L’allievo dimostra padronanza dello strumento scelto inserendo contenuti multimediali sostanzialmente 
integrati al testo. L’impostazione e la leggibilità del contenuto sono efficaci. 

6 L’allievo dimostra parziale padronanza dello strumento scelto inserendo contenuti multimediali non del 
tutto integrati al testo. L’impostazione e la leggibilità del contenuto sono poco efficaci . 

5 
min.5 

L’allievo dimostra una limitata padronanza dello strumento scelto inserendo pochi contenuti multimediali 
non integrati al testo. La leggibilità e l’impostazione del testo sono limitati e non lineari. 

 



 

*Griglia di valutazione esame orale Esabac proposta nella- “Formazione regionale Emilia – Romagna, II incontro 25 maggio 2020”  

 

LITTÉRATURE 
Colloquio orale di Letteratura francese 

 

CANDIDATO      

 
 

CONOSCENZE E 

COMPETENZE 

 

LIVELLI DI VALUTAZIONE 
 

PUNTEGGIO 

LETTERATURA: PRESENTAZIONE E ANALISI DI UN TESTO NOTO                       massimo 8 punti 

 

 

 

Il candidato conosce i 

documenti i proposti 

in maniera 

- eccellente: padroneggia gli strumenti dell’analisi del testo e sa contestualizzare i 
brani in modo autonomo organizzando la sua esposizione 

8 APPUNTI 

 

 

 

  

- approfondita e completa: sa contestualizzare i brani organizzando la sua 
esposizione 

7,5 

- buona: conosce abbastanza bene gli strumenti dell’analisi del testo e sa 
presentare i brani 

7 

- discreta: presenta i brani in modo completo  6 

- sufficiente: sa presentare i brani se parzialmente guidato  5 

- quasi sufficiente: sa presentare i brani se guidato ma stenta a proporre un’analisi 4 

- approssimativa: presenta parzialmente il brano se guidato. 3 

- inadeguata: non conosce il brano e non lo contestualizza. 2 

- carente e lacunosa: l’esposizione è gravemente carente e lacunosa, non sa 
analizzare il testo. 

1 

 ARGOMENTAZIONE E CAPACITA’ DI COLLEGAMENTO massimo 6 punti 

 

 
 

L’argomentazione 
del candidato risulta 

- eccellente: coerente, ben strutturata, fluida e personale 6 APPUNTI 

 
- approfondita e completa: per lo più coerente e ben strutturata e abbastanza 
fluida e personale. 

5 

- buona: abbastanza coerente, fluida e personale 4 

- sufficiente: semplice, ma comprensibile e con un modesto apporto personale. 3 

- quasi sufficiente: non ben strutturata e poco coesa. 2 

- insufficiente: incomprensibile, scarsamente coesa e priva di nessi logici. 1 

PADRONANZA DELLA LINGUA massimo 6 punti 

 

 

 

 

 

 

 

Il candidato si 

esprime in maniera 

- grammaticalmente corretta, con lessico appropriato e con pronuncia 
chiara e naturale.  

6 APPUNTI 

 

 

 

 

- molto buona e corretta dal punto di vista grammaticale, con lessico generalmente 

appropriato e alquanto vario. 

5 

- buona: abbastanza corretta dal punto di vista grammaticale, con lessico 

abbastanza appropriato e con pronuncia per lo più corretta. 

4,5 

- sufficiente: pur con qualche imprecisione grammaticale e lessicale e con 

pronuncia sostanzialmente corretta. 

4 

-  quasi sufficiente, con errori grammaticali che non ostacolano la 

comunicazione, ma con lessico limitato e pronuncia poco corretta. 

3 

-inadeguata: con errori grammaticali che ostacolano la 

comunicazione, con lessico limitato e pronuncia poco corretta. 

2 

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

1 

 

PUNTEGGIO TOTALE 

 

  /20 

 



 

**Griglia di valutazione esame orale Esabac proposta nella- “Formazione regionale Emilia – Romagna, II incontro 25 maggio 2020” 

 

HISTOIRE 

Colloquio orale di Storia in Francese 

 
CANDIDATO      

 

CONOSCENZE E 

COMPETENZE 

 

LIVELLI DI VALUTAZIONE 
 

PUNTEGGIO 

CONOSCENZE STORICHE massimo 8 punti 
Il  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Il candidato conosce gli 

argomenti storici proposti 

in maniera 

- eccellente: molto approfondita e completa in tutta la pluralità delle loro 
articolazioni 

8 APPUNTI 

 - molto buona: approfondita e capace di collegamenti pertinenti 7 

- discreta: corretta ma non omogeneamente approfondita 6 

- sufficiente: complessivamente soddisfacente, pur con qualche 

imprecisione, e con qualche collegamento 

5 

- insufficiente: superficiale, con varie imprecisioni  4 

     - gravemente insufficiente: carente quanto ad aspetti e temi rilevanti 3 

 - scarsa: lacunosa e frammentaria 2 
 

     - totalmente inadeguata: gravemente lacunosa e/o non pertinente 1 
 

ARGOMENTAZIONE ED ESPOSIZIONE massimo 8 punti 

 

 

 

L’esposizione 
argomentata del 

candidato risulta 

- eccellente: congruente con le informazioni, anche implicite, contenute 

nei documenti e capace di contestualizzarle e riformularle in modo 
personale, coerente, coeso e comunicativamente efficace 

8 APPUNTI 

- molto buona: per lo più coerente e ben strutturata e apprezzabilmente 
fluida e con apporti personali 

7 

- discreta: abbastanza coerente e articolata, pur con qualche incertezza e 
approssimazione, e con una moderata rielaborazione personale dei contenuti 

6 

- sufficiente: essenziale, ma tendenzialmente coerente, con un 

apprezzabile seppur minimo tentativo di apporto personale 

5 

- leggermente insufficiente: semplice, ma poco articolato e non 

uniformemente sostanziato dalla capacità di collegamento e interpretazione 

richiesta 

4 

- insufficiente: non sempre pienamente comprensibile e con un modestissimo 
apporto personale 

3 

- gravemente insufficiente: frammentata e con scarsissimi tentativi di 
coesione e coerenza 

2 

 

    - scarsa: priva di coerenza argomentativa, abbozzi senza legami 1 
 

PADRONANZA DELLA LINGUA massimo 4 punti 

 

 

 
Il candidato usa  

il lessico specifico  

e si esprime in maniera 

- grammaticalmente corretta, con lessico articolato e 
consapevole, e con pronuncia chiara e naturale 

4 APPUNTI 
 

 

 

 

- abbastanza corretta dal punto di vista grammaticale, con lessico 

appropriato e tendenzialmente vario e con pronuncia per lo più 
corretta 

3 

- sufficiente: non sempre corretta, con errori grammaticali e 
imprecisioni lessicali che, tuttavia, non ostacolano la comunicazione  

2 

-inadeguata, con numerosi errori grammaticali che compromettono la 

comunicazione, con lessico povero e pronuncia per lo più scorretta. 

1 

 

PUNTEGGIO TOTALE 

 

  /20 

 



Allegato 5 
 
Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno 
che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio  
 

G. Baldi, Il piacere dei testi. Volume Monografico su G. Leopardi 

Giacomo Leopardi.  

Dai “”Piccoli Idilli” L’infinito [T5] pag. 38; dai “Canti pisano-recanatesi”, A Silvia [T9] pag. 
62; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia [T13] pag. 82; La quiete dopo la 
tempesta [T11] pag. 75], Il sabato del villaggio [T12], pag. 79. 

Dalle “Operette morali” Dialogo della Natura e di un Islandese [T21], pag. 143 rr. 125-170; 
Dialogo di Plotino e di Porfirio [T 23] pag. 152; Dialogo di un venditore di almanacchi e di 
un passeggere [in fotocopia]. 

Dal “Ciclo di Aspasia”: A sé stesso [T16], pag. 100. 

Da “La ginestra”, [T18], pag. 109: strofe I, II, VII 

 

G. Baldi, Il piacere dei testi. Volume V 

Giovanni Verga. 

Da “Vita dei campi”: Rosso Malpelo [T 6], pag. 218 rr. 1-85; La Lupa [T16], pag. 314.  

Da “Novelle rusticane”: La roba [T12], pag. 264; Libertà [T16], p. 269 

Da “I Malavoglia”: La prefazione; cap. I [T8], pag. 240, cap. IV [T9], pag. 245, rr. 1-96;  
cap. XI [T10], pag. 251; cap. XV [T11], pag. 257. 

 
Luigi Pirandello 
 
Da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale. [T1], pag. 885, rr. 20-140. 
 
Da “Novelle per un anno”. Il treno ha fischiato [T 4], pag. 907, rr. 1-107, La signora Frola e 
il signor Ponza suo genero [in fotocopia] 
Da “Il fu Mattia Pascal”. cap. II (Premessa seconda [in fotocopia]), capp. XII e XIII [T6] (Lo 
strappo nel cielo di carta e la “lanterninosofia”).  
Da “Il giuoco delle parti” [T 9], Atto II, scena IX, pag. 983. 
Da “Sei personaggi in cerca d’autore, [T10], pag. 1001. 
 

Italo Svevo 
 
Da “La coscienza di Zeno”. cap. IV, La morte del padre [T5], pag. 799, rr. 211-280; cap. V, 
La scelta della moglie e l’antagonista [T6], pag. 808; cap. VI, La salute “malata” di Augusta 
[T7], pag. 813; cap. VII,  La morte dell’antagonista [T9], pag. 827, rr. 130-212; cap. VIII, 
Psico-analisi [T10], pag. 834 cap. VIII, La profezia di un'apocalisse cosmica [T11], pag. 
841. 
 



 
Giovanni Pascoli  

 
Il fanciullino, [T1], pag. 527  

Da “Myricae”. Il Lampo [T10], pag. 569, Temporale [T8], pag. 564, L’assiuolo [T7], pag. 
561, Novembre [T9], pag. 566 .  

Da “Canti di Castelvecchio”. Il gelsomino notturno, [T17], pag.603.   

Da “I Poemetti”: Digitale purpurea, [T12].  

 

G. D’Annunzio:  

Da “Alcyone”, La pioggia nel pineto, [T10], pag. 482. 

 

G. Baldi, Il piacere dei testi. Volume VI 

 

Eugenio Montale. 

 
Da “Ossi di seppia”: Non chiederci la parola [T2], pag. 306, Meriggiare pallido e assorto 
T3, pag. 308, I limoni, [T1], pag. 302; Spesso il male di vivere ho incontrato, [T4], pag. 
310; Forse un mattino andando in un’aria di vetro [T7], pag. 315.  

Da “Le Occasioni” , Dora Markus [T10], pag. 327. 

Da “La Bufera e altro”. La primavera hitleriana [T13], pag. 339 

 

Giuseppe Ungaretti 

Da “L’Allegria” Veglia [T4], pag. 224, San Martino del Carso [T7], pag. 233, Soldati [T11], 
pag. 239, Pellegrinaggio [in fotocopia], Commiato [T8], pag. 235, I fiumi  [T6], pag. 228.  

Da “Il sentimento del tempo”. L’isola [T13], pag. 244  

 

Umberto Saba. 

Da “Il Canzoniere”. Mio padre è stato per me l’assassino [T13], pag. 207, Città vecchia 
[T4], pag. 180, Tre poesie alla mia balia: Mia figlia [T5], pag. 182 e Un grido s’alza di 
bimbo sulle scale (Parte 3) [in fotocopia]. 

P. Levi 

Da “I sommersi e i salvati”. Cap. I, La memoria dell’offesa, [in fotocopia], le due pagine 
iniziali;  Cap. II, La zona grigia, [in fotocopia], le due pagine iniziali. 
Da “Se questo è un uomo”, Il canto di Ulisse [T3], pag. 556 
Da “Il sistema periodico”. “Vanadio” [in fotocopia] e “Zolfo [T3], pag. 578 



Tema di: LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 (INGLESE)   
 

 PART 1 – COMPREHENSION AND INTERPRETATION  
 
When she next raised her eyes from her book - a book from which she had absorbed not a single word - it was to find an 
unexpected note of glamour in the person of a lady of indeterminate age, her hair radiantly ash blonde, her nails scarlet, 
her dress a charming (and expensive) printed silk, beating time to the music with her hand, a smile of pleasure on her 
pretty face, while the waitresses, obviously attracted  to such a positive presence, hovered round her, offering more 
cake, more tea. She bestowed a warm smile on them, and an even warmer one on the elderly pianist, who, when he got 
up and folded his music, came over to her and murmured something which made her laugh, then kissed her hand and 
left, his stiff, narrow back radiant with the appreciation he had received. Leaning back in her chair, her cup and saucer 
raised to her chin, this lady drank her tea with some delicacy, even with a sense of favourable presentation, and she did 
indeed make a delightful spectacle, devoid as she was of the anguish that attacks some people in strange places, and 
clearly at home in the ambience of the hotel, even if it was three quarters empty.  

Edith watched her as if under hypnosis, sorry to have missed a moment of this spectacle. Rings sparkled on the 
hand that brought a delicate lace handkerchief to her lips. When her tray had been taken away, Edith waited keenly to 
see what she would do with the hiatus between tea and dinner, so dispiriting to the unexpected or unaccompanied hotel 
guest. But of course this lady was not alone. 'Here I am,' carolled a young voice, and into the salon came a girl wearing 
rather tight white trousers (rather too tight, thought Edith) which outlined a bottom shaped like a large Victoria plum, 
'There you are, darling,' cried the lady, who was, who must be, her mother. 'I've just finished. Have you had tea?'   

 'No, but it doesn't matter,' said the girl, who was, Edith saw, a rather paler version of her mother, or rather the 
same model as her mother but not brought to the same state of high finish. 

 'But my darling!' exclaimed the older lady. 'You must have tea! You must be exhausted! Just ring the bell. They 
can make some more.'  

As one of the waitresses approached, they both turned on her a winning smile, begged for tea, but with an 
assurance that it would certainly be forthcoming, and immediately, and then lapsed into an engrossing conversation of 
which Edith could only hear the odd word, together with the joyous and congratulatory spasms of laughter that escaped 
them both from time to time. When the second tray arrived, they both turned their smiling faces to the waitress, thanked 
her effusively, and resumed their dialogue, although the girl lingered, as if her part in the ritual might just conceivably be 
prolonged, but, 'That will be all, dear,' said the lady in the silk dress, and settled down to contemplation of her daughter.  

The daughter must be about twenty-five, thought Edith, unmarried, but not worried about it. 'She's in no hurry,' 
she could imagine the mother saying, with her fine smile. 'She's quite happy as she is.' And the daughter would blush 
and bridle, thus inviting lubricious speculation on the part of the elderly gentlemen who would, Edith was sure, be in 
relatively constant attendance on the mother. I must stop this, she said to herself. I do not have to make up their lives for 
them. They are in fact doing very nicely without me. And she felt a pang of wistfulness for such a mother, so good-
humoured, so elegantly turned out, so insistent that her daughter should have tea, although it was nearly six o’clock (640 
words)  
From Hotel du Lac, Anita Brookner (1928 - 2016) 
 
Say whether each of the following statements is True (T), False (F) or Not Stated (NS). Put a cross in the correct box  
1. The mother is a wealthy and glamorous woman who loves being the centre of attention. T  F  NS  
2. Mother and daughter are Edith’s fellow guests at the hotel. T  F  NS   
3. The daughter seems to be a less refined copy of her mother. T  F  NS   
4. Mother and daughter catch Edith’s attention and she listens in to their conversation sharing their joyful mood. 
T  F  NS   
5. Edith’s mother died a long time ago. T  F  NS  
 

Answer the questions below. Use complete sentences and your own words  
1. Edith feels attracted, almost hypnotised, by these two women. Explain what makes them so captivating by referring to 
the text.  
2. Describe the mother-daughter relationship between the lady and her daughter. Refer to the text to justify your 
statements.  
3. Focus on the narrative method. What kind of narrator appears in this passage? Whose point of view is privileged and 
what is the overall effect of this choice? 
 

PART 2 – WRITTEN PRODUCTION 
 
“It's a beautiful thing, the destruction of words. Of course, the great wastage is in the verbs and 
adjectives, but there are hundreds of nouns that can be got rid of as well. It isn't only the synonyms; there 
are also the antonyms. After all, what justification is there for a word, which is simply the opposite of 
some other word? A word contains its opposite in itself” G. Orwell, 1984 
 
This quotation reminds us of the power and value of each single word. Discuss this issue in a 300-word 
essay considering the complexities and richness of a language, the cultural and social implications that 
it involves. Support your ideas by referring to your readings and/or to your personal experience. 



 
Liceo Manfredo Fanti 
Sessione di simulazione della seconda prova d’esame di Stato 
Lingua e cultura spagnola 
 
Nombre y apellido:                  Fecha:           curso: 
 
Canciones de cuna 

 
[348 palabras] 
 

Contesta a las siguientes preguntas eligiendo la opción correcta: 
  

1. ¿Por qué Lorca decidió recoger las canciones de cuna españolas? 
 

a) Porque le gustaba mucho la música. 
b) Para descubrir el porqué la tradición de las canciones de cuna española es tan triste. 
c) Para descubrir cómo dormían a los niños las mujeres españolas. 



2. ¿Qué significa la expresión “El cogollo de Europa tiene grandes telones grises ante sus 
niños para que se duerman tranquilamente”? 
 

a) Los padres europeos prefieren tranquilizar a sus hijos para dormirlos.  
b) Los padres europeos prefieren entristecer a sus hijos para dormirlos.  
c) Los padres europeos prefieren cantar canciones de cuna monótonas a sus hijos para 
dormirlos. 

 
3. ¿Qué empujó Lorca a acercarse a la cantora andaluza del pueblo? 

a) El contraste entre la alegría de la canción y la tristeza de la mujer.  
b) El contraste entre la alegría de la mujer y la tristeza de la canción. 
c) La alegría de la canción que no presentaba la  mínima huella de melancolía. 

 

Lee el texto y responde a las preguntas que vienen a continuación.  
 

1. ¿Qué tienen en común las canciones de cuna europeas? 
2. ¿Qué las diferencia de las españolas? 
3. ¿Las canciones de cuna del País Vasco se parecen a las europeas? ¿Por qué? 

 
Producción escrita: 
 
A) Las canciones siempre tienen nel objetivo de trasmitir a quienes las escuchan algún sentimiento 
particular, dando origen con su melodía y sus palabras a una atmósfera a la que abandonarse. Elige 
una canción significativa para ti, describe su contenido y explica el porqué es tan importante. Luego 
reflexiona: ¿qué sentimientos evoca y qué atmósfera crea? ¿Crees que los efectos que esta canción 
produce en ti coiciden con las intenciones de su autor? (150 palabras) 
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de 1914 à 1917 ; pagina 193, doc. 5, Les fronts en 1918. 
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5. La Révolution en Russie. Lambin, pagina 220, doc. 2, « Résolution du soviet des ouvriers des usines 
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foules), doc. 2 (L’encadrement des jeunes) et doc. 4 (L’antifascisme).  
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en URSS  (1913-1940)», doc. 3, « La collectivisation des terres, revue satirique soviétique Krokodil », 
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10. Les totalitarismes. Lambin, pagina 304, doc. 1 « Critères d’un régime totalitaire », Carl Friedrich, Z. 

Brezinski, 1965 ; pagina 305 doc. 4, « Fascisme constructeur et reconstructeur ». 
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de 1942 », pagina 328, doc. 1, « La guerre en Asie ». 

13. La politique d’extermination. Lambin, pagine 366-367, doc. 1, « Auschwitz-Birkenau »; doc. 4, 

« Témoignage d’une déportée à Auschwitz ».  

14. Le monde au lendemain de la guerre. « Entre les dates », pagina 76, doc. 2 « Les pertes humaines 

de la Seconde Guerre mondiale » ; pagina 77, doc. 3, « Dresde en 1945, une ville allemande 

massivement bombardée par les Américains » ; pagina 81, doc. 3, « Le procès des principaux chefs 

nazis à Nuremberg ».  

15. La constitution des blocs. « Entre les dates », pagina 91, doc. 2 « La doctrine Jdanov » ; Powerpoint 

« La constitution des blocs : « Le discours de Fulton de W. Churchill, 1946 ». 
« De Stettin dans la Baltique jusqu'à Trieste dans l'Adriatique, un rideau de fer est descendu à travers le continent. Derrière 

cette ligne se trouvent toutes les capitales des anciens États de l'Europe centrale et orientale. Varsovie, Berlin, Prague, 

Vienne, Budapest, Belgrade, Bucarest et Sofia, toutes ces villes célèbres et les populations qui les entourent se trouvent dans 

ce que je dois appeler la sphère soviétique, et toutes sont soumises, sous une forme ou sous une autre, au contrôle de 

Moscou.[...] Les partis communistes, qui étaient très faibles dans tous ces États de l'Est européen, se sont vu élevés à une 

prédominance et un pouvoir bien au-delà de leur importance numérique et cherchent partout à accéder à un contrôle 

totalitaire. Des gouvernements policiers dominent dans presque tous les cas et, jusqu'à présent, à l'exception de la 

Tchécoslovaquie, il n'y a pas de vraie démocratie. […] 

Si le gouvernement soviétique tente maintenant, par une action séparée, de construire une Allemagne pro-communiste dans 

les régions qu'il contrôle, cela va provoquer de nouvelles difficultés sérieuses dans les zones britannique et américaine, et 

donner aux Allemands vaincus le pouvoir de se mettre eux-mêmes aux enchères entre les Soviétiques et les démocraties 

occidentales. Quelles que soient les conclusions que l'on peut tirer de ces faits - car ce sont des faits - ce n'est certainement 

pas là l'Europe libérée pour la construction de laquelle nous avons combattu. Il est évident que nous devons travailler avec 



détermination pour rétablir une paix globale en Europe, au sein de la structure des Nations unies et en accord avec sa charte. 

À mon sens c'est là un devoir politique évident d'une très grande importance. » 

 

16. Les relations internationales. « Entre les dates », pagina 79, doc. 6, « Les institutions de l’ONU » ;  
vidéo concernant la «Déclaration des droits de l’homme de 1948 » : 
https://www.amnesty.fr/focus/declaration-universelle-des-droits-de-lhomme 

 

17. Le conflit israélo-palestinien. « Entre les dates », pagina 126, doc. 1, « La déclaration Balfour » ; 

pagina 127, doc. 2, « Les territoires d’Israël et de la Palestine depuis 1948 ; pagina 128, doc. 4, « Les 

accords d’Oslo, 1993 ».    

18. La guerre froide : le conflit en Asie.  « Entre les dates » pagina 96, doc. 2, « Une jeune fille fuit les 

chars américaines en Corée (9 juin 1951) » ; Le rôle de La Chine communiste.     

 

Ce n'est pas facile, lorsqu'on 
habite entre deux voisins 
omniprésents 

Caricature de E.M.  Lang, 

« Süddeutsche Zeitung » 
(SZ) 1947 
 

https://www.amnesty.fr/focus/declaration-universelle-des-droits-de-lhomme


19. La guerre froide en Europe. « Entre les dates », pagine 92-93-94 : doc. 1 : L’Allemagne et Berlin 

pendant la Guerre froide ; doc. 2, « Berlin pendant le blocus : le pont aérien en 1948 » ; doc. 3, « Le 

discours de J.F. Kennedy à Berlin (26 juin 1963).  

20. L’indépendance du Tiers-monde. « Entre les dates », pagina 115, doc. 2, « La déclaration finale de 

Bandoeng », doc. 4 : « Le sous-développement du Tiers-Monde ».  

21. L’Europe de 1946 à nos jours. Doc. 1, Altiero Spinelli, Trois modèles pour l’Europe. Doc. 2, Le Traité 

de Rome, 1957. 

 
22. L’Italie de Tangentopoli à aujourd’hui. « Entre les dates », pagina 165, « l’attentat à Capaci contre 

Giovanni Falcone, 23 mai 1992 » ; pagina 166. doc. 3, “L’opération “Mani pulite” vingt ans après”, 

Le Point, 17 février 2012. 

23. Les institutions de la Ve République en France. « Entre les dates », pagina 189, doc. 1. Doc. 2 : 
François Mitterrand, Le Coup d’Etat permanent, 1964  



Qu'est-ce que la Ve République sinon la possession du pouvoir par un seul homme dont la moindre défaillance est guettée avec une 
égale attention par ses adversaires et par le clan de ses amis ? Magistrature temporaire ? Monarchie personnelle ? Consulat à vie ? Et 
qui est-il, lui, de Gaulle ? duce, führer, caudillo, conducator, ? A quoi bon poser ces questions ? Les spécialistes du Droit constitutionnel 
eux-mêmes ont perdu pied et ne se livrent que par habitude au petit jeu des définitions. J'appelle le régime gaulliste dictature parce que, 
tout compte fait, c'est à cela qu'il ressemble le plus, parce que c'est vers un renforcement continu du pouvoir personnel qui 
inéluctablement il tend, parce qu'il ne dépend plus de lui de changer de cap. Je veux bien que cette dictature s'instaure en dépit de de 
Gaulle. Je veux bien, par complaisance, appeler ce dictateur d'un nom plus aimable : consul, podestat, roi sans couronne, sans chrême 
et sans ancêtres. Alors, elle m'apparaît plus redoutable encore.  

François Mitterrand, Le Coup d’Etat permanent, Plon, 1964  
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Storia in francese 

 

 
2 

 
Alessandra Arioli 

 
Matematica e Fisica 

 

 
3 

 
Raffaella Righi  

Filosofia 

 

 
4 

 
Gian Luca Bernardi  

Scienze Naturali 

 

 
5 

 
Laura Carnevali  

Scienze Motorie e Sportive 

 

 
6 

 
Paolo Dall’Olio  

Storia dell’Arte 

 

 
7 

 
Valeria Benatti  

Lingua e Cultura Inglese 

 

 
  8 

 
Assunta Maria Rosato 

 
Conversazione lingua 
inglese 

 

 
9 

 
Simona Bezzecchi  

Lingua e Cultura francese 

 

 10 Annie Gambino Conversazione lingua 
francese 

 

11 Claudia Cavazzuti Lingua e Cultura spagnola  

12 Conception Garcia Conversazione lingua 
spagnola 

 

 
13 

 
Matteo Mistrorigo 

 
Religione cattolica 
 

 


