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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 
 
Il Liceo Fanti nasce come Scientifico 80 anni fa, ma in seguito si è differenziato per andare 
incontro alle esigenze di un territorio vivace e in fermento. Sono presenti nella scuola ben 
6 indirizzi: Scientifico tradizionale, Scienze Applicate, Liceo Linguistico, Liceo delle 
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Scienze Umane, Liceo Economico Sociale (LES) e Linguistico-Esabac con 'doppio 
diploma' italiano/francese. Gli studenti sono suddivisi abbastanza omogeneamente tra le 
71 classi e i vari indirizzi. La scuola occupa un'unica sede dove sono concentrati 1750 
alunni e 150 docenti. La qualità della strumentazione dei laboratori (lingue, informatica, 
chimica, fisica, disegno) è buona; esiste una Biblioteca di istituto, ben fornita e 
recentemente ristrutturata come luogo di apprendimento flessibile. Numerosi sono i 
progetti qualificanti proposti dai docenti per andare incontro alle esigenze degli studenti e 
innovare la didattica. Ogni classe/laboratorio è dotata di LIM/proiettore per un rapido 
accesso alla rete e per l'archiviazione e condivisione di materiali di lavoro.  
Notevole il lavoro svolto dai diversi team per sviluppare le competenze creative e di 
videotelling/storytelling degli studenti. Molto curati sono i progetti di Alternanza Scuola 
Lavoro, da sempre interpretata come occasione per potenziare le competenze trasversali 
degli studenti e orientarli alle scelte successive. Nell’ambito del PNSD il Liceo è referente 
MIUR per il Premio Scuola Digitale e partecipa a progetti nazionali su modalità didattiche 
innovative quali l’hackathon e il Mode.  
Si punta molto sulla dinamicità del fare scuola, sperimentando forme diverse di didattica 
anche nel corso della 28^ ora e della settimana sperimentale di gennaio.  
L'organico dell'autonomia è utilizzato in maniera 'creativa' per andare incontro alle 
richieste e ai bisogni degli studenti e delle famiglie e, al contempo, per valorizzare le 
risorse umane presenti. Sono stati introdotti brevi moduli di materie 'alternative' quali la 
fotografia, il canto, la multimedialità, nell'ottica dello sviluppo di competenze digitali, 
imprenditoriali, critiche e creative. 
La nostra vision riconosce l'importanza dei saperi quale strumento per poter gestire le 
scelte personali e lavorare in una realtà complessa, aperta al mondo del 21^secolo. La 
mission della nostra scuola è quella di 'formare cittadini attivi e responsabili, capaci di 
comprendere le sfide della realtà contemporanea, di trovare il proprio posto nel mondo 
valorizzando i propri talenti in un'ottica inclusiva e di accoglienza e rispetto dell'altro'. Il 
nostro curricolo cerca pertanto di personalizzare al massimo gli insegnamenti proposti, di 
differenziarli per andare a intercettare le attitudini, gli stili di apprendimento e spingere 
sulla motivazione di docenti e studenti. 
 
 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 s tudio de lle  dis cipline  in una  prospe ttiva  s is te ma tica , s torica  e  critica 
la  pra tica  de i me todi di inda gine  propri de i dive rs i a mbiti dis ciplina ri 
l’e s e rcizio di le ttura , a na lis i, tra duzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 
saggistici e di interpretazione di opere d’arte  
l’us o cos ta nte  de l la bora torio pe r l’ins e gna me nto de lle  dis cipline  s cie ntifiche 
la  pra tica  de ll’a rgome nta zione  e  de l confronto 
la  cura  di una  modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e 
personale 
l‘us o de gli s trume nti multime dia li a  s upporto de llo s tudio e  de lla  rice rca . 
 
 
 
LICEO LINGUISTICO   
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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 
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• per 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 
 

1. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 
Quadro orario del Liceo Linguistico   Piano di studi                                                   

MATERIE  obbligatorie per tutti gli studenti I II III IV V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA E CULTURA 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 - - - 

HISTOIRE - - 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 CATTOLICA O A.A 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 
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*Comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua 
**Con informatica nel primo biennio 

2. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 
La classe è composta di 22 alunni: 20 ragazze e 2 ragazzi. 
 
 
Composizione consiglio di classe 
 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

Variazione del Consiglio di 
Classe nel triennio 
Componente docenti 

3° 
ANNO 

4° 
ANNO 

5° 
ANNO 

Salati  Daniela Lingua e Letteratura 

italiana 
✔  ✔  ✔  

Pivetti  Margherita 

 

Matematica 
✔  ✔  ✔  

Pivetti Margherita Fisica ✔  ✔  ✔  

Righi  Raffaella Filosofia  ✔  ✔  

Salati   Daniela Histoire ✔  ✔  ✔  

Luca  Bernardi Scienze Naturali ✔  ✔  ✔  

Carnevali Laura Scienze Motorie   ✔  

Dall’Olio Paolo Storia dell’Arte ✔  ✔  ✔  

Papi  Cristiana Lingua e Letteratura 

Inglese 
  ✔  

Bezzecchi Simona Lingua e Letteratura 

Francese 
 ✔  ✔  

Cavazzuti Claudia Lingua e Letteratura 

Spagnolo 
  ✔  

Cardo  Raffaela Religione   ✔  

Maria Assunta Rosato Lettrice inglese ✔  ✔  ✔  

Molinari Belen Sol Lettrice Spagnolo   ✔  

Gambino Annie-Claude Lettrice Francese  ✔  ✔  
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PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 
 

Anno 
scolastico 

n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti n. ammessi alla 
classe 

successiva 
2016/17 

 
23  2  

2017/18 
 

23    

2018/19 
 

22  1  

 
 
 

BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
 
Giunge al completamento del ciclo di studi la prima classe del corso Esabac. Nell’arco del 
triennio, in particolare, gli studenti hanno migliorato progressivamente il loro 
comportamento che risulta, nel complesso, attento e partecipativo durante le lezioni 
frontali, sebbene permangano poche situazioni di passività o di debole e selettivo 
interesse verso alcune discipline. D’altro lato si fanno apprezzare la disponibilità e 
l’impegno della maggioranza della classe, che ha sviluppato un metodo di studio adeguato 
alle specificità metodologiche richieste e una certa autonomia. Diversi studenti, inoltre, 
sono stati pronti a sostenere compiti supplementari per raggiungere la formazione 
necessaria a svolgere esperienze, anche extracurricolari, sia in ambito di PCTO (ex ASL) 
sia in risposta alle molte sollecitazioni di Enti ed Istituzioni in attività di partenariato. 
I livelli cognitivi e i risultati scolastici sono differenziati: a punte di   ottimo o buon profitto si 
contrappongono esiti un po’ più nella media, con qualche insufficienza. 
La classe, nel corso del triennio, anche se non sono mancati, da parte di alcuni,  
atteggiamenti critici o poco duttili nell’accogliere il dialogo educativo, ha mantenuto un 
comportamento complessivamente positivo con i docenti e si è dimostrata rispettosa delle 
regole scolastiche. 
 
 
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  va luta zione  molto positiva in Religione o un giudizio positivo nelle 
competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio dell’alternanza scuola lavoro 
ha  pa rte cipa to con inte re s s e  e  impe gno a lle  a ttività  inte gra tive  de ll’Offe rta  Forma tiva  
(progetti PTOF, PON) 
produce  la  docume nta zione  di qua lifica te  e spe rie nze  forma tive , a cquis ite  a l di fuori de lla  
scuola di appartenenza e da cui derivano competenze coerenti con le finalità didattiche ed 
educative previste dal PTOF. 
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3. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
Non sono presenti nella classe studenti che necessitano di interventi in questo senso. 
 
4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
4.1 Metodologie e strategie didattiche 
  
 Metodologie e strategie didattiche adottate dal docente per favorire l’acquisizione delle 
competenze disciplinari e di Cittadinanza. 
Spiega e dimostra ogni argomento utilizzando un linguaggio rigoroso ed una corretta 
simbologia   formale. 
Fornisce le regole e le procedure risolutive nei casi generali, introducendo così un buon 
grado di astrazione, esemplificando poi con casi particolari e con esercizi applicativi. 
Spiega come ci si pone di fronte ad un problema, ne illustra più metodi risolutivi, 
evidenziando quale strategia preferire e per quali motivi. 
Risolve esercizi alla lavagna nei quali utilizza le procedure di calcolo spiegate, per 
esemplificare la loro applicazione. 
Mette in evidenza, qualora gli argomenti lo consentano, ciò che può servire in un’altra 
disciplina scientifica. 
Correzione alla lavagna degli esercizi assegnati a casa o nelle verifiche in classe per 
analizzare le difficoltà incontrate ed individuare gli errori ricorrenti e cercare di correggerli. 
Favorisce il lavoro di gruppo, la peer education e la lezione interattiva. 
 
  Inoltre, per il raggiungimento delle competenze trasversali sotto indicate: 
a) Autonomia: 
     -  illustra la funzione degli strumenti; 
     - illustra il proprio progetto educativo-didattico con chiarezza evidenziandone le 
specifiche  finalità; 
     -  esplicita i criteri di valutazione concordati in sede di C.d.C e nella riunione di 
dipartimento; 
     -  comunica e motiva le valutazioni delle verifiche scritte ed orali. 
 b) Metodo di studio: 
    -    osserva ed aiuta gli studenti ad individuare un sistema efficace a catalogare 
osservazioni  e informazioni attraverso periodiche osservazioni sul loro  metodo di lavoro; 
    -     stabilisce tempi e modalità di lavoro secondo scansioni mensili e settimanali; 
    -     privilegia una didattica dialogica, sollecitando riflessioni ed osservazioni; 
    -     illustra come integrare il libro di testo con appunti; 
    -     illustra l’importanza del libro di testo spiegando come si utilizza.                                                                                                    
c)  Capacità comunicativa 
    -   spiega l’importanza dell’uso di un linguaggio specifico ed appropriato; 
    -   introduce in modo graduale ma rigoroso termini e concetti chiave propri della 
disciplina; 
    -   sollecita una corretta esposizione attraverso esercitazioni mirate 
d)  Interazione con l’ambiente scolastico 
    -    stimola gli interventi degli alunni cercando, però, di eliminare quelli non pertinenti 
evidenziando l’inopportunità degli stessi; 
   -     fa rispettare le regole che governano le dinamiche di gruppo. 
 

4.2    CLIL: attività e modalità insegnamento 
 
A partire dall’ a.s. 2012/13, dal primo anno del secondo biennio, per tutti gli indirizzi liceali 
è previsto l’insegnamento in lingua straniera (Inglese) di una disciplina non linguistica 
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(CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli 
studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del 
contingente di organico ad esse assegnato. 
 In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli 
alunni hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso delle docenti di 
Matematica e Scienze Motorie per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi 
a due moduli delle discipline non linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle 
Indicazioni Nazionali.  
 
Titolo Lingua Disciplina Numero ore 
Statistica Inglese Matematica 5 
Side plank and lunges (Side plank e 
affondi) 

Inglese Scienze Motorie 4 

 

 
 
 
 
 
 
4.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO ex-ASL): attività 
nel triennio 
Progetto Triennale in  collaborazione con l’Archivio Storico e  i Musei Dei Pio, 
Comune di Carpi : Dentro e fuori le terre d’Argine – Valorizzazione e Promozione del 
Patrimonio Culturale e Artistico 
 
Il progetto di durata triennale ha, fra i suoi obiettivi principali, quelli di sensibilizzare gli 
studenti alla conoscenza del patrimonio culturale ed artistico del loro territorio; 
comprendere il ruolo dei musei nel XXI secolo e la funzione dei documenti antichi nella 
ricostruzione storiografica, confrontare le  realtà locale, italiana e straniera, investigando i 
meccanismi di gestione e il funzionamento del settore ed approfondendo le soft-skills quali 
responsabilità, consapevolezza, flessibilità, creatività, capacità di lavorare in gruppo. 

Nel triennio sono state svolte oltre 250 ore articolate in diverse fasi: formazione (con la 
partecipazione a conferenze a tema e un tirocinio), riflessione (approfondimenti personali 
svolti in occasione degli scambi culturali e/o con i percorsi interdisciplinari proposti 
(Discipline coinvolte: Storia /Italiano/ Inglese/Spagnolo/Francese), contatti col mondo del 
lavoro (attività di orientamento). 

Quasi tutti gli alunni hanno svolto un numero di ore maggiore rispetto a quanto stabilito 
dalla normativa, come risulta dalla documentazione individuale. 

Si segnalano in particolare le seguenti attività svolte: 

 

 

Terzo anno 2016/207 
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Dentro e fuori le terre d’Argine – 
Valorizzazione e Promozione del Patrimonio Culturale e Artistico 
Lezioni frontali propedeutica presso il Palazzo dei Pio. Temi: Valore del patrimonio, 

legislazione e normativa, terminologia tecnica. 

Visite Guidate: Musei di Palazzo dei Pio, Archivio Storico Comunale, Palazzo Foresti, 

Archivio di Stato di Modena con laboratorio di legatorie e restauro. 

Lezioni frontali in inglese/piattaforma e-learning “Behind the scenes at the 21st century 

Museum”. 

Formazione sulla sicurezza in ambiente lavorativo – piattaforma e-learning e lezioni 

frontali. 

Attività di ricerca in archivio: Family Search. 

Redazione di un diario di bordo (valutazione esterno/interno). 

Scambio Culturale a Nantes, Francia (con ospitalità reciproca) con visite guidate 

organizzate dagli studenti ospitanti nell’ambito dello scambio culturale. 

Competenze acquisite: Osservare, preparare e elaborare percorsi didattici, fare ricerca 

di archivio ed elaborare dati, comunicare in lingua italiana e nelle lingue comunitarie 

studiate, analizzare e confrontare le modalità di valorizzazione del patrimonio culturale 

estero. Rispettare l’ambiente. Essere consapevole del valore e delle regole della vita 

democratica. Salvaguardare la sicurezza propria e degli altri. 

 

Quarto anno 2017/2018 

      Progetto “Collabora e promuovi” per allestimenti ed attività di supporto al Festival 
Filosofia. 
 
Corso di formazione con tutor esterno e attività di allestimento della Festival per 7 studenti. 

Altri studenti hanno svolto attività di sorveglianza e guida nell’ambito di una mostra allestita 

in concomitanza col Festival. 

 Progetto collaborazione di 17 alunni con l’Archivio storico comunale di Carpi. 
 
Attività di archiviazione fondi. 
Progetto di collaborazione col Museo della tarsia di Rolo per una studentessa. 
 
Traduzione in francese di un fascicolo di presentazione del Museo 

Soggiorno-studio in famiglia a Salamanca e visita al Museo   Centro de Arte Reina 
Sofía, a Madrid. 
Visita ai luoghi artistici e monumentali più significativi della città per valutarne lo stato di 
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conservazione e valorizzazione.  Visita al Museo di Madrid per osservarne la struttura e 

effettuare un’analisi dal vero del capolavoro di Picasso “Guernica”. 

      Competenze acquisite 

i   Allestire festival, collaborare con coetanei e adulti, lavorare in équipe, rispettare tempi 

delle consegne ed eseguire compiti di catalogazione. Analizzare e confrontare le modalità 

di valorizzazione del patrimonio culturale estero. Sapere rispettare gli altri e le diversità. 

Comunicare in lingue comunitarie in situazione quotidiana e accademica. 

 

 
 
Quinto Anno 2018/2019 
 
Dentro e fuori le terre d’Argine – 
Valorizzazione e Promozione del Patrimonio Culturale e Artistico 
Soggiorno Linguistico a Londra, con alloggio in famiglia 
 
Dal 20 al 26 gennaio 2019, 17 membri della classe si sono recati a Londra per un 
soggiorno studio accompagnati dalle Prof.sse Papi e Cavazzuti.  Gli studenti, alloggiati 
presso famiglie, hanno frequentato lezioni d’inglese i cui temi, precedentemente 
concordati con la Prof.ssa Papi, vertevano sui temi del mondo del lavoro e dell’università: 
stesura curriculum vitae e lettera d’accompagnamento, simulazione di un colloquio di 
lavoro, fraseologia essenziale del Business English, introduzione all’ Academic Writing. 

 
Competenze Acquisite 
L’esperienza nella sua totalità voleva offrire un’opportunità per sviluppare competenze del 
XXI secolo in un ambito internazionale, particolarmente in linea con il corso di studi 
linguistici intrapresi. Nello specifico i partecipanti hanno potuto accrescere: 
Abilità di base (Competenze disciplinari) 
potenziamento della lingua inglese relativamente al mondo del lavoro e dell’università 
Competenze trasversali 
pensiero critico 
comunicazione 
collaborazione 
creatività (problemi solving) 
Qualità caratteriali 
curiosità 
iniziativa 
flessibilità 
consapevolezza culturale e sociale 
senso di responsabilità 
 
Tre studenti hanno svolto attività di alternanza estiva. 
Una studentessa ha partecipato all’Erasmus +  
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7. Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi - Tempi del percorso 

Formativo 
 
Strumenti e mezzi: libri di testo, testi di lettura, testi di consultazione, dispense, quotidiani 
e riviste, dizionari, web, presentazioni multimediali, registratori, incontri con esperti, visite 
guidate. 
Spazi: aule della scuola, palestre, laboratori, biblioteca, area cortiliva, luoghi messi a 
disposizione dal Comune di Carpi per eventi e conferenze, cinema Corso e SpaceCity, 
luoghi del patrimonio culturale del territorio, Archivio storico Comunale di Carpi e di Stato 
di Modena, luoghi di interesse culturale e strutture scolastiche nelle città estere di 
destinazione (per il percorso PCTO). 
Tempi del percorso formativo: anno scolastico suddiviso due periodo di valutazione:  
trimestre e pentamestre. 
 
 
8. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e organizzativi – 

tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti) 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Recupero in itinere durante le ore curricolari, durante la pausa didattica e mediante gli 
sportelli a partire dal mese di novembre 2018 

 

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 

Volontariato: 
progetto VOLO 
(terzo, quarto e 
quinto anno) 

 
 

progetto ADMO 
(donazione midollo 
osseo) e AVIS 
(donazione sangue) 

Presentazione di 
associazioni di 
volontariato nel 
territorio ed 
eventuale adesione 
ad esse 
 

Presentazione 
associazione ed 
eventuale adesione 

Tutte le associazioni 
volontariato del 
territorio 

5 ore: lezioni frontale, 
group work 
 

AVIS ADMO 

2 ore 

lezioni frontale, group 
work 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza: 
l'alunno è in grado 
di agire da 
cittadino 
responsabile e di 
partecipare 
pienamente alla 
vita civica e 
sociale. 
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Educazione alla 
conoscenza dei 
meccanismi 
finanziari: 
lezioni di 
educazione 
finanziaria e  

basi di educazione 
finanziaria 

Conoscenza dei più 
diffusi strumenti di 
pagamento e di 
educazione 
finanziaria per una 
maggiore 
consapevolezza 
civica e per 
orientamento 

esperti UNICREDIT 

2 ore di 

lezione frontale 

 

 
 

Prof. Rinaldi 

2 ore 

lezione frontale 

 
 
competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, 
tecnologie e 
ingegneria: 
l'alunno usa 
l’insieme delle 
conoscenze e 
delle metodologie 
scientifiche, 
matematiche e 
tecnologiche per 
spiegare il mondo 
che ci circonda, 
per identificare 
problematiche e 
trarre conclusioni   
basate su fatti 
empirici, e per 
risolvere problemi 
in situazioni 
quotidiane.  
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare: l'alunno 
sa riflettere su se 
stesso, gestire 
efficacemente il 
proprio processo 
formativo, lavorare 
con gli altri in 
maniera 
costruttiva, 
promuovere il 
proprio benessere 
fisico ed emotivo 
attraverso stili di 
vita corretti. 
 

bilancio comunale 
previsionale 2019 

 

 

 

 

 

Conoscenze di base 
della struttura di un 
bilancio comunale; 
presentazione delle 
scelte politiche 
dell’attuale governo 

Sindaco di Carpi Dott. 
Bellelli 

2 ore 

lezione frontale con 
dibattito 

 

Educazione alla 
salute: 
rianimazione cardio 
polmonare 

 

 

“I cellulari e le onde 
invisibili” 

 

 

 

 

 

“Nutrire il pianeta” 

(2017/2018) 

 

 

Conferenza “Geni a 
bordo e fake news” 

 

 

Conoscenza e 
pratica di primo 
soccorso  

 

Lezione frontale sulle 
onde 
elettromagnetiche e i 
danni che causano 
per un utilizzo 
consapevole del 
cellulare 

 

Conoscenza di alcuni 
punti dell’Agenda 
2030 e loro stato di 
attuazione. 

 

Sono state trattate le 
ultime scoperte in 
campo medico e 
biotecnologico, i temi 
della bioetica, della 

 

Croce Rossa italiana 

4 ore 

lezione frontale e 
attività   pratica  

 

 

CEAS (Centro di 
Educazione 
ambientale di Carpi) 

4 ore 

 

 

4 ore con esperto 
CEAS 

 

 

Farmindustria 

2 ore con Sergio Pistoi 
e Andrea Vico 

(12/10/2018) 
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Conferenza 
nell’ambito del 
Festival 
“Carpinscienza” 
organizzato dal 
Liceo Fanti: 
“Scienze e musica: 
stili di vita” a c. di 
Soffientini. 
 

comunicazione della 
scienza (fake news) 
e di cittadinanza 
 

 

Riflettere sui più 
diffusi stili di vita. 

 

 
 

 

3 ore (prof.ssa Pivetti) 

(28/03/’19) 

 

Educazione alla 
conoscenza e al 
rispetto degli altri: 
religioni del mondo e 
libertà religiosa 

 

 

Mostra 
sull’immigrazione 
(solo per alcuni 
studenti) 

Conoscenza delle 
diverse religioni 

Prof.ssa Cardo 6  ore 

 

lezioni frontali, lavori di 
gruppo, dibattito. 
ricerca sul web 

per gli studenti che 
frequentano le ore di 
Religione cattolica 

Educazione storica 
Conferenza 
internazionale 
“Campi di Transito in 
Europa” 

Prospettiva storica su 
eventi che hanno 
coinvolto anche la 
nostra realtà 
cittadina. 

Patrocinio della 
Fondazione ex-Campo 
Fossoli 

3 ore (04/10/2018) 

 
 
 
 
 
 
competenze di 
comunicazione: 
ascolto, 
comprensione e 
discussione. 
competenze 
sociali: vivere e 
lavorare insieme 
agli altri, risolvere i 
conflitti. 
competenze 
interculturali: 
stabilire un dialogo 
interculturale e 
apprezzare le 
differenze culturali 
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Viaggio della 
memoria: 
DACHAU, 
MAUTHAUSEN, 
GUSEN, EBENSEE.  
 

Per tre alunne della 
classe è stato anche 
possibile partecipare 
al viaggio della 
memoria organizzato 
dalla Fondazione 
Fossoli che, 
quest’anno, si è unito 
al progetto PON “Ciò 
che non si vede, dal 
progetto al 
Museo Monumento 
al Deportato di 
Carpi”, una 
rivisitazione 
multimediale del 
Museo del Deportato 
di Carpi e che ha 
coinvolti le ragazze 
per trenta ore 
extracurricolari. 
 

Il progetto ha occupato 
i mesi da gennaio ad 
aprile. 

Organizzato dalla 
Fondazione Fossoli, 
hanno partecipato due 
alunne della classe. 

 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

● Visione della rappresentazione teatrale “La Mandragola”, (13/02/’19) ore 2 (prof.ssa 
Salati): prodotto di restituzione dell’attività di PCTO di una classe (4L) 

● Visione della rappresentazione teatrale “Van Gogh :“L’odore assordante del Bianco” 
, 2 ore (prof. Dall’Olio). 

● Visita a Recanati (casa Leopardi e Museo di Villa Colloredo Mels), 5 ore (proff. 
Salati e Borsari) 

 

Competenze acquisite: 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: l'alunno è 
consapevole di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati 
nelle diverse culture tramite una serie di arti e altre forme culturali e di come queste 
possono essere strumenti per interpretare e plasmare il mondo. 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

Il dispositivo Esabac abitua gli studenti a lavorare su documenti di vario genere (testi 
letterari e non letterari, opere d’arte, testimonianze materiali ecc.) che quasi sempre 
consentono un “dialogo” tra diversi ambiti, anche senza l’individuazione di un preciso 
percorso interdisciplinare. A questa autonomia e competenza i discenti sono sempre stati 
indotti. 
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6.5  Attività specifiche di orientamento 

Attività specifiche di orientamento 

Quarto anno 2017/2018 

Open day -Verona. Giornata di orientamento universitario Job&Orienta  (30/11/2017) 

Compilazione on-line del questionario Almaorèntati. 

o   Compilazione da parte degli studenti del questionario on-line AlmaDiploma 
(da gennaio 2019) 1 ora di compilazione assistita in classe effettuata dai 
referenti dell’orientamento.  Serve a realizzare il profilo dei diplomati e un profilo 
specifico per ogni istituto, basato sul grado di soddisfazione degli studenti. È uno 
strumento che offre diversi indicatori ed è utile all’autovalutazione dei nostri 
percorsi formativi 

● Progetto “Bussola” in collaborazione con l’associazione Metexis 

Ha avuto luogo sabato 19 gennaio 2019 nell’ambito della Settimana sperimentale. 

A cura dell’associazione Metexis il cui referente è l’Avv. Giuseppe Cigarini, 
responsabile del Progetto. 

Si tratta di un incontro con liberi professionisti e giovani laureati che portando agli 
studenti la loro esperienza personale permettono loro di trovare risposte concrete a 
eventuali dubbi su scelta dei percorsi universitari e a interrogativi su 
immatricolazione. 

o   Unimore Orienta: L'undicesima edizione di UNIMORE Orienta UNIMORE 
Orienta è la principale iniziativa di orientamento che l'Università di Modena e 
Reggio Emilia dedica agli studenti interessati alla continuazione degli studi 
universitari, coloro che, in procinto di completare gli studi superiori, intendono 
continuare il proprio iter formativo all'università. La dodicesima edizione di 
UNIMORE Orienta si è svolta il giorno 8 Marzo 2019 presso il quartiere fieristico 
di ModenaFiere. 

o   Simulazione test universitari a cura di Alpha Test. 
Svoltosi in data 18/01/2019 su base volontaria un referente del Centro 
Orientamento Alpha test ha proposto per i nostri ragazzi di quinta la seguente 
attività: un incontro gratuito (numero minimo di 70+1 studenti) generale per tutte le 
facoltà suddiviso in due parti: 

        - Seminario introduttivo di 40 minuti 

- Simulazione vera e propria del test della durata di 50 minuti. 

- Invio esito test al singolo studente via mail 

- Invio report esito test all'istituto e confronto con le altre scuole. 

Open day UniMoRe (8/03/2019) 

Competenze acquisite: 
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● sapersi orientare nella scelta post diploma; 
● essere consapevoli delle abilità e competenze raggiunte durante gli anni di Liceo; 
●  essere consapevoli dei propri limiti. 

 

 

6.6 Competenze digitali 

Nel corso del triennio gli studenti hanno acquisito le seguenti competenze: 

COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 
 
Traguardi di competenza Esperienze effettuate nel  

corso dell’anno 
Discipline implicate 

Padroneggiano i principali 
software per PC 

  Umanistiche e scientifiche 

Sanno utilizzare la videoscrittura   Umanistiche e scientifiche 
Sanno utilizzare un foglio di 
calcolo 

  

Sanno utilizzare calcolatrici 
scientifiche e/o grafiche 

  Umanistiche e scientifiche 

Padroneggiano i linguaggi 
ipertestuali, alla base della 
navigazione Internet 

  Umanistiche e scientifiche 

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

  Umanistiche e scientifiche 

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

  Umanistiche e scientifiche 

Sanno creare e utilizzare blog   
Sanno utilizzare una piattaforma 
e- learning 

  

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

  Umanistiche e scientifiche 

Sanno realizzare un video 
curriculum  

  

 
7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 
7.1 Schede informative su singole discipline (competenze – contenuti – obiettivi 
raggiunti) 
 
Disciplina: Lingua e letteratura italiana                                       Docente: Salati Daniela 
Ore settimanali:4 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: Lingua e 
letteratura italiana 

   Alla fine del percorso triennale lo studente deve    
essere in grado di: 
o comprendere il significato letterale, i temi 

principali e il senso profondo di testi scritti/orali, 
letterari o non letterari, noti o nuovi, 
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riconoscendone la tipologia testuale e le finalità 
comunicative 

 
o 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 

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

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

 
o conoscere, ordinare in sintesi significative e 

collegare tra loro gli elementi fondamentali delle 
tematiche letterarie svolte  

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

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

 

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

1. MODULO SULLA DIVINA COMMEDIA: 

Paradiso: canti I, III, VI, XI, XVII, XXXIII.  
• sul c. I: il tema dell’ineffabilità del trasumanar, della 

memoria, della luce dell’armonia e dell’ordine.  

• sul c. III: la voglia appagata che suggella la 
beatitudine: volere la voglia di Dio (Piccarda Donati) 

• sul c. VI: la politica e l’utopia riflesse nel volo 
dell’aquila imperiale. Dante e l’Impero;  

• sul c. XI: la prima parte del dittico del cielo del sole: 
l’immagine di Francesco, sposo felice di Madonna 
Povertà, e la riforma della Chiesa; 

• sul c. XVII del trittico di Cacciaguida: la missione di 
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Dante e la profezia del trisavolo. 

• sul c. XXXIII: dopo la trasumanazione riscoprire 
l’immagine dell’uomo in Dio (videolezione di Franco 
Nembrini). 

 
U.D.1 IL ROMANTICISMO E IL DIBATTITO DELLE IDEE 
 
Ripresa degli aspetti già affrontati lo scorso anno circa la 
difficoltà della definizione di Romanticismo (ppt. riassuntivo 
sui caratteri generali del movimento). 
 Quando è stato possibile, è stato impostato un 

collegamento con autori soprattutto francesi (anche in 
coerenza col percorso Esabac), come V. Hugo, 
studiati contemporaneamente in quella disciplina. 

 La figura dell’intellettuale e i luoghi della produzione 
della cultura. 

 I caratteri e temi della letteratura romantica e loro 
sviluppi nel corso dell’Ottocento. 

 Il problema del Romanticismo italiano: 
frammentazione politica, arretratezza economica, e 
culturale; influsso del classicismo e rifiuto delle 
tematiche irrazionali d’Oltralpe. 

 La polemica tra classicisti italiani e romantici con 
riferimenti ai contenuti della lettera di M. de Staël 
(“Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni”, dalla 
“Biblioteca italiana”) e alla risposta di Pietro Giordani, 
difensore del patrimonio artistico e letterario classico. 

 
Incontro con gli autori: il romanticismo manzoniano 
(una risposta religiosa ai problemi e al dolore 
dell’uomo) e il “sistema” filosofico di Leopardi (la 
lucida ed “eroica” presa di coscienza del destino 
dell’individuo in un universo materialisticamente 
concepito). 

 
• Alessandro Manzoni: vita e opere (già affrontate nel 

corso del biennio come inquadramento propedeutico alla 
lettura del romanzo storico.  

La riflessione sulla letteratura come arte che scaturisca da 
esigenze profondamente sentite, che affronti contenuti vivi 
nella coscienza e si prefigga l’“utile” nel campo morale come 
in quello civile: richiami alla lettera a M. Chauvet sul 
romanzesco e il reale (Lettre à M. Chauvet a pag. 384) e al 
D’Azeglio (Lettera sul Romanticismo, a pag. 389) sull’utile, il 
vero e l’interessante. 
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N.B.: sui Promessi sposi è già stato fatto un accurato lavoro 
di analisi nel corso del biennio, pertanto si è ritenuto utile solo 
richiamare alcuni elementi tematici qualora essi servissero a 
una migliore comprensione dei passi affrontati nel presente 
anno scolastico.  
In quest’ottica, infatti, è stata ribadita l’importanza della 
fedeltà al vero storico che ha guidato Manzoni nella 
redazione delle due tragedie più importanti (Adelchi e Il conte 
di Carmagnola) e nella connotazione dei loro personaggi. 
Le novità poetiche e formali delle tragedie (soprattutto in 
relazione all’Adelchi) e il ruolo del coro come “cantuccio del 
poeta” (coro dell’Atto III): l’invito al riscatto politico e morale 
degli italiani 
Dall’Adelchi, analisi dei personaggi di Adelchi ed  
Ermengarda come modelli di eroi romantici portatori di un 
forte  dissidio interiore tra velleità e tragico scontro con la 
storia. Il tema della la “provida sventura”, colto anche nella 
 morte della giovane Ermengarda.  

 
Giacomo Leopardi: la vita, le opere. Lettura di un passo 

dallo Zibaldone sul peso della religione superstiziosa su una 
madre, dietro cui si intravede Adelaide Antici (Zibaldone 353-
55 (1820). Lettera a Pietro Giordani del 19 novembre 1819, 
sulla noia esistenziale e del 6 marzo 1820 sulle suggestioni 
poetiche date dal vago e dell’indefinito. 
La poetica del vago e dell’indefinito, della rimembranza e 
della fanciullezza, della visione da lontano. Il “sistema 
filosofico”: dalla natura benigna, al pessimismo prima 
individuale e storico, poi cosmico fino alla concezione della 
natura maligna. 
 
Struttura dei Canti, lettura e commento di canti scelti 
 (talune liriche sono state lette e analizzate autonomamente 
dagli studenti ed esposte ai compagni nel corso di verifiche 
orali):  
“L’infinito”,  
“La sera del di’ di festa”, 
 “Ultimo canto di Saffo”,  
“A Silvia”, 
 “La quiete dopo la tempesta”, 
 “Il sabato del villaggio”,  
“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”,  
“Il passero solitario”,  
 “Amore e morte”,  
“Il tramonto della luna”. 
 
La prosa filosofia delle Operette Morali: struttura 
complessiva storia, struttura, fonti e modelli, scopi, temi, 
lingua e fortuna da un Ppt fornito dalla docente. 
 Lettura e analisi del 
 “Dialogo della Natura e di un Islandese”,  
“Dialogo di Torquato tasso e del suo genio familiare”, 



22 
 

“Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere” 
(con visione di un video),  
“Dialogo di un folletto e di uno gnomo”.  
Cenni al contenuto del “Dialogo di Tristano e di un amico”, 
per la polemica contro la “società di massa” che non 
apprezza la cultura (tema ripreso anche nel corso della visita 
guidata alla casa-museo di Leopardi a Recanati). 
 
Il testamento spirituale della Ginestra: lettura e analisi 
della prima e dell’ultima strofa e sintesi dei temi principali 
delle altre strofe per cogliere il senso del messaggio di 
resilienza, la social catena dell’uomo che cerca di resistere 
alla Natura matrigna. 
 
 
La Scapigliatura  
La breve stagione della Scapigliatura italiana: caratteri 
generali e velleità avanguardistiche nelle opere di I. U. 
Tarchetti: cenni alla trama del romanzo Fosca e all’immagine 
della donna vampiro dal passo dell'incontro tra i due 
protagonisti e l'attrazione per il brutto. Si osserva la nascita 
del leitmotiv della donna “portatrice di malattia” e quella 
“portatrice di salute” (l’antagonista Clara) . Letta "Lezione di 
anatomia" di A. Boito. Il rapido passaggio è stato finalizzato 
all’individuazione delle tematiche tardo- romantiche e dei 
tratti che rendono tale momento letterario un tentativo fallito 
di emulazione della bohème francese, privo di concreti 
apporti innovativi in ambito retorico-stilistico. 
 
Tratti generali del Positivismo e del Naturalismo francesi 
il pensiero scientifico e scientista, la fiducia nel progresso 
sociale da parte di Zola. Confronto con il Verismo italiano (la 
figura femminile de "La lupa" di Verga. 
Il Naturalismo nei princìpi cardine di Zola (race, milieu et 
moment, impersonalità, utilità sociale del letterato) e il 
verismo verghiano, caratterizzato dal pessimismo circa il 
progresso e la possibilità di modificare la storia. 
 
Verga: biografia ragionata, fase preverista nei romanzi 
giovanili e i rapporti col Romanticismo e la Scapigliatura: 
l’amore romantico e l’artista di fronte alla modernità ( Eva, 
Eros e Tigre reale).  
La svolta di "Rosso Malpelo". Tecniche narrative: 
impersonalità, regressione e eclissi del narratore.  
N.B.: alcune novelle verghiane sono state anticipate lo 
scorso anno scolastico, in concomitanza con lo svolgimento 
del programma di Histoire (“Cavalleria rusticana”, “La libertà” 
e “L’amante di Gramigna”). 
Il progettato “ciclo dei vinti” e trama de I Malavoglia, con le  
letture e analisi  della prefazione : I “vinti “ e la fiumana del 
progresso (pag. 231):  struttura, sistema dei personaggi, 
congedo dal cronotopo idillico, strumenti stilistici (narratore 
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impersonale, artificio della regressione e dello straniamento, 
scelte linguistiche). Dai  passi antologizzati: 
 “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” (pag. 240) 
 “I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e 
interesse economico” (pag. 245). 
  “Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta (pag. 251): 
la prospettiva dinamica di ‘Ntoni si scontra con la visione 
conservatrice del vecchio ‘Ntoni assumendo i tratti dell’eroe 
negativo che corrompe l’ordine del mos maiorum.  
 “La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-
moderno” (pag. 257). 
Trama complessiva del Mastro-don Gesualdo. 
 
LA NASCITA DELLA POESIA MODERNA TRA ‘800 E ‘900 
  
Inquadramento storico-culturale: il Decadentismo in Italia e in 
Europa. 

La visione del mondo decadente e la poetica del 
Decadentismo: “Languore” di Paul Verlaine come “manifesto” 
del motivo della “decadenza” (pag. 382). La "perdita 
dell'aureola", il dandy e il poeta vate. Beaudelaire: richiami a 
“L’albatro” e La perdita d’aureola, da I fiori del male 
(materiale caricato su Classroom) 

 Confronti tra Decadentismo, Romanticismo e Verismo, 
soprattutto in relazione al tema della “vegetazione malata”. 
Gli influssi del Decadentismo sul Novecento.  

Le due diverse facce del Decadentismo italiano: il 
superomismo vitalistico ed estetizzante di D’Annunzio e il 
“fanciullo” di Pascoli. Il percorso è stato condotto in parte su 
testi presenti sul manuale e in parte su materiale 
multimediale proposto dalla docente.  

In particolare, dal libro delle Laudi dannunziane Alcyone 
analisi del rinnovamento consapevole della poesia: il verso 
libero: 

 “La sera fiesolana”: la teofania della luna in una 
dimensione di alto sensualismo panico (pag. 470); 

 “La pioggia nel pineto”: il virtuosismo musicale di una 
pioggia creata attraverso la parola (pag. 482);  

 “Il vento scrive” (pag. 494). 

 “Meriggio” (pag. 488). Dall’analisi di questa lirica si è 
colto lo spunto per un confronto coi temi montaliani (la vita 
arida e priva di un verso senso, il tentativo di trovare un 
“varco” verso una verità) nelle liriche "Meriggiare pallido e 
assorto", "Spesso il male di vivere" e "Non chiederci la 
parola" (dalla raccolta Ossi di seppia). 

L'impressionismo e il frammentismo pascoliani. I temi della 
poetica dalla lettura de Il fanciullino: il nido e il mito della 
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famiglia, la natura, la morte. La metrica e lo stile. La 
rivoluzione della lingua poetica: la poetica degli oggetti, il 
plurilinguismo, l’antieloquenza, l’anticlassicismo, il linguaggio 
pregrammaticale e il fonosimbolismo.  

Dalla raccolta pascoliana Myricae:  

 “Arano”: la lotta dell’uomo con un ribaltamento di 
prospettiva. (pag. 553); 

 “Lavandare”: il simbolismo dell’abbandono (pag. 555). 

 “X agosto”: la vicenda personale che si eleva a 
paradigma del male del mondo (pag. 556); 

 “L’assiuolo”: l’angoscia della morte in un’atmosfera 
indefinita e magica (pag. 561); 

 “Temporale” (pag. 564), “Novembre” (pag. 566) e “Il 
lampo” (pag. 569): fonosimbolismo e immagini di morte. 

  “Dall’argine” (pag. 559) 

 Dai Canti di Castelvecchio:” Il gelsomino notturno” (pag. 
603): l’eros turbato e i ricorrenti miti pascoliani del nido, della 
morte. 

Dai Poemetti, lettura de "La vertigine" (pag. 600): una 
"caduta cosmica" verso l'infinito privo di punti di riferimento 
(collegamento con la "strofa cosmica" de "La ginestra" 
leopardiana) e di “Digitale purpurea” (pag. 577), sempre sul 
tema della “vegetazione malata”. 

Breve cenno al plurilinguismo pascoliano con lettura di 
alcune terzine dal poemetto Italy (esempio proposto come 
lettura significativa degli esiti della rivoluzione linguistica 
pascoliana). 

Sulla narrativa dannunziana e il programma d’azione del 
poeta vate (oltre al documentario sull’impresa di Fiume): 

il periodo iniziale (con influssi carducciani e verghiani); 
l'estetismo e la sua crisi: da Il piacere, il ritratto di Elena Muti 
come alter ego di Andrea Sperelli. Trame degli altri romanzi: 
Giovanni Episcopo, Il Trionfo della morte, L'innocente, Il 
fuoco, Le vergini delle rocce. 

A partire da temi decadenti, confronto con le poetiche 
futuriste coeve con riferimenti ai due manifesti di Marinetti 
(pag. 660 e 661), già affrontati nel corso delle lezioni di Arte,  
come espressione di  forza eversiva e volontà d'azione. Lo 
scardinamento della tradizione, il paroliberismo e la libera 
associazione di idee, nella totale fusione di tutte le arti.  

LA NARRATIVA PIRANDELLIANA TRA NOVELLE E  
ROMANZI  

Luigi Pirandello: vita e opere (fasi dell’attività artistica 
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relativa esclusivamente alla produzione narrativa). 

La poetica dell’umorismo: dal saggio L’umorismo, “Un’arte 
che scompone il reale” (pag. 885) per riflettere sulla crisi 
della visione del mondo e sulla conseguente disgregazione 
della personalità. Differenza fra umorismo e comicità, il 
sentimento del contrario. Il contrasto tra forma e vita. 

Da Novelle per un anno: 

 “Il treno ha fischiato”: la trappola dell’ambiente piccolo 
borghese e la sua scomposizione umoristica. L’epifania della 
“vita” che induce ad una “folle” presa di coscienza, ma che si 
riduce ad una chiusura nella trappola dalla quale si trova 
sfogo solo con momentanei e intermittenti interventi della 
immaginazione (pag. 907).  

 “La trappola” (pag. 894). 

 C’è qualcuno che ride” (pag. 1010): grottesca 
rappresentazione di una società che sembra alludere alla 
dittatura fascista. 

  “Ciàula scopre la luna”: l’eroe animalesco di contro 
all’eroe intellettuale incarnato da Malpelo (pag. 900).  

Trame de “L’eresia catara” “La carriola e sul tema 
dell’incomunicabilità e della fuga dalla maschera.  

Dai romanzi: schema riassuntivo su trama e struttura 
narrativa della variegata fase di produzione pirandelliana con 
articolare attenzione a Il fu Mattia Pascal: piani narrativi, 
presenza di diverse tipologie di romanzo e temi principali (la 
famiglia, il gioco, l’inettitudine, lo specchio e il doppio, la crisi 
d’identità, la modernità, la città, il progresso e la macchina). 
Lettura di passi presenti sul manuale: “La costruzione di una 
nuova identità e la sua crisi” (pag. 923); “Lo strappo nel cielo 
di carta e la “laterninosofia” (pag. 931). 

Trama di Uno, nessuno e centomila per comprendere 
l’approdo irrazionalistico di rifiuto totale e nichilista di ogni 
forma e di accettazione della condizione di estraniazione, per 
aderire in modo panico alla natura. 

Dalle opere teatrali: “Il giuoco delle parti”: caratteri del teatro 
pirandelliano che scardina la tradizione del teatro borghese 
grazie al “teatro nel teatro” e ai personaggi loici. 

 

ITALO SVEVO E LA SCRITTURA COME INDAGINE 
DELLA PSICHE 

Italo Svevo: biografia su tavola sinottica con D’Annunzio e 
Pirandello. 

La figura dell’inetto nei primi due romanzi: l’Alfonso Nitti di 
Una vita e Emilio Brentani di Senilità. 
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L’evoluzione dell’inetto: Zeno Cosini narratore inattendibile 
de La coscienza di Zeno. Trama del romanzo e struttura a 
temi. Dal manuale lettura de: “La morte del padre” (pag. 
799); “La scelta della moglie e l’antagonista” (pag. 808); “La 
salute “malata” di Augusta (pag. 813). 

 

CARATTERI DELLA POESIA PRIMONOVECENTESCA: 
UNGARETTI, MONTALE E SABA 

Ungaretti: 

la formazione, la poetica, l'esperienza della guerra, la ricerca 
dell'essenzialità della parola, l’analogia, la restituzione del 
primato all’io. 

Da L’Allegria: “Veglia”, “Soldati”, “Sono una creatura”. 

Montale: Montale: la formazione culturale e la poetica. La 
produzione e il percorso poetico, le scelte stilistiche e 
linguistiche, il correlativo oggettivo. 

Da Ossi di seppia: “I limoni”. 

Da La bufera ed altro: “La primavera hitleriana”. 

Saba e la linea antinovecentesca. La poesia "onesta". Il 
Canzoniere: temi, sezioni e composizione: “Trieste” e “Città 
vecchia”. 

METODOLOGIE: • Lezione frontale per:  
 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 per:  
 Leggere, comprendere testi di varia tipologia 
 Riferire la produzione del gruppo in forma scritta, orale 
o multimediale 
   
• Lezione problematica per:  
 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 per: 
 Chiarire concetti. 
 Consolidare e/o recuperare abilità.  

CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

Tutti gli insegnanti, coerentemente a quanto è stato deciso 
anche in sede di   Collegio docenti, concordano sulla 
necessità di svolgere almeno tre prove (tra scritte e orali) nel 
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trimestre e quattro (tra scritte e orali) nel pentamestre. 
 
Verifiche: 
a) orali: parafrasi e commento ad un testo; esposizione di 
argomenti di programma; colloquio sugli aspetti complessivi 
della materia. 
b) scritte: le esercitazioni per i tipi di prova, in relazione al 
percorso di educazione linguistica di cui sopra, sono: a) 
analisi e commento, anche arricchito di note personali, di un 
testo letterario, in prosa o in poesia, corredato di indicazioni 
che orientino nella comprensione, nell'interpretazione di 
insieme del passo e nella sua contestualizzazione. Si deve 
dimostrare di possedere conoscenze e competenze idonee 
all'individuazione della natura del testo e delle sue strutture 
formali. b) analisi e produzione di un testo argomentativo di 
ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, 
sociale, economico e tecnologico. c) riflessione critica di 
carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.  
Somministrazione di prove strutturate, semistrutturate e a 
domande aperte. 
 
Sono state svolte le due simulazioni di prima prova 
dell’Esame di Stato inviate dal Ministero in data 19/02 e 
26/04 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
Si allegano griglie di valutazione elaborate in sede di 
Dipartimento di Lettere sulla scorta delle indicazioni 
ministeriali. 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Manuale in adozione e in uso: G. Baldi, S. Giusso, M. 
Razetti, G. Zaccaria Il piacere dei testi, Voll. 4, Leopardi, 
vol.5 e 6, Paravia. 
 
Edizione commentata a scelta della Divina Commedia. 
Fotocopie, videolezioni. 
Computer 
 

 
Disciplina: Histoire                                 Docente: Salati Daniela 
Ore settimanali: 2 
 
 
 

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

. Au terme des trois années de lycée, l'élève  est 
capable de : 

 comprendre les phénomènes historiques en 
dégageant leurs origines, le rôle des principaux 
acteurs et des différents facteurs et en les replaçant 
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dans leur contexte ; 

. comprendre la démarche historique visant à s'assurer 
des faits, à rechercher, sélectionner et utiliser des 
sources ; 

. saisir les points de vue et les référents idéologiques 
implicites du processus d'élaboration du discours 
historique ; 

. poser un questionnement, dégager les 
problématiques fondamentales et établir les relations 
entre phénomènes et événements historiques 
replacées dans leur contexte ; 

. saisir les relations entre les faits, les événements, les 
mouvements idéologiques dans leur dimension 
diachronique et synchronique ; 

. percevoir et comprendre les racines historiques du 
temps présent ; 

. interpréter avec esprit critique le patrimoine des 
connaissances acquises, y compris par la lecture et 
l'analyse directe des documents ; 

. pratiquer une citoyenneté active par l'exercice des 
droits et le respect des devoirs dans une perspective 
de responsabilité et de solidarité ; 

. exercer la citoyenneté au niveau local, national et 
mondial fondée sur les valeurs communes inscrites 
dans la Constitution des deux pays et dans la 
Déclaration universelle des droits de l'homme. 

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Thème 1 : 

La France et l'Italie du milieu du XIXème siècle à la 
Première Guerre mondiale 

- France : de la Deuxième République (1848) à 1879 ; de la 
recherche d'un régime politique à l'enracinement de la 
République (1879-1914). Les différents régimes 
constitutionnels français jusqu’ à la Vième République. 

Thème2:  

L'âge industriel et sa civilisation du XIXème siècle à 1939 

- Les transformations économiques, sociales, idéologiques 
et culturelles de l'âge industriel en Europe, du XIXème 
siècle à 1939. Le processus d'industrialisation et les 
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transformations sociales sont étudiés sur la longue durée.  
Les principaux courants idéologiques nés de la révolution 
industrielle.  

- L'Europe et le monde dominé : les colonisations d’une 
Europe impérialiste. 

 Thème 3 : 

Le premier XXème siècle : guerres, démocraties, 
totalitarismes (jusqu'en 1945) 

- La Première Guerre mondiale et ses conséquences (étude 
de cas : les caractéristiques de la vie en tranchée). 

- « Les années folles » : 1920 

- Les années 1930 : les démocraties et les crises (étude de 
cas : la crise multiforme de la France des années 1930) 

- Les totalitarismes : fascisme, nazisme et stalinisme (étude 
de cas : les spécificités de l'avènement du fascisme en 
Italie). On a analysé tout particulièrement le fascisme italien 
puis on a dégagé les caractères spécifiques des deux 
autres régimes 

- La Seconde Guerre mondiale : les grandes phases, la 
politique nazie d'extermination (étude de cas : la Shoah vue 
à travers un travail sur les camps de concentration et 
d’extermination) 

- La France et l'Italie pendant la guerre (étude de cas: le 
régime de Vichy).  

Thème 4 : 

Le monde de 1945 à nos jours 

- De la société industrielle à la société de communication. 

- Les relations internationales depuis 1945 :  la Guerre 
froide et la confrontation Est-Ouest jusqu'en 1991 

- Le tiers monde : décolonisation, contestation de l'ordre 
mondial, diversification (la guerre d’Algérie)  

Thème 5 : 

L'Italie de 1945 : 

- Institutions (le nouveau régime républicain) et les grandes 
phases de la vie politique 

- Économie (La reconstruction ; le « miracle économique » ; 
les grandes mutations de la crise des années 1970 à nos 
jours) 
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Thème 6 : : 

La France de 1945 

-- Économie (la reconstruction et les « trente glorieuses », 
de la Deuxième Guerre mondiale aux années 1970 ; les 
grandes mutations.    

ABILITA’: 

 

 

 

 

 

Au terme des trois années de lycée, l'élève est capable : 

1. d'utiliser les connaissances et compétences acquises au 
cours de ses études pour se repérer dans la multitude des 
informations ;  

2. de replacer les événements dans leur contexte historique 
(politique, économique, social, culturel, religieux, etc.) ; 

3. de maîtriser les outils conceptuels de l'historiographie 
pour identifier et décrire continuités et mutations ; 

4. d'exposer à l'écrit comme à l'oral les phénomènes 
étudiés. À l'écrit tout particulièrement, l'élève devra 
démontrer sa capacité à structurer sa démonstration autour 
de quelques axes répondant au questionnement initial ; 
maîtriser des connaissances privilégiant les approches 
synthétiques et les notions centrales des programmes ; 
s'appuyer sur des exemples pertinents ; 

5. de lire et interpréter des documents historiques; de 
croiser, hiérarchiser et contextualiser les informations 
prélevées dans des documents oraux ou écrits de nature 
diverse (textes, cartes, statistiques, caricatures, œuvres 
d'art, objets, etc.) ; 

6. de faire preuve de sens critique à l'égard des sources et 
documents. 

METODOLOGIE: L’insegnamento della storia nel corso Esabac prevede 
lezioni frontali, studio e analisi di documenti originali di varia 
natura, lavoro individuale e in gruppo. 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

I criteri di valutazione per le prove scritte (étude d’un 
ensemble documentaire et composition)  sono descritti nelle 
griglie allegate al presente documento. 

Per le verifiche orali si sono valutate le competenze sopra 
descritte. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

I testi in adozione e uso sono: 

J.M.Lambin, Histoire 1re, Hachette. 

J.M.Lambin, Histoire Tles, Hachette 
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Materiali reperibili in rete, video e documenti originali. 

 
 
Disciplina: Filosofia                                                       Docente: Righi Raffaella 

Ore settimanali: 2 

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

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. 

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. L’idealismo  
G.W.F. HEGEL  
□ Idealismo e criticismo. 

□ Riflessione sui capisaldi del sistema hegeliano (l’Assoluto 
come unità mediata; la dialettica del pensiero dal sapere 
astratto al sapere concreto; la sintesi come Aufhebung). 

□ Fenomenologia dello spirito: analisi dei caratteri generali 
dell’opera attraverso la metafora del viaggio; 
l’autocoscienza (la figura servo-padrone). 

□ Il sistema filosofico hegeliano: dall’Introduzione 
all’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio il 
problema della fondazione della filosofia e il rapporto con 
le altre discipline; lo Spirito oggettivo (diritto astratto, 
moralità, eticità); la riflessione sulla storia (la concezione 
della guerra; eroi cosmico-storici e astuzia della ragione); 
Filosofia e Storia della filosofia.  

□ Lineamenti di filosofia del diritto: riflessione sul rapporto tra 
reale e razionale (propedeutica allo svolgimento del 
modulo relativo al dibattito politico nella scuola hegeliana). 

 
U.D. 2. Le reazioni contro l’idealismo  
A. SCHOPENHAUER  
- Sulla quadruplice radice del principio di ragion sufficiente: 

la rielaborazione della teoria gnoseologica kantiana 
(facoltà intellettive e principio di ragion sufficiente);  

- Il mondo come volontà e rappresentazione: il superamento 
della prospettiva kantiana attraverso la riduzione del 
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fenomeno a illusione; il rapporto scienza/filosofia; la doppia 
conoscenza del corpo e la volontà come fondamento 
noumenico della realtà; il mondo come oggettivazione 
della volontà e le idee; dolore e noia; 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); la compassione come via di 
liberazione e il confronto con l’etica kantiana; ascesi e 
noluntas.  

 
U.D. 3. Destra e Sinistra hegeliana e filosofia marxiana  
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. 

- Tesi provvisorie per la riforma della filosofia: la filosofia 
hegeliana come “teologia mascherata”; il rovesciamento 
dialettico dei rapporti di predicazione. 

- 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.  

 
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. 

- 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).  

- Manoscritti economico-filosofici del 1844: la critica 
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all’economia politica classica; la genesi dialettica della 
proprietà privata e il concetto di lavoro alienato; confronto 
tra le prospettive di Marx, Feuerbach e Hegel 
relativamente ai concetti di alienazione e lavoro. 

- 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).  

- 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. 4. Il Positivismo  
- Contesto storico (con particolare attenzione per le 

trasformazioni in ambito scientifico) e confronto con 
Illuminismo e Romanticismo. 

- Caratteri generali del Positivismo.  

 

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 



34 
 

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). 

- La gaia scienza: la morte di Dio e il nichilismo nell’aforisma 
125; l’aforisma 341 e l’annuncio dell’eterno ritorno 
dell’uguale. 

- Così parlò Zarathustra: l’oltreuomo (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. 

- La critica alla morale in Al di là del bene e del male e 
Genealogia della morale: 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 da un sistema di 
valutazione non morale (valutazione originaria e 
valutazione morale, 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). 

- 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. 

- 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). 

- Il disagio della civiltà: la nuova teoria delle pulsioni (Eros e 
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Thanatos) e il prezzo psicologico della civiltà per l’individuo 
e la società; la sublimazione come mezzo per lenire il 
disagio. 

 
ABILITA’: Conoscere le tematiche e i concetti della filosofia 

contemporanea. 

Mettere a confronto autori su temi specifici o affermazioni 
particolari all’interno di un dibattito filosofico o interdisciplinare. 

Apprendere il linguaggio specifico. 

Approfondire la lettura diretta dei testi, analizzandoli 
autonomamente. 

Riconoscere raccordi di carattere multidisciplinare all’interno di 
un preciso ambito tematico. 

METODOLOGIE: 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 ad integrazione delle 
lezioni frontali. 

CRITERI  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 
analizzati in classe o non noti. 
 
Le verifiche scritte hanno preso la forma di: 
− trattazione sintetica con numero predefinito di righe; 

− analisi e produzione di un testo argomentativo. 

 
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. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Documenti audiovisivi. 
 
Testi (forniti in formato elettronico se non diversamente 
specificato): 
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U.D. 1. L’idealismo  
G.W.F. HEGEL  
□ Concetti: idealismo  

□ Il percorso compiuto dallo spirito nel mondo, in D. 
Massaro, La meraviglia delle idee, vol.2, Paravia, pp.612-
13 

 
U.D. 3. Destra e Sinistra hegeliana e filosofia marxiana  
L. FEUERBACH  
□ brani tratti da Tesi provvisorie per la riforma della filosofia, 

L. Feuerbach 

□ brani tratti da Principi della filosofia dell’avvenire, L. 
Feuerbach 

K. MARX  
□ brani tratti da La questione ebraica, K. Marx 

□ brani tratti da Per la critica della filosofia hegeliana del 
diritto pubblico. Introduzione, K. Marx 

□ brani tratti da Manoscritti economico-filosofici del 1844, K. 
Marx 

□ brani tratti da L’ideologia tedesca, K. Marx-F. Engels 

 
U.D. 4. Il Positivismo  
□ dispense riassuntive Caratteri generali e contesto storico 

del positivismo europeo e Positivismo e Illuminismo 

 
U.D. 5. La filosofia tra Ottocento e Novecento come 
esercizio del sospetto  
F. NIETZSCHE  
□ brani tratti da Sull’utilità e il danno della storia per la vita in 

Considerazioni inattuali, F. Nietzsche 

□ brani tratti da La gaia scienza, F. Nietzsche 

□ brani tratti da Così parlò Zarathustra, F. Nietzsche 

□ brani tratti da Al di là del bene e del male, F. Nietzsche 

□ brani tratti da Genealogia della morale, F. Nietzsche 

S. FREUD 
□ La situazione analitica, in D. Massaro, La meraviglia delle 

idee, vol.3, Paravia, pp. 252-253 
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Disciplina: Storia dell’arte                          Docente: Dall’Olio Paolo 

Ore settimanali: 2 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: Storia dell’arte 

-    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); 
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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) 
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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). 
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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); Adamo e la piccola 
Eva (1921); 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). 
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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). 

ABILITA’: -    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. 
 

CRITERI  E MODALITA’  
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. 

 
 
 
 
 
 
Disciplina: Lingua e cultura inglese.                    Docente: Papi Cristiana 
Ore settimanali 3 
 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: Lingua e cultura 
inglese 

Gli studenti sono in grado di:  
 
- comprendere gli elementi rilevanti di messaggi orali 
relativi a temi di carattere generale e di contenuto 
accademico;  
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-esprimersi oralmente in modo articolato su temi di 
carattere generale e di contenuto accademico, 
manifestando il proprio punto di vista e operando 
confronti; 
 
-comprendere testi scritti relativi a temi di interesse 
generale e di contenuto accademico e sapere 
applicare strategie di lettura differenziate; 
 
- produrre testi strutturati secondo la tipologia della 
seconda prova prevista per L'Esame di Stato (testi 
descrittivo-narrativo, argomentativo, analisi letteraria e 
riassunto) 
 

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Il programma è stato svolto in collaborazione con la 
Lettrice Prof.ssa Assunta Maria Rosato. 

THEME: GOOD AND EVIL 
 
Robert Louis Stevenson (pagg. 110-116) 
The strange case of Dr Keckyll and Mr Hyde (lettura estiva 
integrale) 
Visione del film Mary Reilly 
 
Emily Brontë  
Wuthering Heights (pag 61-62) 
Excerpts from the novel: 
Cathrine’s ghost (pagg.63-64) 
I am Heathcliff  (pagg 65-68) 
Heathcliff’s despair (pagg.70-71) 
 
The Victorian Age (pagg. 2-13) 
presentazioni e approfondimenti in modalità team 
work/flipped classroom (padlet) 
Historical Background 
The Victorian Compromise 
Utilitarianism 
Society  
Education 
The workhouse 
The Victorian novel (pagg. 24-25) 
 
Charles Dickens (pagg. 37-38) 
From Oliver Twist: 
Oliver asks for more (video clip and pag.42)  
The Workhouse (pagg. 40-41) 
From Hard Times:  
Coketown (pagg 90-50) 
Mr Gradgrind (pag 47) 
The definition of a horse (fotocopia) 
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William Blake(fotocopie) 
The Lamb 
The Tyger 
The chimney sweeper 1 
The chimney sweeper 2 
London  
 
William Wordsworth (Performer Heritage 1) 
Composed upon Westminster Bridge 
Confronto con London (W. Blake) 
 
Aestheticism and Decadence (pagg. 29-30) 
 
Oscar Wilde (pagg. 124-128) 
From The Picture of Dorian Gray 
Preface (pag 127) 
Dorian’s Death (pag. 131) 
Visione del film: Dorian Gray 
Confronto 
 

THEMES: TOLERANCE AND UNDESTANDING, SOCIAL 
REDEMPTION 

Visione Film: Freedom Writers  

THEME: MEMORY 
The Age of Anxiety (pagg. 161-163) 
Modernism (pagg. 176-179) 
The Modern Novel (pagg. 180 – 181) 
The interior monologue (pagg 182-185) 
Memory (pagg. 262-263) 
 
James Joyce (pagg. 248-250) 
From Dubliners (pagg 251-252): 
Eveline (pag. 253-256) 
The Dead (pagg. 257-258) 
 
Virginia Woolf (pagg 264-265) 
From Mrs. Dalloway: 
Clarissa and Septimus (pagg 268-270) 
Understanding Woolf: A Sketch of the Past (fotocopie) 
 
THEME: A DYSTOPIC WORLD 
 
George Orwell and political dystopia (pagg. 274-275) 
From Nineteen Eighty-Four (pagg 276-277) 
Big Brother is watching you (pagg. 278-279) 
Room 101 (pagg. 280-282) 
 
The Present Age 
The Theatre of the Absurd (pag. 342) 
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Samuel Beckett (pag. 375) 
From Waiting for Godot (pagg. 376-377) 
Waiting (pagg. 377-380) 
 
THEME: WAR 
 
The war poets (pag 188) 
 
Rupert Brooke (pagg 188-189) 
The soldier  
 
Wilfred Owen (pagg. 190-191) 
Dulce et Decorum est  (pag 
 
Siegfried Sasson (fotocopia) 
They 
 
Michael Frayn (fotocopie) 
Copenhagen  
Excerpts from the play:  
But why?  
You have done the deed 
Why didn’t you calculate it 

THEME: RACISM 

Benjamin Zephaniah 
The British 
Wooe Soyinka 
Telephone conversation 

METODOLOGIE: È stato possibile adottare con regolarità un approccio 
comunicativo in lingua inglese basato sul dibattito 
insegnate/studenti e studenti/studenti, al fine di incoraggiare 
uno spirito critico nei confronti di tematiche attuali e testi 
letterari.  
Sulla base di input tematici, gli studenti hanno svolto 
ricerche, approfondimenti e analisi presentando alla classe 
il risultato del proprio lavoro (flipped classroom) sia 
individualmente che a gruppi (team work).  
La “presentazione” è stata, essa stessa, una metodologia 
finalizzata a preparare i ragazzi a modalità di 
comunicazione più mature e formali ove non sono solo i 
contenuti a determinare il successo della performance, ma 
anche la modalità e l’efficacia espositive della 
comunicazione non verbale (body language, postura e 
supporti visivi). 

CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

Come da programmazione di dipartimento, si è utilizzata 
una  gamma di voti dall’ 1 al 10. I criteri di valutazione sono 
stati fissati in base agli obiettivi stabiliti per ogni singola 
verifica. A tale proposito, si sono approntate griglie di 
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valutazione rispettose delle indicazioni ministeriali 
relativamente alla correzione della seconda prova. (Si veda 
allegato)  

Per la produzione orale (ad es. presentazioni conversazione 
e dibattito sui contenuti studiati) si sono utilizzati indicatori 
comprendenti: pronuncia e intonazione, scorrevolezza del 
linguaggio, ampiezza del lessico, contenuto, efficacia del 
messaggio, accuratezza formale, efficacia e correttezza dei 
supporti visivi e della comunicazione non verbale  (in caso 
di presentazione). 

Nelle valutazioni finali si sono presi in considerazione gli 
esiti ottenuti nelle singole prove e ogni altra evidenza 
relativa all'interazione in classe: 

- 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:  
M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Heritage 2. 
From the Victorian Age to the Present Age. Editrice 
Zanichelli. 
 
Fotocopie e materiale in rete da piattaforme/siti come ad 
esempio UTube e TedED/Ted Talks, UNric Agenda 2030. 
 
Strumentazione digitale: computer, tablet, cellulari in classe 
e nei laboratori linguistici /informatici.   
 

 
 
Disciplina: Lingua e cultura francese                    Docente: Bezzecchi Simona 

Ore settimanali:4 

 
 

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 
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letterario, manifestando il proprio punto di vista; 
 
scrivere testi strutturati secondo le tipologie d’esame di 
maturità. 

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Le XIXe siècle: l'ère romantique 

Littérature 

Pré-romantisme et Romantisme: révision (Rousseau, 
Chateaubriand, Lamartine, Hugo poète et dramaturge) 

Le Romantisme: caractéristiques, thèmes 

• Hugo, Notre-Dame de Paris: résumé 

• Hugo, Notre-Dame de Paris: "La danse d'Esméralda"      
p. 70 

• Hugo, Notre-Dame de Paris: "Une larme pour une goutte 
d'eau" p. 71    

• Hugo, Les Misérables: résumé 

• Hugo, Les Misérables: "La mort de Gavroche" p. 74 

• Balzac: vie et oeuvres 

• Balzac, Eugénie Grandet: résumé 

• Balzac, Eugénie Grandet: "Promesses" p. 82 

• Stenhal: vie et oeuvres 

• Stendhal, Le Rouge et le Noir: résumé 

• Stendhal, Le Rouge et le Noir: "Combat sentimental" p. 
92 

• Stendhal: le héros stendhalien, le "Beylisme" 

 

Arts visuels 

• Géricault, Le Radeau de la Méduse 

• Vidéo "Bohémienne" chanson de la comédie musicale de 
Cocciante https://www.youtube.com/watch?v=whdkBJFjtnU  

• "Les Misérables" film de Hooper de 2012: séquence de la 
mort de Gavroche 

• Vidéo "Maison Balzac à Paris" 
https://www.youtube.com/watch?v=G9fPNgROTGE 
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Le XIXe siècle: entre réalisme et symbolisme 

Littérature 

Le Réalisme et le Naturalisme: caractéristiques, procédés 
narratifs 

• Flaubert: vie, oeuvres 

• Flaubert, Madame Bovary: résumé 

• 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: son style, le "Bovarysme" 

 

• Maupassant: vie, oeuvres 

• Maupassant, La parure: lecture intégrale (fotocopia) 

• Maupassant, Le Horla: "Je ne suis pas fou" 

 

• Les Goncourt: théories et principes 

• Zola: vie, oeuvres 

• 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, Germinal: "Qu'ils mangent de la brioche" p.170 

 

Le symbolisme: caractéristiques et thèmes, les "poètes 
maudits" 

• Baudelaire: vie, oeuvres 
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• Baudelaire, Les Fleurs du Mal: thèmes et structure de 
l'oeuvre 

• Baudelaire, Les Fleurs du Mal: "Spleen" p.187 

• Baudelaire, Les Fleurs du Mal: "L'Albatros" p.188 

• Baudelaire, Les Fleurs du Mal: "L'invitation au voyage" 
p.189 

• Baudelaire, Les Fleurs du Mal: "Correspondances" p.194 

• Verlaine: vie, oeuvres 

• Verlaine, Jadis et naguère: "Art poétique" (fotocopia) 

• Verlaine, Poèmes saturniens: "Chanson d'automne" 
p.200 

• Verlaine, Poèmes saturniens: "Après trois ans" (Verifica 
Analyse de texte) 

• Verlaine, Romances sans paroles: "Il pleure dans mon 
coeur" (fotocopia) 

• Rimbaud: vie, oeuvres 

• Rimbaud, Poésies: "Voyelles" (fotocopia) 

• Rimbaud, Poésies: "Ma bohème" p.203 

• Rimbaud, Poésies: "Le dormeur du val" (fotocopia) 

• Mallarmé, Poésies: "Apparition" (fotocopia) 

 

Arts visuels 

• Millet, Les Glaneuses 

• Degas, Repasseuses 

• "Madame Bovary" film de Chabrol: séquence du bal 

• Vidéo "Histoire du Bon Marché" 
https://www.youtube.com/watch?v=M6a--xS6g-E 

• Gauguin, La vision après le sermon 

 

Thème 

• Femmes entre Romantisme et Réalisme (Verifica Essai 
bref) 

Le XXe siècle: l'ère des secousses 
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Littérature 

• Apollinaire: vie, oeuvres 

• Apollinaire, Alcool: "L'Adieu" p.232 

• Apollinaire, Alcool: "Zone" p.235 

• Apollinaire, Calligrammes: "Il pleut" p.233 

• Apollinaire, Calligrammes: "Le jet d'eau" (fotocopia) 

 

Dadaisme et Surréalisme: caractéristiques et techniques 
d'écriture 

• 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, techniques narratives 

• Proust: A' la Recherche du temps perdu: résumé et 
structure de l'oeuvre 

• Proust, Du côté de chez Swann: "La petite madeleine" 
p.265 

• Proust, Le Temps retrouvé: "C'était Venise" p.268 

• Proust, A' l'ombre des jeunes filles en fleurs: "Une après-
midi de grande chaleur..." (Verifica Analyse de texte) 

 

• Céline: vie, oeuvres 

• Céline, Voyage au bout de la nuit: "Le travail à la chaîne" 
p.283 

 

Arts visuels 

• Picasso, Les Demoiselles d'Avignon 

• Le Pont Mirabeau: version de Léo Ferré vidéo 
https://www.youtube.com/watch?v=ILLOj0oMx3k  et de Marc 
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Lavoine vidéo https://www.youtube.com/watch?v=DvOeX9b4Tp4 

• Magritte, La trahison des images: "Ceci n'est pas une 
pipe" 

Thèmes: 

• La question du temps (Verifica Analyse de texte) 

• Portraits et descriptions dans les romans (Verifica 
Analyse de texte) 

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, La Nausée: résumé 

• Sartre, La Nausée: "Parcours existentiel" p.322 

• 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, Discours de Suède 
https://www.youtube.com/watch?v=M5QD-32MCv4 

 

• Ionesco: vie, oeuvres, le thème de l'absurde 

• Ionesco, La Cantatrice chauve: "Une conversation 
absurde" p.334 

• Ionesco, Agence de voyages (fotocopia) 

• Boris Vian, Le Déserteur (fotocopia)  

• Prévert: commentaire de quelques poèmes aux choix:  

o "Le cancre" p. 347 

o "Les enfants qui s'aiment" 
https://www.youtube.com/watch?v=_cDXOScqkMg 

o "Pour toi, mon amour" 
https://www.youtube.com/watch?v=n1p4gMD5mw8 

o "Je suis comme je suis" 
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https://www.youtube.com/watch?v=CXfhqJyEWvk 

o "En sortant de l'école" 
https://www.youtube.com/watch?v=LHRgSDVNyGk 

o "Les feuilles mortes" 
https://www.youtube.com/watch?v=qNwDoqCmNcg 

• Saint-Exupéry, Le Petit Prince: "Créer des liens" p.292 

• Duras: vie, oeuvre, style 

• Duras, L'Amant: "La Limousine noire" (fotocopia) 

• Pennac: vie, oeuvre, thèmes 

• Pennac, Au bonheur des ogres: "Le magasin" p.378 

• Ernaux: vie, oeuvres, le thème de Mai '68 

• Ernaux, Les Années: "Libertés" p.379 

• Jelloun, Le racisme expliqué à ma fille: "Comment savoir 
si on est raciste?" p.399  

• Veil, Une vie: "Discours du 17 juillet 1979 à Strasbourg" 
(fotocopia) 

Arts visuels 

• Onofrio Pepe, Sisifo 

• Sartre et Simone de Beauvoir avec Che Guevara à Cuba, 
photo de 1960 

• Café de Flore à Paris, photo 

• Théâtre de la Huchette, Paris, photo 

• Quelques slogans de Mai '68, photos 

Thèmes: 

• La lettre: échange réel, échange fictif (Verifica 
simulazione Essai bref) 

• L'engagement de l'écrivain 

 
Lettura di due opere in versione integrale, a scelta tra: 
 
• Balzac, Eugénie Grandet  

• Flaubert, Madame Bovary  

• Maupassant, La parure 

• Zola, L'Assommoir  
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• 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: 

Per la prova scritta, si vedano le griglie allegate (Esabac) 

La griglia per l'orale è quella condivisa dal Dipartimento di 
Lingue straniere e pubblicata sul sito del Liceo 

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 

 
 
Programma svolto dalla lettrice di Francese: Gambino Annie-Claude 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: Lettrice di 
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; 

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

 

Exercices de production orale niveau B2 sur les thèmes 
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moduli) suivants : 

• la richesse est-elle immorale? 

• le voyage est-il encore une aventure? 

• doit-on prendre la télé-réalité à la légère? 

• Vision du film “Madame Bovary “ de Claude Chabrol 
(1991) 

• Vision de la vidéo “harcèlement sexuel “ 8’51: briser la loi 
du silence “ sur le thème de la condition féminine au 
XXIème siècle, tirée du site youtube. 

• Vision du film “Joyeux Noël “ de Christian Caron (2005) 
sur le thème de la 1ère guerre mondiale. 

• La guerre d’Algérie et les harkis (livre d’histoire) 

• La Vème  république : exposés des élèves par petits 
groupes sur les présidents de la Vème république. 

• Vision du film “La Rafle” de Rose Bosch (2010) sur le 
thème de la 2ème guerre mondiale. 

• Les conférences de Yalta et de Potsdam p. 22 et 23 (livre 
d’histoire) 

• L’Europe en 1945 p. 24 et 25 (livre d’histoire) 

• Quel monde reconstruire? p.26 et 27 (livre d’histoire) 

• La création de l’ONU p. 28 et 29 (livre d’histoire) 

• De Gaulle et Mai 1968 p. 318 et 319 (livre d’histoire) 

• Les attentats de Paris en 2015: vision de la vidéo “le 
témoignage de Pierre, rescapé” tirée du site youtube 
5’57. 

• Les Gilets jaunes: vision de la vidéo tirée du site youtube 
“ Gilles, Gilet jaune“ 3’22 RT France. 

 
 

ABILITA’: Gli alunni sono in grado di comprendere ed analizzare un 
documento originale anche di natura storica. 

METODOLOGIE: Analisi e commenti 

 

CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

Grille d’évaluation: niveau B2 c’est à dire connaissance 
lexicale, morphosyntaxe et maitrise du système 
phonologique. 
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Livre d’histoire Tles  ES /L/S  Hachette Education  

ABC DELF B2 scolaire /junior  CLE international 

Disciplina: Lingua e cultura spagnola           Docente:  Cavazzuti Claudia 
Ore settimanali: 4 
 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: Lingua e 
cultura spagnola 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 

• Leggere, comprendere, interpretare testi scritti di vario tipo 

• Padroneggiare il lessico specifico, gli strumenti espressivi e 
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa nei vari contesti 

• Produrre testi scritti di vario tipo in relazione a diversi scopi 
comunicativi (comentario, testo argomentativo descrittivo) 

• Stabilire collegamenti interdisciplinari   

• Riflettere sulla lingua 

• Elaborare prodotti multimediali 

• Comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva (testi 
orali e film) 

• Elaborare prodotti multimediali (testi, immagini, suoni ecc.), 
anche con tecnologie digitali (internet, presentazioni 
multimediali) 

 

COMPETENZE CITTADINANZA: 

• Imparare ad imparare 

• Acquisire ed interpretare le informazioni 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Comunicare 

• Progettare 

• Lavorare in gruppo e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile  
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• Risolvere problemi 

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

EL SIGLO XIX: IL ROMANTICISMO 

Contesto storicosociale. Guerra di Indipendenza y Guerre 
carliste.  

QUADRI: Francisco Goya il 3 maggio e il 2 maggio 

José de Espronceda, Canción del pirata, El estudiante de 
Salamanca  

Gustavo Adolfo Bécquer, Rima XI; Rima XXI; Rima XXIII; Rima 
XXXIX; Rima XLII; Rima LIII; Los ojos verdes  

José Zorrilla y Moral, Don Juan Tenorio, fragmento  

Documenti: 

La Costituzione del 1812  

La figura del don Juan nella letteratura europea  

EL SIGLO XIX: IL REALISMO E NATURALISMO 

Contesto storicosociale. La Prima e la Seconda Restaurazione 
Borbonica. La Prima Repubblica Spagnola. Il turnismo. 

Le peculiarità del Naturalismo spagnolo rispetto a quello 
francese. I personaggi femminili della letteratura realista: Emma 
Bovary, Anna Ozores. 

Flaubert e Clarin.   

 

Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta - Capítulo III; Capítulo 
VII; Capítulo IX, fragmentos  

Leopoldo Alas, «Clarín», La Regenta - Capítulo XXVIII; Capítulo 
XXX  

MODERNISMO E GENERAZIONE DEL 98 

Contesto storicosociale. Il disastro del 98, Alfonso XIII e la 
dittatura di Primo Rivera. 

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  

Pío Baroja, testo di comprensione La pérdida de las últimas 
colonias. 

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

Miguel de Unamuno, Niebla - Capítulo I; Capítulo XXXI. El 
encuentro entre Augusto y Unamuno; Capítulo XXXI.  

GUERRA CIVILE SPAGNOLA E GENERAZIONE DEL 27 



56 
 

Contesto storicosociale. La Seconda Repubblica: il biennio 
riformista e il biennio nero. La Guerra Civile Spagnola.  

Texto Los intelectuales extranjeros y la Guerra Civil 

Federico García Lorca, Canción del jinete; Romance de la luna, 
luna; Romance Sonámbulo; La Aurora; La casa de Bernarda Alba 
- Acto I. Un riguroso luto - Acto III. El final. 

Los símbolos en la obra de García Lorca 

IMMAGINI: Muerte de un miliciano di Robert Capa.  

Visione del film: Garage Olimpo di Marco Bechis relativo alla 
Guerra Sucia in Argentino e il fenomeno de los desaparecidos. 

Visione del documentario sulla Ley de Amnistia o pacto del olvido 
del 1977 ,di Almudena Carracedo y Robert Bahr, relativo alla 
ricerca delle persone scomparse durante la dittatura franchista, il 
funzionamento della giustizia nei processi internazionali per 
crimini contro l’umanità e l’estradizione.   

Visione del film: "1898: los últimos de Filipinas".  
 LA RELACION ENTRE DICTADURA Y LITERATURA  en el 
ambito de la dictadura en Argentina. 

Visione della conferenza: desde El negocio de la inmigración 
(texto) e "Historia mínima de la migración México-EEUU" por 
Jorge Durand (video) 
 
Analisi comparata tra la dittatura di Francisco Franco y Augusto 
Pinochet  

Analisi dell’opera Rayuela di Julio Cortázar. 

METODOLOGIE: Lezione frontale, lezione interattiva, lavoro individuale, lavoro di 
coppia, lavoro di gruppo (3/5 componenti), discussioni guidate, 
Peer Education, classe capovolta, lettura drammatizzata 

CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

vedi griglie di valutazione allegate, approvate nel dipartimento di 
lingue.  

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Contextos literarios 2 Del Romanticismo a nuestros días, di 
Liliana Garzillo e Rachele Ciccotti ed. Zanichelli 

Fotocopie fornite dall’insegnante dal sito CVC Centro virtual 
Cervantes. 

Visione di interviste, frammenti, biografie e brevi documentari da 
RTVE (Radiotelevisión española), Canal Sur, UNED (Universidad 
Nacional de Educación a Distancia), Academia Play.  

Lettura di La Regenta, reducción lingüística, di Leopoldo Alas 
Clarín ed ELI 
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Lettura di Rayuela di Julio Cortázar.  

 
 
 
Disciplina: Matematica                                      Docente: Pivetti Margherita 
Ore settimanali 2 
 
 

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

COMPETENZE DI CITTADINANZA  
 Imparare ad imparare   

  Comunicare  

  Collaborare e partecipare  

  Agire in modo autonomo e responsabile  

  Risolvere problemi  

  Individuare collegamenti e relazioni  

  Acquisire ed interpretare l’informazione  

  
COMPETENZE DELL’ASSE MATEMATICO:  
 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 

aritmetico ed algebrico rappresentandole 
anche sotto forma grafica 

 Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi  

  Analizzare dati ed interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche      

 Comunicare usando il lessico specifico e 
proprio della disciplina 

                                       
 
 
 

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Teoria delle funzioni 
Definizione di funzione reale (p. 1106). Determinazione del 
dominio di una funzione reale di variabile reale (p. 1108). 
Grafico di una funzione. Funzioni iniettive, suriettive e 
biunivoche (p. 1110). Funzioni pari e dispari (p. 1112). 
Funzioni crescenti e decrescenti (p. 1111). Intersezione con 
gli assi coordinati. Segno di una funzione: determinazione 
degli intervalli di positività e negatività di una funzione (p. 
1109).  
Limiti e asintoti di una funzione 
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Intorno di un punto e di  ∞ (p. 1155). Approccio intuitivo al 
concetto di limite. Definizione di limite di una funzione 
tramite il concetto di intorno: lxf

cx
=

→
)(lim (p. 1160); 

∞=
→

)(lim xf
cx

(p. 1166); ∞=
∞→

)(lim xf
x

(p. 1169); 

lxf
x

=
∞→

)(lim (p.1170). Limite destro e limite sinistro (p. 1165). 

Teoremi generali sui limiti: teorema dell'unicità del limite (p. 
1179), teorema della permanenza del segno (p. 1180), 
teorema dei due carabinieri (p. 1181), teorema sul limite 
della somma di due funzioni (p. 1226). Limiti per funzioni 
razionali fratte. Forme indeterminate polinomiali del tipo: 

0
0 (p. 1231) , 

∞
∞ (p. 1233), +∞−∞ (p. 1234).  

Definizione di asintoto. Asintoti verticali (p. 1171), orizzontali 
(p. 1174) ed obliqui (p. 1247-1248). Determinazione degli 
asintoti di una funzione razionale fratta. 
Funzioni continue e punti di discontinuità 
Definizione di funzione continua in un punto (p. 1240). 
Continuità delle funzioni in un insieme. Classificazione delle 
tre specie di discontinuità ed esempi grafici: punti di 
discontinuità di prima specie (o salto) (p. 1243), di seconda 
specie (p. 1244), di terza specie (o eliminabile) (p. 1245). 
Derivata di una funzione 
Definizione di rapporto incrementale in un punto e suo 
significato geometrico (p. 1299). Definizione di derivata di 
una funzione in un punto e suo significato geometrico (p. 
1300). Derivata destra e sinistra (p. 1302). Equazione della 
retta tangente al grafico di una funzione in un suo punto (p. 
1303). Funzione derivata prima. Punti stazionari (p. 1304). 
Derivata delle funzioni elementari: y = k (p. 1309), y = x, y = 

nx (p. 1310), y = sen x, y = cos x (p. 1311), y = xe , y = ln x 
(p. 1312). 
Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata della somma e 
del prodotto di due funzioni (p. 1314), derivata di una 
costante per una funzione (p. 1313), derivata del quoziente 
di due funzioni (p. 1315), derivata di y = tgx (p. 1316). 
Derivata di una funzione composta (p. 1317). Derivata 
seconda (p. 1320).   
Massimi, minimi e flessi 
Relazione tra crescenza e decrescenza di una funzione e 
segno della derivata prima (interpretazione grafica) (p. 
1394). Definizione di massimi e minimi relativi ed assoluti 
(p. 1395/1396). Ricerca degli estremi relativi e dei punti di 
flesso a tangente orizzontale tramite lo studio del segno 
della derivata prima (p. 1400). Definizione di concavità 
verso l'alto e verso il basso (p. 1398). Definizione di punto 
di flesso di una funzione (p. 1398). Relazione esistente tra 
la derivata seconda di una funzione in un punto e la 
concavità della curva nello stesso punto (approccio intuitivo) 
(p. 1403-1404).  
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Studio di funzioni 
Schema generale per lo studio di funzioni (p. 1408). Studio 
di funzioni razionali intere o razionali fratte fino al segno 
della derivata prima. Analisi delle proprietà di una funzione 
di cui sia noto il grafico. 
Statistica descrittiva 
Cenni di statistica descrittiva. Popolazione e campione. 
Caratteri statistici qualitativi e quantitativi e relative 
modalità. Media aritmetica, mediana, moda. Indici di 
dispersione: campo di variazione, varianza, deviazione 
standard. Grafico a torta e diagramma a barre. Analisi 
statistica univariata. CLIL activity: a statistical survey. 
(N.B. Non sono state proposte dimostrazioni di teoremi, ma 
si è privilegiato un approccio intuitivo con l’ausilio di esempi 
e controesempi.) 

ABILITA’:  Dato il grafico di una funzione, riuscire a dedurne le 
proprietà (dominio, simmetrie, segno, zeri, 
monotonia, continuità, punti di discontinuità, asintoti, 
punti stazionari, estremi, flessi). 

 Nota la legge di una funzione polinomiale o razionale 
fratta, riuscire a tracciare il suo grafico.  

METODOLOGIE:  Insegnamento per problemi 

 Lezione interattiva 

 Discussione  

 Scoperta guidata     

 Lavoro individuale   

 Lavoro in gruppo     

 Lezioni frontali per: 

              * spiegare procedure di calcolo 
            * chiarire i vari concetti tramite esempi 
            * insegnare ai ragazzi come si risolvono gli esercizi  
              adottando diverse strategie 
 Lezioni dialogiche per: 

            * far compiere ai ragazzi alcune semplici deduzioni, 
            * indurre i ragazzi al ragionamento, 
            * coinvolgerli nella risoluzione di esercizi, 
            * correggere i compiti assegnati per casa. 
 

CRITERI  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; 
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 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. 
 
La gamma dei voti è da 1 a 10 secondo le indicazioni della 
griglia di valutazione approvata dal Dipartimento di 
Matematica. Gli alunni sono valutati per i seguenti aspetti: 
conoscenza, comprensione, applicazione, analisi, sintesi ed 
espressione. 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 Testo in adozione: Bergamini–Trifone–Barozzi, 
“Matematica.azzurro – con Maths in English”, 
volume 5,  casa editrice Zanichelli 

 Videolezioni su Youtube 

 Desmos 

 Codap 

 Calcolatrice scientifica. 
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Disciplina: Fisica                                               Docente: Pivetti Margherita 

Ore settimanali: 2 

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

COMPETENZE DI CITTADINANZA  
 Imparare ad imparare   

 Comunicare  

 Collaborare e partecipare  

 Agire in modo autonomo e responsabile  

 Risolvere problemi  

 Individuare collegamenti e relazioni  

 Acquisire ed interpretare l’informazione  

 
COMPETENZE SPECIFICHE:  
 Individuare le strategie appropriate per la 

soluzione di problemi  

 Utilizzare il linguaggio specifico e i metodi di 
indagine propri della disciplina 

 Cogliere la potenzialità delle applicazioni dei 
risultati scientifici nella vita quotidiana 

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Elettrostatica 
Le cariche elettriche (p. 490). Interpretazione microscopica 
(p. 491). Isolanti e conduttori (p. 492). Elettroscopio, 
principio di funzionamento (p. 494). Il fenomeno 
dell'induzione elettrostatica. I metodi di elettrizzazione: per 
strofinio, contatto, induzione (p. 495). La polarizzazione dei 
dielettrici per orientamento e per deformazione (p. 496). La 
legge di Coulomb (p. 496). La costante dielettrica del vuoto. 
Il principio di sovrapposizione delle forze. La costante 
dielettrica relativa di un mezzo dielettrico rispetto al vuoto 
(p. 499).  
Campo elettrico 
Il concetto di campo elettrico (p. 510). Il principio di 
sovrapposizione dei campi elettrici. Le linee di campo 
elettrico e relative proprietà (p. 513). Le linee di campo 
generate da una carica puntiforme e da un dipolo (p. 514). 
Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico  
Ripasso dei concetti di lavoro, forza conservativa ed 
energia potenziale. Il teorema di conservazione dell'energia 
meccanica. La formula dell'energia potenziale nel caso di 
cariche puntiformi (p. 515). Il potenziale elettrico. Le formule 
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della d.d.p relativa al campo generato da una carica 
puntiforme (p. 516).    
Capacità. Condensatori 
Il condensatore a facce piane e parallele (p. 517). Il campo 
elettrico generato da un condensatore piano. La capacità di 
un conduttore. Condensatori. Capacità di un condensatore 
piano (p. 518).  
Corrente elettrica continua 
Definizione di corrente elettrica. Conduttori metallici ed 
elettroni di conduzione (p. 534). Definizione di intensità di 
corrente elettrica (p. 535). Il circuito elettrico elementare (p. 
537). Definizione di resistenza elettrica (p. 539). La prima 
legge di Ohm. La seconda legge di Ohm (p. 543). Resistori 
in serie e in parallelo (cenni) (p. 566, 571). Potenza 
elettrica. Effetto Joule (p. 540).   
Campo magnetico 
Magneti e loro interazioni (p. 586). Esperimento della 
calamita spezzata (p. 587). Linee di campo magnetico (p. 
588). L'esperimento di Oersted (p. 589). L'esperimento di 
Ampere: forza tra due fili rettilinei paralleli percorsi da 
corrente (p. 590). Definizione di ampere (p. 591). Forza 
esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da 
corrente (regola della mano destra) (p. 593). Definizione di 
campo magnetico. Forza esercitata da un campo magnetico 
su una carica in moto: la forza di Lorentz (p. 596). Campo 
magnetico generato da un filo rettilineo percorso da 
corrente: la legge di Biot-Savart (p. 606). Campo magnetico 
generato da un solenoide (p. 609). Il magnetismo e la 
materia: sostanze diamagnetiche, paramagnetiche e 
ferromagnetiche (p. 610).  
Induzione elettromagnetica 
Il fenomeno dell'induzione elettromagnetica (p. 624). 
Definizione di flusso del campo magnetico (p. 626). La 
legge di Faraday-Neumann-Lenz (p. 628). Il principio di 
funzionamento dell'alternatore (p. 629).  
Relatività ristretta 
I postulati della relatività ristretta (p. 662). La relatività della 
simultaneità (p. 663). La dilatazione dei tempi (p. 664). La 
contrazione delle lunghezze (p. 667). 
Prove di laboratorio effettuate 
1) Esperimenti qualitativi di elettrostatica. 

2) Esperimenti qualitativi sul magnetismo e sull'induzione 
elettromagnetica. 

ABILITA’:  Sa spiegare i fenomeni di elettrostatica e calcolare le 
forze tra cariche puntiformi. 

 Sa illustrare il concetto di campo elettrico e di 
potenziale elettrico nel caso di cariche puntiformi e di 
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condensatore a facce piane parallele. 

 Sa descrivere i principali componenti di un circuito 
elettrico in corrente continua e le leggi di Ohm. 

 Sa descrivere caratteristiche e leggi fisiche relative ai 
campi magnetici studiati e alle loro interazioni con 
cariche e correnti. 

 Sa riconoscere e descrivere semplici fenomeni di 
induzione elettromagnetica. 

 Sa esporre i contenuti essenziali delle relatività 
ristretta relativi a tempi e lunghezze. 

 Sa risolvere problemi riguardanti l'applicazione delle 
formule studiate. 

METODOLOGIE:  Insegnamento per problemi 

 Lezione interattiva 

 Discussione  

 Scoperta guidata     

 Lavoro individuale   

 Lavoro in gruppo     

 Esperienze di laboratorio 

 Lezioni frontali per: 

            * spiegare leggi fisiche 
           * chiarire i vari concetti tramite esempi 
           * insegnare ai ragazzi come si risolvono gli esercizi  
             adottando diverse strategie 
 Lezioni dialogiche per: 

           * far compiere ai ragazzi alcune semplici deduzioni, 
           * indurre i ragazzi al ragionamento, 
           * coinvolgerli nella risoluzione di esercizi, 
           * correggere i compiti assegnati per casa. 

CRITERI  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. 
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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 formule e leggi 
 
La gamma dei voti è da 1 a 10 secondo le indicazioni della 
griglia di valutazione approvata dal Dipartimento di 
Matematica. Gli alunni sono valutati per i seguenti aspetti: 
conoscenza, comprensione, applicazione, analisi, sintesi ed 
espressione. 

 
TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

  Libro in adozione: Sergio Fabbri - Mara Masini, "Basi 
della fisica (LE)- Corso di fisica per il quinto anno dei 
licei", casa editrice SEI 

  Calcolatrice scientifica 

  Strumenti di laboratorio. 

 
 
 
Disciplina: Scienze naturali                                           Docente: Gian Luca Bernardi 

Ore settimanali: 2 

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

Competenze 
1.Saper effettuare connessioni logiche, riconoscere e stabilire 
relazioni, classificare.  
2.Formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre conclusioni basate 
sui risultati attesi.  
3.Saper sistemare in un quadro unitario e coerente le conoscenze 
precedentemente acquisite 
4.Comunicare in modo corretto ed efficace le proprie conclusioni 
utilizzando il linguaggio specifico. 
5.Acquisire consapevolezza della peculiare complessità dei viventi 
e delle responsabilità dell'uomo insite nell'uso delle biotecnologie 
6.Acquisire un atteggiamento critico sui modelli biologici e geologici 
proposti, come rivedibili e non immutabili nel tempo. 
7.Saper descrivere l' atmosfera terrestre e i fenomeni meteorologici 
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ad essa associati 8.Acquisire le conoscenze principali sulle 
biotecniche di modificazione del materiale genetico. 

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

Conoscenze 
Scienze della terra: 
Minerali e rocce. Ciclo litogenetico. Vulcani. Sismi. L' interno della 
Terra. Teoria della deriva dei continenti. Teoria dell'espansione dei 
fondali oceanici. Teoria della tettonica a zolle : margini divergenti, 
convergenti e conservativi Atmosfera : composizione e struttura e 
fenomeni meteorologici correlati. 
Biotecnologie: 
Regolazione dell'espressione genica Biotecnologie 
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  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 



66 
 

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 

ABILITA’: Abilità 
1.Sa leggere e interpretare grafici e disegni. 
2.Sa definire i termini specifici di materia 
3.Sa descrivere i fenomeni geologici 
4.Sa descrivere i fenomeni della dinamica terrestre quali vulcani e 
terremoti e il rischio ad essi correlato. 
5.Sa analizzare le diverse attività endogene, giustificare la loro 
origine e la loro disposizione sulla superficie terrestre alla luce della 
tettonica a zolle 
6.Sa individuare le cause dei fenomeni meteorologici 
7.Sa descrivere le biotecnologie studiate 

METODOLOGIE: Lezione frontale, discussione guidata, scoperta guidata, lavoro a 
piccolo gruppo, lavoro individuale 

CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

 
 
 Conoscenza Comprensione Applicazione analisi sintesi espressione 

1-
2 

Non ha 
nessuna 
conoscenza 
degli 
argomenti 
trattati 

Non 
comprende i 
concetti 

Non riesce ad 
applicare le 
procedure 
essenziali 

Non sa 
analizzare i 
testi, i casi o i 
problemi 
proposti 

Non sa 
sintetizzare le 
conoscenze 
acquisite 

Si esprime in 
modo del tutto 
scorretto e 
inadeguato 

3-
4 

Ha una 
conoscenza 
molto 
lacunosa, 
frammentaria 
e superficiale 
degli 
argomenti 
trattati 

Fatica a 
comprendere i 
concetti  

Applica in 
modo errato 
anche le 
procedure 
essenziali 

Analizza in 
modo errato 
anche i testi, 
casi o 
problemi 
semplici 

Sintetizza in 
modo errato 
anche 
contenuti 
semplici 

Si esprime in 
modo 
frequentemente 
scorretto, 
inadeguato, 
incoerente 

5 Ha una 
conoscenza 

Comprende i 
concetti quasi 

Applica le 
procedure in 

Effettua 
analisi 

Effettua 
sintesi 

Si esprime in 
modo non 
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frammentaria 
e superficiale 
degli 
argomenti 
trattati 

sempre in 
modo incerto e 
frammentario 

modo incerto 
e impreciso 

parziali e non 
corrette dei 
testi, dei casi 
o dei 
problemi 
proposti 

parziali e 
imprecise 
delle 
conoscenze 
acquisite 

sempre corretto 
ed adeguato 

6 

Ha una 
conoscenza 
priva di 
rilevanti 
lacune ma 
non 
approfondita 

Comprende in 
modo 
accettabile i 
concetti 
essenziali 

Applica 
correttamente 
le procedure 
essenziali 

Analizza con 
sufficiente 
precisione i 
testi, i casi o i 
problemi 
proposti 

Sintetizza 
con 
sufficiente 
precisione le 
conoscenze 
acquisite 

Si esprime in 
modo 
comprensibile e 
sufficientemente 
corretto 

7 

Ha una 
conoscenza 
corretta degli 
argomenti 
trattati 

Comprende 
adeguatamente 
i concetti 

Applica le 
procedure 
correttamente 

Analizza 
correttamente 
i testi, i casi o 
i problemi 
proposti 

Sintetizza 
correttamente 
le 
conoscenze 
acquisite 

Si esprime 
correttamente 

8 

Ha una 
conoscenza 
articolata e 
approfondita 
degli 
argomenti 
trattati 

Comprende 
molti concetti e 
mostra qualche 
attitudine alla 
rielaborazione 

Applica le 
procedure 
correttamente 
e in casi 
semplici le 
applica anche 
a contesti 
non noti 

Analizza con 
una certa 
precisione e 
autonomia i 
testi, i casi o i 
problemi 
proposti 

Sintetizza 
con una certa 
precisione e 
autonomia le 
conoscenze 
acquisite 

Si esprime 
correttamente e 
con una certa 
competenza 
linguistica e 
lessicale 

9 

Ha una 
conoscenza 
completa, 
sicura e 
ampia degli 
argomenti 
trattati 

Comprende 
anche i concetti 
complessi e li 
rielabora con 
sicurezza 

Applica le 
procedure 
con sicurezza 
anche in 
contesti non 
noti 

Analizza i 
testi, i casi o 
problemi con 
rigore e 
precisione 

Sintetizza le 
conoscenze 
acquisite con 
precisione e 
rigore 

Si esprime con 
apprezzabile 
competenza e 
spigliatezza 

10 

Ha una 
conoscenza 
completa, 
sicura e 
ampia degli 
argomenti 
trattati 

Comprende 
anche i concetti 
complessi e li 
rielabora con 
sicurezza 

Applica le 
procedure 
con sicurezza 
anche in 
contesti non 
noti 

Analizza i 
testi, casi o 
problemi 
anche 
complessi 
con 
autonomia e 
originalità 

Sintetizza 
contenuti 
anche 
complessi 
con 
autonomia e 
precisione 

Si esprime con 
sicura 
padronanza, 
spigliatezza e 
proprietà 

 
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE FINALE: 
Raggiungimento degli obiettivi cognitivi  
Raggiungimento degli obiettivi comportamentali 
Progressione nell’apprendimento 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Testi: 

Cristina Pignocchino Feyles "ST plus Scienze della terra" secondo 
biennio e quinto anno casa editrice SEI 

E.J. Simon “al cuore della biologia” secondo biennio e quinto anno-
Linx 

 
 
 
Disciplina: Scienze motorie                                               Docente: Carnevali Laura 
Ore settimanali: 2 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: Scienze motorie e 

Gran parte degli alunni sono in grado di riconoscere 
quelle attività motorie che servono per migliorare le 
qualità fisiche, gli esercizi che portano alla costruzione 
del gesto sportivo, conoscono le regole proprie dei 
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sportive giochi di squadra, e il regolamento di alcune specialità 
dell’atletica leggera. 

 
CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Le qualità motorie fondamentali: esercizi specifici per 
migliorare  resistenza, forza, velocità e mobilità 
articolare e coordinazione. 

Educazione al ritmo e destrezza: esercizi di 
coordinazione ed educazione al ritmo anche con piccoli  
attrezzi ( funicella ). 

Attività di consolidamento e rielaborazione degli schemi 
motori: esercizi di preacrobatica, esercizi di stretching, 
esercizi di tonificazione muscolare, esercizi di 
coordinazione dinamico generale, oculo-manuale, 
oculo-podalica e destrezza. 

Giochi  sportivi di squadra ( pallavolo, pallacanestro, 
baseball , badminton ) fondamentali individuali e regole 
di gioco. 

Tennis tavolo e ultimate:  regole di gioco. 

Atletica leggera : getto del peso, corsa di resistenza, 
velocità : esercizi propedeutici e specifici. 

ABILITA’: 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 praticare le specialità di atletica leggera ( getto 
del peso e corsa di resistenza ) trattate nel corso 
dell’anno; 

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  guidare una  esecuzione di  plank,  side planke  
e lunges   in inglese; 

conoscono  la terminologia   relativa  a questi esercizi 



69 
 

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.  

CRITERI  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  food shapes our cities “  
Carolyn Steel 

Una  lettura  : 

Plank – Side plank : exercises for building strong abs. 

How to do lunges : build lower body power and 
balance.      

 
 
Disciplina: Religione                                        Docente: Cardo Raffaela 

Ore settimanali: 1 

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

Ascoltare.                                                  
Comprendere i diversi punti di vista.            
Condividere le opinioni.                                    
Sintetizzare i contenuti appresi.                             
Usare un linguaggio corretto. 

In particolare: Conoscenza della riflessione religiosa 
sul tema dell’aldilà. Comprendere la singolarità di 
ciascun messaggio religioso mettendolo a confronto 
con la proposta cristiano-cattolica. Riconoscere le 
caratteristiche della riflessione sul sacro nei diversi 
ambiti storici e geografici. Conoscere sinteticamente 
nei loro elementi fondamentali le grandi religioni. 
Cogliere gli aspetti essenziali di ogni messaggio, la 
terminologia religiosa, gli aspetti dottrinali caratteristici 
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di ciascuna. 

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Escatologia generale e particolare: paradiso, inferno, 
giudizio, morte, resurrezione. La vita oltre la morte nella 
visione cristiana e nelle altre religioni. 
Presentazione dell’Antologia di Spoon River di E. Lee 
Master e dei brani sulla stessa musicati da De Andrè. 

Libertà di religione. 

Tavola delle principali religioni (induismo, buddismo, 
taoismo, confucianesimo, shintoismo, sikismo, jainismo, 
ebraismo, islam). 

Etica sociale: analisi del documento Laborem Exercens e 
confronto sulla visione e prospettiva del lavoro. 

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

CRITERI  DI 
VALUTAZIONE: 

Attenzione in classe. Partecipazione. Uso di un linguaggio 
specifico e corretto. Rielaborazione dei contenuti proposti. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo, schede, video. 
Lavori di gruppo sull’Antologia di Spoon River di E. Lee 
Master e ascolto e commento dei brani di De Andrè 
sull’Antologia di Spoon River : “Non al denaro non all'amore 
né al cielo”. 

 
 

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
8.1 Criteri di valutazione 
 
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. 
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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 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  va luta zione  molto positiva in Religione o un giudizio positivo nelle 
competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio dell’alternanza scuola lavoro 
ha  pa rte cipa to 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 
 
 
 
8.3 Griglie di valutazione prove scritte  
 
Il Consiglio di classe ha tenuto conto delle griglie di valutazione approvate da ogni singolo 
Dipartimento. 
Si allegano qui le griglie di valutazione utilizzate durante l’anno scolastico nelle materie di 
Lingua e Letteratura italiana, Lingua e Cultura francese, Lingua e cultura Spagnola, 
Histoire.  Per alcune discipline le griglie sono integrate alle singole schede di 
presentazione, alle quali si rimanda, così come a quelle dei singoli Dipartimenti. 
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Griglia di valutazione Lingua e Letteratura italiana 
 
Parte generale comune a tutte le tipologie 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

1. Ideazione e 
pianificazione 
del testo. 

 
Coesione e 
coerenza 
testuale. 

(15-14 pt) 
Accurata, 
articolata 
ed 
approfondit
a. 

(13-11 pt.) 
Presente e 
accurata. 

(10-9 pt.) 
Complessivamente 
soddisfacente. 

(8-6 pt.) 
Alquanto 
superficiale. 

(5-1 pt.) 
Spesso 
assente/assente. 

   Testo 
perfettame
nte 
coerente e 
coeso. 

Testo 
quasi 
sempre 
coerente e 
coeso. 

Testo nel 
complesso 
coerente e 
coeso, pur con 
qualche 
imperfezione. 

Molti limiti di 
coerenza e 
coesione. 

Testo 
disordinato e 
incoerente. 

2. Ricchezza e 
padronanza 
lessicale. 

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

(30-26 pt.) 
Lessico 
adeguato e 
appropriato
. 

 
Grammatica 
pienamente 
corretta, 
accurata ed 
efficace. 

(25-21 pt.) 
Lessico 
quasi 
sempre 
adeguato 
e 
appropriat
o. 

 
Gramma
tica 
corretta 
ma non 
sempre 
adeguat
a. 

(20-18 pt.) 
Lessico 
complessivament
e adeguato ma 
con qualche 
imprecisione e 
imperfezione. 

 
Qualche 
errore e 
incuria 
grammaticale. 

(17-11 pt.) 
Diverse 
improprietà e 
imprecisioni 
lessicali. 

 
Grammatica 
imprecisa e 
superficiale. 

(10-1 pt.) 
Lessico 
gravemente 
inadeguato e 
non appropriato. 

 
Molte 
imprecisioni 
grammaticali/ 
grammatica 
scorretta. 

3. Ampiezza e 
precisione 
delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali. 

 
Espressione 
di giudizi 
critici e 
valutazioni 
personali. 

(15-14 pt.) 
Accurati, 
articolati e 
approfondit
i. 

(13-11 pt.) 
Presenti e 
accurati. 

(10-9 pt.) 
Complessivamente 
soddisfacenti. 

(8-6 pt.) 
Alquanto 
superficiali. 

(5-1 pt.) 
Spesso 
assenti/assenti. 
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 Indicatori tipologia A 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 
6. Puntualità 
nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta). 

(5 pt.) 
Pienamente 
corretta, 
accurata 
ed 
efficace. 

(4 pt.) 
Corretta 
ma non 
sempre 
adeguat
a. 

(3 pt.) 
Qualche 
errore e 
incuria. 

(2 pt.) 
Impreci
sa. 

(1 pt.) 
Molte 
imprecisioni/ 
scorretta. 

7. Interpretazione 
corretta e articolata 
del testo. 

(10-9 pt.) 
Ampia 
e 
articol
ata. 

(8-7 pt.) 
Esauriente. 

(6 pt.) 
Sufficiente
. 

(5-4 pt.) 
Superficiale
/ 
Incompleta
. 

(3-1 pt.) 
Molto 
limitata 
e 
scorret
ta. 

 
Indicatori tipologia B 
 

4. Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

(20-17 pt.) 
  
Ampia e 
articolata. 

(16-13 pt.)  
Esauriente. 

(12-11 pt.) 
Sufficiente. 

(10-7 pt.) 
Superficiale
/ 
incompleta
. 

(6-1 pt.) 
Molto limitata 
e scorretta. 

5. Capacità di 
sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adottando 
connettivi pertinenti. 

(15-13 pt.) 
Pienamente 
corretta. 

(12-10 pt.) 
Pochi, non gravi 
errori. 

(9-7 pt.)  
Qualche 
errore. 

(6-4 pt.) 
Molti errori. 

(3-1 pt.) 
Moltissi
mi 
errori/ 
decisam
ente 
scorrett
a. 

6. Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 

(5 pt.) (4 pt.) (3 pt.) (2 pt.) (1 pt.) 

utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazione 

Pienament
e 

Corretta ma Qualche Imprecisa 
e 

Molte 
imprecisioni/ 

 corretta, non sempre errore e superficiale
. 

scorretta. 

 accurata 
ed 

adeguata. incuria.   

 efficace.     

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna. 

(5 pt.) 
Comple
to. 

(4p pt.) 
Presso
ché 
comple
to. 

(3 pt.) 
Parziale ma 
complessivam
ente 
Adeguato. 

(2 pt.) 
Carente
. 

(1 pt.) 
Molto scarso o 
nullo. 

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

(20-17 pt.) 
Ampia 
e 
articola
ta. 

(16-13 pt.) 
Esauriente. 

(12-11 pt.) 
Sufficiente/app
ena 
sufficiente. 

(10-7 pt.) 
Superficiale
/ 
Incompleta
. 

(6-1 pt.) 
Molto 
limitata 
e 
scorret
ta. 
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Indicatori tipologia C 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 

(15-13 pt.) (12-10 pt.) (9-7 pt.) (6-4 pt.) (3-1 pt.) 

coerenza nella 
formulazione del titolo 
e 

Adeguate 
e 

Quasi Complessiva
mente 

Diverse Gravemente 

dell'eventuale 
paragrafazione. 

appropriate
. 

sempre adeguate ma 
con 

improprietà 
e 

inadeguate e non 

  adeguate e qualche 
imprecisione e 

imprecisioni. appropriate. 

  appropriate imperfezione.   

5. Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione. 

(15-13 pt.) 
Pienamente 
corretto. 

(12-10 pt.) 
Pochi, non 
gravi errori. 

(9-7 pt.) 
Qualche 
errore. 

(6-4 pt.) 
Molti errori. 

(3-1 pt.) 
Moltissimi 
errori/decisamente 
scorretto. 

6. Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e 

(10-9 pt.) (8-7 pt.) (6 pt.) (5-4 pt.) (3-1 pt.) 

dei riferimenti 
culturali 

Accurate, Presenti e Complessiva
mente 

Alquanto Spesso 

 articolate e accurate. soddisfacenti. superficiali. assenti/assenti. 
 approfondit

e. 
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Histoire -Grille d’évaluation. Etude d’un ensemble documentaire 
 
Critères + ˗ Note 
MAITRISE ET CORRECTION DE LA LANGUE 

− Respect de l’orthographe 
− Respect de la grammaire 
− Utilisation correcte de la ponctuation 
− Utilisation correcte du vocabulaire historique approprié 

 

   
 
 
 
       /2 

CONTENU DU DEVOIR 
Questions sur les documents 

− Compréhension des questions 
− Réponses pertinentes aux questions posées 
− Reformulation des idées contenues dans les documents 
− Mise en relation des documents (contextualisation, confrontation 

des points de vue exprimés…) 
− Choix et utilisation appropriée des citations (pour illustrer ou 

justifier l’idée développée) 

   
 
 
 
 
 
 
 
        /3 

CONTENU DU DEVOIR 
Réponse organisée 

- compréhension du sujet 
- existence d’un plan (2 ou 3 parties cohérentes) 
- Introduction (formulation de la problématique) 
- Développement (structure : thématique ou chronologique, en 2 

ou 3 parties ; articulation de l’argumentation : ordre de l’exposé, 
hiérarchisation des connaissances, transition entre deux parties) 

- Conclusion (réponse claire à la problématique posée en 
introduction, ouverture vers d’autres perspectives) 

- Pertinence et richesse des connaissances (pas de hors-sujet, mise 
en contexte, arguments et connaissances personnelles, 
exemples). 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
       /4 

CRITERES DE PRESENTATION 
− Saut de ligne entre les différentes parties du devoir (introduction, 

développement, conclusion) 
− Retour à la ligne à chaque paragraphe 
− Utilisation des guillemets pour les citations 
− Copie « propre » et clairement lisible 

   
 
 
 
 
       /1 
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HISTOIRE-GRILLE D’EVALUATION DE LA COMPOSITION 
 

 - + Note 
 
MAITRISE ET CORRECTION DE LA LANGUE 

- respect de l’orthographe 
- respect de la grammaire 
- utilisation correcte de la ponctuation 
- utilisation du vocabulaire historique approprié 

 

   
 
 

/2 

 
CONTENU DU DEVOIR 
Introduction 

- approche et présentation du sujet 
- formulation de la problématique (problème posé par le sujet) 
- annonce du plan 

Développement 
- compréhension du sujet 
- existence d’un plan (2 ou 3 parties cohérentes) 
- choix judicieux du type de plan (thématique, analytique, 

chronologique) 
- présence d’une articulation dans l’argumentation (structure, 

organisation, mots de liaison…) 
- phrases de transition entre les parties 
- pertinence des arguments, des connaissances mises en oeuvre 
- présence d’exemples 
- pertinence des exemples utilisés 

Conclusion 
- bilan de l’argumentation (réponse claire à la problématique 

posée en introduction) 
- ouverture vers d’autres perspectives 

 

   
 

/1.5 
 
 
 

/4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/1.5 
 
 

CRITERES DE PRESENTATION 
- saut de lignes entre les différentes parties du devoir (intro, 

développement, conclusion) 
- retour à la ligne à chaque nouveau paragraphe 
- copie « propre » et clairement lisible 

 

   
 
 

/1 
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GRILLE EVALUATION ANALYSE DE TEXTE ESABAC  
 
 
 insuffisant Suffisant Bon excellent 
 
Compréhension 
Commente se 
présente l'analyse 
des aspects 
techniques du texte? 
 

 
0,5 
inadéquate 

 
1 
acceptable 

 
1,5 
satisfaisante 

 
2 
complète et 
exhaustive 

 
Interprétation 
De quelle manière 
les questions 
proposées sont-elles 
traitées? 
 

 
0,5 
inadéquate 

 
1 
relativement 
satisfaisante 

 
1,5 
correcte et en 
général 
pertinente 

 
2 
précise, 
exhaustive et 
pertinente 

 
Réflexion 
personnelle 
Quel est le degré 
d’organisation, de 
cohérence et de 
développement des 
idées présentées? 
 

 
1 - 1,5 
développement 
incohérent et 
incompréhensible, 
peu de 
connaissances 
littéraires 

 
2 
développement en 
partie incohérent 
mais 
compréhensible, 
quelques 
connaissances 
littéraires 

 
2,5 
développement 
en partie 
organisé, 
positions 
compréhensibles, 
bonnes 
connaissances 
littéraires 

 
3 
développement 
organisé, 
positions 
personnelles, 
littérairement 
nourries et bien 
argumentées 

 
Langue  
Quel est le degré de 
clarté, de variété et 
de correction de la 
langue? Dans quelle 
mesure le registre, 
le style et la 
terminologie choisis 
sont-ils appropriés? 

 
1 - 1,5 
- langue rarement 
claire et appropriée  
- nombreuses 
erreurs 
(Grammaire, 
Vocabulaire, 
Syntaxe)  
 
 

 
2 
- langue parfois 
claire et 
expressions 
parfois choisies 
avec soin 
- GVS relativement 
corrects malgré 
quelques erreurs  
 

 
2,5 
- langue claire  
- bon degré de 
correction GVS 
 

 
3 
- langue très 
claire et 
expressions 
efficaces, 
choisies avec 
soin, et précises  
- degré de 
correction élevé 
dans GVS 

 
 
GRILLE EVALUATION ESSAI BREF ESABAC  
 
 
 insuffisant Suffisant Bon excellent 
 
Méthode et 
structure 
 

 
1 
- introduction 
inexistante 
- développement 
confus e/ou pas 
clair 
- conclusion 
inconsistante 

 
2 
- introduction 
ébauchée 
- développement 
acceptable même 
si superficiel et 
parfois peu 
équilibré 
- conclusion 
amorcée 
 

 
2,5 
- introduction 
sommaire mais 
complète 
- développement 
bien organisé, 
quelques 
connecteurs 
- conclusion 
partielle 
 

 
3 
- introduction 
complète et 
précise 
- développement 
clairement 
organisé, emploi 
correct des 
connecteurs 
- conclusion 
complète et 
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originale 
 

 
Exposé de la 
problématique 

 
1 
- documents non 
compris e/ou 
utilisés de façon 
inadéquate 
- développement 
incohérent et 
incompréhensible, 
peu de 
connaissances 
littéraires 
 

 
2  
- compréhension et 
utilisation des 
documents 
acceptable et 
relativement 
satisfaisante 
- développement 
en partie 
incohérent mais 
compréhensible, 
quelques 
connaissances 
littéraires 
 

 
3 
- utilisation des 
documents 
correcte et en 
général 
pertinente 
- bonne reprise 
de la 
problématique 
abordée 
- développement 
en partie 
organisé, 
positions 
compréhensibles, 
bonnes 
connaissances 
littéraires 
 

 
4 
- exploitation 
précise et 
complète des 
documents  
- reprise 
exhaustive de la 
problématique 
abordée 
- développement 
organisé, 
positions 
personnelles, 
littérairement 
nourries et bien 
argumentées 
 

 
Langue  
Quel est le degré de 
clarté, de variété et 
de correction de la 
langue? Dans quelle 
mesure le registre, 
le style et la 
terminologie choisis 
sont-ils appropriés? 

 
1 
- langue rarement 
claire et appropriée  
- nombreuses 
erreurs 
(Grammaire, 
Vocabulaire, 
Syntaxe)  
 
 

 
2 
- langue parfois 
claire et 
expressions 
parfois choisies 
avec soin 
- GVS relativement 
corrects malgré 
quelques erreurs  
 

 
2,5 
- langue claire  
- bon degré de 
correction GVS 
 

 
3 
- langue très 
claire et 
expressions 
efficaces, 
choisies avec 
soin, et précises  
- degré de 
correction élevé 
dans GVS 
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Griglie lingue straniere 

Prove scritte soggettive (comprensione con risposte aperte e/o produzione) per il 
biennio/triennio per tutti gli indirizzi 

Valutazione Prove scritte soggettive (comprensione con risposte aperte e/o produzione) 

Voto Comprensione 

Produzione 

Contenuti Uso della lingua  

1-2 Scarsissima comprensione e 

produzione di 

messaggi/informazioni 

 

Conoscenza dei contenuti 

scarsissima 

 

Scarsissima 
conoscenza delle 

strutture 
morfosintattiche e del 

lessico  

3 Gravi difficoltà nella 

comprensione/produzione di 

messaggi/informazioni 

Scarsa conoscenza dei 
contenuti 

Conoscenza della 
morfosintassi 

scarsa, con gravi e 
diffusi errori; 

molto inadeguato 
lessico 

4 Frammentaria e molto 

lacunosa la comprensione 
produzione di 

messaggi/informazioni 

 

 

Conoscenza dei contenuti 

decisamente inadeguata 

Conoscenza delle 
strutture 

morfosintattiche 
frammentaria, 

lessico inadeguato 

5  Incompleta la 

comprensione/produzione di 

messaggi/informazioni 

Lacunosa la conoscenza dei 
contenuti 

 

Uso incerto e non 
sempre adeguato 

della morfosintassi e del 
lessico 

6 Comprensione/produzione di 

messaggi/informazioni 

essenziale e semplice 

 

Conoscenza dei contenuti 

adeguata, ma non approfondita 

Conoscenza adeguata, 
ma non 

approfondita della 
morfosintassi e 

del lessico.  

7 Abbastanza sicura e 
pertinente 

la comprensione/produzione 
di 

messaggi/informazioni 

Appropriata la conoscenza dei 
contenuti 

 

Uso sostanzialmente 
corretto delle 

strutture 
morfosintattiche e del 

lessico 

8 Completa la 

comprensione/produzione di 

Sicura la conoscenza dei 
contenuti 

Corretto l’uso della 
morfosintassi, 
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messaggi/informazioni 

 

lessico preciso ma 
semplice 

 

9 Approfondita e ampia la 

comprensione/produzione di 

messaggi/informazioni 

Conoscenza dei contenuti 

approfondita e precisa 

Accurato l’uso delle 
strutture 

linguistiche e del 
lessico, qualche 
imprecisione 

 

10 Spiccata padronanza nella 

comprensione e produzione 

molto approfondita e 
articolata 

 

Molto approfondita e sicura la 
conoscenza dei contenuti con 
spunti personali ed originali 

Uso della morfosintassi 
e del 

lessico molto 
appropriato; eventuali 

imprecisioni irrilevanti 

 

La presente griglia può essere adattata a diverse tipologie di verifica scritta  soggettiva 
prendendo in considerazione solo gli indicatori che interessano 

 

 

Prove Orali per il biennio/triennio  per tutti gli indirizzi . 

Valutazioni Prove Orali per il biennio/triennio 

 

Voto 

 

Comprensione 

Produzione 

 

Contenuti Morfosintassi 

Lessico 

 

Fluency 

Pronuncia 

 

1-2 Scarsissima la 

comprensione e 

produzione di 

messaggi e 

informazioni 

Scarsissima la 

conoscenza dei 

contenuti 

 

Scarsissima la 

conoscenza della 

morfosintassi e del 

lessico 

Esposizione molto 

stentata con 

numerosi e gravi 

errori di pronuncia 

 

3 Gravi difficoltà nella 

comprensione e 

produzione di 

messaggi e 

informazioni 

Molto frammentaria 

e limitata la 

conoscenza dei 

contenuti 

Uso della 

morfosintassi con 

gravi errori e 
lessico 

molto inadeguato 

Esposizione molto 

impacciata e 
contorta 

con pronuncia 

scorretta 
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4 Frammentaria e 

carente la 

comprensione e 

produzione di 

messaggi e 

informazioni 

Contenuti molto 

limitati e 

decisamente 

inadeguati 

 

Uso scorretto della 

morfosintassi e del 

lessico 

 

Esposizione 

difficoltosa e poco 

chiara; scorretta la 

pronuncia 

 

5 Incompleta e 
parziale 

la comprensione e 

produzione di 

messaggi e 

informazioni 

Lacunosi e modesti i 
contenuti 

 

Incerta la 

conoscenza delle 

strutture 
linguistiche 

e del lessico 

 

Poco scorrevole 

l’esposizione con 

errori di pronuncia 

6 Essenziale ma 

accettabile la 

comprensione e 

produzione di 

messaggi e 

informazioni 

Adeguata ma non 

approfondita la 

conoscenza dei 

contenuti 

 

Conoscenza 
globale 

ma non 
approfondita 

della morfosintassi 
e 

del lessico 

 

Esposizione 

semplice, ma 

abbastanza 

scorrevole con 

qualche errore 
nella 

pronuncia 

7 Abbastanza 
completa 

la comprensione e 

produzione di 

messaggi e 

informazioni 

 

Appropriata la 

conoscenza dei 

contenuti 

 

 

Corretto l’uso delle 

strutture 
linguistiche 

e del lessico 

 

Sicura 
l’esposizione 

pur se con qualche 

inesattezza nella 

pronuncia 

 

8 Completa la 

compr./prod. di 

messaggi e 

informazioni 

Sicura la conoscenza 

dei contenuti 

 

Uso sicuro e 
preciso 

della morfosintassi 
e 

del lessico 

 

Fluente e chiara 

l’esposizione con 

qualche 
imprecisione 

9 Completa e precisa 
la 

compr./prod. di 

Approfondita la 

conoscenza dei 

contenuti 

Ampia la 
conoscenza 

della morfosintassi 
e 

Sicura e personale 

l’esposizione 

 



82 
 

messaggi e 

informazioni 

 del lessico 

 

10 Notevole la 
capacità 

di compr./prod. di 

messaggi e 

informazioni 

 

Approfondita, ampia 

e personale la 

conoscenza dei 

contenuti 

Estremamente 

appropriato l’uso 

della morfosintassi 
e 

del lessico 

Esposizione molto 

fluente e articolata 

 

 

Griglia adottata per le simulazioni di prove d’esame ministeriali: 

 

 

1. COMPRENSIONE    
DEL    TESTO  
RISPOSTA MULTIPLA 

 

a) dettagliata / coglie le inferenze del testo e  la rielaborazione 
delle proposte di scelta multipla 
 

b) dettagliata /coglie elementi impliciti del testo e li riconosce 
nelle proposte di scelta multipla  
 

c) globale/ coglie in parte gli elementi impliciti / non sempre 
li riconosce nelle proposte di scelta multipla 
 

d) parziale/ coglie solo elementi espliciti / non sempre decodifica 
le informazioni proposte nella scelta multipla 
 

e) superficiale /  non decodifica le proposte di scelta multipla 

 

 
5 

 

4 
 

 

 

3 
 

 

2 
 

 

1 
 

 

ARGOMENTAZIONE 

DOMANDE APERTE 

 

a) logica / coerente / con rielaborazione personale 

 

b) logica / abbastanza coerente / abbastanza personale 

 

c) limitata / poco rielaborata / non coglie tutti gli aspetti 
richiesti /riprende in parte il testo 

 

d) parzialmente coerente / molto limitata / poco organizzata / 
riprende buona parte del testo 

 

 

5 

 

4 

 

3 

 

 

2 
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e) non coerente con la richiesta / estremamente limitata / non 
organizzata / riprende totalmente il testo 

 

 

1 

 

2. PRODUZIONE 

CREATIVA 
  
ADERENZA ALLA 

TRACCIA 

 

 

a) contenuto ricco di idee e  spunti, con interessanti rielaborazioni 
personali, logiche e autonome, coerente con la richiesta  
 

b) contenuto con spunti personali, rielaborati logicamente, 
coerenti con la richiesta  
 
 c) contenuto sufficientemente logico e coerente, trattato 
con alcuni spunti personali 
 

d) contenuto superficiale, generico, poco approfondito, poco 
coerente  
 
e) contenuto non  coerente con la richiesta, quasi  
incomprensibile  

 

5 
 

4 
 

 
3 

 

       
2 

 

1 

 

FORMA E LESSICO 

 

 

 

a) espressione di buon registro linguistico, corretta, scorrevole, 
forma adeguatamente* sintetica, lessico specifico e/o vario, 
appropriato, con sinonimi, poche imprecisioni 

b) espressione di discreto livello, lingua chiara  con lessico 
abbastanza appropriato, qualche errore presente 

c) espressione in una lingua abbastanza chiara, lessico 
comune/ quotidiano, diversi errori presenti 

d) lingua elementare / non sempre chiara / alcuni gravi errori/ 
costruzioni parzialmente riprese dal testo 

e) lingua fortemente compromessa da gravi errori 
morfosintattici / costruzioni quasi completamente ricopiate 
dal testo  

 

 
* Si riferisce al rispetto del numero delle parole richieste 
 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 
 
Griglia per le prove orali di Francese 

Livelli di conoscenze, competenze, capacità Voto 
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Conosce in modo approfondito gli argomenti trattati; si 

esprime con autonomia in contesti non noti e 

pluridisciplinari; dimostra una completa padronanza del 

linguaggio, anche specifico. Risulta particolarmente 

originale nella rielaborazione personale (10) 

9 - 10 

Conosce in modo completo gli argomenti trattati e sa 

collegarli ed elaborarli in modo autonomo; si esprime con 

linguaggio corretto ed appropriato 

8 

Conosce in modo corretto gli argomenti trattati, applica le 

conoscenze e le organizza in modo coerente senza 

commettere errori sostanziali. Si esprime con linguaggio 

generalmente appropriato. 

7 

Conosce i contenuti fondamentali degli argomenti trattati, 

li sa applicare senza errori sostanziali. Si esprime in modo 

semplice pur con qualche incertezza 

6 

Conosce gli argomenti in modo parziale e superficiale, in 

fase applicativa si orienta commettendo errori, si esprime 

con linguaggio non sempre corretto e appropriato. 

5 

Conosce gli argomenti essenziali in maniera superficiale e 

lacunosa. Non sa organizzare le informazioni, commette 

errori di rilievo in fase applicativa ed usa un linguaggio 

inadeguato e scorretto 

4 

Non conosce gli argomenti trattati neanche nelle linee 

essenziali, non riesce ad applicare nessuna conoscenza 

3 

Rifiuta la prova non fornendo risposta 2-1 

 
 
 
8.4 Griglie di valutazione colloquio  

Confidando in un modello ministeriale, il Consiglio non ha predisposto una griglia per il 
colloquio orale, dal momento che rimangono ancora  alcune  incognite sullo svolgimento di 
quella parte dell’Esame di Stato. Per le prove orali è stata impiegata la griglia presente sul 
sito del Liceo. 

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

La classe ha partecipato alle due simulazioni ministeriali di prima prova tenutesi 
rispettivamente il 19 febbraio e il 26 marzo e di cui si fornisce copia in allegato. 
 
Alla prima prova gli alunni erano tutti presenti, mentre alla seconda era assente solo uno 
studente. 
La classe, in entrambe le occasioni, ha mostrato alcune fragilità, in parte dovute a 
situazioni pregresse, in parte legate alla nuova tipologia di elaborato richiesto, tuttavia gli 
esiti sono apparsi in linea con le prove precedenti. La serie di domande-guida della 
tipologia B è apparsa caratterizzata da quesiti ripetitivi e da consegne non sempre chiare.  
In generale, la parte che è risultata più complessa da affrontare è quella della produzione 
personale. 
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Essendo inoltre rimasti dubbi diffusi in merito ad aspetti più pratici di svolgimento delle 
prove A e B, sono stati forniti comunque strumenti ed indicazioni da parte del dipartimento 
di Lettere. Nello specifico, durante la riunione di Dipartimento, tenutasi in data 11 aprile 
2019, si è convenuto di suggerire agli studenti le seguenti linee comuni, in assenza di 
precise indicazioni dal Ministero. 
 
Tipologia A: gli studenti non possono usare la I persona singolare. Bisogna separare 
“comprensione e analisi” da “interpretazione” attraverso il titolo e/o uno stacco di una riga. 
L’analisi e l’interpretazione vanno svolte secondo quanto dice la consegna: o rispondendo 
punto per punto oppure facendo un unico discorso organico, in base a quanto specificato 
nella richiesta iniziale. In assenza di indicazioni esplicite, si consiglia di svolgere l’analisi in 
forma di testo coeso. 
 
(Nuova) Tipologia B: anche in questo caso si suggerisce la separazione tra 
“Comprensione e analisi” e “Produzione” con il titolo e/o saltando una riga tra l’una e 
l’altra. Nella “Comprensione e analisi” non si possono aggiungere contributi personali che 
non siano presenti nel testo d’origine. I contributi personali vanno esplicitati nella 
“Produzione”, dove è anche consentito, generalmente, usare la I persona singolare 
(sempre in funzione della consegna che viene data). 
Salvo altre indicazioni, lo studente può anche inglobare nel riassunto (se esso è richiesto) 
la risposta alle successive domande e regolarsi secondo le modalità che ritiene più 
efficaci. 
La produzione deve essere lunga circa due colonne di foglio protocollo, oppure un foglio 
intero se non si scrive in colonne. In merito a ciò, la classe è sempre stata abituata a  
svolgere le produzioni di italiano in colonna, non essendosi mai il Ministero espresso 
esplicitamente nelle summenzionate simulazioni. 
 
Per la nuova tipologia C sono state date le indicazioni che erano state fornite per la ex- 
prova C e D. 
 
Per quanto concerne la simulazione di seconda prova per la lingua inglese, il 
documento della prima  prova somministrata, del 28 febbraio, si è rivelata particolarmente 
ostica. Il livello superava il B2 e il quesito a scelta multipla numero 5 è apparso 
particolarmente ambiguo nella risoluzione.  
Nelle domande aperte si richiede di esplicitare pensieri, azioni e opinioni del "narratore", 
quando dovrebbero invece riferirsi al "protagonista" essendo il testo narrato in terza 
persona.   
 
Il testo d'analisi della seconda simulazione del 2 aprile era meglio calibrato. I quesiti a 
scelta multipla sono risultati particolarmente facili per i ragazzi.  
 
In relazione alla prova in lingua spagnola, invece, la simulazione è apparsa di livello B2, 
quindi inferiore a quello raggiunto dai ragazzi alla fine dell’intero percorso di studi. Il testo, 
apparentemente semplice, ha richiesto tuttavia delle inferenze non sempre facili da 
cogliere e da esplicitare. Le domande a risposta chiusa sono risultate piuttosto banali . La 
traccia della parte di produzione scritta, in entrambe le simulazioni, è stata giudicata 
altrettanto semplice e molto sintetica, al punto da non offrire ai ragazzi la possibilità di 
dimostrare le loro effettive competenze. 
 
 
Il giorno 21 maggio si è svolta la prova di simulazione ESABAC. 
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8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’Esame di Stato  

Alcuni docenti, in autonomia, hanno simulato una prova di colloquio orale. 

 

9. Composizione membri interni della Commissione d’Esame 

Il Consiglio di Classe ha deciso di nominare i seguenti docenti, in coerenza con la 
specificità di un corso Linguistico con dispositivo Esabac: 

Prof.ssa Salati Daniela (Histoire) 

Prof.ssa Papi Cristiana (Lingua e cultura Inglese) 

Prof.ssa Cavazzuti Claudia (Lingua e cultura Spagnola) 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

 
1 

Lingua e Letteratura 
Italiana 

Salati Daniela     
  

 
2 

Histoire Salati Daniela  

 
3 

Filosofia  Righi Raffaella  

 
4 

Storia dell’Arte Dall’Olio Paolo  

 
5 

Lingue e Cultura Inglese Papi Cristiana  

 
6 

Lingua e Cultura Francese Bezzecchi Simona  

 
7 

Lingua e Cultura Spagnola Cavazzuti Claudia  

 
8 

Lettrice di Inglese Rosato Maria Assunta  

 
9 

Lettrice di Francese Gambino Annie-
Claude 

 

 
10 

Lettrice di Spagnolo Molinari Belen Sol  

 
11 

Matematica Pivetti Margherita  

 
12 

Fisica 
 

Pivetti Margherita  

 
13 

Scienze Naturali Bernardi Gian Luca  

 
14 

Scienze Motorie Carnevali Laura  

 
15 

Religione Cardo Raffaela  
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