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1. PROFILO DELL‟ INDIRIZZO 

 

 

ESABAC è l‟acronimo di “Esame di Stato” e “Baccalauréat”. Si tratta di un esame di fine studi 

secondari bi-nazionale che conduce al duplice rilascio del  diploma italiano di Esame di  Stato  e del 

Baccalauréat francese. Creato dall‟Accordo italo-francese del 24 febbraio 2009, è entrato in vigore 

nel settembre 2010, da un modello già valido tra Francia e Germania, Francia e Spagna e Francia e 

USA. 

Il curricolo italiano prevede per 3 anni lo studio della Lingua e della letteratura francese  - 4 ore a 

settimana - e della Storia veicolata in lingua francese (disciplina non linguistica) – 3 ore a 

settimana. In Francia, il curricolo prevede un insegnamento in italiano di Lingua e Letteratura 

italiana e di Storia veicolata in italiano. 

Anche l'inglese viene studiato intensivamente, sia come lingua sia come strumento per apprendere 

una o più discipline non linguistiche. La terza lingua studiata è lo spagnolo. 

Gli obiettivi di apprendimento delle lingue francese e inglese sono riferiti ai livelli B2/C1 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento. Le competenze acquisite in lingua inglese sono sottoposte 

a verifica esterna e consentono di conseguire una certificazione valida per l'accesso alle Università 

anglosassoni, attraverso gli esami IGCSE (International General Certificate of Secondary 

Education) della Cambridge International. 

Oltre al percorso di studi, gli studenti hanno l‟opportunità di accedere a Certificazioni linguistiche e 

informatiche specifiche, rilasciate da Enti autorizzati e  riconosciuti a livello internazionale. Detti 

esami vengono sostenuti autonomamente o dopo appositi corsi facoltativi tenuti all‟interno della 

scuola, in orario pomeridiano e sono utilizzabili come crediti presso molte Facoltà Universitarie. Il 

percorso ESABAC presso il Liceo Botta si completa con: - le Certificazioni dell‟Alliance Française 

–DELF/DALF. 

 

Titoli finali rilasciati: 

Diploma di Licenza Linguistica ( MIUR) 

Diplòme Baccalauréat littéraire (Ministère français de l‟Éducation National) 

IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) English as a Second Language e 

Geography rilasciati da Cambridge International Examinations. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

 

 

   QUADRO ORARIO DEL QUINQUENNIO (ESABAC) 

 

MATERIA 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ Ore compl. 

Italiano 4 4 4 4 4 20 

Inglese 6 5 4 6♦ 4 25 

Francese 7 6 4 4 4 25 

Spagnolo 4 4 3 3 4 18 

Storia, Educazione civica  2 2    4 

Storia/Histoire   3* 3* 3* 9 

Geography 2 2 2**   6 

Filosofia    2 2 2 6 

Matematica 3 3 2 2 3 13 

Fisica    2 2  4 

Scienze   2 2♠ 2♠  2♠ 8 

Storia dell‟arte   1 1 2 4 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 10 

Religione/Attività alternative  1 1 1 1 1 5 

Totale ore settimanali 31 31 32 32 31  

 
*  Percorso CLIL di Histoire ESABAC in lingua francese con Quarta Prova all‟Esame di Stato 

♠  Percorso CLIL di Sciences/Scienze in lingua inglese  

** Esame IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) Geography 

♦   Esame IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) English as a second  

     language  

        

© = Il docente di lingue straniere è affiancato da un conversatore madrelingua per un‟ora settimanale. 

Nei percorsi CLIL il conversatore può attuare la compresenza con il docente della disciplina non linguistica 

veicolata in lingua straniera. 
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2. IL CONSIGLIO DI CLASSE  a.s. 2016-2017 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

Lingua e letteratura italiana Fisanotti Daniela 

Lingua e letteratura francese Grossi Laura  (Verbalizzatrice) 

Lingua e letteratura inglese Castellino Giuliano 

Lingua e letteratura spagnola Alegre Palazón Cristina Montserrat 

Filosofia e Storia in francese Pucci Giuseppina (Coordinatrice) 

Matematica e Fisica Battuello Luisa 

Storia dell‟Arte Ricciardone Silvio 

Scienze Pellegrinetti Emanuela 

Educazione fisica Benedetto Elisa 

Religione Burzio Antonella 

Conversatore di inglese Travers Joost 

Conversatrice di francese Duclos Marion   

 

Variazioni di docenza nel penultimo e nell‟ultimo anno: 

 

Quarto anno Docente inglese  

Quinto anno Docente di lingua e letteratura italiana 

 

 

2.1 COMPONENTI DELLA COMMISSIONE D‟ESAME – commissari interni 

      D.M. n. 41  – Verbale del Consiglio di Classe n 4  del l‟8 – 2 - 2017  

 

DOCENTE  DISCIPLINA 

Pucci Giuseppina Filosofia, Storia/Histoire 

Castellino Giuliano Lingua e letteratura inglese 

Ricciardone Silvio Storia dell‟arte 
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3. LA CLASSE 

 

3.1 STUDENTI  a.s. 2016-2017 

 
INIZIO ANNO FINE ANNO 

 da classe 

precedente 
ripetenti da altre 

scuole 
TOTALE Ritirati TOTALE 

FINALE 
STUDENTI 27   27  27 

 

Elenco alfabetico 

 

 

1. BEATA Sara 

2. BERATTO Camilla 

3. BUCCI Miriam 

4. CANAVESE Marta 

5. CANTARELLA Ilaria 

6. CASTAGNA Giulia 

7. CIAPPA Giorgia 

8. DI MARCO Federica 

9. EZZAIDI Ahmed 

10. FADEL Yasmine 

11. FORNERO Roberta 

12. GARAVOGLIA Vanessa 

13. GRANDINETTI Giorgia 

14. GUARDAMAGNA Federico 

15. GUELI Martina 

16. HAJRAOUI Assiya 

17. KONDE Fanny 

18. LORENZETTI Andrea 

19. MARENGO Elisa 

20. PELUSO Chiara 

21. RAFFIO Fiorella 

22. RIVA ROVEDDA Federica 

23. RUZZAFANTE Elisa 

24. SERENA Paola 

25. SPARAGIO Iside 

26. TOSCANO Viola 

27. VENTURELLI Samuele  
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PROFILO DELLA CLASSE 

(frequenza, interesse, impegno, motivazione e partecipazione, obiettivi generali raggiunti) 

 

La classe 5
a
 E è composta di 27 studenti, 23 femmine e 4 maschi. 

Nel corso dell‟ultimo anno l‟insegnamento della Lingua e della Letteratura italiana è stato assegnato alla 

Prof.ssa Fisanotti Daniela, in sostituzione del prof. Porrati Carlo, che lo aveva tenuto nei precedenti quattro 

anni. Questo cambiamento ha determinato inizialmente nella classe un lieve disorientamento, che però è 

stato poi rapidamente superato. 

Nel corso del biennio la classe ha affrontato globalmente il corso di studi con serenità, approdando al 

triennio con una preparazione globalmente discreta, anche se qualche allievo presentava ancora delle fragilità 

in alcune discipline. La maggioranza, tuttavia, aveva raggiunto risultati soddisfacenti ed un gruppo più 

limitato aveva conseguito risultati molto positivi, dimostrando di possedere competenze fondamentali più 

che buone.  

Il terzo anno è stato un passaggio importante per la classe; di fronte all‟innalzamento degli obiettivi gli 

studenti hanno risposto positivamente alle richieste del Consiglio di classe.  Corretta nel comportamento e in 

generale motivata alla realizzazione degli obiettivi, la classe si è sempre mostrata capace di stabilire 

un‟interazione positiva con i docenti. Si è lavorato in particolare sullo sviluppo di una coscienza critica 

individuale, incoraggiando gli studenti alla partecipazione in classe e all‟espressione di un libero pensiero 

individuale, avendo riscontrato negli allievi una certa timidezza e qualche ritrosia ad esporre pubblicamente 

le proprie opinioni. Nel corso degli ultimi due anni le conoscenze e le competenze acquisite hanno favorito 

l‟acquisizione di una maggiore sicurezza che ha consentito loro di essere più coinvolti e partecipi nel dialogo 

educativo. 

Nella prima parte del quarto anno quattro allievi hanno frequentato, per un mese, i corsi presso il Liceo 

Mounier di Grenoble, nell‟ambito degli scambi linguistici previsti dal Progetto Esabac. L‟esperienza si è 

rivelata molto positiva in quanto gli studenti hanno potuto confrontare i diversi metodi di insegnamento e 

consolidare le proprie conoscenze linguistiche e letterarie. 

Nella seconda parte dello stesso anno scolastico un‟allieva si è ritirata a causa di sopravvenute difficoltà 

personali.  

Diversi studenti hanno inoltre accolto di buon grado le proposte extracurricolari della scuola, 

impegnandosi anche oltre l‟orario scolastico in attività come il "Progetto AMI", finalizzato alla promozione 

del Duomo e delle chiese di S. Nicola e S. Gaudenzio in Ivrea, con esiti molto positivi. Questa attività ha 

visto il coinvolgimento degli allievi anche nel corso del presente anno scolastico. 

Nel quinto anno gli allievi hanno mostrato una sempre maggiore motivazione allo studio e assunzione di 

responsabilità e consapevolezza rispetto agli impegni quotidiani, evidenziando sia un percorso di crescita 

umana che di graduale maturazione e affinamento delle proprie potenzialità. Tutti hanno cercato di attivarsi, 

ciascuno secondo le proprie capacità, per ottenere i risultati desiderati. La frequenza scolastica è stata 

regolare.  

Dal punto di vista dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti, la classe ha fatto emergere livelli     

diversificati di preparazione.  

Alcuni allievi, che hanno maturato buone capacità di analisi e di sintesi, padroneggiando la terminologia 

specifica delle discipline e dimostrando adeguate capacità di argomentazione, hanno raggiunto ottimi 

risultati, soprattutto nelle materie di indirizzo. 

La maggioranza della classe, attraverso uno studio metodico e regolare, ha conseguito un livello di 

preparazione più che discreto, migliorando nel corso del tempo le proprie competenze .  

Un numero più circoscritto di studenti, pur presentando qualche fragilità in determinati ambiti disciplinari, 

è comunque pervenuto a risultati discreti raggiungendo competenze conformi agli obiettivi prestabiliti.  

Alcuni allievi hanno conseguito individualmente certificazioni linguistiche di livello B1 e B2. 

Si segnala inoltre il caso di una studentessa vincitrice della XXXIII edizione del Concorso indetto dalla 

Consulta Europea del Consiglio Regionale del Piemonte “Diventiamo Cittadini Europei”. 

Per un‟altra studentessa, infine, il Consiglio di Classe ha ritenuto opportuno approntare alcune misure 

compensative nell‟ambito delle discipline matematiche, avendo la stessa presentato, nel mese di aprile, una 

certificazione logopedica attestante le sue difficoltà. 
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4. PERCORSO FORMATIVO              

 

4.1 COMPETENZE TRASVERSALI COMPORTAMENTALI E COGNITIVE    

rispetto alla gestione dell‟apprendimento, delle situazioni, delle relazioni con gli altri, alla 

“cittadinanza”:    

 

- saper discutere e sostenere pacatamente le proprie ragioni  

- saper sostenere un punto di vista con argomentazioni pertinenti e coerenti  

- saper valutare le proprie competenze e attitudini e gestire successi e delusioni 

- saper lavorare in gruppo e relazionarsi agli altri in contesti variabili 

- saper osservare la puntualità e il rispetto delle consegne 

- saper diagnosticare e risolvere problemi 

- saper potenziare l‟autoapprendimento e l‟autonomia organizzativa 

- saper cogliere i collegamenti tra discipline e i nuclei fondanti delle stesse 

- saper esaminare casi particolari per arrivare ai principi generali e viceversa 

- saper collegare nuovi argomenti a conoscenze pregresse 

- saper  riorganizzare e sintetizzare i contenuti 

- saper utilizzare correttamente il registro comune della lingua e i linguaggi tecnici 

- saper utilizzare efficacemente gli strumenti della tecnologia della comunicazione e 

dell‟informazione 

- saper documentare citando le fonti 

- saper leggere e interpretare documenti complessi e diversi 

- saper sviluppare soluzioni creative    

- saper sviluppare la comprensione delle etiche e dei valori e adeguare ad essi il proprio 

comportamento 

- saper comprendere le diversità culturali e sociali, nel contesto sia nazionale sia globale, saperle        

      rispettare e valorizzare 

     

4.2 STRATEGIE E METODOLOGIE DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE                   

  

Sul piano metodologico il Consiglio di Classe ha applicato strategie comuni, ispirate all‟idea di 

centralità dello studente e del suo attivo coinvolgimento formativo, adottando procedure e strumenti 

ritenuti di volta in volta e disciplina per disciplina più efficaci e funzionali, schematizzabili come 

segue: 

 

- lezione frontale 

- lezione interattiva e dialogata 

- approccio analitico alle problematiche più complesse 

- problematizzazione degli argomenti proposti 

- analisi guidata dei testi con letture di articoli, secondo schemi interpretativi specifici di ogni 

disciplina 

- produzione di testi scritti 

- discussioni e lavori di gruppo 

- ricerche e approfondimenti personali, finalizzati alla produzione di tesine 

- utilizzo di supporti informatici e audiovisivi, in particolare della LIM 

- uso dei laboratori scolastici, in prevalenza quelli linguistici. 
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4.3  ATTIVITA‟  PLURIDISCIPLINARI – INTERDISCIPLINARI - APPROFONDIMENTO 

 
Attività Data-Periodo Finalità 

Conferenza Prof.ssa Fisanotti  27 settembre 2016 Lezione introduttiva sulla figura di Guido 

Gozzano 

Conferenza del Segretario nazionale 

del Movimento Federalista Europeo 

Dott. Franco Spoltore 

 25 novembre 2016 Le grandi trasformazioni nell‟era digitale; il loro 

impatto sul mercato del lavoro. Il futuro dei 

giovani e l‟Europa 

Uscita didattica alla Sinagoga di 

Torino e incontro con l‟Ing. Liscia 

(testimone della Shoah) 

28 novembre 2016 Sensibilizzazione sul tema dell‟antisemitismo 

Conferenza del Presidente del 

Movimento Federalista Europeo 

Piemontese Dott. Emilio 

Cornagliotti 

12 dicembre 2016 L‟Europa e il problema dell‟immigrazione 

Visita al Museo della Resistenza 23 dicembre 2016 Approfondimento sul tema della Resistenza 

Visita alla Mostra Caravaggio 

Experience  a Venaria Reale 

28 aprile 2017 Approfondimento sull‟opera di Caravaggio 

 

 

 
4.4  IMPLEMENTAZIONE OFFERTA FORMATIVA -   ATTIVITA‟ FACOLTATIVE 

Attività Data-Periodo Finalità 

Progetto A.M.I. Intero anno scolastico Promozione del Duomo e delle Chiese di S. 

Gaudenzio e S. Nicola di Ivrea 

Informazione sulle Università 

straniere: America, Inghilterra, 

Irlanda: un incontro con gli 

interessati 

27 ottobre 2015 Prof.sse Skurzak, Caresio, Barone e altri docenti 

di lingue 

Preparazione ai test di selezione 

Salone dell‟orientamento, Torino Novembre 2015 Orientamento universitario in uscita 

Attività orientamento universitario Dicembre 2015 

Gennaio 2016 

Orientamento universitario in uscita 

Venerdì del Botta – lezioni 

conferenza 

Tutto l'anno Approfondimenti interdisciplinari   

Corsi ed esami per le certificazioni 

linguistiche internazionali B1 B2 

C1 

Tutto l'anno Perfezionamento della lingua inglese / francese / 

spagnolo  

 XXXIII edizione di Diventiamo 

Cittadini Europei  

Trimestre 

 

Concorso indetto dalla Consulta Europea del 

Consiglio Regionale del Piemonte 

 

 

 

4.5 STAGE 

Studente/ssa Sede Attività Periodo Durata Valutazione 
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4.6  ATTIVITA‟ DI SOSTEGNO E RECUPERO 

 

Per ciò che attiene la sfera del recupero/sostegno per sopperire a carenze contenutistiche e 

metodologiche più o meno gravi, sono state condotte, in tutto l‟arco del quinquennio, svariate 

tipologie di intervento, semplificabili in tre linee fondamentali: 

- corsi di recupero (con o senza sospensione dell‟attività didattica) 

- attività mirate di sportello 

- studio individuale assistito e/o autonomo. 

Nel corrente anno scolastico, in particolare, dette attività  si sono svolte secondo le seguenti 

modalità: 

 

Materia Modalità Durata 
INGLESE Studio individuale autonomo con materiale 

assegnato dal docente 
6 ore 

SCIENZE In itinere A.s. 
MATEMATICA Studio individuale assistito  
STORIA DELL‟ARTE Studio individuale  

 

 

 

5. VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

5.1  STRUMENTI DI VERIFICA ADOTTATI  

       QUADRO DELLE VERIFICHE SOMMATIVE SVOLTE  DURANTE L‟ANNO PER 

TIPOLOGIA 
 

MATERIE Tipologie di prove 
prevalentemente usate 

Lingua e letteratura italiana 1, 5, 7, 8, 18 
Lingua e letteratura inglese 1, 2, 5, 19 (Reading-comprehensions) 
Lingua e letteratura francese 1, 5, 8 
Lingua e letteratura spagnola 1, 15, 19 (scritte modello terza prova) 
Storia/Histoire 1, 5, 7, 19 (Composition, Ensemble documentaire) 
Filosofia  1, 5, 19 (Quesiti a risposta singola) 
Matematica 1, 6, 19 (Quesiti a risposta singola) 
Scienze 1, 4, 11,14 
Storia dell‟Arte 1, 12 (Progetto A.M.I. su base volontaria), 19 (Quesiti 

a risposta singola, trattazione sintetica di argomenti, 

verifica semistrutturata) 
 

Nota: inserire nell’ultima colonna il numero corrispondente alle tipologie di prova prevalentemente usate secondo lo schema 

seguente: 
 

1. Interrogazione 

 

2. Relazione 

 

3. Corrispondenze 

4. Interrogazione semistrutturata 

con obiettivi predefiniti 

5. Analisi di testi 

 

6. Problema 

 

7. Tema  

 

8. Saggio breve 

 

9. Analisi di casi 

 

10. Traduzione  in italiano 11. Quesito vero/falso 

 

12. Progetto 

 

13. Traduzione in lingua straniera  

 

14. Quesiti a scelta multipla 

 

15. Prova strutturata storico-

letteraria 

16. Dettato 

 

17. Integrazioni/completamenti 18. Articolo di giornale 

19. Altro (specificare) 20. ….. 21.  
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5.2 CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Le scelte di valutazione del Consiglio di Classe si sono ispirate ai criteri generali del  P.O.F,  

secondo i quali la valutazione viene intesa come : 

- un processo diagnostico “individualizzato”, volto più a promuovere risorse che a constatare 

rigidamente tratti costanti della personalità 

- uno strumento prognostico che sappia cogliere e promuovere abilità e rimuovere ostacoli di 

carattere cognitivo, affettivo, motivazionale 

- un processo di approssimazione continua alla conoscenza dei vari aspetti della personalità 

scolastica degli studenti, per poter valorizzare le attitudini e lo “stile cognitivo” di ognuno 

Pertanto, conformemente alle direttive contenute nel POF e alle indicazioni provenienti dai 

Dipartimenti, il Consiglio di Classe, ha seguito i seguenti criteri di valutazione: 

- l‟oggettività 

- la periodicità 

- la formulazione di giudizi circostanziati (riguardanti cioè attività e momenti differenti) 

 

5.2.a  VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

Attenzione in classe, interesse, partecipazione 

Adempimento dei doveri scolastici 

Regolarità della frequenza, rispetto dell‟orario e del regolamento scolastico 

Relazione con i compagni e con docenti e personale 

Rispetto delle strutture, dell‟ambiente e della comunità scolastica 

 

Indicatori sempre presenti 10 

Indicatori presenti con assiduità 9 

Indicatori presenti anche se in modo non assiduo 8 

Indicatori non sempre presenti 7 

Indicatori saltuariamente presenti 6 

Indicatori  non presenti 5 
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  5.2 b GRIGLIA TASSONOMICA  adottata dal Liceo con delibera n. 23 C.D del 18/10/2012 

 

Indicatori Descrittori 

10 Conoscenze ampie e consolidate, che evidenziano capacità di ricerca e rielaborazione critica 

dei contenuti; capacità logico-argomentative e dialettiche esercitate con un‟eccellente 

padronanza lessicale. 

9 Conoscenze ampie e consolidate, che evidenziano spiccata propensione all‟approfondimento 

personale sostenuto da solide capacità logico-argomentative.  

8 Conoscenze precise ed estese; buona capacità di analisi; autonomia nella sintesi e nella 

rielaborazione dei contenuti; buona padronanza lessicale e impiego consapevole del lessico 

specifico delle discipline. 

7 Conoscenze chiare, sviluppate con accettabile capacità di analisi; capacità di operare 

collegamenti e avviare spunti di rielaborazione personale; uso pertinente del lessico specifico 

delle discipline.  

6 Conoscenze essenziali, senza lacune di rilievo; autonomia nel lavoro in contesti noti; 

competenza linguistica basilare nei differenti ambiti di lavoro.  

5 Conoscenza ancora lacunosa dei nuclei fondanti della disciplina; difficoltà a riconoscere e 

interpretare situazioni e contesti già affrontati; impiego non sempre corretto del linguaggio sia 

in fase di progettazione che di esposizione. 

4 Gravi ed estese lacune relative ai nuclei fondanti della disciplina; difficoltà di  comprensione e 

analisi delle situazioni anche semplici; rilevanti carenze nell‟impiego del linguaggio specifico 

richiesto. 

3 Gravissime ed estese lacune relative ai nuclei fondanti della disciplina; gravissime difficoltà 

logico-argomentative; difficoltà pronunciate nell‟articolare una risposta pertinente. 

2 Assenza di risposta o risposta per nulla pertinente al quesito proposto. 
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5.2 c   CRITERI E GRIGLIA UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI DI 

      PRIMA PROVA 
 

Anno scolastico 2016/2017 

 

griglia di Valutazione PRIMA prova 

 

Cognome: .......................................................  Nome: ............................ Classe:  

 

Scheda di rilevazione e misurazione delle competenze di scrittura 

 Parametri di valutazione  Punteggio 

a disposizione 

Risultato 

1. Aderenza alla traccia 
(riconoscimento dei nuclei tematici e della tipologia dei testi di riferimento; 

rispondenza alle richieste specifiche) 

1 2  

2. Competenze di organizzazione testuale 
(articolazione ed equilibrio tra paragrafi, coesione, coerenza, uso della 

punteggiatura) 

1 2 3  

3. Competenze linguistiche 
(ortografia, morfologia, sintassi) 

1 2 3  

4. Competenze espressive 
(scelte lessicali, originalità di struttura e di espressione; rispetto del registro) 

1 2 3  

5. Rispetto dei requisiti a seconda della tipologia di prova scelta 
 

A - Riscrittura per riduzione o parafrasi; gerarchizzazione dei contenuti; 

formulazioni tecnico-specialistiche; plausibilità dell‟esegesi 
 

B - Vincoli spaziali, strutturali, redazionali; utilizzo delle fonti documentarie; 

conoscenza dei contenuti; capacità argomentativa; (eventuale) analisi iconica 
 

C - Conoscenza dei contenuti; sviluppo critico delle questioni proposte; efficacia 

argomentativa 
 

D - informazione documentata; sviluppo critico; efficacia argomentativa 

1 2 3 4  

  

Punteggio complessivo della I Prova in quindicesimi 

 

     

      / 15 

 

 

I COMMISSARI  

 
_______________________ 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

                                                                                                      IL PRESIDENTE 

Ivrea, __________________ 2017 
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5.2 d  CRITERI E GRIGLIA UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI DI  

    SECONDA PROVA 
Anno scolastico 2016/2017 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA: LINGUA INGLESE 

Analisi testuale 

 

NOME CANDIDATO/A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CLASSE . . . . . . . . . . .  

ABILITA„ SUL PIANO COGNITIVO Punti 8  

COMPRENSIONE 

 risposte che sviluppano adeguatamente tutti gli aspetti 

 risposte che trattano tutti gli aspetti 

 risposte che trattano adeguatamente la maggior parte delle richieste 

 risposte che trattano superficialmente la maggior parte delle richieste  

 risposte che presentano solo parte dei contenuti 

 risposte non pertinenti 

 

3 

2,5 

   2* 

1,5 

1 

0.5 

 

ANALISI 

 è colta con precisione un„ampia varietà di adeguati riferimenti 

 è colta una discreta quantità di riferimenti in più ambiti senza errori 

 sono colti gli elementi più evidenti 

 sono colti alcuni spunti in quantità limitata solo in alcuni ambiti 

 si evidenziano carenze nell„analisi o sono presenti errori gravi di contenuto 

 

3 

2.5 

   2* 

1.5 

1 

 

APPORTO PERSONALE 

 ampio e notevole 

 apprezzabile 

 si colgono alcuni spunti personali 

 carente 

 

2 

  1.5* 

1 

0.5 

 

Totale parziale  

ABILITA„ SUL PIANO ESPRESSIVO Punti 7  

CORRETTEZZA GRAMMATICALE 

 ineccepibile: sintassi rigorosa in periodi ampi e ben articolati 

 adeguatezza e senza errori di rilievo 

 con qualche errore lieve 

 con errori 

 con errori gravi 

 con numerosi errori gravi 

 

3 

2.5 

   2* 

1.5 

1 

0.5 

 

ESPOSIZIONE, LESSICO, COESIONE 

 eccellente 

 corretta e lessico ampio 

 sufficientemente corretti 

 imprecisi 

 con errori 

 inadeguati 

 

3 

2.5 

   2* 

1.5 

1 

0.5 

 

SCORREVOLEZZA E CHIAREZZA 

 di buon livello 

 fluidità accettabile 

 

1 

   0.5* 

 

Totale parziale  

TOTALE  GENERALE  

 la somma dei punteggi con *=10/15 
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5.2 e QUADRO DELLE PROVE SCRITTE EFFETTUATE SECONDO LE TIPOLOGIE 

PREVISTE PER LA TERZA PROVA D‟ESAME 

         
Materia 

(prove effettuate  in singole  

materie) 

Num. 
prove 

A partire da  
un testo di 

riferimento 

Trattazione 
sintetica di 

argomenti 

Quesiti a 
risposta 

singola 

Quesiti a 
scelta 

multipla 

Problemi a 
soluzione 

rapida 

Casi pratici    e 
professionali 

Sviluppo 
di progetti 

Filosofia  2   x     

Spagnolo 1   x     

Matematica 2  x      
Scienze 1   x     
Storia dell‟Arte 3   x     

 

 
5.2 f  CRITERI E GRIGLIA UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI DI    

           TERZA PROVA 

ESAME DI STATO  

a.s. 2016- 2017 

TERZA PROVA 

Disciplina:_____________________ 

 

 

Candidat_  __________________________________ Classe _____ Data ____________ 

 

 
indicatori livelli punteggi 1° ques 2° ques 3° ques  

Conoscenze 

Ricche 

Esaurienti/Ampie 

Sufficienti 

Frammentarie/imprecise 

Lacunose 

 

6 

5 

4 

3 

2 

 

   

 

Competenze 

espressive 

applicative 

rielaborative 

di collegamento 

Corrette ed efficaci 

Corrette 

Globalmente accettabili 

Mediocri 

Insufficienti 

5 

4 

3 

2 

1 

   

 

Capacità 

di comprensione 

di analisi 

di sintesi 

Positive 

Accettabili 

Modeste 

Carenti 

4 

3 

2 

1 

   

 

Punti attribuiti 

  15 ___/15 ___/15 ___/15 _____/15 

 

Commissari 

   

   

 

Presidente: _______________________________ 
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5.2 g  CRITERI  E   GRIGLIA   UTILIZZATI   PER   LA   VALUTAZIONE   DELLE  

          INTERROGAZIONI  E  DELLE SIMULAZIONI DI  PROVA ORALE 

 
Anno scolastico 2016/2017 

 

griglia di Valutazione del colloquio 

 

Cognome: .......................................................  Nome: ............................ Classe:  

 
 
 

 Parametri di valutazione Punteggio a 

disposizione 
Soglia di 

sufficienza 
Punti 

assegnati 
1. Argomento a cura del candidato 

(esperienze di ricerca, progetto,  
tesina, approfondimento disciplinare) 

 
7 

 
5 

 

2. Argomenti di interesse multidisciplinare 10 7  

3. Capacità di operare collegamenti  
e di gerarchizzare con senso critico 

3 2  

4. Competenze linguistico-espressive 
(scelte lessicali, originalità di impostazione e di 

espressione) 

4 2  

5. Efficacia argomentativa 3 2  

6. Discussione degli elaborati (prove scritte) 3 2  

  
Punteggio complessivo del colloquio in trentesimi 

 

 
30 

 
20 

 

 

 
         / 30 

 
 

I COMMISSARI  

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

_______________________ 

 

                                                                                              IL PRESIDENTE 

 

Ivrea, __________________ 2017 
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5.2 h CRITERI E GRIGLIA UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI DI  

         QUARTA PROVA                      
FRANCESE 

 

ESABAC- 4^ PROVA    Évaluation de l‟analyse-production   typologie B Essai  (Etude sur 

corpus) 

 Maitrise de la méthode     (total 10 points) Points 

Introduction    

 max. 2,5 pt 

L‟introduction aborde précisément la question traitée, pose la 

problématique qui sera développée et annonce le plan qui sera suivi 

 

         2   pt L‟introduction approche la question, évoque la problématique et indique 

une perspective de plan, même sommaire 

 

         1   pt L‟introduction paraphase le sujet mais propose une ébauche de 

perspective 

 

         0, 5 pt L‟introduction est pratiquement inexistante  

Développement 

max. 5 pts 

Le développement, clairement organisé, exploite avec précision et de la 

façon exhaustive les documents proposés; il recompose les arguments de 

manière personnelle et en rapport avec une problématique nettement 

posée 

 

         4,5 pts Le développement repose sur une bonne utilisation des documents 

proposés et reprend clairement les points clés de la question abordée 

 

 

         3,5 pts Le développement fait preuve d‟une assez bonne utilisation des 

documents proposés et amorce les points clés de la question abordée 

 

 

         2,5 pts Le développement manifeste un niveau satisfaisant de compréhension 

des documents utilisés, généralement, de façon juxtaposée 

 

         1    pt Le développement montre  que les documents proposés ne sont pas 

compris et/ou ne  sont pas utilisés de façon adéquate 

 

Conclusion       

 max. 2,5 pts 

 La conclusion se développe en deux temps: elle reprend et synthétise 

clairement la progression du devoir puis elle propose une << ouverture 

>> 

 

          2   pts La conclusion se limite à synthétiser les différentes phases du devoir  

          1   pt La conclusion est à peine amorcée et, souvent, se présente plutôt comme    

une réitération du sujet 

 

          0, 5 pt La conclusion est totalement inconsistante  

Total points  _____/10 
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ESABAC 4^PROVA - Evaluation du contrôle linguistique et qualité stylistique 

(Typologies B – C)  partie en commun 

 

 

 Contrôle linguistique et qualité stylistique  (total  5 pts) Points 

Contrôle  

grammatical   

  max. 1 pt 

 Orthographe, ponctuation :  moins de 5 fautes  

0,75 pt Orthographe, ponctuation :  de 5 à 8  fautes  

           0,5 pt Orthographe, ponctuation :  de  8 à 10 fautes  

           0,25 pt Orthographe, ponctuation :  de 10  fautes  et  plus  

Contrôle 

syntaxique 

 max. 2 pts 

Morpho-syntaxe,  lexique, tournures : jusqu‟à 5 erreurs   

de gravité   modeste 

 

 

1,5 pts Morpho-syntaxe,  lexique, tournures :  entre 5 et 9 erreurs  qui  

n‟occasionnent pas de malentendus de compréhension 

 

           1  pt Morpho-syntaxe,  lexique, tournures :  entre 5 et 9 erreurs   de  

gravité relative, mais qui peut aller, parfois jusqu‟à l‟obscurité 

 

           0, 5 pt Morpho-syntaxe,  lexique, tournures :  le nombre des erreurs est  

supérieur à 10 et le texte est pratiquement illisible 

 

Qualité du style 

 max. 2 pts 

Expression personnelle, riche, fluide, précise, etc……  

1,5 pts Expression  claire, adéquate, plutôt précise  

           1  pt Expression simple, compréhensible malgré des erreurs,  

en particulier des italianismes 

 

           0, 5 pt Expression maladroite, difficilement  compréhensible  

avec des graves erreurs. 

 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                        

total points 

 

______/5 
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ESABAC  4^ PROVA  -  Grille d‟évaluation de l‟analyse littéraire -  Commentaire dirigé 

                                                                                                                           

(Typologie C) 
 

 

 Maitrise de la méthode     (total 10 points) Points 

Observation 
max. 2,5 pt 

La reprise brève du texte (ou, dans le cas d‟un poème, la présentation de 

sa tonalité dominante), en propose, de façon exhaustive, les aspects 

essentiels 

 

          2  pts La reprise brève du texte (ou, dans le cas d‟un poème, la présentation de 

sa tonalité dominante), est satisfaisante  

 

          1,50 pts La reprise brève du texte (ou, dans le cas d‟un poème, la présentation de 

sa tonalité dominante), montre que ce dernier est compris 

 

  0, 75 pt La reprise brève du texte (ou, dans le cas d‟un poème, la présentation de 

sa tonalité dominante), est inadéquate 

 

Interprétation 
max. 3,5 pts 

Les questions proposées sont traitées de façon précise, exhaustive et 

pertinente 

 

          3  pts Les questions proposées sont traitées de façon précise, exhaustive et 

pertinente 

 

          2,50 pts Les réponses proposées montrent que les questions ont été, 

 dans l‟ensemble, comprises; elles sont relativement satisfaisantes 

 

          2  pts Les réponses proposes ont été comprises mais l‟interprétation du texte 

reste superficielle 

 

          1 pt Les réponses proposées sont inadéquates et/ou incomplètes  

Réflexion  

personnelle    
max.4 pts 

La réflexion  proposée suit un développement organisé;  

elle tient compte de l‟analyse et énonce des positions personnelles, 

littérairement nourries, et bien argumentées 

 

          3 pts La réflexion  proposée  suit un fil conducteur qui se réfère en partie à 

l‟interprétation; elle énonce des positions compréhensibles  

et manifeste des connaissances littéraires. 

 

          2 pts La réflexion proposée  aborde le sujet proposé de façon superficielle; elle 

tente de tirer parti des connaissances littéraires acquises 

 

          1 pt La démarche réflexive est inadéquate  

Total points _____/10 
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ESABAC- GRIGLIA DI VALUTAZIONE  FRANCESE ORALE  

NOME _______________________         COGNOME__________________________  

CLASSE______________________           DATA COLLOQUIO___________________ 

 

INDICATORI  

 

 

              

DESCRITTORI  

                            

 

 

          

 

 

 

                       

VOTO(RIPORTARE      

                     PUNTEGGIO 

SCELTO)  

 

CONOSCENZA DEI 

CONTENUTI  

 

NULLO  

GRAV. INSUFFICIENTE  

INSUFFICIENTE  

SUFFICIENTE  

DISCRETO/BUONO  

OTTIMO/ECCELLENTE  

 

1  

Da 2 a 6  

Da 7 a 9  

10  

Da 11 a 13  

Da 14 a 15  

   

PADRONANZA DEI 

LINGUAGGI SPECIFICI  

NULLO  

GRAV. INSUFFICIENTE  

INSUFFICIENTE  

SUFFICIENTE  

DISCRETO/BUONO  

OTTIMO/ECCELLENTE  

1  

Da 2 a 6  

Da 7 a 9  

10  

Da 11 a 13  

Da 14 a 15  

   

CAPACITA‟ DI 

ESPOSIZIONE ORGANICA  

NULLO  

GRAV. INSUFFICIENTE  

INSUFFICIENTE  

SUFFICIENTE  

DISCRETO/BUONO  

OTTIMO/ECCELLENTE  

1  

Da 2 a 6  

Da 7 a 9  

10  

Da 11 a 13  

Da 14 a 15  

   

CAPACITA‟ DI 

COLLEGAMENTI  

NULLO  

GRAV. INSUFFICIENTE  

INSUFFICIENTE  

SUFFICIENTE  

DISCRETO/BUONO  

OTTIMO/ECCELLENTE  

1  

Da 2 a 6  

Da 7 a 9  

10  

Da 11 a 13  

Da 14 a 15  

   

CAPACITA‟ CRITICA E 

RIELABORAZIONE 

PERSONALE  

NULLO  

GRAV. INSUFFICIENTE  

INSUFFICIENTE  

SUFFICIENTE  

DISCRETO/BUONO  

OTTIMO/ECCELLENTE  

1  

Da 2 a 6  

Da 7 a 9  

10  

Da 11 a 13  

Da 14 a 15  

 

   

                                                                                                                                                                                         

 
                                                                                                                                                                     

VOTO________/15  
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STORIA IN FRANCESE 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA COMPOSIZIONE 

 Voto 

PADRONANZA E CORRETTEZZA DELLA LINGUA 
 

- Commette frequenti errori grammaticali e non padroneggia le strutture 

morfosintattiche; usa un lessico povero e ripetitivo: 0.5 

- Usa strutture poco articolate e talvolta inadeguate e un lessico poco vario: 

1/1.5 
- Usa un lessico semplice ma corretto e strutture morfosintattiche adeguate, 

commettendo errori che non compromettono la comprensione: 2 

- Usa strutture morfo-sintattiche appropriate, con qualche errore di modesta 

entità, conosce un lessico abbastanza vario: 2.5 

- Si esprime in maniera chiara, usa strutture morfo-sintattiche articolate e 

corrette e dà prova di possedere un lessico ricco e appropriato: 3 

 

 

 

 

 

/3 

CONTENUTO DELLA PROVA  
 

Organizzazione della scaletta (plan) 
- La scaletta non risponde efficacemente alla traccia o non è chiaramente 

esposta, le parti della composizione sono scarsamente articolate: 1 

- La scaletta è pertinente echiaramente esposta, le parti della composizione 

sono scarsamente articolate: 1.5 

Articolazione del discorso 
- Il discorso non è sempre ben articolato (presenta incoerenze o salti logici 

oppure non è coerente rispetto alla scaletta); la scaletta non risulta 

pienamente efficace: 1/1.5 

- Il discorso risulta articolato in maniera semplice ma sufficientemente 

chiara e coerente; la scaletta è abbastanza adeguata alla traccia: 2/2.5 

- Il discorso è chiaro, coerente e quasi sempre ben articolato; la scaletta 

scelta è adeguata alla traccia e ben esposta: 3/3.5 

- Il discorso è chiaro, coerente, pienamente articolato; la scaletta è efficace, 

chiaramente esposta e rispettata nell‟organizzazione dei contenuti: 4 

Padronanza delle conoscenze e pertinenza degli esempi 
- Superficiale e incompleta: 0.5 

- Parziale e imprecisa con esempi non sempre adeguati: 1/2 

- Essenziale ma corretta con esempi quasi sempre opportuni : 2.5 

- Completa e precisa con esempi adeguati : 3/3.5 

- Ampia, approfondita, ben rielaborata con esempi precisi ed efficaci: 4 

Organizzazione della conclusione 
- Il bilancio dell‟argomentazione non risponde chiaramente alla 

problematica: 0,5 

- Il bilancio dell‟argomentazione risponde chiaramente alla problematica e 

apre ad altre prospettive : 1/1.5 

 

 

 

 

/1.5 
 

 

 

 

 

 

/4 
 

 

 

 

 

 

 

 

/4 
 

 

 

 

/1.5 
 

CRITERI DI PRESENTAZIONE 
- Compito poco chiaro/senza la divisione in paragrafi: 0.50 

- Compito chiaramente leggibile con la divisione in paragrafi: 1 

 

/1 

 

ALLIEVO/A__________________                      VALUTAZIONE :______________ 

 

DOCENTI __________________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DE L‟ENSEMBLE DOCUMENTAIRE 

 

 

ALLIEVO/A__________________         VALUTAZIONE :______________ 

 

DOCENTI __________________________ 
 

 

 

 Voto 

PADRONANZA E CORRETTEZZA DELLA LINGUA 

 

- Commette frequenti errori grammaticali e non padroneggia le 

strutture morfosintattiche; usa un lessico povero e ripetitivo: 0.5 

- Usa strutture poco articolate e talvolta inadeguate e un lessico poco 

vario: 1/1.5 

- Usa un lessico semplice ma corretto e strutture morfosintattiche 

adeguate, commettendo errori che non compromettono la 

comprensione: 2 

- Usa strutture morfo-sintattiche appropriate, con qualche errore di 

modesta entità, conosce un lessico abbastanza vario: 2.5 

- Si esprime in maniera chiara, usa strutture morfo-sintattiche 

articolate e corrette e dà prova di possedere un lessico ricco e 

appropriato: 3 

 

 

 

 

 

 

 

/3 

CONTENUTO DEL COMPITO 

 

Risposte ai quesiti                       
- Imprecise e incomplete: 1 

- Essenziali, con lievi imprecisioni: 2/3 

- Corrette e adeguate: 4  

- Corrette, precise e ben argomentate: 5 

 

Risposta organizzata 
- Il discorso risponde parzialmente alla traccia, non evidenzia 

appropriate conoscenze personali e presenta una struttura poco 

coerente: 1/1,5 

- Il discorso non è sempre ben articolato (presenta incoerenze o salti 

logici oppure non è coerente rispetto alla scaletta); e gli argomenti 

utilizzati non risultano efficaci per sviluppare la problematica: 2/2,5 

- Il discorso risulta articolato in maniera sufficientemente chiara e 

coerente ed evidenzia qualche conoscenza personale oltre ai 

documenti proposti: 3/3,5 

- Il discorso è chiaro e coerente; la scelta dei contenuti presentati 

risponde abbastanza efficacemente alla problematica: 4/5 

- Il discorso è chiaro, coerente, efficacemente organizzato ed 

evidenzia una buona capacità di riflessione critica sui documenti, 

arricchita da ampie conoscenze  personali: 6 

 

 

 

 

 

/5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

/6 
 

 

 

 

 

CRITERI DI PRESENTAZIONE 
- Compito poco chiaro/senza la divisione in paragrafi : 0.50 

- Compito chiaramente leggibile con la divisione in paragrafi : 1 

 

 

/1 
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5.3 CRITERI PER L‟ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
  

Sulla base della Tabella A del Regolamento e delle indicazioni contenute nell‟O. M. 257-17, il 

Consiglio di Classe delibera tale attribuzione tenendo in debito conto: 

 la preparazione complessiva dell‟alunno espressa in termini di conoscenze, competenze e 

capacità derivante dalla media dei voti del pentamestre 

 l‟assiduità della frequenza   

 l‟interesse e l‟impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari 

e integrative 

All‟interno di ciascuna banda di oscillazione viene assegnato il punteggio più alto con una 

valutazione di comportamento pari o superiore a nove.   

 

      
 

 5.4 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

 

Danno luogo al riconoscimento di credito formativo (D.M. n. 49 24.02.2000): 

     esperienze compiute al di fuori della scuola in ambiti e settori della società civile legati alla 

formazione della persona e alla crescita umana, quali quelli relativi alle attività culturali, artistiche 

e ricreative, al lavoro, all‟ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione e allo sport, 

purché documentate da Enti, Associazioni e Istituti mediante sintetica descrizione dell‟esperienza 

stessa, della durata, dell‟impegno orario e della qualità della partecipazione 

      esperienze dalle quali derivino competenze coerenti con l‟indirizzo  

 

Dette esperienze sono riconosciute  nel caso in cui la valutazione del comportamento sia pari o 

superiore a  otto. In questo caso è prevista l‟attribuzione della fascia più alta nella banda di 

oscillazione corrispondente alla media dei voti. 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
docente Firma 

Fisanotti Daniela  
Grossi Laura  (Verbalizzatrice)  
Castellino Giuliano  
Pucci Giuseppina (Coordinatrice)  
Cristina Montserrat Alegre Palazón  
Battuello Luisa  
Ricciardone Silvio  
Pellegrinetti Emanuela  
Benedetto Elisa  
Burzio Antonella Maria  
Travers Joost (Conversatore di inglese)  

Duclos Marion  (Conversatrice di francese)  

 

 

Ivrea,   12  maggio 2017  
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ALLEGATI I 

 
 

 
ATTIVITA‟ DIDATTICHE DISCIPLINARI 
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Materia Italiano 

Docente Daniela FISANOTTI 

Ore di lezione effettuate nell‟a. s. 2016/2017: n. 103 ore  su n. 132 previste     

Testi adottati  G.BALDI,S.GIUSSO, Il piacere dei testi, Paravia, voll. 4-5-6 

Obiettivi realizzati Conoscenze: gli allievi hanno consolidato e cercato di sviluppare le proprie 

conoscenze linguistico-comunicative in tutte le occasioni adatte a riflettere 

sulla ricchezza e sulla flessibilità della lingua italiana (scritta, parlata, 

trasmessa), considerata nella varietà di testi, letterari e documentari. 

Competenze: gli allievi hanno acquisito in misura apprezzabile un lessico 

disciplinare adeguato ad affrontare situazioni comunicative diverse e diverse 

tipologie testuali (da analizzare e rielaborare o da produrre: analisi testuale, 

articolo di giornale, saggio documentato, tema di argomento generale), 

Capacità: gli allievi sanno analizzare testi letterari anche sotto il profilo 

linguistico, praticando la spiegazione letterale (parafrasi) al fine di rilevare le 

peculiarità del lessico, della semantica, della sintassi, delle componenti 

retoriche e (nei testi poetici) di quelle metrico-ritmiche; 

sono inoltre consapevoli dell‟importanza della lingua e della letteratura italiana 

in una prospettiva storica e cercano, dunque, di analizzare le opere proposte 

inserendole opportunamente nel contesto socio-temporale che le ha prodotte. 

. 

Argomenti svolti 

 

 

. L‟ETA‟ DEL RISORGIMENTO : aspetti generali del Romanticismo 

europeo e sviluppi della cultura romantica nelle letterature nazionali. 

 

. ALESSANDRO MANZONI: vita ed opere; la poetica: “l‟utile, il vero, 

l‟interessante”, la poesia della storia, il rifiuto delle unità aristoteliche, il 

“cantuccio” dell‟autore. 

 

Lettura e analisi : dalla “Lettre à Chauvet”: Storia e invenzione poetica 

                                                                 L‟utile, il vero, l‟interessante 

                            dalle “Odi” : Il cinque maggio 

               

Per quanto riguarda “I Promessi Sposi”, trattandosi di un testo ampiamente 

analizzato nel corso del secondo anno, sono state riprese alcune tematiche 

indispensabili, quali  il contrasto tra oppressi ed oppressori,la crescita e 

trasformazione dei personaggi nel corso della vicenda, le immagini positive e 

negative di coloro che appartengono alla Chiesa, la funzione del narratore, il 

dominio della Provvidenza nei capp.1-17; il “sugo” della storia. 

 

. GIACOMO LEOPARDI : vita ed opere; il pensiero : la natura benigna: la 

teoria del piacere, le illusioni; la poetica del “vago e indefinito” ; il pessimismo 

storico: natura e ragione, antichi e moderni, il titanismo; la natura malvagia: il 

materialismo, l‟infelicità causata da mali esterni; il pessimismo cosmico: 

l‟infelicità come condizione assoluta, il progetto della “social catena”. 

 

 

Lettura e analisi: dallo “Zibaldone” : “La teoria del piacere” 

                                                            “Indefinito e infinito” 
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                                                            “La rimembranza”                                                          

               

              dai “Canti”  : L‟infinito 

                                   La sera del dì di festa 

                                   A Silvia 

                                   Il sabato del villaggio 

                                   La ginestra 

              

             dalle “Operette morali” : Dialogo della Natura e di un Islandese 

 

 

 L‟ETA‟ POSTUNITARIA : le ideologie, le istituzioni culturali; posizione 

sociale e ruolo degli intellettuali; i generi letterari. 

 

 

LA SCAPIGLIATURA : caratteristiche della poetica scapigliata. 

I. U. TARCHETTI, da “Fosca” : L‟attrazione della morte 

 

IL NATURALISMO FRANCESE: un'analisi progressista della società 

attraverso il  romanzo realistico. 

 

E. e J. DE GONCOURT : lettura e analisi: 

 dalla “Prefazione” a “Germinie Lacerteux”: Un manifesto del                            

 Naturalismo 

 

EMILE ZOLA : lettura e analisi: da “Il romanzo sperimentale” : 

                                                     Prefazione 

                                                  da “L‟Assommoir” : cap. II 

                                                  da “Thérèse Raquin” : cap. I 

 

IL VERISMO ITALIANO : caratteristiche della poetica veristica: il rapporto 

con Zola, la “scientificità”, la teoria dell‟impersonalità, l‟”eclisse” dell‟autore, 

lo straniamento. 

L. CAPUANA, Scienza e forma letteraria: l‟impersonalità. 

 

 

GIOVANNI VERGA : vita ed opere ; il verismo, il ciclo dei “vinti”; la tecnica 

narrativa: la scomparsa del narratore “onnisciente”, la “regressione” 

nell‟ambiente rappresentato, lo straniamento; l‟ideologia di Verga: il 

pessimismo, la “lotta per la vita”, l‟illegittimità del giudizio; il rapporto con 

Zola. 

 

 Lettura e analisi : 

                          da “L‟amante di Gramigna” : Prefazione 

                          

                          da “ Vita di campi” :  Rosso Malpelo ;  

                                                              Fantasticheria 

                          da “ Novelle rusticane” :  La roba 

              

                         da  “I Malavoglia”: Prefazione; 

                                                         capp. I, IV, XV 
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                          da “Mastro don Gesualdo” : I, cap. IV 

 

 

IL DECADENTISMO : l‟origine del termine; la visione del mondo: il mistero, 

le “corrispondenze”, il panismo; la poetica: il poeta veggente, l‟estetismo; un 

nuovo linguaggio poetico: il valore suggestivo della parola, la musicalità,il 

simbolo,la sinestesia; i temi della letteratura decadente: perversione e crudeltà, 

malattia, vitalismo; i protagonisti del decadentismo: l‟esteta, l‟inetto, il 

“fanciullino”,  la “donna fatale”. 

 

 

Il Romanzo decadente in Europa: 

J.K. HUYSMANS, Controcorrente, cap. II 

O. WILDE, Il ritratto di Dorian Gray, Prefazione 

 

La lezione di Baudelaire e la poesia simbolista: 

 

CHARLES BAUDELAIRE :lettura e analisi :   

                        da “I fiori del male” : Corrispondenze; 

                                                             L‟Albatro. 

 

ARTHUR RIMBAUD: 

                       dalle “Poesie”: Vocali 

 

 

GABRIELE D‟ANNUNZIO : vita ed opere : la vita come un‟opera d‟arte; la 

fase dell‟estetismo: “il Verso è tutto”, la debolezza dell‟esteta e le sue 

menzogne; il vitalismo panico: musicalità e linguaggio analogico. 

 

Lettura e analisi: 

                          da “Il Piacere” : libro III, capp. II-III 

                      

                         da “Alcyone” : La sera fiesolana 

                                                  La pioggia nel pineto 

   Le stirpi canore          

                                                  Meriggio 

   I pastori     

                           dal “Notturno” :  La prosa “notturna” 

 

 

 

GIOVANNI PASCOLI : vita ed opere; la poetica: il mistero, i simboli, le 

“corrispondenze” e l‟identità io-mondo, il “fanciullino”, il poeta veggente, il 

sublime delle piccole cose; le soluzioni formali: l‟onomatopea, il 

fonosimbolismo, il verso frantumato, il linguaggio analogico, la sinestesia. 

 

Lettura e analisi : da “Myricae” :       Temporale 

                                                            Il lampo 

                                                            L‟assiuolo 

                                                            X Agosto 
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                                                            Lavandare 

 

                            da “Primi poemetti” :   Digitale purpurea      

   Nebbia 

                            dai “Canti di Castelvecchio” : Il gelsomino notturno 

 

                            da “Il fanciullino” : Il fanciullino, poetica decadente 

 

 

IL PRIMO NOVECENTO: la crisi del positivismo;la poetica del frammento: 

simbolismo e analogia. 

 

 

 

La ricerca di nuove forme poetiche : I CREPUSCOLARI : il senso di una 

crisi; l‟ironia. 

Lettura e analisi : 

GUIDO GOZZANO : dai “Colloqui” : La Signorina Felicita  

          Totò Merumeni 

 

 

La poesia delle avanguardie : il Futurismo : il rifiuto del passato, la 

distruzione della  sintassi. 

 

 

F. T. MARINETTI:  Manifesto del Futurismo 

                                  Manifesto tecnico della Letteratura Futurista 

                                  Bombardamento (documento audio)     

A: PALAZZESCHI: 

da “ L'incendiario” : E lasciatemi divertire 

 

 

 

TRA LE DUE GUERRE: l‟interesse per la parola; la poesia: il distacco dall‟ 

„800 ed il legame con la tradizione, distruzione e ricostruzione del verso. 

 

 

EUGENIO MONTALE : vita ed opere; la poetica: una poesia delle cose, 

estraneità ed aridità, il segreto delle cose, la memoria, il “correlativo 

oggettivo”, il “male di vivere”; scelte formali: il tono colloquiale, la presenza di 

un interlocutore. 

 

 

Letture : da “Ossi di seppia” : I limoni 

                                               Non chiederci la parola 

                                               Meriggiare pallido e assorto 

                                               Spesso il male di vivere ho incontrato 

                                               Forse un mattino andando 

                                               Cigola la carrucola del pozzo 

 

              da “Le occasioni” :    Non recidere,forbice,quel volto 
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                                                 La casa dei doganieri 

              

              

GIUSEPPE UNGARETTI : vita ed opere; la poetica : la componente 

autobiografica, la purezza originaria, la distruzione del verso tradizionale, la 

parola autonoma e pura, la guerra e la poetica dell‟attimo; il tempo, il recupero 

delle forme tradizionali, ; la sofferenza personale e collettiva. 

 

 

Letture : da  “L‟allegria” :Il porto sepolto 

                                          Veglia 

                                          I fiumi 

                                          Soldati 

                                          Sono una creatura 

                                          In memoria 

                                          San Martino del Carso 

 

   

            da “Il dolore” :       Tutto ho perduto 

                                           Non gridate più                                      

 

 

LA NARRATIVA DEL PRIMO „900 IN ITALIA. 

 

ITALO SVEVO : la vita, le opere; la formazione culturale; la psicanalisi, non 

terapia,ma strumento conoscitivo; l‟”inetto”: le radici sociali dell‟inettitudine, 

gli antagonisti, l‟evoluzione del personaggio, l‟apporto del narratore ed il 

narratore inattendibile, lo sconvolgimento del concetto di salute e malattia. 

  

 

Lettura e analisi :   da “Senilità”  : Il ritratto dell‟inetto 

                                                       Il male avveniva 

                                                       La trasfigurazione di Angiolina 

 

                               da  “La coscienza di Zeno”: La morte del padre 

                                                                            La “salute” di Augusta 

                                                                            Psico-analisi 

 

 

LUIGI PIRANDELLO : vita ed opere; visione del mondo e poetica: il “flusso 

vitale” e la “forma”; la maschera, l‟indebolimento dell‟individuo: la “trappola” 

e le sue manifestazioni; la molteplicità del reale; la poetica dell‟ “umorismo” : il 

“sentimento del contrario”.   

 

Lettura e analisi : da “L‟umorismo”  : Un‟arte che scompone il reale 

 

                            dalle “Novelle per un anno” : Il treno ha fischiato 

                                                                            La carriola  

                            da  “Il fu Mattia Pascal” : dai capp. VIII, IX, XII, XIII  

                            da “Uno,nessuno e centomila” :  Nessun nome 
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SCRITTURA E MEMORIA : Primo Levi. 

Lettura integrale di “Se questo è un uomo” e “La tregua”. 

 

 

Firme degli studenti                                                                                        Firma del docente 

 

………………………………….                                                              ………………………….. 

 

…………………………………. 

                                                                                                                                 

 

 

Ivrea, 15 maggio 2017      
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Materia Inglese 

Docente Giuliano CASTELLINO                                        

Ore di lezione effettuate nell‟a. s. 2016/17 al 15 maggio 2017: n. 118  ore   su n. 132 previste 

Testi adottati LORENZONI GIULIA / PELLATI BEATRICE 
“PAST & PRESENT” - VOL. U. + DIGITAL BOOK + INCLASSE.  CIDEB, 

BOLOGNA, 2011. 
 

Obiettivi realizzati Conoscenze 
Gli studenti conoscono: 

 gli aspetti fondamentali della lingua inglese (strutture 

grammaticali, funzioni comunicative, lessico) secondo i criteri 

stabiliti dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per il livello 

B2–C1 (livello medio della classe). 

 gli aspetti fondamentali del linguaggio letterario e le linee 

generali di sviluppo del sistema storico-letterario trattato nel triennio. 

 i testi più rappresentativi della letteratura in lingua inglese. 

Competenze 
Gli studenti possiedono competenze linguistico-comunicative che consentono 

loro di: 

 sostenere una conversazione con adeguata efficacia 

comunicativa.  

 riassumere il contenuto di brani di diverso genere. 

 rispondere oralmente e per iscritto a quesiti di carattere 

linguistico e storico-letterario e produrre testi scritti di tipo 

descrittivo,  espositivo e argomentativo su argomenti trattati.                      

□ analizzare e contestualizzare i testi letterari e metterli in relazione 

con altre opere dello stesso o di altri autori. 

 argomentare per iscritto o oralmente sulle tematiche proposte. 

Capacità 
Gli studenti sanno: 

1) effettuare analisi e sintesi autonome. 

2) esporre contenuti con proprietà di linguaggio e correttezza formale. 

3) stabilire collegamenti  interdisciplinari. 

4) utilizzare le risorse offerte dall‟istituto quali biblioteca, laboratori, 

LIM. 

Argomenti svolti 

 

 

Il conversatore ha svolto un lavoro di potenziamento linguistico e di 

approfondimento di tematiche ed autori della letteratura inglese e americana. 

Ha inoltre presentato argomenti scientifici nell‟ambito della programmazione 

concordata con l‟insegnante di scienze.  

 

- The Victorian Age 

            The historical context 

            Utilitarianism  

             

             Reforms in Britain 

            The Victorian Educational System 

            The Victorian working class  

            The role of women in Victorian Times 

           Problems of Industrialism 

              

 

                                 The Victorian Novel 

 

Charles Dickens 
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            Extract on the textbook: Square Principles 

           Hard Times – “Coketown”  (On photocopy) 

          From Bleak House  “London” (On photocopy) 

 

R. L. Stevenson 

            The Strange Case of Dr.  Jekyll and Mr.  Hyde 

                   Extract p. 375 

            The dual nature of man  

            The Compromise   

            Hypocrisy in Victorian England 

 

Oscar Wilde 

           The Picture of Dorian Gray 

                   The studio p. 355 

          The Preface (Manifesto of British Aestheticism) 

           A new Hedonism   

 

                                        - American Literature 

  

Walt Whitman 

          One‟s-self I sing 

           Song of Myself 

          I hear America singing 

   Novelty of Whitman‟s poetry 

   America as “Melting Pot” 

 

Francis Scott Fitzgerald 

             The Great Gatsby  

       Film: “The Great Gatsby” (1974) 

The Lost Generation and the roaring twenties 

 

                    -The Modern Age-  

 

Main trends,  Questioning of beliefs,  New Theories,  Modernism,                                                            

 

       Modernist Fiction and Poetry, The Psychological Novel  

  

Joseph Conrad 

            Heart of Darkness    

    Film:  “Apocalypse Now” 

 

 

James Joyce 

      Dubliners:  

              Structure themes and issues   

                  Eveline 

                 The Dead  

                      Extract : Gabriel‟s and Gretta‟s Epiphany 

      Ulysses    - Molly‟s interior monologue   

         

T. S. Eliot 

           The Waste Land (extracts) 

            Morning at the window 

 

George Orwell 

         Nineteen Eighty-four 

              extract on the textbook 

              Newspeak 

        Film:  1984 



 33 

        

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

Firme degli studenti                                                                              Firma del docente 

  

……………………………………                                                  ………………………….. 

 

…………………………………… 

                                             

 

 

Ivrea, 15 maggio 2017 
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Materia Lingua e letteratura francese 

Docente  Laura GROSSI  

Ore di lezione effettuate nell‟a. s. 2016/2017: n. ore 109  su n. 120 previste 

Testi adottati  E. Langin, D. Cecchi, F. Tortelli, P. Ruggeri – Entre les lignes – 

Histoire et antologie de la littérature française – Loescher Ed. -2012 – 

volume unico 

Obiettivi realizzati Conoscenze: 
Conoscenza ed uso appropriato di un linguaggio quotidiano e specializzato 
Corretta utilizzazione dei diversi registri linguistici 
Conoscenza approfondita ed analisi di diverse tipologie di testi 
Conoscenza degli elementi fondamentali della storia della civiltà francese 
Adeguata contestualizzazione storica e letteraria delle principali correnti 

letterarie e degli  autori fondamentali che ne fanno parte 
 

 

 
Competenze: 
Produzione di sequenze logiche e coerenti, sia dal punto di vista 

dell‟esposizione orale che nella produzione scritta 
Uso corretto ed appropriato dei diversi registri linguistici 
Produzione di testi argomentativi 
Visione critica di un film, ascolto di brani musicali, osservazione di prodotti 

artistici, riconducibili a tematiche svolte nel corso del programma 
 

 

 
Capacità: 
Utilizzo dei diversi linguaggi, identificazione ed analisi di testi diversi 
Individuazione di strategie di lettura e di analisi dei testi 
Contestualizzazione degli elementi storici 
Argomentazione di tesi 
Esposizione di giudizi personali 

.  
Argomenti svolti  

 
 
LE PRÉROMANTISME (XVIIIe/XIXe sieclès)  
La création d‟une nouvelle sensibilité 
L‟Abbé Prévost – Manon Lescaut (un extrait) - p. 143 
Choderlos de Laclos – Les liaisons dangereuses (1782) (un extrait) pp. 144-

145 
 

 
La politique influence l‟expression littéraire  
Madame de Staël – La poésie classique et la poésie romantique (De 

l‟Allemagne) (1810) - pp.168-169-170  
 

 
LE ROMANTISME  
Le Panorama Historique  
Du Consulat à la IIème République (1799-1851) - pp.162-163-164-165  
Analyse de l'oeuvre: C. D. Friedrich – Le Voyageur contemplant une mer de 

nuages, 1818 
 

 
L‟HOMME ROMANTIQUE  
Phantaisie   
Sensibilité  
Mal du siècle  
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Engagement politique  
Héros et anti-héros  
 

 
François René de Chateaubriand (1768-1848)  
René (1802) (Levez-vous vite, orages désirés) - pp.172-173 
 

 
Alphonse de Lamartine (1790-1869)  
Méditations poétiques (1820) (Le Lac)- pp.175-176  
 

 
Victor Hugo (1802-85)  
La Préface de Cromwell (1827) (Le drame peint la vie) pp.187-188 
Le Dernier jour d'un condamné (1829) (un extrait)  
Les Contemplations (1856) (Demain, dès l‟aube..) p.191 
Les Misérables (1862) (Je suis tombé par terre) pp.192-193 
Notre-Dame de Paris (1862) (Refaites le Paris du quinzième siècle) - pp.189-

190  
 

 
Stendhal (1783-1842)  
Le Rouge et le noir (1830) (Quoi, c‟était là le précepteur !) pp.199-200 
La Chartreuse de Parme ( 1839) (Fabrice à Waterloo) - pp.201-202  
 

 
RÉALISME ET NATURALISME EN FRANCE – L‟ÂGE D‟OR DU 

ROMAN ET DE LA  
NOUVELLE – LE VÉRISME EN ITALIE  
PENTAMESTRE  
Le Panorama Historique  
De l‟Empire à la République (1852-1899) - pp.214-215-216-217  

 

 
Honoré de Balzac (1799-1850)  
Le Père Goriot (1834) (La pension Vauquer) - pp.206-207 
 

 
Gustave Flaubert (1821-80) Madame Bovary ( 1857) - pp.231-232 
 

 
Émile Zola (1840-1902)  
Germinal (1885)- pp.247-248-249 
Au bonheur des dames (1883)- pp-246-247  
 

 
MODERNITÉ ET EXPÉRIMENTATION –DE NOUVELLES FORMES DU 

LANGAGE ET  
SON RAPPORT AVEC LES AUTRES MANIFESTATIONS 

ARTISTIQUES  
(XIXème/XXème siècles)  
Des sciences au naturalisme - pp.250-251 
Charles Baudelaire (1821-67)  
Les fleurs du mal (1857)  
Correspondances 
Chant d'automne 
L‟albatros - p.257 
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L'invitation au voyage - p.258 
Spleen - p.259 
 
Paul Verlaine (1844-96)  
Poèmes saturniens (1866) (Chanson d‟automne)- p.261  
Sagesse (1881) (Le ciel est, par-dessus le toit..)  
Jadis et naguère (1884) (Art poétique) - pp.263-264 
 
Paul Éluard  
Liberté (1942)  
 
LITTÉRATURE ET PHILO  
Albert Camus (1913-60)  
L‟étranger (1942) (lecture intégrale) 
 
LA FRANCOPHONIE  
Todorov        Le "je" et les autres 
 

                                

 

 

 

Firme degli studenti                                                                                        Firma del docente 

 

……………………………………                                                          ….………………………..       

 

…………………………………… 

 

 

Ivrea, 15 maggio 2017   
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Materia Storia in francese 
Docente Giuseppina PUCCI 
Ore di lezione effettuate nell‟a. s. 2016/2017: n. ore 95 su n. 99 previste 
Testi adottati - Jean-Michel LAMBIN, Histoire T, Hachette Ėducation 
Obiettivi realizzati Conoscenze: 

 dei principali eventi e delle trasformazioni di lungo periodo della 

storia contemporanea  

 delle strutture socio-politiche ed economiche in ottica sincronica e 

diacronica 

 dei principi fondamentali dell‟ordinamento costituzionale italiano e 

francese 

 dei fondamenti storici delle istituzioni e delle problematiche attuali  

 di concetti, termini ed espressioni propri del linguaggio storiografico 

 dei documenti letti, delle tesi e delle argomentazioni presenti 

Competenze: 

 uso del lessico specifico storiografico in lingua francese ed italiana 

 analisi e interpretazione critica di documenti in francese ed italiano 

 contestualizzazione degli eventi storici 

 produzione di testi di tipo argomentativo, sintetico e analitico 

 valutazione di un documento storico 

Capacità: 

 di sviluppo della coscienza storica 

 di utilizzo della conoscenza del passato per la comprensione del 

presente 

 di analisi e sintesi, di riflessione, problematizzazione e rielaborazione 

critica 

 

Argomenti svolti  

 

Tema 1 – La prima metà del XX
e
 secolo: guerre democrazie  e 

totalitarismi 

 
Gli anni trenta e le democrazie e le crisi 
Le fragilità delle democrazie e la fine degli anni venti 
La crisi  del 1929, dagli Stati Uniti all‟Europa 
Francia degli anni Trenta: crisi economiche 

 
I totalitarismi entro le due guerre 
La presa del potere del fascismo 
L‟ istallazione della dittatura fascista 
Il fascismo negli anni Trenta 
La società italiana sotto il fascismo 
L‟URSS di Stalin, un regime di terrore 
Economia e società sotto Stalin 
La presa del potere del nazismo in Germania 
La dittatura hitleriana 
La propaganda dei regimi totalitari 
 
La seconda guerra mondiale 
La marcia verso la guerra e le prime vittorie dell‟Asse 
La politica di sterminio nazista 
La Francia sotto l‟occupazione 
L‟Italia sotto la guerra 
La svolta del 1942 e la fine della guerra 
La Shoah in Italia e in Francia 
Collaborazionismo e Resistenza 
Il bilancio della guerra 
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Lo choc della Seconda Guerra mondiale 

 
Tema 2 – Il mondo dal 1945 fino ai giorni nostri 
 
Le relazioni internazionali dal 1945 al 1973 
La costituzione dei blocchi (1945-1947) 
La prima questione della Guerra fredda: la Germania 
La Guerra fredda dal 1949 al 1962 
1962-1975: la Distesa? 
 
Il terzo mondo dal 1945 ai nostri giorni 
Dalla colonizzazione del mondo alla conferenza di Bandung 
I grandi movimenti di decolonizzazione 
La guerra d‟Algeria (1954-1962) 
Il Terzo Mondo 
 
L‟Europa dal 1946 ai nostri giorni 
I primi passi dell‟Europa comunitaria (1945-1957) 
Dalla CEE all‟UE (1957-1992) 
 
Alla ricerca di un nuovo ordine mondiale (dal 1973 ai nostri giorni) 
Il conflitto israelo-palestinese e le implicazioni internazionali 
La caduta del comunismo sovietico 
Il mondo del dopo-Guerra fredda 
La mondializzazione 

 
 

Firme degli studenti                                                                                        Firma del docente 

 

……………………………………                                                          ….………………………..       

 

…………………………………… 

 

 

Ivrea, 15 maggio 2017                                                         
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Materia Lingua spagnola 

Docente Cristina Montserrat Alegre Palazón 

Ore di lezione effettuate nell‟a. s. 2016/17 al 15 maggio 2017: n. ore  98  su n.  132  previste 
 

Testi adottati V.V.A.A.-  Las palabras de la literatura- Edit. De Agostini- 
 
Letteratura: 
  
Lettura obbligatoria del testo integrale: 

 
Narrativa/Teatro: titolo a scelta tra i seguenti autori della letteratura 

contemporanea: 
G.García Márquez: El coronel no tiene quien le escriba; Crónica de una 

muerte anunciada 
García Lorca: LA casa de Bernarda Alba 
Buero Vallejo: Historia de una escalera 
Miguel Delibes: Cinco horas con Mario 
Isabel Allende: La casa de los espíritus 
Vázquez Montalbán: Yo maté  a Kenedy; Los mares del sur; El delantero fue 

asesinado al atardecer. 
Juan José Millás: El desorden de tu nombre. 
Javier Marías: Mañana en la batalla piensa en mí 
Manuel Rivas: El lápiz del carpintero 
Carlos Ruíz Zafón: El palacio de media noche 
 
Poesia 
Anteriore alla guerra civile: 
Rubén Darío:  “Sonatina”.A. Machado:”A orillas del Duero” “Retrato” 

“Proverbios y Cantares”.Juan Ramón Jiménez:”inteligencia dime”.Gómez de 

la Serna: “Greguerías” Pedro Salinas: “Para vivir no quiero”,.R. Alberti: “El 

mar solo la mar” “Se equivocó la Paloma”.F. García Lorca: “Romance de la 

Pena Negra” Jorge Guillén:”  Más allá”.Miguel Hernández: “Nanas de la 

cebolla”. 
Poesia posteriore alla guerra civile:  
Dámaso Alonso: “Insomnio”. Blas de Otero: “A la inmensa mayoría” .Jaime 

Gil de Biedma:”A una dama muy joven separada” “Idilio en el café” 
Lettura di brani:  
Camilo José Cela: La familia de Pascual Duarte; Pío Baroja: El árbol de la 

ciencia; Miguel de Unamuno: San Manuel Bueno y mártir 
Storia: Panorama storico dal 1898 ad oggi. 
Cultura: il Modernismo nella Catalogna; L‟avanguardia artistica; Intellettuali 

e Guerra; Castilla e la Generación del 98;  
Film e documentali: 
Luces de Bohemia, inspirato all‟opera teatrale di Ramón del Valle Inclán, 

autore modernista e “noventayochista” 
Tierra y Libertad sulla parte storica della Guerra Civile spagnola 
Imprescindibles de RTVE: Miguel Hernández; Gil de Biedma 
Documental sobre Dámaso Alonso. 
Documental: L’ultima crociata sulla legge della memoria del 2010 

Obiettivi realizzati Conoscenze: 
 

• Degli autori e delle opere più importanti della letteratura spagnola del 

Novecento (brani antologici e  opere integrali) 
• Dei rapporti fra i testi letterari e il contesto sociale, storico e culturale  

• Delle caratteristiche formali dei testi letterari 
 
Competenze: 
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• Lettura e analisi dei testi letterari   
• Riconoscimento di autore, opera, genere e movimento culturale e letterario 
Espressione orale e scritta, coerente e corretta nel livello B1/B2 secondo el 

MRE  
Capacità: 
• Valutazione del messaggio letterario come prodotto linguistico, estetico e 

culturale 

• Elaborazione di giudizi personali argomentati sui testi 
• Riconoscimento della tematica, della struttura basica, della retorica e dello 

stile dei testi. 
Esposizione orale e scritta degli argomenti letterari 

Argomenti svolti Letteratura 

 La crisi di fine Ottocento. Modernismo e 98. Rubén Darío. Antonio Machado. 

Miguel de Unamuno. Pío Baroja. Ramón María del Valle-Inclán. Analisi di 

poesie di Darío e Machado. Studio approfondito e analisi di buona parte di San 

Manuel Bueno, mártir di Miguel de Unamuno.  

• Poesia pura e Generación del 14. Analisi di poesie di Juan Ramón 

Jiménez.  

• Le avanguardie europee e spagnole. La Generación del 27. Lettura e 

analisi di testi dei seguenti autori: Pedro Salinas,Rafael Alberti, 

Federico García Lorca e Miguel Hernández.  

• La poesia dopo la guerra civile spagnola. La poesia “arraigada” e 

“desarraigada”. La poesia sociale. Poesia degli anni Sessanta.  Letture 

di poesie di Dámaso Alonso,  Blas de Otero,  Jaime Gil de Biedma 

• Narrativa latino americana. Lettura e commento di racconti di 

Cortázar,  

• La narrativa contemporanea spagnola: lettura e commento di un brano 

di La familia de Pacual Duarte di Camilo José Cela e lettura  di una 

opera integrale di un autore di narrativa contemporaneo. 

 Storia:: Crisi del 98; Abdicazione del re Alfonso XII; Alternanza tra le due 

spagne al governo; prima e seconda Repubblica; La Guerra Civile; Il 

dopoguerra e la dittatura franquista; Transizione alla democrazia: una nuova 

Costituzione; Spagna democratica 
 

 

Firme degli studenti                                                                             Firma del docente 

 

……………………………….                                                      …..……………………… 

 

………………………………. 

 

Ivrea, 15 maggio 2017 
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Materia Filosofia 

Docente Giuseppina PUCCI 
Ore di lezione effettuate nell‟a. s. 2016/17 al 15 maggio 2016: n. ore 47 su n. 66 previste 

Testi adottati Abbagnano, Fornero, Burghi, L’ideale e il reale 2, Paravia e Abbagnano, 

Fornero, Burghi, L’ideale e il reale 3, Paravia. 

Obiettivi realizzati Conoscenze: 

- acquisizione dei contenuti fondamentali delle principali correnti 

filosofiche affrontate con particolare riferimento alle posizioni dei 

singoli autori  

- contestualizzazione dei contenuti dal punto di vista storico-culturale 
- comprensione del lessico tecnico-specialistico di base della filosofia 

moderna e contemporanea 
- consapevolezza del significato di filosofia come indagine critica e 

razionale intorno agli interrogativi di fondo che l‟uomo si pone circa 

se stesso e la realtà che lo circonda 

 
Competenze: 

- uso appropriato della terminologia specifica della disciplina 
- comprensione e analisi di testi filosofici anche complessi 
- esposizione del pensiero dei filosofi affrontati con proprietà di 

linguaggio e capacità rielaborativa 

- Confronto e contestualizzazione delle diverse risposte date dai 

filosofi agli stessi problemi 

 
Capacità: 

- di analisi e sintesi 
- di riflessione critica 
- di problematizzazione delle conoscenze 
- di selezionare tra le informazioni acquisite quelle utili a rispondere ad 

un preciso quesito  
 

Argomenti svolti  

 
 

Hegel: i capisaldi del sistema hegeliano  
La vita e le opere 
Le tesi di fondo del sistema. Finito e infinito. Ragione e realtà. La 

funzione della filosofia  
Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia 
La dialettica. I tre momenti del pensiero 
La “fenomenologia” e la sua collocazione nel sistema hegeliano.  
Coscienza.  
Autocoscienza. Servitù e signoria. Stoicismo e scetticismo. La 

coscienza infelice 
Ragione 
La logica (definizione) 
La filosofia della natura (definizione) 
La filosofia dello spirito   

    Lo spirito soggettivo 
Lo spirito oggettivo. Il diritto astratto. La moralità. L'eticità.  
La filosofia della storia 
Lo spirito assoluto. L'arte. La religione. La filosofia e la storia della 

filosofia. 
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La Sinistra hegeliana e Feuerbach  
Destra e  Sinistra hegeliana (definizione)  

 Feuerbach   

   La vita e le opere 

   Il rovesciamento dei rapporti di predicazione. La critica alla   
   religione. La critica a Hegel. “l‟uomo è ciò che mangia” l‟odierna  
   rivalutazione del materialismo di Feuerbach. L‟importanza storica di  
   Feuerbach 
 

 
Marx e la critica della società capitalistica 

La vita e le opere 

Le caratteristiche generali del marxismo  

La critica al misticismo logico di Hegel 
La critica allo Stato moderno e al liberalismo 
Il distacco da Feuerbach e l‟interpretazione della religione in chiave 

sociale 
La concezione materialistica della storia. Dalla‟ideologia alla scienza. 

Struttura e sovrastruttura. Il rapporto struttura e sovrastruttura. La 

dialettica della storia.  
Il Manifesto del partito comunista. Borghesia, proletariato e lotta di classe. 
Il capitale. Economia e dialettica. Tra economia e filosofia. La 

metodologia scientifica del Capitale. Merce, lavoro e plusvalore. Tendenze 

e contraddizioni del capitalismo. 
La rivoluzione e la dittatura del proletariato 
Le fasi della futura società comunista  

 

 
La critica al sistema hegeliano  

 
Arthur Schopenhauer 

    La vita e le opere 
Le radici culturali del sistema 

    Il “velo di Maya” 
    Tutto è volontà 
    Dall‟essenza del mio corpo all‟essenza del mondo 
    Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 
    Il pessimismo. Dolore, piacere e noia. La sofferenza universale. 
    L‟illusione dell‟amore. 
    La critica alle varie forme di ottimismo. Il rifiuto dell‟ottimismo    

cosmico. Il rifiuto dell‟ottimismo sociale. Il rifiuto dell‟ottimismo storico. 
Le vie della liberazione dal dolore 
L‟arte. L‟etica della pietà. L‟ascesi. 
 

 
La crisi delle certezze in filosofia: F. W. Nietzsche 
    La demistificazione delle illusioni della tradizione 
    La vita e gli scritti 
    Filosofia e malattia 
    Nazificazione e denazificazione 
    Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 
    Le fasi del filosofare nietzscheano 
    Il periodo giovanile. Tragedia e filosofia. Storia e vita 
    Il periodo illuministico. Il metodo genealogico. La filosofia del 
    mattino. La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche.   
    Il periodo di Zaratustra. La filosofia del meriggio. Il superuomo. 



 43 

    L‟eterno ritorno 
    L‟ultimo Nietzsche. Il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la 
    Tra svalutazione dei valori. La volontà di potenza. Il problema del 
    nichilismo e del suo superamento. Il prospettivismo. 
 

 
La rivoluzione psicoanalitica 
 Freud 
    La vita e le opere 
    Dagli studi sull‟isteria alla psicoanalisi. La realtà dell‟inconscio e le vie per 
    Accedervi. La scomposizione psicoanalitica della personalità. I sogni, gli 
    atti mancati e i sintomi nevrotici. La teoria della sessualità e il complesso 
    edipico. La teoria psicoanalitica dell‟arte. La teoria psicoanalitica dell‟arte. 
    La religione e la civiltà. 
       

La filosofia del positivismo 

 Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo 

Auguste Comte 

   La vita e le opere. La legge dei tre stadi e la classificazione delle  
   Scienze. La sociologia. La dottrina della scienza. Empirismo e  
   Razionalismo in Comte. 
 

 
La reazione al positivismo 

La reazione anti-positivistica  
   Lo spiritualismo: caratteri generali 

Lo spiritualismo di Henri-Louis Bergson 
La vita e le opere. Tempo e durata. L‟origine dei concetti di “tempo” 
e “durata”. La polemica con Einstein. La libertà e il rapporto tra spirito e 

corpo. Lo slancio vitale. 
 

 

 
Dalla critica al sistema hegeliano a ispiratore delle categorie 

esistenzialiste   

 
Kierkegaard 

Le vicende biografiche e le opere 
L‟esistenza come possibilità e fede 
La critica all‟hegelismo. Dal primato della Ragione al primato del 

singolo: l‟errore logico ed etico dell‟idealismo. 
Gli stadi dell‟esistenza. La vita estetica e la vita etica. La vita religiosa. 
L‟angoscia 
Disperazione e fede 
L‟attimo e la storia: l‟eterno nel tempo 
Eredità kierkegaardiane 

 

 
L‟esistenzialismo 

 

 
Caratteri generali 
Sartre 
Esistenza e libertà. Dalla nausea all‟«impegno». La critica della ragione 
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dialettica. 

 

 

Firme degli studenti                                                                              Firma del docente 

  

……………………………………                                                 ….……………………….. 

 

…………………………………… 

                                          

 

Ivrea, 15 maggio 2017 
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Materia Matematica 
Docente Luisa BATTUELLO 

Ore di lezione effettuate nell‟a. s. 2016/17 al 15 maggio 2017: n. ore 84 su n. 99 previste 

Testi adottati CASSINA-CANEPA-GERACE, Corso di matematica, Volume 5, Paravia 

 
Obiettivi realizzati 

Gli alunni hanno acquisito, se pure in misura differenziata, le seguenti:  
 
Conoscenze: limite di una funzione, funzione continua, derivata di una 

funzione, massimi e minimi, concavità, asintoti e flessi 

  
Competenze: utilizzazione dei concetti e dei metodi dell‟analisi per lo studio 

di funzioni razionali intere e fratte 
 

 

 

 

Argomenti svolti  

 

FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 
Definizione e proprietà: funzioni iniettive, suriettive e biettive (criterio della 

retta orizzontale). 
Classificazione delle funzioni matematiche. 
Campo di esistenza, simmetrie, intersezioni con gli assi cartesiani e studio del 

segno di funzioni razionali. 
Funzioni crescenti e decrescenti.  
 
I LIMITI  
Intervalli e intorni di un punto e di infinito. 
Concetto intuitivo di limite. 
Definizione di limite finito per x che tende ad un valore finito. 
Definizione di limite finito per x che tende all‟infinito. 
Definizione di limite infinito per x che tende ad un valore finito. 
Definizione di limite infinito per x che tende all‟infinito. 
(La verifica dei limiti è stata effettuata esclusivamente dal punto di vista 

grafico e nelle definizioni non sono esplicitati i raggi degli intorni). 
Teorema di unicità del limite (enunciato). 
Algebra dei limiti per limiti finiti e infiniti: limite della somma e della 

differenza di funzioni, limite del prodotto e del rapporto di funzioni. 
Enunciato del teorema sul limite del reciproco di una funzione. 
Forme indeterminate:∞- ∞;∞/∞: 0/0 
 
FUNZIONI CONTINUE  
Definizione di funzione continua in un punto. 
Continuità in un intervallo. 
Punti di discontinuità: discontinuità di 1° specie (cenni), di 2° e 3° specie. 
I teoremi sulle funzioni continue (enunciato): teorema di Weierstrass, teorema 

dei valori intermedi, teorema di esistenza degli zeri. 
Il calcolo dei limiti per le funzioni continue. 
Il calcolo dei limiti che si presentano in forma indeterminata: limite di 

funzioni polinomiali, limite del rapporto di due funzioni polinomiali. 
Calcolo degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui. 
Studio del grafico probabile di una funzione. 
 
DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
Significato geometrico del rapporto incrementale. 
Definizione e significato geometrico di derivata.  
Punti stazionari e punti di non derivabilità (definizione). 
Continuità di una funzione derivabile (enunciato). 
Derivate di alcune funzioni fondamentali: derivata della funzione costante 

(interpretazione geometrica), derivata di y = x, derivata di y = x
2
, derivata di              

y =x
3 
(con dimostrazione algebrica), derivata di y =x

n
 (solo formula). 
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Derivata della somma di funzioni (dimostrazione).  
Derivata del prodotto di due funzioni,  derivata del rapporto di due funzioni 

(enunciati). 
Equazione della retta tangente al grafico di una funzione. 
Teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Rolle (enunciato e 

interpretazione grafica), teorema di Lagrange (enunciato e interpretazione 

grafica). 
Conseguenza del teorema di Lagrange: funzioni crescenti e decrescenti e 

segno della derivata. 
 
MASSIMI, MINIMI E FLESSI 
Massimo e minimo relativi di una funzione. 
Condizione necessaria per l‟esistenza di massimi e minimi relativi (enunciato 

del teorema). 
Condizione sufficiente per l‟esistenza di massimi e minimi relativi (enunciato 

del teorema). 
Flessi a tangente orizzontale. 
Ricerca dei punti di massimo e minimo relativi con lo studio della derivata 

prima. 
Concavità di una funzione in un punto e in un intervallo. 
 Relazione fra concavità di una funzione e segno della derivata seconda 
(interpretazione geometrica). 
Ricerca dei punti di flesso a tangente obliqua con lo studio del segno della 

derivata seconda per funzioni polinomiali. 
Studio completo di semplici funzioni algebriche razionali intere; studio fino 

alla derivata prima di semplici funzioni algebriche razionali fratte. 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

Firme degli studenti                                                                              Firma del docente 

  

……………………………………                                                 ….……………………….. 

 

…………………………………… 

                                             

 

 

Ivrea, 15 maggio 2017 
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Materia Scienze  
Docente PELLEGRINETTI Manuela  

Ore di lezione effettuate nell‟a. s. 2016/2017: n. ore 45 su n. 66  previste 

Testi adottati Il nuovo “Immagini della Biologia” vol. C, di Campbell, Reece, Taylor, 

Simon, Dickey, Linxedizioni, Pearson Italia 2010. 

Obiettivi realizzati Conoscenze 

 Conoscere struttura e funzioni dei principali apparati dell‟organismo 

umano 

 Conoscere i processi fisiologici che regolano il funzionamento 

dell‟organismo 

 Conoscere le modalità comunicative all‟interno dell‟organismo e 

con l‟ambiente esterno 
Competenze 

 Acquisire il concetto di omeostasi e saperlo ricondurre ai diversi 

sistemi 

 Correlare adeguatamente strutture e funzioni  nell‟organismo umano 

 Utilizzare in modo pertinente e corretto il lessico scientifico 
Capacità 

 Collegare e sintetizzare le tematiche affrontate 

 Valutare, attraverso la lettura di materiale scientifico, le innovazioni 

e le scoperte nel campo della ricerca scientifica 

 Analizzare fenomeni complessi componendoli in elementi semplici 

e valutarne l‟interazione tra le varie parti 
 

CLIL: nel periodo gennaio-marzo sono state svolte alcune lezioni in lingua 

inglese con la codocenza del conversatore Josh Travers. Gli argomenti trattati 

in lingua non sono stati oggetto di verifica. 

 

Argomenti svolti  

 
- unità 15: L‟organizzazione gerarchica negli organismi animali. 

Livelli di organizzazione e funzioni specifiche, tessuti, organi, sistemi e 

organismi, tessuti umani: tessuto epiteliale e rivestimenti, tessuto 

connettivo e sostegno, tessuto muscolare e movimento, tessuto nervoso e 

rete di comunicazione. 

 

- unità 16: L‟alimentazione e la digestione. 
Le quattro fasi della trasformazione del cibo, i compartimenti 

specializzati, il sistema digerente umano, il canale alimentare con le 

ghiandole accessorie e gli organi associati, la peristalsi, anatomia e 

fisiologia di bocca, esofago, stomaco, intestino tenue e crasso, la 

digestione meccanica, la digestione chimica, bolo, chimo e chilo, succhi 

gastrici ed enzimi digestivi, protezione della mucosa gastrica, gastrite e 

ulcera, bile, succo pancreatico, funzioni aggiuntive del fegato, della 

cistifellea  e del pancreas, enzimi digestivi enterici, processo di 

assorbimento nel tenue e nel crasso, villi e microvilli.  

 

- unità 17: Gli scambi gassosi. 
Scambi gassosi nell‟Uomo, le superfici umide, l‟albero respiratorio, i 

polmoni e gli alveoli, ventilazione polmonare, inspirazione ed espirazione, 

meccanismi a pressione negativa, muscoli respiratori, capacità vitale e 

volume residuo, controllo della respirazione primario e secondario, 

gradiente di pressione, trasporto dei gas nel sangue, ruolo 

dell‟emoglobina, emoglobina fetale. 

      -     unità 18: Il sangue e il sistema circolatorio. 
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I sistemi circolatori aperti e chiusi, grande e piccolo circolo, struttura del 

cuore, valvole, cavità cardiache, ciclo e gittata cardiaca, frequenza del 

battito e pace-maker, toni e soffi cardiaci, pressione, ipertensione e rischio 

di infarto. I vasi sanguigni: differenze strutturali e funzionali tra arterie, 

vene e capillari, variazione della pressione e della velocità del sangue, il 

trasferimento di sostanze attraverso i capillari, patologie del sistema 

vascolare. Il sangue: elementi figurati e plasma, emocromo e formula 

leucocitaria, coagulazione, carenza ed eccesso di eritrociti, ruolo 

dell‟eritropoietina, cellule staminali. 

Blood cells. 

- unità 19 : Il sistema immunitario. 
Immunità innata e acquisita, barriere esterne, difese interne, tipi 

cellulari, interferoni, sistema del complemento, risposta infiammatoria e 

istamina, sistema linfatico, immunità attiva e passiva, vaccinazioni e 

sieri, antigeni e anticorpi, riconoscimento self-nonself, immunità 

cellulare e umorale, recettori e determinanti antigenici, selezione 

clonale, cellule effettrici, cellule della memoria immunitaria, risposta 

primaria e secondaria, struttura degli anticorpi, classi di 

immunoglobuline, reazioni di neutralizzazione, agglutinazione, 

precipitazione e attivazione del complemento, linfociti T citotossici ed 

helper, cellule che presentano l’antigene, interleuchine, perforine, 

complesso maggiore di istocompatibilità, generalità sulle allergie e sulle 

immunodeficienze. 

Immune system. 

Lymphatic system. 

Allergic symptoms and reaction. 

- unità 21: Il sistema endocrino. 
Messaggeri chimici, ghiandole endocrine, ormoni e organi-bersaglio, 

neurotrasmettitori, ormoni idrosolubili e liposolubili, ormoni antagonisti, 

meccanismi a feedback, visione d‟insieme delle principali ghiandole 

endocrine, controllo della tiroide e metabolismo, pancreas e regolazione 

degli zuccheri, glicemia e diabete, ormoni sessuali, risposte ai fattori di 

stress. 

Endocrine system and health problems. 

- unità 23: Il sistema nervoso.  
Strutture cellulari specifiche: neuroni e cellule gliali, input sensoriali e 

output motori, vie ascendenti e discendenti, archi riflessi semplici, mielina 

e cellule di Schwann, dendriti e assoni. Organizzazione e strutturazione 

evolutiva del sistema nervoso: cefalizzazione e centralizzazione; sistemi di 

protezione, nervi cranici e spinali, suddivisioni del SNC e del SNP; 

encefalo, emisferi cerebrali e lateralizzazione. 

 

 

Firme degli studenti                                                                             Firma del docente 

 

……………………………….                                                            ……………………………………. 

 

………………………………. 

 

Ivrea, 15 maggio 2017 
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Materia Storia dell'arte  
Docente Silvio RICCIARDONE 
Ore di lezione effettuate nell‟a. s. 2016/2017 al 15 maggio 2015: n. ore 61 su n. ore 66. 

Testi adottati  Demartini Elena - Gatti Chiara - Tonetti Lavinia, Nuovo Vivere 

L'Arte (Il), voll. 2 e 3, B. Mondadori. 

Obiettivi realizzati Conoscenze:  
 Conoscere il fenomeno artistico (movimenti, personalità, singole 

opere, committenza) nella sua completezza, in rapporto al contesto 

storico e culturale di riferimento. 

 Conoscere il lessico disciplinare delle arti figurative, aggiornandolo 

sugli esiti di ciascun periodo oggetto di studio.  

 
Competenze: 

 Descrivere autonomamente un'opera d'arte nelle sue molteplici  

chiavi di lettura (storica, iconografico-iconologica, estetico-stilistica). 

 Confrontare personalità ed opere di periodi diversi, cogliendo affinità 

e differenze. 

 
Capacità: 

 Esporre compiutamente le proprie conoscenze, passando dall'analisi 

alla sintesi ed anche per iscritto, come previsto dalla Terza Prova 

dell'Esame di Stato. 

 Formulare ipotesi critico-attributive e giudizi in chiave estetica su 

opere relative agli argomenti proposti, note o meno agli allievi. 

 Collegare i contenuti disciplinari a quelli delle altre materie, sia di 

area umanistica che scientifica. 

 

Argomenti svolti  

 

IL MATURO RINASCIMENTO 

■     Leonardo da Vinci: 

- l‟artista, lo scienziato, il pensatore; 

- la formazione fiorentina ed il soggiorno a Milano; 

- il rientro a Firenze e la successiva attività di primo Cinquecento. 

■    Giulio II della Rovere: committenze a Roma. 

■     Raffaello Sanzio:  

- l‟artista e il discepolato presso Pietro Perugino; 

- il soggiorno fiorentino; 

- il soggiorno romano e le Stanze Vaticane. 

■    Michelangelo Buonarroti: 

- l‟artista, il pensatore; 

- gli esordi scultorei tra Roma e Firenze; 

- la volta della Cappella Sistina; 

- la produzione scultorea della maturità; 

- il Giudizio Universale della Cappella Sistina. 

IL MANIERISMO 

■  Inquadramento storico-artistico e la figura di Giorgio Vasari. 

■  Eccentricità e bizzarria del movimento: 

-  architettura: Sacro Bosco di Bomarzo; 

-  scultura: Giambologna (cenni), Benvenuto Cellini; 
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-  pittura: Giuseppe Arcimboldi. 

■  Le varianti regionali del movimento in Italia: 

-  il Manierismo veneto in pittura: 

• Giorgione (cenni) e Tiziano; 

• Tintoretto; 

• Veronese; 

-  il Manierismo emiliano in pittura: 

• Correggio; 

• Parmigianino; 

- il Manierismo romano in pittura: Giulio Romano. 

L'ARTE DELLA CONTRORIFORMA 

■ Caratteri generali ed implicazioni artistiche: il decoro. 

■ Le committenze dei nuovi ordini religiosi (Gesuiti): la Chiesa del Gesù 

   a Roma. 

LE CORRENTI PITTORICHE D'INIZIO SEICENTO 

■ Il Classicismo dei Carracci: 

-  l'Accademia di Bologna; 

-  Annibale Carracci. 

■ Il Naturalismo di Caravaggio: 

-  caratteri generali e le posizioni della critica (Maurizio Calvesi e  

   Ferdinando Bologna); 

- la giovinezza lombarda di Caravaggio e la sua formazione romana  

      nella bottega del Cavalier d'Arpino; 

-  le grandi committenze pubbliche romane (1599-1606); 

-  gli anni delle peregrinazioni nel Mediterraneo (1606-1610); 

- gli esponenti del Naturalismo caravaggesco: Jusepe de Ribera. 

IL BAROCCO 

■   Caratteri generali del movimento. 
■   Un committente "illuminato": Scipione Borghese. 
■   Gian Lorenzo Bernini: 

-  il ''Bel composto'' ed il gusto per l'artificio; 

-  la statuaria; 

-  l'attività per la Basilica di S. Pietro e l'abbellimento urbanistico 

   di Roma. 

■   L‟illusionismo pittorico barocco: Pietro da Cortona, il Baciccio e padre 

    Andrea Pozzo. 

IL ROCOCÒ E LO SVILUPPO DELLE ARTI NEL SETTECENTO  

■ Caratteri generali. 

■  La pittura veneziana: il vedutismo di Canaletto. 

■  Architettura a Torino fra Barocco e Rococò: 
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   -  Guarino Guarini; 

   -  Filippo Juvarra: i complessi di Superga e Stupinigi. 

■  Contesto storico-culturale e caratteri generali del movimento: 

-  archeologia; 

-  estetica (cenni); 

- storia dell‟Arte: Joan Joachin Winckelmann. 

■ La scultura: Antonio Canova. 

■  La pittura: Jaques-Louis David. 

IL ROMANTICISMO 

■ Contesto storico-culturale e caratteri generali del movimento. 

■  Il Pittoresco ed il Sublime (matematico e dinamico). 

■ La pittura inglese: 

-  John Constable; 

-  William Turner; 

-  William Blake. 

■ La pittura di area tedesca: 

- Caspar David Friedrich; 

   - Johann Heinrich Füssli. 

■ La pittura francese: 

- Théodore Géricault; 

- Eugène Delacroix. 

■ La pittura italiana: Francesco Hayez. 

LA STAGIONE DEL REALISMO 

 Il Realismo: contesto culturale.  
 La pittura pre-impressionista: Edouard Manet. 
■      La scuola di Barbizon (cenni). 

■     La situazione italiana: i Macchiaioli. 
 

L'IMPRESSIONISMO 

■   La pittura impressionista: 

-  caratteri generali, aspetti tecnico-stilistici (pittura en plein air,  

   superamento del disegno preparatorio, complementarità cromatica) e  

  rapporto con fenomeni culturali contemporanei (Giapponesismo e  

  fotografia); 

-  i principali esponenti del movimento: 

• Claude Monet; 

• Pierre-Auguste Renoir; 
 

• Edgar Degas. 
 

LE TENDENZE POST-IMPRESSIONISTE 

■   Il Neoimpressionismo: caratteri generali, Georges Seurat, Paul Signac 
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    (cenni); excursus sul Divisionismo italiano (Pellizza da Volpedo). 

■   Paul Gauguin. 

■ Vincent van Gogh. 

■ Paul Cézanne. 

 

 

 

 

 

Firme degli studenti                                                                                        Firma del docente 

 

………………………………….                                                                   ………………………….. 

 

…………………………………. 

                                                                                                                                 

 

 

Ivrea, 15 maggio 2017  
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Materia Educazione fisica 

Docente Elisa BENEDETTO 

Ore di lezione effettuate nell‟a. s. 2016/2017: n. ore 46 su  n. 56 previste 

Testi adottati - Fiorini, Coretti, Bocchi  – CORPO LIBERO – Marietti scuola. 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi realizzati 

 

Conoscenze: l‟alunno conosce i contenuti e la terminologia specifica della 

disciplina, comprende il significato delle azioni delle modalità esecutive e dei 

movimenti fondamentali nelle loro espressioni tecnico sportive. Padroneggia le 

tecniche relative ai fondamentali individuali e di squadra di diversi giochi 

sportivi con i relativi regolamenti di gioco. Ha acquisito le elementari norme di 

comportamento anche ai fini della prevenzione degli infortuni. 

Competenze: l‟alunno valuta e analizza l‟azione eseguita e il suo esito, 

trasferisce le capacità motorie in realtà ambientali diverse per realizzare progetti 

autonomi per collaborare ad un fine comune . In una partita, in una gara o un 

percorso o altro momento di competizione o verifica sa mettersi alla prova 

gestendo la propria emotività . Ha imparato a svolgere ruoli e funzioni diverse 

dando senso allo sviluppo della socialità, del senso civico del rispetto delle 

regole. 

Capacità: lo studente ha imparato ad esprimersi e comunicare con il corpo e il 

movimento utilizzando le prestazioni motorie; ha potenziato le qualità motorie 

di base, le capacità condizionali e coordinative, l‟autonomia e la responsabilità. 

Ha acquisito la pratica  di almeno uno sport di squadra e di una disciplina 

individuale assorbendo una abitudine all‟abilità motoria come stile di vita nella 

ricerca di una buona salute psicofisica. 

 

 

 

 

 

Argomenti svolti 

Esercizi di locomozione e riscaldamento, esercizi elementari delle varie stazioni 

di potenziamento, generale e specifico, a carico naturale e con piccoli attrezzi, 

esercizi correttivi e respiratori per l'apprendimento di una corretta postura e per 

la prevenzione degli infortuni, Esercizi con gli attrezzi piccoli e grandi eseguiti 

in forma di circuito.(circuit-training) 

Corsa di mezzofondo . 

Test di velocità. 

Tennis tavolo: dritto e rovescio. Gioco libero. 

Salto in alto: excursus storico dallo stile all‟italiana al Fosbury. 

Potenziamento con palla medica. 

Giochi di squadra: pallavolo, pallacanestro, calcetto, pallamano, dodge-ball, 

palla pazza, palla colpita.  

Rilassamento subliminale con musica specifica. 

Uscite di medio raggio su territorio urbano ed extra-urbano.da 4 a 6 Km 

 

 
Firme degli studenti                                                                                        Firma del docente 

 

……………………………………..                                                        …..….……………………. 

 

……………………………………..  

 

 

 

 

Ivrea, 15 maggio 2017 
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Materia Religione 
Docente Antonella Maria BURZIO 

Ore di lezione effettuate nell‟a. s. 2016/17: n. 25 ore su n. 33 previste 

Testi adottati Sergio Bocchini,Religione e Religioni, EDB 
Obiettivi realizzati Conoscenze: avere nozione delle più importanti tematiche 

antropologiche. Essere informati sulle posizioni che la Chiesa 

contemporanea sostiene in ordine all‟affermazione dei valori etici. 

Conoscere le linee di sviluppo del rapporto tra Stato e Chiesa nel nostro 

Paese.  
 

 
Competenze Saper esprimere con sicurezza, chiarezza e precisione 

opinioni ed esperienze. 
Aver maturato rapporti sociali e affettivi con apertura a comunità a 

struttura sociale più ampie della famiglia.  
  
Capacità: saper analizzare la realtà avendo preso coscienza del proprio 

contesto socioculturale e tenendo presenti le problematiche del mondo 

contemporaneo. 
 

 

 

 

Argomenti svolti  

 

La volontà di Dio; il “Bene” e il “Male” nella Bibbia. 
I giovani e l‟istituzione Chiesa.  
Etica laica, etica religiosa a confronto. 
La problematica Dio nella cultura contemporanea: Schopenhauer e il 

Nirvana Buddista; Freud, religione e nevrosi; Jung, la vita simbolica. Il 

valore del simbolo religioso.  
 

 
                                                                                                                                  

                                                                                         

Firme degli studenti                                                                                        Firma del docente 

 

……………………………………..                                                        …..….……………………. 

 

……………………………………..  

 

 

 

 

Ivrea, 15 maggio 2017 
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ALLEGATI II 

 
Esercitazioni e Modelli di  Terza prova  
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 Liceo Carlo Botta – Ivrea 

 
 

Simulazione di Terza Prova  (Tip. B) 
Filosofia                                                                                                  Anno sc. 2016-‘17 

 
Allievo/a:______________________ Classe 5 E                                        Data: 10/3/2016  
 

1) Dopo aver definito lo Stato etico hegeliano, spiega quale ruolo svolge nella storia. 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________ 
 

2) Spiega in che cosa consiste la Volontà e quali caratteristiche ha secondo Schopenhauer. 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________ 
 

3) Illustra il concetto di alienazione secondo Feuerbach e confrontalo con quello di Marx. 

________________________________________________

________________________________________________
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________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________ 
 

4) Dopo aver spiegato come intende la storia Marx, chiarisci i concetti di struttura e sovrastruttura e 

quale tipo di relazione li lega.   

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________ 
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                                 Liceo Carlo Botta - Ivrea 
 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 

Disciplina:_____________________ 
 
 
Candidat_  __________________________________ Classe _____ Data ____________ 
 
 

indicatori livelli Punteggio 
1°  

ques 
2° 

 ques 
3° 

ques 
4° 

ques 

Conoscenze 

Ricche 

Esaurienti/Ampie 

Sufficienti 

Frammentarie/imprecise 

Lacunose 

 

6 

5 

4 

3 

2 

 

    

Competenze 

espressive 

applicative 

rielaborative 

di collegamento 

Corrette ed efficaci 

Corrette 

Globalmente accettabili 

Mediocri 

Insufficienti 

5 

4 

3 

2 

1 

    

Capacità 
di comprensione 
di analisi 
di sintesi 

Positive 
Accettabili 
Modeste 
Carenti 

4 
3 
2 
1 

    

 

Punti 
attribuiti 

  15 ___/15 ___/15 ___/15 ___/15 _____/15 

 

TABELLA CORRISPONDENZA TRA VOTI IN DECIMI E IN QUINDICESIMI 
 

VALUTAZIONE 

IN DECIMI 

VALUTAZIONE 

IN QUINDICESIMI 

VALUTAZIONE 

IN DECIMI 

VALUTAZIONE  

IN QUINDICESIMI 

2 2 5 ½ 9 

2 ½ 3 6 10 

3 4 6 ½- 7 11 

3 ½ 5 7 ½ 12 

4 6 8 13 

4 ½ 7 8 ½ 14 

5  8            ≥  9 15 

 
 
Docente: _______________________________ 
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                                 Liceo Carlo Botta – Ivrea 

 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 

 

SPAGNOLO 

 
Nombre y apellido:_______________________ Fecha:_________ Nota:________ 

 

 

1-“El Esperpento”: antecedentes e influencias en la literatura posterior. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

2-Panorama histórico desde 1931 hasta 1936 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

3-Comenta las ideas principales de las siguientes estrofas haciendo referencia (citando) al texto. 

 
Intelijencia, dame 
el nombre exacto de las cosas! 
… Que mi palabra sea 
la cosa misma 
creada por mi alma nuevamente. 
Que por mí vayan todos 
los que no las conocen, a las cosas; 
que por mí vayan todos 

 

los que ya las olvidan, a las cosas; 
Que por mí vayan todos 
Los mismos que las aman, a las cosas… 
¡Intelijencia, dame 
el nombre exacto, y tuyo 
y suyo, y mío, de las cosas! 
 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4-Las vanguardias en la literatura y su repercusión en España 
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  Liceo  Carlo Botta – Ivrea 

Terza  
Terza prova: Matematica 

 

 Data: 9 /03/2017    Classe 5 E     Nome ……………………………… 

 

 

   1) Determina campo di esistenza, simmetrie, intersezione con gli assi e 

segno  della  funzione  
xx

y
4

8
3 

  

 

 

 2) Data la funzione 
1

882
2

2






x

xx
y

        determina le equazioni degli eventuali asintoti 

 

 

 

3) Partendo dalla definizione di rapporto incrementale illustra il concetto di derivata di una funzione 

nel punto c e il suo significato geometrico. 

 

 

4) Dopo aver definito che cos‟è un punto stazionario determina per la funzione 

 gli eventuali punti stazionari 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

882
2

2






x

xx
y
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Cognome……………………………Nome………………………….Classe 5^ E    Data   05-12-2016 

 

VERIFICA DI SCIENZE 

 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA TIP. B 

 

Quesito 1. 

Illustrate la sequenza di formazione delle cellule ematiche a partire dalle cellule staminali, chiarendo 

anche il ruolo dell‟eritropoietina. 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
Quesito 2. 

Definite le differenze strutturali e fisiologiche tra i vasi sanguigni. 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Quesito 3. 

Definite il concetto di scambio gassoso nel sistema respiratorio umano, in relazione 

alla legge su pressione e volume dei gas. 
 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quesito 4. 

Analizzate il processo di controllo involontario della nostra respirazione. 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
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  Liceo  Carlo Botta - Ivrea 

 
SIMULAZIONE DI TERZA PROVA - STORIA DELL’ARTE 

 
STUDENTE/SSA: .................................................................  CLASSE: .......... DATA: ................... ..  
 

1) In merito alla figura di Giulio II, indicane: a) il periodo di pontificato, b) le committenze 

architettoniche, pittoriche e scultoree, riportando gli artisti chiamati ad eseguirle e dettagliandone 

sinteticamente tutte le fasi, con annotazione, quando possibile, degli anni di esecuzione 

(massimo 12 righe). 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Individua le opere di Raffaello e Michelangelo che propongono al loro interno sia degli 

autoritratti sia dei ritratti di personaggi loro contemporanei, descrivendo i soggetti rappresentati, 

la ragione della loro presenza (quando possibile) e lo stile con cui sono stati eseguiti (massimo 12 

righe). 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3) Illustra la differente visione filosofica e il conseguente approccio all’opera d’arte che caratterizza 

la personalità di Leonardo e Michelangelo; argomenta, infine, l’orientamento religioso di 

Michelangelo nel Giudizio Universale (massimo 12 righe). 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4) Partendo dall’indicazione del personaggio rappresentato, suggerisci le opere cui ricondurre i 

dettagli riportati di seguito, specificandone l’artista, il luogo e il periodo di esecuzione. 

Commenta, infine, gli aspetti iconografici e stilistici salienti dei due dipinti (massimo 12 righe). 

  

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

STORIA DELL’ARTE - GRIGLIA DI VALUTAZIONE MODULATA  
SULLA SCHEDA DIAGNOSTICA DI RILEVAZIONE NEL TRIENNIO 

 

CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI 

 COMPETENZE LINGUISTICO-
COMUNICATIVE 

 CAPACITÀ METODOLOGICO-
OPERATIVE 

Frammentaria 1 Carenti 1 Inadeguate 0 

Imprecisa 2 Essenziali 2 Adeguate 1 

Sufficiente 3 Rigorose 3 Più che adeguate 2 

Buona 4     

Ottima 5     

  VOTO FINALE    
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  Liceo  Carlo Botta – Ivrea 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA - STORIA DELL’ARTE 
STUDENTE/SSA: .................................................................  CLASSE: .......... DATA: ................... ..  
 

 

5) Cosa s’intende con il termine “Decoro” ed in quale frangente storico esso si afferma? Descrivi, 

infine, due opere a tuo piacere, una dipinta nel Cinquecento ed una nel Seicento, rifiutate dai 

committenti in quanto “indecorose”, indicando sempre il pittore con il periodo di esecuzione ed 

inquadrandole nel contesto storico-artistico di pertinenza (massimo 12 righe). 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6) Quali aspetti peculiari dell’arte barocca è possibile riscontrare nella decorazione pittorica delle 

volte e delle cupole romane del Seicento? Descrivine le caratteristiche, riportando gli artisti. 

Infine, con specifico riferimento all’abbellimento delle cupole, quale pittore del Cinquecento ha 

anticipato i futuri esiti barocchi? In quale opera e perchè (massimo 12 righe)? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7) Traccia un profilo di Scipione Borghese, rimarcando il motivo del suo prestigio politico e 

l’importanza che ha per la storia del collezionismo. In merito al secondo aspetto indica le opere 

di cui entra in possesso, soffermandoti sulle modalità di acquisizione, e quelle commissionate 

direttamente agli artisti presenti a Roma (massimo 12 righe). 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

8) Cosa s’intende per alchimia? In quale frangente storico-artistico diviene oggetto di attenzione 

per le arti figurative? Elenca le opere studiate, indicandone gli artisti, in cui è possibile scorgere 

dei significati alchemici, soffermandoti sui dettagli che meglio soddisfano una chiave di lettura 

esoterica (massimo 12 righe). 
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………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

VALUTAZIONE 
IN DECIMI 

VALUTAZIONE 
IN QUINDICESIMI 

2 2 

2 ½ 3 

3 4 

3 ½ 5 

4 6 

4 ½ 7 

5 8 

5 ½ 9 

6 10 

6 ½- 7 11 

7 ½ 12 

8 13 

8 ½ 14 

≥  9 15 
 

 

 

 

VOTO: ........................................................ 


