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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 il francese. 

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 rilasciati da 
Cambridge International Examinations. 
IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) Geography rilasciati da Cambridge International 
Examinations (per tre studenti) 
IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) Travel and Tourism rilasciati da Cambridge 
International Examinations (per dodici studenti) 
 

   QUADRO ORARIO DEL QUINQUENNIO (ESABAC) 
 
MATERIA 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ Ore compl. 

Italiano 4 4 4 4 4 20 

Latino 2 2    4 

Inglese IGCSE 5 5 5(1c)♠ 7(1c)♠♦ 5(1c)♠ 27 

Francese 6 4 6(2c)* 6(2c)* 6(2c)* 28 

Tedesco 3 3 3 3 4 16 

Storia, Educazione civica  2 2    4 
Cultural Heritage/Travel and  
Tourism IGCSE 

2 2 2♦   6 

Storia/Histoire   3(2c)* 3(2c)* 3(2c)* 9 

Filosofia    2 2 2 6 

Matematica 3 3 2 2 3 13 

Fisica    2 2  4 

Scienze   2 2(1c)♠ 2(1c)♠  2(1c)♠ 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 30 30 32 32 31  

 
*  Percorso CLIL di Histoire ESABAC in lingua francese con Terza Prova all’Esame di Stato 



 
 

♠  Percorso CLIL di Sciences/Scienze in lingua inglese  
** Esame IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) Geography 
♦   Esami IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) English as a second  
     language and Travel and Tourism 
        

© = 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. 
 
 
2. IL CONSIGLIO DI CLASSE  a.s. 2018-2019 
 
 
DISCIPLINA DOCENTE 

ITALIANO Burzio Cinzia 

INGLESE Caresio Maria Grazia e Brelstaff Thomasin 

FRANCESE Grossi Laura e Adendomker Annick 

TEDESCO Landorno Franca e Wolf Gabriele 

STORIA IN FRANCESE Pucci Giuseppina 

FILOSOFIA Coda Zabetta Cristina 

MATEMATICA Degrandi Maria Teresa 

SCIENZE Galetta Sara 

STARIA DELL’ARTE Piavento Orso Maria 

SCIENZE MOTORIE Benedetto Elisa 

IRC Iannaccone Antonio 

 
Variazioni di docenza nel penultimo e nell’ultimo anno: 
 
Quarto anno Scienze 
Quinto anno Storia dell’arte, IRC 
 
 
2.1 COMPONENTI DELLA COMMISSIONE D’ESAME – commissari interni 
     D.M.  n. 37 del 18 gennaio 2019 – Verbale del Consiglio di Classe n.5 del 4 febbraio 2019  
 

DOCENTE  DISCIPLINA 

CARESIO Maria Grazia Inglese 

LANDORNO Franca Tedesco 

PUCCI Giuseppina Storia e Storia in francese 

 
3.      LA CLASSE 
 
3.1 STUDENTI  a.s. 2018-2019 
 

INIZIO ANNO FINE ANNO 
 da classe 

precedente 
ripetenti da altre scuole TOTALE Ritirati TOTALE 

FINALE 
STUDENTI 16 - -  1 15 

 
 
 
 
 



 
 

Elenco alfabetico   
 
1. APPINO Letizia 
2. BERTOLETTI Javier 
3. BORETTAZ Natalia 
4. BORGHESIO Matteo 
5. CORDERA Sara 
6. DOSIO Stefano 
7. GANIO MEGO Rachel 
8. GHISIO Mastewal 
9. LENTI Paolo 
10. LYUBCHENKO Alisa 
11. MOIA Giulia 
12. PEROTTI GAMACCHIO Alessandro 
13. SOTTILE Sara 
14. SOUGNINI Jean Cedric Hermann 
15. VELLA Daniele 
 
3.2 PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe è attualmente composta da 15 studenti, 8 allieve e 7 allievi, che hanno iniziato il percorso formativo nell’anno 
scolastico 2014/2015. L’esiguità del numero è da riferirsi alla scissione di un più ampio gruppo classe, di trenta 
elementi, articolato su due differenti indirizzi di studio. Sebbene gli allievi del liceo linguistico Esabac abbiano atteso, 
sin dal primo anno, agli insegnamenti specifici del loro curricolo in modalità ristretta, soltanto dall’inizio di quest’anno 
di corso si sono configurati come gruppo classe completamente autonomo. Ne ha indubbiamente guadagnato la 
concentrazione e la polarizzazione su obiettivi specifici ed è emerso con più chiarezza lo specifico di questi ragazzi, 
ossia la propensione ad essere attivi e partecipativi nelle dinamiche educative, vivaci e coinvolti nelle spiegazioni. Il 
gruppo ha dunque raggiunto un buon livello di coesione e anche gli studenti che, non ammessi all’anno successivo, 
erano stati inseriti in questo gruppo classe (uno in terza e tre in quarta) si sono pienamente integrati.  
Nell’arco del quinquennio non si sono registrate non ammissioni all’anno successivo, mentre alla fine del quarto anno 
una studentessa si è trasferita all’estero con la famiglia e un’altra non è riuscita a frequentare il quinto anno a causa di 
seri problemi personali e si è ritirata a marzo. 
 
Nel corso del primo biennio gli studenti hanno complessivamente affrontato gli studi con serenità, approdando al 
triennio con una preparazione globalmente discreta, sebbene alcuni di loro presentassero ancora delle fragilità e non 
avessero pienamente sviluppato un metodo di studio efficace; il C.d.C. aveva allora ritenuto opportuno sostenere il 
percorso di crescita di quanti, animati da impegno e determinazione, avessero dimostrato un’evoluzione rispetto ai 
livelli iniziali. 
Durante il passaggio al triennio, il naturale innalzamento degli obiettivi e della complessità culturale dell'offerta 
formativa ha comportato per gli studenti l'ovvia necessità di adeguare ritmi e qualità dello studio. A fronte di tale 
richiesta, il C.d.C. si è impegnato ad attivare strategie di stimolo e di supporto: dagli sportelli permanenti di sostegno 
allo studio, agli interventi in itinere, ai momenti di tutoraggio individuale. A fronte di tali azioni le risposte sono state 
differenziate: un gruppo di studenti, sempre seri e impegnati, hanno prodotto un’applicazione costante, in altri casi 
invece l’impegno è stato incostante e, soprattutto lo studio e l’esercizio domestico, sono stati talora saltuari. Se per 
alcuni si è registrata dunque una significativa crescita nell'acquisizione delle competenze e dei contenuti disciplinari, 
per altri il percorso è stato più faticoso e si è reso necessario un maggior supporto. In qualche ambito invece le fragilità 
sono rimaste, soprattutto in relazione alla produzione scritta in lingua italiana e francese, e hanno caratterizzato, 
eccezion fatta per alcuni casi, il gruppo nel suo insieme, anche a fronte di un certo impegno. 
 
Il fatto che la classe quest’anno si sia strutturata come piccolo gruppo ha permesso di adottare dinamiche di 
insegnamento maggiormente individualizzate, messe in atto dai medesimi insegnanti degli anni precedenti, che la classe 
ha mantenuto in relazione a tutte le materie, con la sola eccezione della Storia dell’Arte e Religione, su cui si è operato 
un avvicendamento nell’ultimo anno. Si è dunque lavorato in modo prevalentemente interattivo con gli allievi durante 
le ore di lezione e si sono proposti, come già accennato, interventi di supporto in itinere e a latere per sostenere le 
diverse situazioni di fragilità.  
 
E’ da rilevare l’attitudine da parte di alcuni allievi a coinvolgersi nelle attività formative proposte dalle scuola e di 
implementazione del curricolo.  
Attiva è stata la partecipazione al Progetto AMI per la valorizzazione del patrimonio culturale di Ivrea (Duomo, Chiesa 
di San Gaudenzio), iniziato già dal terzo anno, con le presentazioni in francese, in inglese e in tedesco.  
Alcuni allievi della classe hanno collaborato alla traduzione del testo musicale Lettere tra Brahms e C. Schumann, che 
verrà prossimamente pubblicato.  



 
 

Hanno partecipato attivamente al progetto "Difesa personale e attività contro il bullismo" durante il quale hanno 
conosciuto e applicato varie tecniche di difesa personale, seguito un master con allenatori qualificati e campioni 
internazionali e prodotto un documento filmato dove sono autori e attori in un video a scopo didattico. 
Alcuni hanno anche partecipato alla XXXV edizione del Concorso “Diventiamo cittadini europei” indetto dalla 
Consulta Regionale del Piemonte e sette allievi hanno vinto i Premi messi in palio dalla Regione (viaggi e seminari). 
Una parte del gruppo classe ha partecipato allo scambio in Olanda in terza e ai soggiorni linguistici a Chester in 
seconda, a St. Jean de Maurienne in seconda, a Vichy in terza e a Augsburg in quarta. 
Nel corso del quarto anno un’allieva ha frequentato con profitto l’anno all’estero. 
 
Il terzo anno questo gruppo classe ha sostenuto l’esame di Travel and Tourism della Cambridge International (tranne gli 
studenti non-ammessi alla classe successiva in terza e in quarta che hanno sostenuto l’esame di Geography) e poi il 
quarto anno hanno sostenuto l’esame di English as a second Language con esiti decisamente positivi e, per alcuni 
eccellenti. Altre certificazioni conseguite da alcuni studenti sono il Goethe Zertifikat FIT 2 e B1, Delf B1 e B2, 
Cambridge First e Advanced. Due studenti hanno sostenuto l’esame ICGSE Maths, ma il risultato sarà pubblicato ad 
agosto. 
 
La frequenza è stata complessivamente regolare. 
Al termine del percorso liceale, a diverso livello per ciascuno studente, gli obiettivi generali posti dal Consiglio di 
Classe possono dirsi complessivamente raggiunti e il gruppo classe appare sostanzialmente differenziato in tre nuclei 
principali, a loro volta articolati al loro interno: 

− un primo nucleo caratterizzato da allievi che hanno raggiunto livelli di profitto più che discreti e in alcuni casi più 
che buoni nelle discipline più congeniali alle loro inclinazioni individuali. Si tratta di studenti che hanno saputo 
costruire e seguire percorsi di crescita e di studio caratterizzati anche, in alcuni casi, da maturità ed autonomia. 

− un secondo nucleo, in cui gli allievi hanno evidenziato un percorso di crescita verso l’acquisizione di una 
progressiva e graduale autonomia di lavoro che, permettendo loro di conseguire gli obiettivi cognitivi 
fondamentali in tutte le materie, si attesta ad un livello quasi discreto; rientrano in questo gruppo diversi studenti 
che, pur evidenziando incertezze su alcuni fronti più propriamente tecnici di alcune materie, hanno mostrato 
volontà di recupero e la complessiva acquisizione degli obiettivi fondamentali delle discipline medesime. 

− ed infine un terzo, rappresentato da studenti che manifestano tuttora qualche difficoltà, in parte per una certa 
discontinuità nello studio ed in parte per una certa difficoltà ad assimilare gli aspetti più propriamente tecnici di 
alcune discipline, e che, tuttavia, si può ascrivere ad un livello globalmente sufficiente poiché il profilo scolastico 
risulta comunque coerente con gli standard minimi stabiliti dal Consiglio di Classe. 

− Va infine menzionato qualche caso in cui, per diverse ragioni, la preparazione, complessiva o limitatamente a 
qualche specifico settore, è ancora caratterizzata da marcate fragilità. 

 
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, 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. 

 
 
4.3  ATTIVITA’  PLURIDISCIPLINARI – INTERDISCIPLINARI – APPROFONDIMENTI –  
        IMPLEMENTAZIONE OFFERTA FORMATIVA 
 
Le seguenti attività sono parte integrante dell’Offerta Formativa del Liceo e sono state proposte a tutta la classe in 
orario curricolare e extracurricolare 
 
Attività 

Dott.ssa Garlanda I Vaccini (12/11 – 2 h) 
Film “Il giovane Marx” (16/11) 
Uscita a Torino- Cavallerizza. Orientamento Università Francesi (5/12) 
Incontro AVIS sensibilizzazione donazioni sangue e midollo (26/2 – 2 h) 
Uscita didattica a Torino – visita alla mostra “Michelangelo- Disegni da Casa Buonarroti” e alla collezione 
permanente della Pinacoteca Agnelli (13/4) 
Prof. Gianotti Franco Il lavoro del geologo: un ampio spettro di applicazioni (17/4 – 1 h) 
Uscita didattica al Vittoriale (31 maggio) 
 
 
4.4 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER  
                  L’ORIENTAMENTO 
 
L’attività di A S-L, PCTO , (ai sensi della normativa vigente),   si è svolta, per gli studenti del Liceo Botta, lungo 
l’intero triennio,  senza soluzione di continuità: infatti, sulla base dei progetti messi a punto dalla Scuola in 
collaborazione con i soggetti ospitanti, l’inserimento degli studenti nei contesti operativi è stato organizzato, tutto o in 
parte, nell’ambito dell’orario annuale dei piani di studio oppure nei periodi di sospensione delle attività didattiche 
come sviluppo di attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti nel progetto educativo 
personalizzato. 
 
Generalmente, in preparazione all’attività da svolgersi in situazioni di lavoro, gli studenti hanno partecipato a percorsi 
formativi e di orientamento, diversificati in relazione al tipo di indirizzo frequentato o alla struttura in cui si sono tenuti. 
I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro si sono realizzati sotto la responsabilità del Liceo, presso 
soggetti esterni con i quali sono stati co-progettati, attuati, verificati e valutati. 
 
Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 77/2005, l’attuazione dei percorsi è avvenuta sulla base di apposite 
convenzioni, attivate con una platea di soggetti rappresentati da: - Imprese e rispettive associazioni di rappresentanza; - 
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; - Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore; - 
Ordini professionali; - Musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività 
culturali, artistiche e musicali; - Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale; - Enti di promozione 
sportiva riconosciuti dal CONI. 
 
L’ esperienza in contesti lavorativi nella struttura prescelta è stata preceduta, in genere, da un periodo di 
preparazione in aula, con la partecipazione di esperti interni ed esterni e si è conclusa con la valutazione congiunta 
dell’attività svolta dallo studente da parte del tutor interno e del tutor esterno. 
 
Il monte ore è stato espletato da tutti gli studenti nel rispetto dei termini di legge. Tutti gli studenti hanno svolto la 
formazione in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (4 ore) e di diritti e doveri dei lavoratori (4 
ore). 
 
Questa la tipologia del percorso triennale di A. S.L. – P.C.T.O 



 
 

 

indirizzo interventi obiettivi 

Attività formative di implementazione 
culturale 

esperti interni ed 
esterni 

  
 Consolidare conoscenze e competenze 
trasversali 
 Confermare l’autoconsapevolezza di sé, 
delle proprie doti e    
 talenti, delle proprie fragilità 
 Orientare le future scelte in campo 
formativo/lavorativo 
 Consolidare le competenze di 
cittadinanza 
 Educarsi alla cultura del lavoro  
 Apprendere tecniche e abilità specifiche 
di una determinata     
 professione  
 Acquisire indicazioni per le scelte di 
prosecuzione degli studi   
 e/o lavorative elaborate “sul campo” 
 Sviluppare autonomia operativa e 
capacità decisionale  
 Consolidare i rapporti tra Scuola e 
Istituzioni ed aziende del  territorio  

Attività formative di implementazione del 
curricolo dell’autonomia   

esperti interni ed 
esterni 

Formazione in materia di tutela della salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro 

esperti esterni  

Formazione in materia di diritti e doveri dei 
lavoratori 

esperti interni 

Formazione in materia di conoscenza di sé e 
interazione comportamentale 

esperti interni ed 
esterni 

Formazione laboratoriale preparatoria / 
visite “aziendali” 

esperti interni ed 
esterni 

Esperienze lavorative in corso d’anno ed 
estive 

soggetti esterni 

 
 
4.5 CITTADINANZA E COSTITUZIONE (LEGGE 169/2008)   
Coerentemente con quanto esplicitato nell’Atto di Indirizzo e nel PTOF, il Liceo Botta forma e valorizza ogni studente 
nell’attività quotidiana e ricerca occasioni di approfondimento in tutti gli ambiti disciplinari, promuovendo la 
partecipazione a conferenze, lezioni, laboratori, incontri con esperti, nonché ad attività di alternanza scuola-lavoro 
PCTO. Attraverso il confronto con coetanei e adulti, la collaborazione a progetti di ricerca in team, lo studente 
riconosce i valori propri e della collettività crescendo come cittadino responsabile e attivo nell’esercizio dei diritti di 
cittadinanza. Principio fondante dell’Offerta Formativa del Liceo Botta, attuata nel curricolo e nella sua 
implementazione extracurricolare, è proprio l’armonizzazione tra la consapevolezza dell’identità culturale di 
appartenenza e l’apertura all’internazionalizzazione. 
Tutte le discipline hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi; specificatamente sono stati previsti i seguenti 
interventi: 
  
Attività 

Formazione in merito ai Diritti/Doveri dei lavoratori (20/9 -2h) 
Formazione in merito al mercato del lavoro e alla stesura del curriculum vitae (17/9 – 2h.) 
C.Vercelli,Laboratorio di educazione alla cittadinanza attiva (5/11 – 3/12 – 4h.) 
A.Sabatino Immigrazione, impatto sull’Europa (il processo storico, il trattato di Dublino,  le prospettive) 
(4/12 -2h.) 
A.Mosconi, L’architettura finanziaria dell’UE:Commissione, BCE, BEI (30/01 -2h.) 
L.Trumellini L’Europa che vorrei (20/3 – 2h.) 
Visita al Museo della Resistenza (9/4) 
L’Unione Europea: la nascita dell’Unione Europea; le istituzioni comunitarie 
 
 
 
 
 
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 svariate tipologie di intervento nell’arco di tutto il quinquennio, secondo quanto previsto dal 
PTOF: 

- Attività di recupero (corsi e sportelli)  
- Studio individuale assistito e/o autonomo 
- Sportelli di sostegno permanente condotti in modalità peer to peer. 

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



 
 

Materia Modalità Durata 
Italiano Studio individuale assistito  
Inglese studio individuale assistito e/o autonomo 

attività di recupero in itinere (sportelli) 
 

Francese Studio individuale assistito  
Tedesco Recupero in itinere e Studio individuale 

assistito o 
 

Storia in francese Studio individuale assistito  
Filosofia Studio individuale assistito  

Matematica Recupero in itinere  
Scienze Studio individuale assistito  

Storia dell’arte Studio individuale assistito  
 
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 

Italiano 1, 4, 5, 7 
Inglese 1,2,4,5,7, 10,12,13 

Francese 1, 5, 8, 16: réflexion personnelle, essai bref sur corpus 
Tedesco 1, 5, 10, 13, 16: Leseverstehen und Schreiben 

Storia in francese 1, 5 16: Ensemble documentaire, Composition 
Filosofia 1,5, 16 (domande a risposta aperta) 

Matematica 1, 6, 10, 13 
Scienze 1, 4, 9, 11, 13, 14, 17, 18 

Storia dell’arte 1, 16: quesiti a risposta aperta 
 
 
1. Interrogazione 2. Relazione 3. Corrispondenze 
4. Interrogazione semistrutturata  5. Analisi di testi 6. Problema 
7. Tema  8.   Analisi di casi 9.    Traduzione in italiano 
10.  Quesito vero/falso 11.  Progetto 12.  Traduzione in lingua straniera 
13.  Quesiti a scelta multipla 14. Prova strutturata storico-letteraria 15. Integrazioni/completamenti 
16. Altro  17. Pratico  

 
5.1.1 SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 
Nel corso dell’Anno Scolastico gli studenti hanno svolto le seguenti simulazioni delle prove d’Esame: 
26/3 Prima prova 
2/4 Seconda prova 
8/4 Terza prova 
E’ prevista un’ulteriore simulazione di Terza prova il 20/5  
 
5.1.2 PROVE INVALSI 
Nel corso dell’Anno scolastico tutti gli studenti hanno regolarmente svolto le Prove Invalsi secondo le modalità previste 
dalla normativa vigente 
 
 
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  
 
Criteri contemplati (Delibera C.D. n. 2 del 28 novembre 2018): 
 
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 
 VALUTAZIONE 
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 
  
 
5.2 b GRIGLIA TASSONOMICA  (Delibera C.D. n. 2 del 28 novembre 2018) 
 

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. 

 
 
 
 



 
 

 
 
5.3 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
  
Sulla base della Tabella A del Regolamento e delle indicazioni contenute nell’O. M. 205 dell’11 marzo 2019 il Il 
Consiglio di Classe delibera le attribuzioni del CREDITO SCOLASTICO sulla base delle Tabelle previste dalle 
disposizioni ministeriali vigenti e considerando:  
• la preparazione complessiva dello studente espressa in termini di conoscenze, competenze e capacità derivante dalla  
  media dei voti del’intero anno scolastico  
• l’assiduità della frequenza  
• l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari e integrative fermo  
restando  che  è  assegnato  il  punteggio  più  basso  all’interno  di  ciascuna  fascia di attribuzione   agli  studenti  con  
voto  di comportamento inferiore a 8/10 e/o, a discrezione del Consiglio di Classe tecnicamente competente, con 
sospensione del giudizio allo scrutinio di giugno.  



 
 

 
5.4    CRITERI  E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI D’ESAME 

 

 
Liceo “Carlo Botta” - Ivrea  

Griglia di valutazione 
per la prima prova degli Esami di Stato 

 
 

ALUNNO: CLASSE: 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

1. 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
 
- Ricchezza e padronanza lessicale 
- Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi) 
- Uso corretto ed efficace della punteggiatura 

□ ricche / appropriate 
□ adeguate anche se non sempre 
precise 
□ essenziali 
□ povere / generiche /imprecise 
□ del tutto inadeguate 

25-23 
22-19 
18-15 
14-8 
7-1 

 Punti  /25 

2. 

COMPETENZE DI ORGANIZZAZIONE TESTUALE 
 
- Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 
- Coesione e coerenza testuale; opportuno uso del registro 

linguistico 

□ elevate 
□ adeguate anche se non sempre 
precise 
□ essenziali  
□ incerte  
□ insoddisfacenti 

25-23 
22-19 
18-15 
14-8 
7-1 

 Punti  /25 

3. 

COMPETENZE CRITICO-ARGOMENTATIVE 
 

- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 
- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

□ ricche / elevate 
□ ricche ma non sempre precise 
□ adeguate 
□ povere / molto imprecise 

10-9 
8-7 
6 

5-1 

  Punti  /10 

 TOTALE PUNTI /60 
 



 
 

 

VOTO  (in ventesimi) ___________________ 

COMPETENZE RELATIVE ALLA TIPOLOGIA DI PROVA 

TIPOLOGIA 
PROVA 

COMPETENZE DESCRITTORI PUNTI 

Tipologia A 
(Analisi del 

testo letterario) 

- Rispetto delle richieste e dei vincoli presenti nella consegna 
 
 
- Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici. 
  
 
 
 
- Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 
 
 
 
 
 
- Interpretazione corretta e articolata del testo (vd. in particolare 
l'approfondimento) 

□ appropriato  
□ insoddisfacente 
 
□ eccellente 
□ buona 
□ sufficiente / adeguata 
□ insufficiente 
□ gravemente insufficiente 
 
□ eccellente 
□ buona 
□ sufficiente / adeguata 
□ insufficiente 
□ gravemente insufficiente 
 
□ eccellente 
□ buona 
□ sufficiente / adeguata 
□ insufficiente 
□ gravemente insufficiente 

5-3 
2-1 

 
15-13 
12-10 
9-7 
6-4 
3-1 

 
10-9 
8-7 
6-5 
4-3 
2-1 

 
10-9 
8-7 
6-5 
4-3 
2-1 

 

Tipologia B 
(Analisi del 

testo 
argomentativo) 

- Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto 
 
 
 
 
- Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 
 
 
 
 
- Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 

l'argomentazione 
 

□ eccellente 
□ buona 
□ sufficiente / adeguata 
□ insufficiente 
□ gravemente insufficiente 
 
□ eccellente 
□ buona 
□ sufficiente / adeguata 
□ insufficiente 
□ gravemente insufficiente 
 
□ eccellente 
□ buona 
□ sufficiente / adeguata 
□ insufficiente 
□ gravemente insufficiente 

15-13 
12-10 
9-7 
6-4 
3-1 

 
10-9 
8-7 
6-5 
4-3 
2-1 

 
15-13 
12-10 
9-7 
6-4 
3-1 

 

Tipologia C 
(Riflessione su 
tematiche di 

attualità) 

- Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nelle eventuali formulazione 
del titolo e paragrafazione 

 
 
 
 
- Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 
 
 
 
 
 
- Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

□ eccellente 
□ buona 
□ sufficiente / adeguata 
□ insufficiente 
□ gravemente insufficiente 
 
□ eccellente 
□ buona 
□ sufficiente / adeguata 
□ insufficiente 
□ gravemente insufficiente 
 
□ eccellente 
□ buona 
□ sufficiente / adeguata 
□ insufficiente 
□ gravemente insufficiente 

10-9 
8-7 
6-5 
4-3 
2-1 

 
15-13 
12-10 
9-7 
6-4 
3-1 

 
15-13 
12-10 
9-7 
6-4 
3-1 

 

 TOTALE PUNTI     /40 
 

 TOTALE  COMPLESSIVO  PUNTI /100 

TABELLA  CONVERSIONE  PUNTEGGIO 
punteggio 
conseguito 

100-96 95-91 90-86 85-81 80-76 75-71 70-66 65-61 60-56 55-51 50-46 45-41 40-36 35-31 30-26 25-21 20-16 15-11 10-6 5-1 

valutazione  
finale 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 



 
 

Ivrea,    ___________________                                                      FIRMA DEL DOCENTE

                                                                                                                             

________________________ 

 

 
  Liceo  Carlo Botta - Ivrea 

Anno scolastico 2018/2019 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA: LINGUA INGLESE 

Analisi testuale + composition 
NOME CANDIDATO/A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CLASSE . . . . . . . . . . 

. 

COMPETENZE COGNITIVE (Questionario) 
Punti 

1
0 

 

A. COMPRENSIONE DEL TESTO 
� 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 

 
5 
4 
3* 
2 
1 

 

B. INTERPRETAZIONE DEL TESTO 
� 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 

 
5 
4 
3* 
2 
1 

 

Totale parziale  

PRODUZIONE SCRITTA 
Punti 

1
0 

 

C. ADERENZA ALLA TRACCIA / QUALITA’ DEL CONTENUTO 
� piena aderenza, contenuto ampio e notevole 
� soddisfacente, contenuto apprezzabile 
� corretta, contenuto sufficiente 
� sostanzialmente corretta, contenuto parziale 
� carente 

 
5 
4 
3* 
2 
1 

 

D. ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA 
� ineccepibile: sintassi rigorosa in periodi ampi e ben articolati 
� adeguata e senza errori di rilievo 
� con qualche errore lieve 
� con errori 
� con errori gravi 

 
5 
4 
3* 
2 
1 

 

Totale parziale  

TOTALE   

 
3 

 
 
 
 
 



 
 

 
  Liceo  Carlo Botta - Ivrea 

Anno scolastico 2018/2019 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA: LINGUA TEDESCA 

Leseverstehen + Schreiben 
NOME CANDIDATO/A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CLASSE . . . . . . . . . . 

. 

COMPETENZE COGNITIVE (Questionario) 
Punti 

1
0 

 

E. COMPRENSIONE DEL TESTO 
� 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 

 
5 
4 
3* 
2 
1 

 

F. INTERPRETAZIONE DEL TESTO 
� 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 

 
5 
4 
3* 
2 
1 

 

Totale parziale  

PRODUZIONE SCRITTA 
Punti 

1
0 

 

G. ADERENZA ALLA TRACCIA / QUALITA’ DEL CONTENUTO 
� piena aderenza, contenuto ampio e notevole 
� soddisfacente, contenuto apprezzabile 
� corretta, contenuto sufficiente 
� sostanzialmente corretta, contenuto parziale 
� carente 

 
5 
4 
3* 
2 
1 

 

H. ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA 
� ineccepibile: sintassi rigorosa in periodi ampi e ben articolati 
� adeguata e senza errori di rilievo 
� con qualche errore lieve 
� con errori 
� con errori gravi 

 
5 
4 
3* 
2 
1 

 

Totale parziale  

TOTALE   
 



 
 

CRITERI E GRIGLIA UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI DI  TERZA PROVA                      

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA COMPOSITION  
 Punteggio 
PADRONANZA E CORRETTEZZA DELLA LINGUA  
 

Commette frequenti errori grammaticali e non padroneggia le strutture morfosintattiche; usa 
un lessico povero e ripetitivo: 1 

Usa strutture poco articolate e talvolta inadeguate e un lessico poco vario: 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: 3 
Si esprime in maniera chiara, usa strutture morfo-sintattiche articolate e corrette e dà prova di 

possedere un lessico ricco e appropriato: 4 

 
 
 

 
 
 

/4 

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 e chiaramente esposta, le parti della composizione sono 
adeguatamente articolate: 2 

Articolazione del discorso 
• Il discorso non è ben articolato (presenta incoerenze o salti logici oppure non è coerente 

rispetto alla scaletta); la scaletta non risulta pienamente efficace: 1 
• Il discorso non è sempre ben articolato, presenta qualche incoerenza, la scaletta è 

parzialmente efficace: 2 
• Il discorso risulta articolato in maniera semplice ma sufficientemente chiara e coerente; la 

scaletta è abbastanza adeguata alla traccia: 2,5 
• Il discorso è chiaro, coerente e quasi sempre ben articolato; la scaletta scelta è adeguata 

alla traccia e discretamente esposta: 3 
• Il discorso è chiaro, coerente, ben articolato, la scaletta scelta è appropriata ed esposta 

molto bene: 4 
• Il discorso è chiaro, coerente, pienamente articolato; la scaletta è efficace, chiaramente 

esposta e rispettata nell’organizzazione dei contenuti: 5 
Padronanza delle conoscenze e pertinenza degli esempi 

• Superficiale e incompleta: 1 
• Parziale e imprecisa con esempi non sempre adeguati: 2 
• Essenziale ma corretta con esempi quasi sempre opportuni: 3 
• Completa e precisa con esempi adeguati: 4 
• Ampia, approfondita, ben rielaborata con esempi precisi ed efficaci: 3 

Organizzazione della conclusione 
Il bilancio dell’argomentazione non risponde chiaramente alla problematica: 1 
Il bilancio dell’argomentazione risponde alla problematica: 1,5 
Il bilancio dell’argomentazione risponde chiaramente alla problematica ed apre ad altre 

prospettive: 2 

 
 
 
 
 

/2 
 
 

 
 
 
 
 

/5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/6 

 
 
 

 
/2 

 

CRITERI DI PRESENTAZIONE  
• Compito poco chiaro/senza la divisione in paragrafi: 0.5 
• Compito chiaramente leggibile con la divisione in paragrafi: 1 

 
/1 

 
NOME: __________________________                VOTO: ______ 

 

DOCENTI: ____________________________________ 
 

 



 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DE L’ENSEMBLE DOCUMENTAIRE  

 
 
NOME: ____________________________________     VOTO:_____________________ 
 
DOCENTI: __________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PUNTEGGIO  
PADRONANZA E CORRETTEZZA DELLA LINGUA  

Commette frequenti errori grammaticali e non padroneggia le strutture 
morfosintattiche; usa un lessico povero e ripetitivo: 1 

Usa strutture poco articolate e talvolta inadeguate e un lessico poco vario: 1,5 
Usa un lessico semplice ma corretto e strutture morfosintattiche adeguate, 

commettendo errori che non compromettono la comprensione: 2,5 
Usa strutture morfo-sintattiche appropriate, con qualche errore di modesta entità, 

conosce un lessico abbastanza vario: 3 
Si esprime in maniera chiara, usa strutture morfo-sintattiche articolate e corrette e dà 

prova di possedere un lessico ricco e appropriato: 4 

 
 
 

 
 

/4 

CONTENUTO DELLA PROVA 
 
Risposte ai quesiti                       

• Imprecise e incomplete: 2 
• Essenziali, con alcune imprecisioni: 3 
• Complessivamente corrette con lievi imprecisioni: 4 
• Corrette e complessivamente adeguate: 5  
• Corrette e adeguate: 6 
• Corrette, precise e ben argomentate: 7 

 
Risposta organizzata 

• Il discorso risponde parzialmente alla traccia, non evidenzia appropriate 
conoscenze personali e presenta una struttura poco coerente: 2 

• 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: 3 

• Il discorso non è sempre ben articolato, presenta incoerenze anche se gli 
argomenti utilizzati sono complessivamente corretti: 3,5 

• Il discorso risulta articolato in maniera sufficientemente chiara e coerente ed 
evidenzia qualche conoscenza personale: 4,5 

• Il discorso è chiaro e coerente; la scelta dei contenuti presentati risponde 
abbastanza efficacemente alla problematica ed evidenzia delle conoscenze 
personali oltre ai documenti proposti: 5 

• Il discorso è chiaro e coerente; i contenuti presentati rispondono efficacemente 
alla problematica ed evidenziano buone conoscenze personali: 6 

• Il discorso è chiaro e coerente, efficacemente organizzato ed evidenzia una buona 
integrazione tra i documenti proposti e le conoscenze personali: 7 

• Il discorso è chiaro, coerente, efficacemente organizzato ed evidenzia una buona 
capacità di riflessione critica sui documenti, arricchita da ampie conoscenze 
personali: 8 

 
 
 
 
 

/7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

/8 
 
 
 

CRITERI DI PRESENTAZIONE  
• Compito poco chiaro/senza la divisione in paragrafi: 0.5 
• Compito chiaramente leggibile con la divisione in paragrafi: 1 

 
/1 



 
 

 
 

Griglia per la valutazione del Colloquio  
 
 

ESAME DI STATO 20   - 20 
 

Candidat_  _________________________  classe __________ data ___________  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrittori dei livelli riferiti a conoscenze/competenze/capacità 
 

punti 

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. 

20-19 

Conoscenze ampie e consolidate, che evidenziano spiccata propensione all’approfondimento personale 
sostenuto da solide capacità logico-argomentative. 

18-17 

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. 

16-15 

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. 

14-13 

Conoscenze essenziali; capacità di lavorare in autonomia in contesti noti; competenza linguistica basilare 
nella formulazione del discorso e nell’esposizione dei contenuti disciplinari. 

12-11 

Conoscenza incerta di alcuni nuclei fondanti delle discipline; difficoltà a riconoscere e interpretare 
situazioni e contesti già affrontati; impiego non sempre corretto del linguaggio sia in fase di 
progettazione che di esposizione. 

10-9 

Lacune relative ai nuclei fondanti delle discipline; difficoltà di  comprensione e analisi delle situazioni 
anche semplici; rilevanti carenze nell’impiego del linguaggio, anche specifico, richiesto. 

8-7 

Estese lacune relative ai nuclei fondanti delle discipline; gravi difficoltà logico-argomentative; difficoltà 
pronunciate nell’articolare una risposta pertinente. 

6-5 

Assenza di risposta o risposta per nulla pertinente al quesito proposto. 4-1 
Punteggio attribuito 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA' DIDATTICHE DISCIPLINARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

Materia ITALIANO 
Docente Cinzia Burzio 
Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2018/19 al 15 maggio 2019: n. ore 111 su n. 126  previste 
Testi adottati Corrado Bologna-Paola Rocchi,  Fresca rosa novella, volumi 2/b, 3/a, 3b, Loescher, 

Torino, 2015. 
Obiettivi realizzati Conoscenze: conoscenza delle problematiche letterarie  analizzate, delle linee del 

pensiero e della poetica dei singoli autori, delle coordinate storico culturali dei 
fenomeni letterari considerati, dei testi proposti in versione prevalentemente 
antologizzata. 
 
Competenze: ricostruzione di contesti a partire dai testi o dalle prospettive di 
pensiero dai vari autori; esposizione logica e coerente del proprio pensiero mediante 
l’utilizzo di registri linguistici e di lessico adeguati alla situazione comunicativa. 
 
Capacità: analisi di problematiche in senso sincronico e diacronico; capacità di 
stabilire nessi e collegamenti di carattere pluridisciplinare, di analizzare testi letterari 
anche sotto il profilo linguistico, con particolare riferimento al lessico, alla semantica, 
alla sintassi, alle componenti retoriche e (nei testi poetici) di quelle metrico-ritmiche; 
attitudine all’ascolto e al confronto delle idee e del pensiero altrui in vista 
dell’elaborazione di un proprio pensiero critico; capacità di gestire la lingua scritta in 
vista della produzione di diverse tipologie testuali (analisi di testi in poesia e in prosa, 
testi espositivi e argomentativi, temi di argomento generale). 
 

Argomenti svolti  
 

 Volume 2/b 
IL GUSTO ROMANTICO 
Caratteri del Romanticismo europeo; poetiche romantiche. 
Il movimento romantico in Italia e la polemica con i classicisti. 
 

ALESSANDRO MANZONI 
Il pensiero, la poetica e la produzione letteraria. 
La produzione precedente il romanzo: gli Inni Sacri, le tragedie. 

         Dalle Liriche: 
• T 2, pag. 349) Il cinque maggio 

   Dall’Adelchi: 
• T 4, pag. 365) Coro dell’atto III 
 

I Promessi Sposi: il Seicento e l’ideale manzoniano di società; l’intreccio e la 
struttura romanzesca; il lieto fine; la Provvidenza; la struttura narrativa; scelte 
linguistiche e gestione dei contenuti nelle varie edizioni. 
 
GIACOMO  LEOPARDI 
Il pensiero filosofico leopardiano; la poetica. 
Dallo Zibaldone: 

• T 13, pag. 663) Poetica del vago, dell’indefinito, del ricordo 
        Dai Canti: 

• T 3, pag. 525) L’infinito 
• T 4, pag. 534) La sera del dì di festa 
• T 5, pag. 539) A Silvia 
• T 7, pag. 554) Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
• T 16, pag. 575) La ginestra o il fiore del deserto (vv.1-157)  

         Dalle Operette morali: 
• T 3, pag. 608) Dialogo della Natura e di un Islandese 
• T 7, pag. 639) Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere 
 

Volume 3/a 
La rifondazione della poesia in Francia: Baudelaire e la poesia moderna 
             CHARLES BAUDELAIRE 
        Da Les fleurs du mal: Spleen et Idéal : 

• T 2, pag. 418) Al lettore 
• (In fotocopia) Elevazione 



 
 

•  (In fotocopia) Crepuscolo della sera 
• T 4, pag. 423) Corrispondenze 
• T 3, pag. 421) L’albatro 
• T 5, pag. 425) Spleen 
• T 6, pag. 426) A una passante 

        Da Le prose: 
• T 1, pag. 417) Perdita dell’aureola. 

 
 L’ETA’ POST UNITARIA 
Strutture politiche, sociali ed economiche. Ideologie e istituzioni culturali. 
Posizione sociale e ruolo degli intellettuali. 
 
IL NATURALISMO FRANCESE 
Il Romanzo: riflessioni sul genere e sulle tipologie; il Romanzo “moderna 
epopea borghese”. 
 

        FRATELLI DE GONCOURT 
• T 2, pag. 15) Germinie Lacerteux, Prefazione 
 

        EMILE ZOLA 
• (In fotocopia) Thérèse Raquin, Prefazione 
• (In fotocopia) I Rougon-Macquart, Prefazione 

 
       Da Le roman expérimental: 

• T 3, pag. 16) Il romanzo sperimentale 
 

       Da L’assommoir: 
• T 5, pag. 46) Il declino di Gervaise 
 

            IL VERISMO ITALIANO 
 
         GIOVANNI  VERGA 

  La poetica del Verismo. L’ideologia. Il Verismo di Verga e il Naturalismo. La              
tecnica narrativa.         

 
             Da  Vita dei campi: 

• T 3, pag. 289) La lupa 
• (In fotocopia) L’amante di Gramigna 
• T 1, pag. 267) Fantasticheria 
• T 2, pag. 274) Rosso Malpelo 
 
Da Novelle rusticane: 
• T 4, pag. 237) La roba 

    
        I Malavoglia: caratteri generali dell’opera 

• T 1, pag. 318) Prefazione 
• T 2, pag. 323) La tragedia 
• T 3, pag. 330) Ritratto di un usuraio 
• T 4, pag. 335) Alfio e Mena 
• T 6, pag. 345) Addio 
 

         Mastro-don Gesualdo: caratteri generali dell’opera 
• T 2, pag. 371) La morte di Gesualdo 

 
 
      IL SIMBOLISMO 
 
           PAUL  VERLAINE 
     Da “Jadis et naguère:  Sonnets et autres vers”: 

• T 8, pag. 431) Arte poetica 
 
 

     ARTHUR RIMBAUD 



 
 

        Dalle Poésies: 
• T 10, pag. 437) Vocali 
• T 11, pag. 438) Il battello ebbro 
• T 9, pag. 435) Lettera del veggente 
 

    JORIS KARL HUYSMANS 
      À rebouurs: caratteri generali dell’opera 

• T 14 pag. 453) Nella dimora di Des Esseintes 
. 
     GABRIELE D’ANNUNZIO 
           Il Piacere: caratteri generali dell’opera 

• T 1, pag. 485) Attesa 
• T 2, pag. 491) Il ritratto di Andrea Sperelli 
• T 3, pag. 494) Il cimitero degli inglesi 
 

     Il trionfo della morte: caratteri generali dell’opera 
• T 5, pag. 504) Eros e morte 
 

      Da Alcyone: 
• T10, pag. 537) La sera fiesolana 
• T 11, pag. 541) La pioggia nel pineto 
•  (In fotocopia) Meriggio 
• (In fotocopia) Le stirpi canore 
 

      Da Cronaca bizantina: 
• (In fotocopia) La cronachetta delle pellicce 
 

      GIOVANNI PASCOLI 
      Da Il fanciullino: 

• T 1, pag. 588) Il fanciullino. 
 

       Da Myricae : 
• T 6, pag. 611) Novembre 
• T 7, pag. 613) Il lampo 
• T 8, pag. 613) Il tuono 
• T4,  pag. 603) X Agosto 
• T 5, pag. 608) L’assiuolo 

 
Da Canti di Castelvecchio: 

• T 11, pag. 625) Il gelsomino notturno 
• T 9, pag. 618) Nebbia 
 

Volume 3/b 
    LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE 
     
    
      FILIPPO TOMMASO MARINETTI 
     Da Poesia, febbraio-marzo 1909: 

• T 1, pag. 759) Fondazione e Manifesto del Futurismo 
           Da I poeti futuristi: 

• T 2, pag. 773) Manifesto tecnico della letteratura futurista. 
      Da Zang Tumb Tuuum: 

• (In fotocopia) Bombardamento 
 

       Le parole in libertà e le tavole parolibere 
 
 
   IL ROMANZO ITALIANO DEGLI INIZI DEL NOVECENTO 
 
 
     ITALO SVEVO (Ettore [Aaron Hector] Schmitz) 
    Una Vita; Senilità: caratteri delle opere 
 



 
 

  La coscienza di Zeno: caratteri generali dell’opera 
• T 4, pag. 876) Prefazione 
• T 5, pag. 878) Preambolo 
• T 6, pag. 880) Il fumo 
• T 7, pag. 885) Il padre 
• T 8, pag. 889) Lo schiaffo 
• T 9, pag. 891) Matrimonio 
• T 10 pag. 896) Funerale 
• T 11, pag. 901) Il finale 

 
    LUIGI PIRANDELLO 
 Il pensiero filosofico e la poetica 
 
        Da Novelle per un anno: 

• (In fotocopia) La carriola 
• T 3, pag. 944) Il treno ha fischiato 
• T2, pag. 935) Ciaula scopre la luna 
 

      Il fu Mattia Pascal: caratteri generali dell’opera 
• T 4, pag. 959) Premessa 
• T 5, pag. 964) Cambio treno 
• T 6, pag. 969) Un po’ di nebbia 
• T 10, pag. 979) Mattia Pascal 
 

      Uno, nessuno, centomila: caratteri generali dell’opera 
• T12, pag. 992) Tutto comincia da un naso 
• T 13, pag. 995) Non conclude 

 
      Sei personaggi in cerca d’autore: caratteri generali dell’opera 

• T 15, pag. 1014) L’ingresso dei sei personaggi 
 

Volume 3/b 
 
LA  POESIA ITALIANA FRA LE DUE GUERRE 
  
GIUSEPPE UNGARETTI 
Da L’Allegria: 

• T 3, pag. 119) Il porto sepolto 
• T 12, pag. 146) Mattina  
• T 7, pag. 130) I fiumi 
• T 13, pag. 148) Soldati 
• T 4, pag. 120) Veglia 
• T 5, pag. 125) Fratelli 
• T 8, pag. 134) San Martino del Carso 
• T 11, pag. 145) Natale 

 
Da Il dolore: 

• (In fotocopia) Tutto ho perduto 
• T 17, pag. 158) Non gridate più 

 
EUGENIO MONTALE 
Da Ossi di seppia: 

• T 2, pag. 188) I limoni 
• T 3, pag. 192) Non chiederci la parola 
• T 4, pag. 194) Meriggiare pallido e assorto 
• T 5, pag. 199) Spesso il male di vivere ho incontrato 
• T 7, pag. 202) Cigola la carrucola nel pozzo 

 
Da Le occasioni: 

• T 13, pag. 221) Non recidere, forbice, quel volto 
• T 14, pag. 222) La casa dei doganieri 

 



 
 

Da Satura: 
• T 18, pag. 243) Caro piccolo insetto 
• T 19, pag. 224) Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

 
UMBERTO SABA 
Da Il Canzoniere: 

• T 8, pag. 298) Amai 
• T 9, pag. 300) Ulisse 
• T 3, pag. 277) Trieste 
• pag. 306) Città vecchia 
• T1, pag. 268) A mia moglie 
• T 2, pag. 275) La capra 
• (In fotocopia) Mio padre è stato per me l’assassino 
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Materia INGLESE  
Docente M. Grazia CARESIO (Conversatrice: Thomasin Brelstaff) 
Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2018/2019 al 15 maggio n. ore 110 su n. 128 previste 

Testi adottati 
S. CUNNINGHAM,P. MOOR, J. BYGRAVE, Cutting Edge, Third Edition, Pearson, Education, 
2013; 
G. LORENZONI, B. PELLATI, Past & Present, Black Cat, 2015. 

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; 

• 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 fluidità e appropriatezza sintattica e lessicale; 
• 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, narrativo, 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: 

• effettuare analisi e sintesi autonome; 
• esporre contenuti con proprietà di linguaggio e correttezza formale; 
• stabilire collegamenti interdisciplinari. 

 

Programma svolto 

LINGUA: 

− Esercizi di Reading e Listening on line, in preparazione alla prova INVALSI; 
− Lettura e analisi di brani letterari e non mirati alla preparazione della seconda prova scritta  

all’esame di stato  
− Readings dal testo Cutting Edge, revisione strutture linguistiche  e tipologie di writing 

(riassunto, saggio, racconto, articolo) 
− Il lavoro svolto nelle ore di compresenza con la conversatrice madrelingua è stato finalizzato 

al consolidamento delle abilità orali di Listening e Speaking, e all’arricchimento del lessico. 

LETTERATURA: 
The short story: main features  
E. POE - The Oval Portrait p A303  
J. JOYCE - Eveline p B44 
P. CAREY - The Rose (photocopy) 
 
The Victorian Age: historical and social background 
C. DICKENS (life / main themes)   
-  from Hard Times “Coketown” (photocopy)   
 
O. WILDE  (life and main themes)  
Aestheticism - Comedy of Manners   
-  from The Picture of  Dorian Gray  
   “A New Life” (photocopy) 
-  from The Importance of Being Earnest  “Born in a handbag” (photocopy) 
- one short story 
 
The Pre-Raphaelite Brotherhood p A366 
 
E. DICKINSON (life/ main themes/ style) 



 
 

- “Fame” (photocopy) 
- “If you were coming in the fall” (photocopy) 
- “Hope is the thing with feathers” (photocopy) 
 
The 20th century: historical and social background 
 
Modernism  
 
J. JOYCE (life / main themes)   
- Dubliners: structure, style and narrative techniques, themes  
- from Dubliners: Eveline p B44 
                              The Dead (extract from simulazione II prova dic 2018)  
The War poets   
W. OWEN - “Dulce et decorum est” p B63 
 
W. H. AUDEN  (life / main themes)   
-  “ Refugee blues” p B74 
-  “ Funeral blues” (photocopy) 
 
G. ORWELL: (life / main themes)   
The Dystopian novel  
- from 1984 “A Cold April Day” p B79 
- from Animal Farm “Conclusion” (photocopy)   
 
F.S. FITZGERALD (life / the Jazz Age) 
- from The Great Gatsby  
  “There was music from my neighbour’s house” (photocopy)        
  “Conclusion” (photocopy)   
 
S. BECKETT (life / main themes)   
- The Theatre of the Absurd and the Age of Anxiety  
- from Waiting for Godot  “We are waiting for Godot” p B93 
 
Towards the 21st century: 
S. HEANEY (life and main themes in his poetry) 
 – “Punishment” (photocopy) 
The Irish Question 
 
 
Lettura di un testo a scelta dello studente tra i seguenti: 
C. Dickens A Christmas Carol, C. Dickens Great Expectations, F. Scott Fitzgerald The Great Gatsby, 
Joyce Dubliners, E.M. Forster A passage to India, G. B Shaw Pygmalion, K. Kesey One flew over the 
cuckoo’s nest 
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Materia LINGUA E CULTURA STRANIERA -  FRANCESE  
Docente Laura GROSSI 
Ore di lezione effettuate nell a.s. 2018/2019 al 15 maggio n. ore 109 su n. 124 previste 

Testi adottati 
E. LANGIN, D. CECCHI, F. TORTELLI, e P. RUGGERI – ENTRE LES LIGNES – Histoire et 
anthologie de la littérature française – Loescher, 2012 
 

Obiettivi realizzati  

Conoscenze: 
• Conoscenza del linguaggio, sia quotidiano che specializzato 
• Appropriatezza del linguaggio e del registro linguistico 
• Conoscenza di strategie di lettura e di analisi testuale 
• Conoscenza del linguaggio multi-mediale 
• Conoscenza delle principali correnti letterarie della letteratura francese e dei principali  
               autori, in una adeguata contestualizzazione storica e culturale 
• Uso del dizionario bi-lingue e mono-lingue 
• Strategie efficaci  per prendere appunti e saperli rielaborare 
•  

Competenze: 
• Saper correlare adeguatamente ed efficacemente concetti collegati tra di loro, riordinandoli  
               in sequenze esplicite e coerenti 
• Saper utilizzare un registro linguistico appropriato e conforme alla situazione comunicativa 
• Saper reperire le fonti di informazione necessarie, in modo efficace ed autonomo 
• Saper individuare le caratteristiche di un testo da analizzare, riconoscendone gli elementi  
               fondamentali e definendone la tipologia 
• Saper individuare gli elementi fondanti e costitutivi della storia della civiltà francese,  
               confrontandoli con i propri modelli storici e culturali, in un’ottica di arricchimento delle 
               proprie conoscenze e di estensione dei propri orizzonti di riflessione metodologica  
•        Comprendere e sviluppare i contenuti linguistici e culturali legati alla visione critica 
              di un film, all’ascolto di un brano musicale, all’osservazione di un prodotto artistico. 
              A complemento del percorso triennale di apprendimento, gli studenti, consapevoli   
              dell’importanza dell’apprendimento linguistico come “strumento di sviluppo del pensiero, 
              di accesso al sapere e di esercizio di una cittadinanza attiva e consapevole” si impegnano a  
              conseguire competenze pari al livello B2/C1 del quadro di riferimento europeo, al fine di 
              pervenire al doppio diploma italo-francese 
 
Capacità: 
              saper leggere, comprendere, analizzare ed elaborare un testo scritto in modo corretto,  
              efficace ed esaustivo 
              saper argomentare delle tesi significative sulla base di elementi noti, utilizzando la lingua in   
              modo corretto ed adeguato, esponendo il proprio pensiero con chiarezza ed efficacia 
              saper esprimere, motivare e sostenere un giudizio personale argomentato nell’ambito di una 
              discussione di gruppo, utilizzando adeguatamente le strutture linguistiche apprese 
               

 
 

Programma svolto 
 
 
 

LE PRÉROMANTISME (XVIIIe/XIXe siècles) 
 
Madame de Staël  
De la poésie classique et de la poésie romantique (De l’Allemagne) – 1810  
                                pp. 169 -170 
 
LE ROMANTISME 
Le panorama historique 
Du Consulat à la IIème République (1799 -1851) 
                                pp. 162 -163 -164 -165 
 
LE ROMANTISME FRANÇAIS 
                                pp. 166 167 
 
 
Alphonse de Lamartine 
Méditations poétiques (Le Lac) – 1820 
                                pp. 175 – 176 



 
 

Victor Hugo 
La Préface de Cromwell – 1827  - Le drame peint la vie – pp. 187 – 188 
Le Dernier jour d’un condamné – 1829 – (Dernier chapitre) – fotocopia 
Les Contemplations – 1856 – Demain, dès l’aube… - p.191 
Les Misérables – 1862 – Je suis tombé par terre – pp. 192 -193 
 
Stendhal 
Le Rouge et le Noir – 1830 – Quoi, c’était là ce précepteur! – pp. 199 – 200 
                                                Julien devant le jury – fotocopia 
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 panorama historique 
 
Honoré de Balzac 
Le Père Goriot – 1834 – La pension Vauquer – pp. 206 -207 
 
Gustave Flaubert 
Madame Bovary (1857) -  lecture intégrale 
 
Émile Zola 
Germinal – 1885 – Il n’était pas grand, mais il se faisait écouter  
                               pp. 247- 248 -249 
 
 
 
Charles Baudelaire 
Correspondances – fotocopia 
À une passante – fotocopia 
L’albatros – p. 257 
Spleen – p. 259 
 
Paul Verlaine  
Poèmes saturniens - Chanson d’automne – 1866 –  p.261 
Jadis et naguère - Art poétique – 1884 – pp. 263 -264 
 
Arthur Rimbaud 
Voyelles – 1871-72 – fotocopia 
  
 
 
Guillaume Apollinaire 
Alcools - Le Pont Mirabeau – 1913 – p. 285 
 
Marcel Proust 
Du côté de chez Swann – 1913 – La petite madeleine – pp. 289 - 290 
 
 
 
Arthur Rimbaud 
Le dormeur du Val – 1870 – p.266 
 
 
Boris Vian 
Le déserteur – 1954 – p.345 
 
Paul Éluard 
Liberté – 1942 - fotocopia 
 
LITTÉRATURE ET PHILO 



 
 

Jean-Paul Sartre 
La Nausée – 1938 – Et puis j’ai eu cette illumination -  pp. 356 -357 
Huis clos – 1944 – L’enfer, c’est les Autres - pp. 358 -359 
 
Albert Camus 
L’étranger (lecture intégrale) 
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Materia LINGUA TEDESCA  
Docente Franca LANDORNO 
Ore di lezione effettuate nell a.s. 2018/2019 al 15 maggio n. ore 95 su n. 132 previste 

Testi adottati 
C.CATANI, H.GREINER, E.PEDRELLI, C. WOLFFHARDT, Kurz und gut, Zanichelli, 2014 
 
V.VILLA, A. SEIFFARTH, Zwischen heute und morgen; Loescher, 2012 

Obiettivi realizzati  

Conoscenze: 
Gli studenti: 

• conoscono gli aspetti fondamentali della lingua tedesca (strutture grammaticali, funzioni 
comunicative, lessico) secondo i criteri stabiliti dal Quadro Comune Europeo di Riferimento 
per il livello B1; 

 
• sanno utilizzare la lingua straniera per lo studio e l'apprendimento di argomenti inerenti a 

discipline non linguistiche; 
 
 

  Competenze: 
  Gli studenti possiedono competenze linguistico-comunicative che consentono loro di:  

 
• sostenere una conversazione con chiarezza e coerenza; 

 
• sono in grado di produrre testi orali e scritti per riferire, descrivere e argomentare anche in 

ambito letterario: 
 

• approfondire aspetti della cultura relativi alla lingua di studio; 
 

• Analizzare brevi testi letterari e altre forme espressive di interesse personale    e sociale 
relativi a temi quali attualità, cinema, musica, arte ecc. 

 
 
Capacità: 
Gli studenti sanno: 
 

• effettuare analisi e sintesi autonome; 

 
• esporre contenuti in modo chiaro e coerente; 

 
• stabilire collegamenti interdisciplinari; 
 

 

Programma svolto 
 
 
 

 
Kurz und Gut - Unità 23 

• Strutture grammaticali: le congiunzioni temporali seitdem/seit, nachdem, bevor; 
                                   i pronomi indefiniti, possessivi e dimostrativi; 

                           le preposizioni che reggono il caso genitivo  
                           la preposizione dank; 

•  Funzioni linguistiche:  esprimere opinioni su personaggi di film o romanzi; 
 
Kurz und Gut - Unità 24 

• Strutture grammaticali: il Konjunktiv II dei verbi modali dürfen, müssen, wollen 
                              i pronomi indefiniti, possessivi e dimostrativi; 

                        il Konjunktiv II: würde + infinito; 
                        il Konjunktiv II dei verbi forti; 

Konjunktiv II:Plusquamperfekt; 
la frase ipotetica; 
la congiunzione als ob; 

 

•  Funzioni linguistiche:  formulare ipotesi e parlare dei propri sogni; 
 
Kurz und Gut - Unità 25 



 
 

• Strutture grammaticali: il gerundio 
                                   il Partizip I 

                           il verbo lassen 
                           il doppio infinito; 
                           gli aggettivi e i participi sostantivati; 

      la declinazione degli aggettivi e dei participi   sostantivati; 
      il complemento di tempo determinato e indeterminato 

 
 

•  Funzioni linguistiche: formulare ipotesi; 
          parlare dei problemi relazionali; 

raccontare le proprie esperienze nell’ambito delle relazioni 
interpersonali 
 

Parallelamente al programma di grammatica e a quello di letteratura è stata svolta l’attività di 
analisi e comprensione di testi in lingua tratti da quotidiani e da riviste riguardanti i seguenti 
temi: 
- ambiente; 
- salute; 
- istruzione; 
- psicologia 
 
Zwischen heute und Morgen 
 
Kapitel 9 - Aufbruch in die Moderne –  
Geschichtliches Bild: 

• Deutschland als Großmacht; 

• industrielle Revolution; 

• der Untergang der habsburgischen Donaumonarchie 
Leute und Gesellschaft: 

• Denker und Theorien der Zeit; 

• neue Techniken; 
Literarische Landschaft 

• der Naturalismus; 

• Hauptzentren des Naturalismus; 

• Lyrik 

• der Symbolismus 

• die Symbole und die Sprache; 

• Vetreter des Symbolismus; 
Hugo von Hofmannsthal: Ballade des äußeren Lebens 
Rainer Maria Rilke: Der Panther 

• Die großen Erzähler; 
Thomas Mann: Tonio Kröger 
Auszug aus dem ersten Kapitel: Tonio und Hans Hansen 
Auszug aus dem letztem Kapitel: Brief an Lisaweta Iwanowna 
 

Kapitel 10 - Expressionismus –  
Geschichtliches Bild: 

• der erste Weltkrieg; 

• Entstehung der Wiemarer Republik; 

• Inflation; 
Leute und Gesellschaft: 

• Technik und Wissenschaft; 

• die Großstadt; 
Literarische Landschaft: 

• Entstehung der Expressionismus; 

• generelle Merkmale; 

• die Sprache; 

• Kafka und der Expressionismus; 



 
 

Franz Kafka: die Parabel Vor dem Gesetz 
 
Kapitel 11 – Von der Weimarer Republik bis Kriegsende 
Geschichtliches Bild: 

• die Weimarer Republik; 

• die NSDAP; 

• Hitler an der Macht; 

• die Judenverfolgung; 

• der zweite Weltkrieg 
Literarische Landschaft: 

• die Neue Sachlichkeit; 
Marlene Dietrich: Lili Marleen 
Erich Kästner: Aus meinem Leben 

 
Kapitel 12 – Von der Stunde Null bis zur Wende 
Geschichtliches Bild: 

•••• Zeitworte: Stunde Null, Trümmerfrauen, deutsch-deutsch; 
•••• nach dem Zweitem Weltkrieg; 
•••• politische Maßnahmen der vier Mächte; 
•••• der Marschallplan; 
•••• Berliner Blockade; 
•••• die politische Teilung Deutschlands; 
•••• die BRD und die DDR; 
•••• die Adenauerzeit; 
•••• Zeitworte: Ostpolitik, die Mauerfall 

••••  
Proiezione del Video: Zeitworte des 20. Jahrhunderts –  
documentario storico a cura del Goethe-Institut. 
 
Leute und Gesellschaft: 

• das Wirtschaftswunder; 

• eine multiethnische Gesellschaft 
Erich Kästner: Das doppelte Löttchen  
Auszug aus dem Roman 
Wolfgang Borchert: die Küchenuhr;  

 
Kapitel 14 – Nach der Wiedervereinigung 
Geschichtliches Bild: 

• die schwierige Vereiningung; 

• die Deutschen heute; 
Literarische Landschaft: 

• Gegenwartsliteratur; 

• Postmoderne; 

• „Interkulturelle Literatur“ oder Migrationsliteratur; 
Herta Müller: Atemschaukel  
Auszug aus dem ersten Kapitel; 
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Materia STORIA IN FRANCESE 
Docente Giuseppina PUCCI 
Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2018/2019: n. ore 83 su n. 99 previste 
Testi adottati Elisa LANGIN, Entre le date , 3, Lœscher 
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 XXe 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 
Lo choc della Seconda Guerra mondiale 
 
Tema 2 – Il mondo dal 1945 fino ai giorni nostri 
1945, anno zero. Un mondo da ricostruire. Un nuovo ordine internazionale. Le 
istituzioni dell’ONU. Il processo di Norimberga 
 
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 
 
L’Europa dal 1946 ai nostri giorni 
I primi passi dell’Europa comunitaria (1945-1957) 
Dalla CEE all’UE (1957-1992) 
 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
La Costituzione italiana 
Le organizzazioni internazionali (Unione europea, ONU, Nato) 
I diritti umani 
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Materia FILOSOFIA  
Docente Cristina CODA ZABETTA 
Ore di lezione effettuate nell a.s. 2018/2019 al 15 maggio n. ore 57 su n. 99 previste 

Testi adottati N. ABBAGNANO, G. FORNERO, L’ideale e il reale, Ed. Paravia, 2014 
 

Obiettivi realizzati  

Conoscenze: 
• gli allievi conoscono, alcuni in modo approfondito e adeguato, altri nelle loro linee 
essenziali, i nodi tematici e le linee teoriche degli autori affrontati 
• sanno altresì individuare, in misura più o meno approfondita, i rapporti tra la filosofia 
contemporanea e la Costituzione italiana in merito ai temi del potere, della libertà e dei diritti 
 
Competenze: seppur a livelli differenti:  
• gli allievi hanno acquisito padronanza del lessico specifico 
• sono in grado di contestualizzare il pensiero di un autore facendo riferimento al contesto storico, 

politico e sociale del suo tempo 
• sono in grado di analizzare un testo filosofico e di individuare le parole-chiave, la tesi sostenuta 

dall’autore, la corrente filosofica entro cui si inserisce il brano e di cogliere i riferimenti al 
contesto storico culturale e al pensiero di altri autori     

• sono in grado di confrontare le diverse risposte date dai filosofi agli stessi problemi 
 

Capacità: seppur in modo differenziato, gli allievi: 
• sono in  grado di esporre oralmente con chiarezza e correttezza linguistica il pensiero degli 

autori affrontati 
• sono in grado di selezionare tra le informazioni acquisite quelle utili a rispondere ad un preciso 

quesito 
• sanno argomentare una tesi in maniera chiara e logica 

Programma svolto 
 
 
 

Dal kantismo all’idealismo: 
• romanticismo: caratteri generali 
• la critica alla “cosa in sé” e la nascita dell’idealismo. Definizione, caratteristiche e obiettivi 

 
G. W. F. Hegel:  

• I capisaldi del sistema 
• La dialettica 
• Il Sistema filosofico hegeliano: 
• la filosofia dello Spirito: Spirito oggettivo – diritto astratto, moralità ed eticità – lo Stato e la 

filosofia della storia; Spirito assoluto – arte, religione, filosofia  
• Letture: “Gli individui cosmico storici” 

 
Dallo Spirito all’uomo 

• Destra e Sinistra hegeliana: la funzione della filosofia, il rapporto con la religione e con la 
politica 

• L. Feuerbach:  
• La critica ad Hegel e il rovesciamento dei rapporti di predicazione. 
• La critica alla religione: la teologia come antropologia capovolta. Alienazione ed ateismo 
• K. Marx :  
• Differenze e analogie tra Marx ed Hegel e tra Marx e Feuerbach 
• La critica dell’economia borghese: il lavoro e l’alienazione  
• La critica della religione come critica sociale  
• Lettura di brani scelti tratti dal Manifesto del partito comunista 
• La critica all’ideologia e il materialismo storico: struttura e sovrastruttura. La dialettica della 

storia   
•  Il Capitale: merce, lavoro e plusvalore. Le contraddizioni del capitalismo 
•  La rivoluzione e la dittatura del proletariato: le fasi della futura società comunista 
• Letture : T1 pag. 111“L’alienazione” ; T2 pag. 114 “Struttura e sovrastruttura” 
• Visione del film: Il giovane Marx 
 

Il positivismo:  
- Caratteri generali  
- Il positivismo evoluzionistico: il darwinismo sociale  

 



 
 

La crisi del razionalismo ottocentesco:  
• A. Schopenhauer:  
- Le radici culturali del suo pensiero e la critica a Hegel 
- Il mondo come rappresentazione e la scoperta della via d’accesso alla cosa in sé 
- Caratteri e manifestazioni della Volontà 
- Il pessimismo radicale: la condizione esistenziale dell'uomo e la sofferenza universale.  
- Le vie di liberazione dal dolore: arte, etica della pietà e ascesi  
- Letture: T3, pag. 32 “La vita umana tra dolore e noia”; T4, pag 33 “L’ascesi 
• Nietzsche:  
- Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche.  
- La nascita della tragedia: spirito apollineo e spirito dionisiaco 
- Il periodo illuministico: il metodo storico-genealogico e la filosofia del mattino.  
- La morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche.  
- Il nichilismo e il suo superamento 
- L’eterno ritorno e la volontà di potenza.  
- La trasvalutazione dei valori: la morale dei signori e la morale degli schiavi 
- Il prospettivismo 
- Così parlò Zarathustra. L’avvento dell’oltre-uomo  
- Letture: pag. 296: Il grande annuncio; pag 303: Il peso più grande; La visione e l'enigma; 

T3, pag. 321 “Il superuomo e la fedeltà alla terra;.  
• Freud: vita e scritti 
- la nascita della psicanalisi: il caso di Anna O. 
- la scomposizione psicanalitica della personalità: la seconda topica (Es, Super-io, Io).  
- le pulsioni: Eros e Thanatos. Principio di piacere e principio di realtà 
- Le vie di accesso all’inconscio 
- La teoria della sessualità e il complesso edipico.  
- Letture: T1 pag. 358 “L’Es, ovvero la parte oscura dell’uomo” 
 

L’esistenzialismo  
- Caratteri generali  
• S. Kierkegaard:  
- La critica ad Hegel 
- Angoscia e disperazione. La fede come scandalo e paradosso 
- Gli stadi dell’esistenza.  
- Lettura:  brani scelti tratti da Aut-aut e Timore e tremore 
• Sartre: 
- La nausea: caratteri generali 
- Esistenza, essenza e libertà. L’essere in sé, l’essere per sé, l’essere per altri.  
- Lettura integrale: L’esistenzialismo è un umanismo 
  

Lo spiritualismo di Bergson 
- La reazione antipositivistica 
- Tempo e durata 
- Materia e memoria 
- Lo slancio vitale 
- Lettura: La durata interiore (Da L’evoluzione creatrice) 
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Materia MATEMATICA  
Docente Maria Teresa Degrandi 
Ore di lezione effettuate nell a.s. 2018/2019 al 15 maggio n. ore 80 su n. 99 previste 

Testi adottati M. Bergaminni, G. Barozzi, A. Trifone, Matematica.azzurro, Zanichelli, 2018 
 

Obiettivi realizzati  

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  
Capacità: 
• organizzazione delle conoscenze e delle competenze in un quadro di continuità e di integrazione 

rispetto ai concetti, termini, procedure, metodi e tecniche presi in esame negli anni precedenti.        

Programma svolto 
 
 
 

FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 
Definizione e proprietà: funzioni iniettive, suriettive e biettive  
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.  
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°, 2° e 3° specie. 
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. 
Teoremi sulle funzione continue: di Weierstrass, dei valori intermedi e di esistenza degli zeri. 
DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
Significato geometrico del rapporto incrementale. 
Definizione e significato geometrico di derivata, equazione della retta tangente al grafico di una 
funzione. 
Punti stazionari e punti di non derivabilità (definizione) 
Derivate di alcune funzioni fondamentali: derivata della funzione costante, derivata di y = x, derivata 
di y = x2, derivata di y =x3 (con dimostrazione), derivata di y =xn (solo formula).  Derivata della 
somma di funzioni, derivata del prodotto di due funzioni, derivata del rapporto di due funzioni 
(enunciati). 
Teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Rolle (enunciato e interpretazione grafica), teorema di 
Lagrange (enunciato e interpretazione grafica) 
Conseguenze del teorema di Lagrange: funzioni crescenti e decrescenti e segno della derivata 
(criterio di monotonia per le funzioni derivabili) 
MASSIMI, MINIMI E FLESSI 
Massimo e minimo relativi di una funzione. 
Concavità di una funzione in un punto e in un intervallo. 
Ricerca dei punti di massimo e minimo relativi con lo studio della derivata prima. 
Relazione fra concavità di una funzione e segno della derivata seconda 
Ricerca dei punti di flesso con lo studio del segno della derivata seconda.  
Studio di semplici funzioni algebriche razionali intere o fratte. 
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Materia SCIENZE 
Docente Sara Maria Galetta 
Ore di lezione effettuate nell a.s. 2018/2019 al 15 maggio n. ore 51 su n. 66 previste 

Testi adottati S.Mader, Immagini e concetti della biologia, Zanichelli, 2015 
 

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-aprile sono state svolte alcune lezioni in lingua inglese . Gli argomenti 
trattati in lingua non sono stati oggetto di verifica.  
 

Programma svolto 
 
 
 

L’organizzazione e l’omeostasi 
Tipi di tessuto: epiteliale, connettivo, muscolare, nervoso.  
Mantenimento dell’omeostasi: feedback positivo e negativo. 
Gli organi e gli apparati lavorano in modo coordinato. 
 
Il sistema cardiovascolare 
Sistema circolatorio aperto e chiuso, doppio e complete. 
Il cuore: struttura e circolazione, battito cardiaco. 
I vasi sanguigni: arterie e vene, pressione sanguigna. 
Malattie del sistema circolatorio. 
Il sangue: composizione e funzione, gruppi sanguigni. 
Scambio capillare. 
 
CLIL 
Cardiovascular diseases: anemia, heart attack, stroke 
 
Il sistema digerente 
Tipologie di apparato digerente e di nutrizione 
Digestione meccanica e chimica 
Struttura e funzioni degli organi dell’apparato digerente: faringe, esofago, stomaco, intestino tenue e 
crasso. 
La digestione e l’assimilazione delle sostanze: ruolo di fegato e pancreas (funzione esocrina ed 
endocrina) 
L'alimentazione e i disturbi alimentari. 
 
Il sistema nervoso 
Risposta agli stimoli, SNC e SNP 
I neuroni  e le cellule della nevroglia 
Trasmissione dell’impulso nervoso e sinapsi. Neurotrasmettitori. 
Effetti delle droghe sul sistema nervoso 
Struttura e funzioni del SNC: encefalo, midollo spinale 
Struttura e funzioni del SNP: i nervi, l’arco riflesso. 
Divisione simpatica e parasimpatica. 
 
CLIL: 
Neurons   
Neurological diseases: Alzheimer, Parkinson, Sclerosis 



 
 

Drugs and neurotransmitters 
 
Il sistema linfatico e immunitario 
Organi e vasi del sistema linfatico: timo, milza, linfonodi, midollo osseo 
Difese specifiche e aspecifiche 
Immunità attiva e passiva 
Immunità mediata da anticorpi 
Immunità mediata da cellule 
Le malattie autoimmuni e le allergie 
 
CLIL: 
AIDS and HIV 
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Materia Storia dell’Arte  
Docente Orso Maria PIAVENTO 
Ore di lezione effettuate nell a.s. 2018/2019 al 15 maggio n. ore 56 su n. 66 previste 

Testi adottati E. Demartini, C. Gatti, L. Tonetti, E. P. Villa (a cura di), Il nuovo vivere l’arte. Dall’Ottocento a 
oggi, vol. 3, Milano-Torino, Pearson-Bruno Mondadori, 2011. 

Obiettivi realizzati  

Conoscenze: 
• sicura conoscenza dei generi artistici e delle peculiarità di ciascuno di essi, sviluppando 

prontezza nel saper cogliere analogie e differenze, eventuali nessi tra termini e concetti 
presenti nelle opere di uno stesso artista e di diversi autori trattanti lo stesso tema; 

• educazione alla concretezza, ovvero alla visione globale dell'attività umana che nell'opera 
d'arte è una mediazione tra "fare" e "ideare"; 
 

  Competenze: 
• capacità di analisi articolate sia del fatto artistico sia delle opere d'arte, indicando il  percorso 

logico utilizzato nelle dissertazioni, valutando la coerenza interna del procedimento 
argomentativo con interpretazioni personali e critiche articolate su più livelli; 

• sicura padronanza del linguaggio visivo, affinamento della dialettica con particolare 
attenzione alla coerenza logica e all'efficacia argomentativa;  
 

Capacità: 
• capacità di sintesi autonome sul significato dell’opera d’arte sia sincroniche sia diacroniche, 

volte a produrre schemi e mappe concettuali; 
• affiancare ad un approccio meramente estetico una visone valutativa e critica, superando il 

risultato globale dell’opera d’arte; 
• contestualizzazione dell’opera d’arte e del confronto tra le differenti soluzioni elaborate 

dagli autori sullo stesso tema, comparandole tra loro; 
• saper rispettare e riconoscere il valore dell’opera d’arte come patrimonio dell’umanità e 

promuoverne la tutela e la fruizione quale presupposto alla formazione civica del cittadino. 

Programma svolto 
 
 
 

Il Neoclassicismo 
Caratteri generali: cultura enciclopedica; legame col positivismo; la figura di Winckelmann e la 
nascita della Storia dell’Arte come disciplina accademica; la riscoperta di Pompei e la nascita 
dell’archeologia; il gusto collezionistico per le antichità. 
 
Caratteri generali/2: la definizione di un nuovo stile (contrapposizione all’arte barocca). 
 
Antonio Canova 
Amore e Psiche, 1787-1793, Parigi, Louvre. 
Monumento funebre a Maria Cristina d’Asburgo, 1798-1805, Vienna, Augustinerkirche. 
Le tre Grazie, 1812-1816, San Pietroburgo, Ermitage. 
Paolina Borghese come Venere vincitrice, 1804-1808, Roma, Galleria Borghese. 
 
Jacques-Louis David 
Il giuramento degli Orazi, 1784, Parigi, Louvre. 
La morte di Marat, 1793, Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts. 
Napoleone al passaggio del Gran San Bernardo, 1800-1801, Malmaison, Musée National du Chateau. 
 
Architettura neoclassica 
Giuseppe Piermarini, Teatro alla Scala, 1776-78, Milano. 
Leopoldo Laperuta, Antonio de Simone, Foro Murat (oggi piazza Plebiscito), 1809-1815, Napoli. 
 
Il Romanticismo 
Caratteri generali: la definizione del termine “romantico”. 
C. D. Friedrich, Monaco in riva al mare, 1809-10, Berlino, Alte Nationalgalerie. 
J. M. W. Turner, Melrose abbey, 1822, Clark Art Institute, Williamstown. 
 
Caratteri generali: il tema del sublime/pittoresco; il ruderismo. 
J. H. Fussli, La disperazione dell’artista di fronte alle rovine, 1770-80, Milano, Raccolta Bertarelli. 
F. Goya, Il volo delle streghe, 1797-98, Madrid, Museo del Prado. 
 
Il paesaggio romantico in Germania – Friedrich 
Abbazia nel querceto, 1809-10, Berlino, Alte Nationalgalerie. 
Viandante davanti a un mare di nebbia, 1818, Amburgo, Kunsthalle. 



 
 

Naufragio della Speranza, 1823-24, Amburgo, Kunsthalle. 
 
Il paesaggio romantico in Inghilterra 
John Constable, Flatford mill, 1816-1817, Londra, Tate Britain. 
John Constable, La cattedrale di Salisbury, 1823, Londra, Victoria & Albert Museum. 
Joseph M. William Turner, Tifone in arrivo, 1840, Boston, Museum of Fine Arts. 
Joseph M. William Turner, Il Tamigi sotto il ponte di Waterloo, 1830-1835, Londra, Tate Britain. 
Joseph M. William Turner, L’incendio del Parlamento il 16 ottobre 1834, 1835, Cleveland, Museum 
of Art. 
Joseph M. William Turner, Pioggia vapore velocità, 1844, Londra, National Gallery. 
 
La pittura romantica in Francia 
T. Gericault, Zattera della Medusa, 1819, Parigi, Louvre. 
E. Delacroix, La Libertà che guida il popolo, 1830, Parigi, Louvre. 
 
Realismo e Impressionismo 
 
La pittura realista in Francia e in Europa: 
G. Courbet, Gli spaccapietre, 1849, Dresda, Gemaeldegalerie. 
I. Repin, I battellieri del Volga, 1870-73, San Pietroburgo, Museo Statale Russo. 
M. Cammarano, Ozio e lavoro, ca. 1863, Napoli, Museo di Capodimonte. 
G. Courbet, Funerale a Ornans, 1849-50, Parigi, Musée d’Orsay. 
G. Courbet, Atelier del pittore, 1855, Parigi, Musée d’Orsay. 
G. Courbet, La tana dei caprioli in inverno, 1866, Lione, Musée des Beaux-Arts. 
Jean-François Millet, Le spigolatrici, 1857, Parigi, Musée d’Orsay. 
Jean-François Millet, L’angelus, 1857-59, Parigi, Musée d’Orsay. 
Honoré Daumier, Il vagone di terza classe, 1863-65, Ottawa, National Gallery of Canada. 
Honoré Daumier, Les poires, apparso su La caricature del 24 novembre 1831. 
 
Caratteri generali della pittura dei Macchiaioli. 
 
La scuola di Barbizon 
Théodore Rousseau, Sotto le betulle, 1842-43, Toledo (Ohio), Museum of Art. 
Charles Daubigny, Tramonto sull’Oise, 1865, Parigi, Musée d’Orsay. 
Jean-Baptiste Camille Corot, Ponte di Narni, 1826-27, Ottawa, National Gallery of Canada. 
 
Altre premesse dell’impressionismo: l’arte giapponese 
K. Hokusai, La grande onda di Kanagawa (Trentasei vedute del Monte Fuji), 1830-31. 
U. Hiroshige, l giardino dei prugni di Kameido, 1856-58. 
K. Hokusai, La cascata di Yoshino dove il guerriero Yoshitsune lavò il cavallo, dalla serie Cascate 
famose di varie province, ca. 1832. 
U. Hiroshige, due vedute di Edo, dalla serie Cento vedute della città di Edo, 1856-58. 
 
Edouard Manet 
La colazione sull’erba, 1863, Parigi, Musée d’Orsay. 
Il salon des refusés e il nuovo mercato dell’arte. 
Olympia, 1863, Parigi, Musée d’Orsay. 
Ritratto di Emile Zola, 1868, Parigi, Musée d’Orsay. 
Monet che dipinge, 1874, olio su tela, Monaco, Neue Pinakothek. 
 
Impressionismo: temi e problemi 
La recensione di Louis Leroy alla mostra degli artisti indipendenti del 1874. 
C. Monet, Impression, soleil levant, 1872, Parigi, Musée Marmottan. 
C. Monet, Regate ad Argenteuil, 1872, Parigi, Musée d’Orsay. 
C. Monet, La gazza, 1868-69, Parigi, Musée d’Orsay. 
A. Sisley, Neve a Louveciennes, 1878, Parigi, Musée d’Orsay. 
C. Monet, Mare agitato a Etretat, 1883, Lione, Musée des Beaux-Arts. 
C. Monet, Campo di papaveri, 1873, Parigi, Musée d’Orsay. 
C. Monet, Gare Saint-Lazare, 1877, Cambridge (MA), Fogg Art Museum. 
C. Monet, Rue Montorgueil. Festa del 30 giugno 1878, 1878, Parigi, Musée d’Orsay. 
C. Pissarro, Boulevard des Italiens, mattino, giornata di sole, 1897, Washington, National Gallery of 
Art. 
C. Pissarro, Boulevard Montmartre, notte, 1897, Londra, National Gallery. 
G. Caillebotte, Via di Parigi, giornata di pioggia, 1877, Chicago, Art Institute. 



 
 

G. Caillebotte, Piallatori di parquet, 1875, Parigi, Musée d’Orsay. 
 
Edgar Degas 
Classe di danza, 1873-76, Parigi, Musée d’Orsay. 
L’ufficio del cotone a New Orleans, 1873, Pau, Musée des Beaux-Arts. 
Due stiratrici, 1884, Parigi, Musée d’Orsay. 
La tinozza, 1876, Parigi, Musée d’Orsay. 
L’assenzio, 1873, Parigi, Musée d’Orsay. 
 
Auguste Renoir 
La grenouillère, 1869, Stoccolma, Museo Nazionale. 
La collaborazione con Monet nella pittura en plein air. 
Ballo al Moulin de la Galette, 1876, Parigi, Musée d’Orsay. 
Colazione dei canottieri a Bougival, 1881, Washington, Phillips collection. 
 
Claude Monet 
Colazione sull’erba, 1865-1866, Parigi, Musée d’Orsay. 
Donne in giardino, 1866, Parigi, Musée d’Orsay. 
Camille sul letto di morte, 1879, Parigi, Musée d’Orsay. 
I covoni, 1890-1891. 
La cattedrale di Rouen, 1892-1894. 
Il giardino di Giverny, 1899, New York, Metropolitan Museum. 
Ninfee, 1914-1926, Parigi, Musée de l’Orangerie. 
 
Collegamento con la pittura astratta: 
V. Kandinskij, Primo acquerello astratto, 1910, Parigi, Musée National d’Art Moderne Centre 
Pompidou. 
J. Pollock, Foresta incantata, 1947, Venezia, Peggy Guggenheim collection. 
J. Pollock, Blue poles, 1952, Canberra, National Gallery of Australia. 
 
Il Postimpressionismo 
 
Vincent Van Gogh 
I mangiatori di patate, 1885, Amsterdam, Rijksmuseum. 
Boulevard de Clichy, 1887, Amsterdam, Van Gogh Museum. 
Il ristorante della Sirène ad Asnières, 1887, Parigi, Musée d’Orsay. 
La casa gialla, 1888, Amsterdam, Van Gogh Museum. 
Ritratto di père Tanguy, 1887, Parigi, Musée Rodin. 
Iris, 1890, New York, Metropolitan Museum. 
Ramo di mandorlo in fiore, 1890, Amsterdam, Van Gogh Museum. 
Il seminatore, 1888, Zurigo, collezione privata. 
La camera da letto di Van Gogh ad Arles, 1889, Amsterdam, Van Gogh Museum. 
La notte stellata, 1889, New York, MoMA. 
Campo di grano, 1890, Amsterdam, Van Gogh Museum. 
 
Il Pointillisme 
G. Seurat, Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte, 1884-86, Chicago, Art Institute. 
 
Paul Gauguin 
La visione dopo il sermone, 1888, Edimburgo, National Gallery of Scotland. 
Ia orana Maria (Ave Maria), 1891, New York, Metropolitan Museum. 
Te tamari no atua (Natività), 1895-1896, Monaco, Neue Pinakothek. 
 
La mostra Entartete Kunst 
L’arte delle Avanguardie: astrattismo, cubismo ed espressionismo nell’esposizione nazista dell’arte 
degenerata. 
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Materia SCIENZE MOTORIE  
Docente Elisa Benedetto 
Ore di lezione effettuate nell a.s. 2018/2019 al 15 maggio n. ore 62 su n. 68 previste 

Testi adottati  
 

Obiettivi realizzati  

Conoscenze: 
Conosce i contenuti e della 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 realizzando progetti autonomi e collaborando ad un fine comune. In una partita, in 
una gara, in un percorso o altro momento di competizione o verifica sa mettersi alla prova gestendo 
la propria emotività svolgendo ruoli e funzioni diverse dando senso allo sviluppo della socialità, del 
senso civico e del rispetto delle regole. 
 
Capacità: 
Sa 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 imparato a praticare almeno un sport di squadra e un disciplina individuale 
acquisendo un abitudine all’abilità motoria come stile di vita nella ricerca di un buona salute 
psicofisica 

Programma svolto 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Progetto “ Difesa personale e antibullismo” in collaborazione con la palestra Nalboxe  Fit –Village. 
 
Pattinaggio su ghiaccio. 
 
Esercizi per la postura, potenziamento, coordinazione, resistenza, forza, allungamento muscolare a 
corpo libero e con piccoli attrezzi anche in forma di circuit-training. 
 
Giochi di squadra: Mad-ball, Hit-ball, Palla Pazza, Uni-hokey, Pallamano, Pallavolo. 
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Materia RELIGIONE  
Docente Antonio IANNACCONE 
Ore di lezione effettuate nell a.s. 2018/2019 al 15 maggio n. ore 26 su n. 30 previste 

Testi adottati ANDREA PORCARELLI e MARCO TIBALDI, La sabbia e le stelle, SEI, 2014. 
 

Obiettivi realizzati  

Conoscenze: 
• La classe ha approfondito gli interrogativi di senso più rilevanti: verità, bellezza, libertà, 

giustizia, felicità; 
• conosce, in un contesto di pluralismo culturale, gli orientamenti della Chiesa sul rapporto tra 

coscienza, libertà e verità con particolare riferimento a bioetica e diritti umani; 
• ha fatto propria la questione del rapporto fede-ragione in riferimento alla storia del pensiero 

filosofico e al progresso scientifico-tecnologico; 
• ha arricchito il proprio lessico religioso, conoscendo il significato di alcuni grandi temi 

biblici: salvezza, peccato, incarnazione, rivelazione, resurrezione, vita eterna. 
 
 

Competenze: 
• La classe ha sviluppato un certo senso critico, nel confronto con il messaggio cristiano;  
• coglie la presenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del 

mondo contemporaneo;  
• utilizza le fonti della fede cristiana, interpretandone i contenuti, secondo la tradizione della 

Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline. 
 
 
Capacità: 

• La classe confronta orientamenti e risposte cristiane alle più profonde questioni della 
condizione umana, nel quadro di differenti patrimoni culturali e religiosi presenti in Italia; 

• sa fare un’analisi autonoma della realtà, anche attraverso una presa di coscienza del proprio 
contesto socioculturale e del mondo contemporaneo; 

• sa riflettere sui grandi temi dell’esistenza umana; 
• opera criticamente scelte etico-religiose in riferimento ai valori proposti dal cristianesimo 

 

Programma svolto 
 
 
 

 
• Il senso religioso come dimensione costitutiva dell’esistenza umana. 
• La ragione come apertura al significato totale. 
• La libertà di, da, per. 
• Le religioni e il fatto cristiano.  
• La Sindone, mistero che sfida la ragione. 
• L’amore uomo-donna. 
• Cenni di bioetica. 
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