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1. PROFILO DELL’ INDIRIZZO  
 

   Il Liceo Internazionale Linguistico ad Opzione Spagnola è stato autorizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione 
con D.M. 3 giugno 1995, ai sensi della maxisperimentazione (ex art. 3 D.P.R. 419/74, prot.1410) ed è uno dei sette Licei di 
questo tipo presenti sul territorio italiano; il curricolo è regolato da un Protocollo d’intesa dei relativi Ministeri dei due Paesi e 
propone un percorso integrato di lingua e cultura spagnola in un più ampio quadro di riferimento europeo. 

Uno degli aspetti qualificanti è dato dalla presenza di docenti spagnoli, direttamente nominati dal Ministerio de Educaciòn, 
Cultura y Deporte di Madrid per le discipline specifiche di Storia e Geografia nel caso di questa classe; detti docenti lavorano 
in compresenza e in codocenza con i colleghi italiani per le suddette materie che vengono veicolate prevalentemente in 
spagnolo dal secondo anno secondo lo schema sotto allegato. 
 
L’Esame di Stato conclusivo del corso di studi prevede una terza prova scritta in lingua spagnola, suddivisa in una parte di 
Letteratura e una di Storia e comporta l’ottenimento del Diploma di Bachillerato, unitamente al Diploma italiano valido per 
l’accesso agli Istituti di Insegnamento Superiore di tutti i Paesi di lingua spagnola senza l’obbligo di un esame preventivo di 
idoneità linguistica. 
 
Nell’ambito del Liceo internazionale italo-spagnolo la classe 5^ G ha seguito il percorso LISL 2 che si caratterizza per ulteriori  
certificazioni in lingua inglese (IGCSE, Geography – English as a Second Language) dove la cultura di base tipica di un Liceo, 
negli ambiti umanistico, storico-filosofico e scientifico, è affiancata da una robusta preparazione linguistica, non solo per la 
lingua spagnola, ma anche per l’inglese e il russo, da cui deriva un evidente arricchimento formativo in termini di 
multiculturalità. 
L’insegnamento delle lingue straniere spazia dai necessari riferimenti della tradizione letteraria alla dimensione tipicamente 
comunicativa, sfruttando l’utilizzo dei laboratori linguistici – multimediali, delle LIM, dei soggiorni studio in corso d’anno e 
estivi e avvalendosi costantemente della collaborazione di conversatori e lettori di madre-lingua. 
 
Il percorso CLIL, con insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera, per la classe 5^ G, come già per la classe 
terza e quarta, è stato effettuato come previsto dal percorso Internazionale a opzione spagnola sulla disciplina Storia ed è stato 
tenuto dal Docente di Historia Prof.  José Ignacio Barrón con il co-docente Cristina Coda. Nella classe seconda il percorso 
CLIL/DNL è stato svolto su Geografia in spagnolo. Il dettaglio del programma dell’attività del CLIL dell’ultimo anno è 
rinvenibile negli allegati I, “Attività disciplinari.” 
Un secondo percorso CLIL è stato condotto dalla terza alla quinta classe per la disciplina Scienze, con le seguenti modalità: 

- classe terza: 50% del monte-ore in compresenza con il conversatore madrelingua inglese 
- classe quarta: lexioni di approfondimento svolta con il conversatore madrelingua inglese 
- classe quinta: lezioni di approfondimento in lingua inglese, svolte dal docente di scienze 

 
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. 
 
Titoli finali rilasciati: 
Diploma di Licenza Linguistica (MIUR) 
Equipolenza del Titulo de Bachillerato ( Ministero de Educaciòn, Cultura  y Deporte). 
IGCSE (International General Certificate of Secondary Education)  English as a Second Language e Geography rilasciati da 
Cambridge International Examinations. 
Certificazione di lingua russa per cittadini stranieri (Sertifikacionnyj gosudarstvennyj eksamen po russkomu jazyku dlja 
inostrannyx graždan – Università statale di Rostov sul Don) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
QUADRO ORARIO DEL QUINQUENNIO 
 

discipline 

ORE SETTIMANALI 

I  II  III  IV  V  

italiano  4  4  4  4  4  

spagnolo  7  7 (2c)*  7 (3c)*  7 (3c)*  7 (3c)*  

inglese  5  5  5 (1c)♣  7 (1c)♣ ♦ 5 (1c)♣  

Russo 4  4  3  3  4  

storia, educazione 
civica 

2 2       

geografia in 
inglese 

2  2 2♦      

storia     3 (3c)* 3 (3c)* 3 (3c)* 

filosofia     2 2 2 

matematica  3  3  2  2  3  

fisica     2 2   

scienze   2 (2c)* 2  2 (1c) ♣ 2 (1c) ♣  

storia dell’arte      1 1 2 

scienze motorie  2  2  2  2  2  

religione/attività 
alternative  

1  1  1  1  1  

totale ore 30 30 32 32 31  

(2C)*/(3C)*  

 

Come previsto dal progetto di liceo internazionale italo-spagnolo, due ore di geografia/scienze 
della terra nella classe seconda e tre ore di storia nelle classi terza, quarta e quinta sono 
veicolate in lingua spagnola. Il percorso si realizza attraverso la compresenza di un docente 
spagnolo e uno italiano della disciplina. 
Il docente di lingue straniere è normalmente affiancato da un conversatore madrelingua per 
un’ora settimanale. Nei casi in cui si realizza un percorso CLIL il conversatore attua la 
compresenza con il docente della disciplina veicolata in lingua. 

(1c)♣ Si realizza un percorso CLIL di scienze in lingua inglese per un’ora settimanale nella classe 
quinta 

♦  Esame IGCSE (International General Certificate of Secondary Education)  

 
 
 
 
 
 
 
 



2. IL CONSIGLIO DI CLASSE  a.s. 2018-2019 
 

DISCIPLINA DOCENTE 

Italiano Cristina Megalizzi 

Inglese Federica Lembo 

Spagnolo Cristina M. Alegre Palazón 

Russo Valeria Kochiyan 

Storia in Spagnolo   Docente Spagnolo - Nomina  Consejeria : José Ignacio 
Barrón García Docente Italiano – Nomina MIUR: Cristina 
Coda Zabetta 

Filosofia Cristina M. Sandri 

Matematica  Cristina Ferrero 

Scienze Annmaria  Rossi 

Storia dell’Arte Adele Rovereto 

Conversatore Inglese Thomasin Brelstaff 

Conversatore Russo Elena Titkova 

Educazione fisica Bartolomeo Piciché 

I.R.C.  Riccardo Bigi  

 
Variazioni di docenza nel penultimo e nell’ultimo anno: 
 
Quarto anno Inglese, storia docente nomina consejeria de Educ. Ministerio de España, conversatore russo, russo. 
Quinto anno Inglese, storia dell’arte, storia docente nomina Consejeria de Educación Ministerio de España. 
 
 
2.1 COMPONENTI DELLA COMMISSIONE D’ESAME – commissa ri interni 
     D.M.  n. 37 del 18 gennaio 2019 – Verbale del Consiglio di Classe n.4 del 4 febbraio 2019  
 

DOCENTE  DISCIPLINA 

Cristina M. Alegre Palazón Spagnolo 

José Ignacio Barrón García Storia in spagnolo 

Valeria Kochiyan Russo 

 
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 22   22  22 

 
Elenco alfabetico   
 
 1-BOSSARD, Magalì 
 2-BURATTO, Giorgia 
 3-CESCHIN, Marta 
 4-CLEMENTI, Alessia 
 5-COMITA’, Giulia 
 6-COSSAVELLA, Martina 
 7-COSTA, Letizia 
 8-DE SIMONE, Giulia 
 9-DONDI, Christelle 
10-DOZZA, Camilla 



11-FAZZARI, Elisa 
12-FIO’-BELLOT, Jessica 
13-FIRENZE, Beatrice 
14-FLOCHEN, Lorenzo 
15-MAGLIETTO, Agnese 
16-MARRETTA, Alice 
17-PAGANINI, Laene 
18-PERONO  CACCIAFUOCO, Paola 
19-PICCARRETA, Alessandra 
20-PISTONO, Laura 
21-RIVOLI, Valeria 
22-TROMBIN, Julia 
 
 
3.2 PROFILO DELLA CLASSE  

  
La classe è costituita da 22 allievi, 21 femmine e 1 maschio, tutti, tranne una, provenienti dal nucleo originario formatosi in 
prima liceo, che contava 35 studenti.  
Il passaggio alla seconda classe del biennio ha rappresentato un primo momento di difficoltà per molti alunni che avevano 
manifestato fragilità già nel corso del primo anno.  Notevole è stata infatti la fatica nel formare e consolidare un metodo di 
studio adeguato al percorso liceale; nonostante i supporti forniti dal Consiglio di Classe, al termine della classe seconda, sette 
studenti non sono stati ammessi alla terza. 
La situazione si è evoluta in modo positivo nel corso primo anno del triennio che ha visto l’aggiunta di tre allieve ripetenti 
della classe terza G dell’anno precedente, di cui due non hanno completato il percorso. La terza classe è stata contraddistinta in 
generale da un percorso di acquisizione di consapevolezza delle competenze necessarie al percorso di studi e da una più attiva 
collaborazione e partecipazione nei confronti delle dinamiche dell’apprendimento delle nuove discipline. Nel corso del terzo 
anno, quindi, la classe ha compiuto un significativo percorso di crescita, mostrandosi, nel complesso, interessata e partecipe nei 
confronti delle diverse materie e delle differenti attività proposte; per parte sua, il comportamento nel corso delle attività 
curriculari ed extracurriculari è stato sempre corretto.  
Nell’anno successivo, l’interesse e la motivazione della classe sono calati notevolmente. Il gruppo in quarta era costituito da 22 
allievi in quanto due delle ragazze della classe erano all’estero per l’intero a.s (Canada e Stati Uniti). Solo una piccola parte del 
gruppo ha affrontato con serietà e impegno le diverse discipline ma, anche grazie all’impegno del Consiglio di classe, 
nonostante questo, dal punto di vista del profitto, lo scrutinio di giugno ha rilevato una unica insufficienza. Il comportamento 
nei confronti dell’attività curricolare è stato caratterizzato dalle numerose assenze che hanno determinato valutazioni di 
condotta molto bassi per sette allievi alla fine dell’a.s. Ma si rileva che il comportamento degli alunni nelle attività 
extracurricolari è stato sempre encomiabile, soprattutto su due fronti importanti come l’uscita didattica-ruta culturale a 
Granada (Spagna) e la settimana di volontariato a Borghetto Santo spirito con i bimbi russi di Chernobyl. 
 Nell’anno in corso, il numero di allievi si è ridotto di due unità: una dalle allieve ha lasciato la scuola per motivi famigliari e 
l’altra non era stata ammessa alla quarta poiché non scrutinata per il numero di assenze. D’altra parte, sono rientrate le due 
alunne dall’estero. L’atteggiamento generale è cambiato anche se non sostanzialmente rispetto al precedente a.s. : la frequenza 
è stata  generalmente più regolare e, a tratti, si è riscontrata una maggior volontà di lavoro. La classe ha concluso, questo sì, 
con serietà i diversi percorsi di alternanza scuola- lavoro che hanno confermato interessi differenziati caratterizzanti le diverse 
personalità. 
Al termine del percorso liceale si può affermare che gli obiettivi generali posti dal Consiglio di Classe siano stati raggiunti, 
seppure a diversi livelli all’interno del gruppo-classe. Questo appare abbastanza omogeneo, come si può vedere dalle 
valutazioni medie. Emergono solo alcune studentesse che hanno dimostrato maggiore partecipazione ai vari momenti 
dell’attività didattica e che hanno raggiunto livelli di profitto più alti.  
Si segnala che un terzo della classe ha conseguito il livello C1 della certificazione DELE (Diploma Español Lengua 
Extranjera) mentre il resto ha deciso di rimanere con la certificazione del livello B2. Inoltre, la totalità del gruppo ha 
conseguito la Certificazione in lingua inglese IGCSE-Cambridge, corrispondente al livello CFR europeo di B2/C1. Nel corso 
del terzo e quarto anno 6 studenti hanno fatto parte del gruppo di teatro in spagnolo “Los comediantes del arte” portando in 
scena El estudiante de Salamanca di Miguel de Cervantes e Fuenteovejuna di Lope de Vega. Inoltre una delle allieve ha fatto 
parte, dalla prima, del gruppo di teatro classico della scuola partecipando agli spettacoli: Clone-Aristofane; Mostellaria -Plauto; 
Gli uccelli- Aristofane;   La Pace-Aristofane; Le Baccanti-Euripide; e un’altra allieva ha partecipato agli spettacoli in lingua 
inglese As you like it. E The Merchant of Venice De Shakespeare della compagnia dei Bardi. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 

 
Si ritiene necessaria una puntualizzazione sulla particolare compresenza che si realizza nell’insegnamento della Storia in 
Spagnolo  tra il docente di Storia italiano ( di nomina MIUR) e il docente di Storia spagnolo  (nominato dalla Consejeria). La 
parte del programma veicolata in lingua spagnola va progressivamente aumentando nel corso del triennio  fino a diventare  
prevalente rispetto a quella italiana. Negli ultimi due anni, pertanto, le grandi tematiche della Storia mondiale sono sempre più 
gradualmente sviluppate in lingua spagnola, anche e soprattutto allo scopo di permettere il raggiungimento degli obiettivi 
stabiliti dagli accordi bilaterali dei due Ministeri, che garantiscono l’equipollenza del titolo conclusivo. La presenza 
contemporanea del docente italiano, d’altronde, consente di sviluppare adeguatamente gli argomenti centrali della storia 
italiana in un proficuo confronto sia con la storia spagnola che con i temi internazionali. Tutte le verifiche, sia orali che scritte, 
sono sempre svolte in lingua spagnola. 
 
 
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 

Spettacolo teatrale in lingua spagnola” La zapatera prodigiosa” di F.G. Lorca al teatro G. Bosco a Torino 

Proiezione de “Il Giovane Marz” al cinema Politeama Ivrea 

Milano mostra sul Romanticismo 

Visita ai luoghi dannunziani (Vittoriale) 

 



 
 
 
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 (17/9 -2h) 
 

Formazione in merito al mercato del lavoro e alla stesura del curriculum vitae  (20/9 – 2h.) 
 
L.Trumellini L’Europa che vorrei  (20/3 – 2h) 
 
Visita al Museo della Resistenza (5/4) 

La costituzione italiana: i principi fondamentali e l'ordinamento dello Stato  

L'ONU: struttura e organizzazione 
 
L'Unione Europea: la nascita dell'Unione Europea e 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 autonomo Secondo trimestre 
inglese Studio individuale autonomo Secondo trimestre 

spagnolo Studio individuale autonomo Secondo trimestre 
russo Studio individuale autonomo Secondo trimestre 

storia in spagnolo studio individuale autonomo secondo trimestre 
filosofia Studio individuale autonomo secondo trimestre 

matemarica recupero in itinere e sportello di sostegno 
permanente   

secondo trimestre 

scienze studio individuale autonomo secondo trimestre 
arte Studio individuale autonomo Secondo trimestre 

Educazione fisica Esercitazioni guidate Secondo trimestre 
 
 
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, 5, 7, 8,11, 15, 18 
Filosofia 1, 4, 19 
Spagnolo  1, 5 
Inglese  1, 5, 7, 10,19 
Russo 1,4,5,14,18, 
Storia in Spagnolo  5, 7,16 (definizioni) 
Matematica  1, 6 
Scienze 1, 4,  
Storia dell’Arte 1, 8 
Educazione fisica 16 ( prove pratiche) 

 

 
 
 



1. Interrogazione 2. Relazione 3. Corrispondenze 
4. Prova  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 (SPECIFICARE) 17. Pratico       18.   Articolo di giornale 
19. Quesito a risposta aperta     

 
5.1.1  SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 
Nel corso dell’Anno Scolastico gli studenti hanno svolto le seguenti simulazioni delle prove d’Esame: 
 
  
PRIMA PROVA SECONDA PROVA TERZA PROVA 
26 marzo 2 aprile  4   APRILE 
  23 MAGGIO (programmata) 
 
 
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.T.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 P.T.O.F. e alle indicazioni provenienti dai Dipartimenti, il Consiglio di 
Classe  ha applicato  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 

Anno scolastico 2018/2019 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA DI ESAME 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 

 

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 



 

 
VOTO (in ventesimi) ___________________ 

 
Ivrea,    ___________________                                                     FIRMA DEL DOCENTE                                                                
                                                                                                                     ________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 



 

 
  Liceo  Carlo Botta - Ivrea 

Anno scolastico 2018/2019 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA  

Comprensione + essay 

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

COMPETENZE COGNITIVE (Questionario) 
Punti 

1
0 

 

A. COMPRENSIONE DEL TESTO (TRUE / FALSE) 
� 5  risposte corrette 
� 4  risposte corrette 
� 3  risposte corrette 
� 2  risposte corrette 
� 1  risposta corretta 

 
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 
� adeguata, contenuto ampio e notevole 
� adeguata, contenuto apprezzabile 
� corretta, contenuto sufficiente 
� 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 numerosi errori 
� con errori gravi e diffusi 

 
5 
4 
3* 
2 
1 

 

Totale parziale  

TOTALE   

 

 

20/20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 <8 

   

 

 

 



 
  Liceo  Carlo Botta - Ivrea 

Anno scolastico 2018/2019 
 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA TERZA PROVA DI ESAME DI STATO: 
LETTERATURA  

 

IV PROVA OPZIONE SPAGNOLA – LINGUA E LETTERATURA  
CANDIDATO. COGNOME:                                                              NOME:                                      
COMENTARIO  
TEMA E RIASSUNTO DEL TESTO (2 PUNTI)  
Indica correttamente il tema e i sottotemi. Il riassunto è completo Fino a 2  
Indica il tema e i sottotemi. Nel riassunto mancano concetti fondamentali Fino a 1 

Tema e sottotemi mancanti. Riassunto poco preciso Fino a 0,5  

   
STRUTTURA INTERNA ED ESTERNA DEL TESTO (1,5 PUNTO)  
Analizza la struttura in modo completo, si orienta con facilità, rivela un’adeguata 
padronanza della tecnica. 

Fino a 1,5  

Analizza la struttura in modo parziale, si orienta sufficientemente, rivela una 
sufficiente padronanza della tecnica. 

Fino a 1 

Non riesce ad analizzare la struttura,  non si orienta , rivela una scarsa padronanza 
della tecnica. 

Fino a 0,5  

   
ANALISI CRITICA E LETTERARIA (4 PUNTI)  
Analizza correttamente e razionalmente gli aspetti tecnico letterari del testo  in 
riferimento al genere, realizza un’interpretazione sufficientemente ampia e ricca 

Fino a 4  

Analizza abbastanza correttamente gli aspetti tecnico letterari del testo  in riferimento 
al genere, realizza un’interpretazione nel complesso convincente 

Fino a 3   

Non analizza correttamente e razionalmente gli aspetti tecnico letterari del testo  in 
riferimento al genere, offre un’interpretazione superficiale e/o poco efficace 

 Fino a 1   

   
DOMANDE  
TEMA TEORICO LEGATO AL TESTO (4 PUNTI)    
Sviluppa l’argomento con coerenza e rielaborazione personale, evitando l’esposizione 
puramente meccanica 

Fino a 4  

Sviluppa l’argomento con  discreta coerenza, espone in modo chiaro e 
sufficientemente efficace 

Fino a 3 

Sviluppa l’argomento con scarsa coerenza,  l’esposizione è  meccanica e/o incompleta Fino a 1   

  
DOMANDA LINGUISTICA SUL TESTO (1,5 PUNTO)  
Risponde con esattezza Fino a 1,5  
Risponde in modo parziale Fino a 1 

Risponde in modo decisamente incompleto Fino a 0,5 

   
ABILITÀ LINGÜÍSTICA (7 PUNTI)   
ORTOGRAFIA   Fino a  2  
LESSICO   Fino a  2 

MORFOSINTASSI  Fino a  2 

COERENZA E COESIONE  Fino a 1  
TOTALE ABILITÀ LINGUISTICA   
TOTALE DELLA PROVA   
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Esame di Stato A.S. 2018/2019  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA TERZA PROVA DI ESAME DI 

STATO: STORIA 
 

COGNOME:                                                                                         

NOME:   
     

1. SPIEGARE BIOGRAFIE/CONCETTI  STORICI PROPOSTI IN UN MASSIMO DI SEI RIGHE CIASCUNO      Fino a 2 punti        
2/20 

� Risposta centrata sui concetti proposti. Sintesi efficace dei contenuti. 

 

Fino a 2 

• Risposta parziale sia per la scarsa attinenza alla domanda, sia per mancanza di informazioni fondamentali. 

 

Fino a 1 

2. TEMA STORICO SUL PROGRAMMA SVOLTO Fino a 6 punti            
6/20 

• Svolgimento approfondito dei contenuti, chiarezza, sintesi precisa e analisi critica sul tema proposto. 

 

Fino a 6 

• Svolgimento approfondito dei contenuti, con qualche mancanza non troppo significativa. 

 

Fino a 4,5 

• Svolgimento sufficiente della domanda, con qualche mancanza non troppo significativa. 

 

Fino a 3 

� Svolgimento superficiale dei contenuti richiesti, mancanze significative nei contenuti essenziali. 

 

Fino a 1,5 

3. COMMENTO DI UN TESTO STORICO Fino a 6 punti           
6/20 

                   3.1. PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO  

1. Presentazione esauriente del documento storico e indicazione delle circostanze 

 

Fino a 1,5 

o Indicazione parziale degli aspetti richiesti 

 

Fino a 1 

o Indicazione superficiale degli aspetti richiesti 

 

Fino a 0,50 

3.2. ANALISI DELLE IDEE CENTRALI E SECONDARIE DEL DOCUMENTO STORICO  
o Sintesi approfondita delle idee centrali e di quelle secondarie, con analisi critica e contestualizzazione precisa Fino a 2 

o Sintesi poco approfondita delle idee centrali e di quelle secondarie 

 

Fino a 1,5 

o Sintesi parziale o parafrasi del testo con mancanza di analisi critica 

 

Fino a 1 

3.3. CONTESTO STORICO DEL DOCUMENTO  
• Inquadramento storico del documento con collegamenti approfonditi e precisi con i fatti storici contemporanei, con 

lessico storico adeguato e senza errori storici significativi. 

 

Fino a 2,5 

o Inquadramento storico del documento con collegamenti sufficientemente adeguati  e senza errori storici significativi. 

 

Fino a 1,5 

o Inquadramento storico del documento con scarsi collegamenti con gli eventi storici contemporanei. 

 

Fino a 0,5 

4. ABILITÀ LINGUISTICHE CORRISPONDENTE AL LIVELLO B2 QCER Fino a 6 punti            
6/20 

�  Ortografia. 

 

Fino a 2 

�  Lessico adatto. 

 

Fino a 2 

� Coesione e coerenza del discorso. 

 

Fino a 2 

 
TOTALE                                                                                                                                                                                                                                                        …./20 

1 2 3 4 
3.1 3.2 3.3 
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 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 
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ATTIVITA’ DIDATTICHE DISCIPLINARI 
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Materia Italiano 
Docente Cristina Megalizzi 

Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2018/2019  n.  101 ore su n.  120 previste 
Testi adottati 1. G.BALDI,S.GIUSSO, Il piacere dei testi, Paravia, voll. 4-5-6 

Obiettivi realizzati Gli allievi, a diversi livelli all’interno del gruppo-classe: 
- hanno consolidato e cercato di sviluppare le proprie conoscenze linguistico-

comunicative in tutte le occasioni adatte a riflettere sulla ricchezza e sulla 
flessibilità della lingua italiana (scritta, parlata, trasmessa), considerata nella 
varietà di testi, letterari e documentari. 

- hanno acquisito in misura varia un lessico disciplinare adeguato ad affrontare 
situazioni comunicative diverse e diverse tipologie testuali (da analizzare e 
rielaborare o da produrre: analisi testuale, articolo di giornale, scrittura 
argomentativo- espositiva 

-  sanno analizzare testi letterari anche sotto il profilo linguistico, praticando la 
spiegazione letterale (parafrasi) al fine di rilevare le peculiarità del lessico, 
della semantica, della sintassi, delle componenti retoriche e (nei testi poetici) 
di quelle metrico-ritmiche 

- sono consapevoli della prospettiva storica della lingua e della letteratura e, a 
diversi livelli, sono in grado di analizzare le opere proposte inserendole 
opportunamente nel contesto socio-temporale che le ha prodotte. 

. 

Argomenti svolti 
 

 
Temi 
L’intellettuale e la parabola della classe borghese 
La rappresentazione delle figure femminili 
Le figure di riferimento  
Le tecniche narrative 
Le dichiarazioni di poetica 
 
 L’ETA’ DEL RISORGIMENTO  : aspetti generali del Romanticismo europeo e 
sviluppi della cultura romantica nelle letterature nazionali. Il manifesto di Schlegel. 
Il movimento romantico in Italia.  
 
IL ROMANZO NELL’ETA’ ROMANTICA. 
ALESSANDRO MANZONI: la scelta del romanzo e la poetica: “l’utile, il vero, 
l’interessante”e l’estetica pedagogica (lettere a Massimo d’Azeglio e a Fauriel); la 
poesia della storia; il rifiuto delle unità aristoteliche, il “cantuccio” dell’autore. 
Lettura e analisi : dalla Lettre à Chauvet:  “L’utile, il vero, l’interessante” 
                            dalle Odi : Il cinque maggio 
                            dall’ Adelchi : atto IV, 1 e coro 
                                                        atto V, 8-1 
Per quanto riguarda  I Promessi Sposi, trattandosi di un testo analizzato nel corso del 
secondo anno, sono state ripresi alcuni temi, quali  il rapporto tra “forza reale” e “forza 
legale”, l’evoluzione dei personaggi nel corso della vicenda, il concetto di 
“provvidenza” e di “provvida sventura”.  Inoltre, è stato ripreso il lavoro di revisione 
del testo e l’analisi delle tecniche narrative, con particolare riferimento alla figura del 
narratore.  
 
GIACOMO LEOPARDI : Filosofo o no? La teoria del piacere,  le illusioni e la poetica 
del “vago e indefinito” ; il pessimismo storico: natura e ragione, antichi e moderni, il 
titanismo; il pessimismo cosmico: la natura “matrigna”,  il materialismo- meccanicismo 
e  l’infelicità come condizione ontologica; la ginestra e il progetto della “social catena”. 
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Lettura e analisi: 
 
 dallo “Zibaldone” : 
 “La teoria del piacere” 
 “Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza” 
“L’antico” 
“Il vero è brutto” 
“teoria della visione” 
“Parole poetiche” 
“Ricordanza e poesia” 
“Teoria del suono”    
“Indefinito e poesia” 
“La doppia visione”         
“La rimembranza”                                                 
                                      
                           dai Canti  :  
L’infinito 
Ultimo canto di Saffo 
 A Silvia 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia    
A se stesso                                 
 La ginestra o il fiore del deserto 
              
             dalle Operette morali :  
Dialogo di un folletto e di uno gnomo 
La scommessa di Prometeo 
Dialogo della Moda e della Morte 
Dialogo di Torquato tasso e del suo genio familiare 
Dialogo della Natura e di un Islandese 
Dialogo di Tristano e di un amico 
 
L’ETÀ  DEL POSITIVISMO 
IL NATURALISMO FRANCESE : lo “scrittore scienziato” e il “romanzo a tesi” o  
“sperimentale”.  Un'analisi progressista della società. 
 
EMILE ZOLA : da La Curée, “Gli amanti e la serra”: confronto tra Renée e la Lupa 
dell’omonima novella di Verga. 
                                                      
IL VERISMO ITALIANO 
  
GIOVANNI VERGA: il rapporto con  Zola; il ciclo dei “vinti”; le tecniche narrative: la 
scomparsa del narratore “onnisciente”, la “regressione” dell’autore nell’ambiente 
rappresentato o “eclissi dell’autore”: gli strumenti (discorso indiretto libero, mimesi del 
parlato, ecc…) e gli effetti (straniamento e  straniamento rovesciato).  Le strutture 
narrative. 
L’ideologia di Verga: il pessimismo, il darwinismo sociale e la “lotta per la vita”. 
 
 Lettura e analisi :                         
                          da  Vita di campi :   
Rosso Malpelo 
La lupa 
                          da I Malavoglia: 
l’ incipit, la veglia per Bastianazzo, l’explicit 
 
              da Mastro don Gesualdo :  
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“La tensione faustiana del self-made man” 
 
IL DECADENTISMO  : l’origine del termine; la visione del mondo: il mistero, le 
“corrispondenze”, il panismo; la poetica: il poeta veggente, l’estetismo; un nuovo 
linguaggio poetico: il valore suggestivo della parola, la musicalità,il simbolo,la 
sinestesia; i temi della letteratura decadente: perversione e crudeltà, malattia, vitalismo; 
i protagonisti del decadentismo: il poeta veggente, l’esteta e il superuomo, l’inetto, il 
“fanciullino”,  la “donna fatale”. 
 
La lezione di Baudelaire e la poesia simbolista: 
CHARLES BAUDELAIRE :lettura e analisi :   
                        da I fiori del male :  
Corrispondenze 
Spleen 
Elevazione 
L’Albatro 
Vampiro 
 
ARTHUR RIMBAUD: 
                        
Lettera a Demeny: “il poeta veggente” 
                      dalle Poesie:  
Vocali 
Il battello ebbro 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO : la vita come un’opera d’arte; la fase dell’estetismo: la 
debolezza dell’esteta e le sue menzogne; il superomismo dannunziano;  il vitalismo 
panico: musicalità e linguaggio analogico. 
 
Lettura e analisi: 
                          Il piacere: lettura estiva integrale e analisi condivisa 
                          da Le vergini delle rocce: “Il programma politico del superuomo” 
                       
                           da Alcyone : La sera fiesolana 
                                                La pioggia nel pineto 
 
GIOVANNI PASCOLI : la poetica del fanciullino, il sublime inferiore e il poeta 
veggente. La “poesia delle cose” e il linguaggio impressionistico. Il mito del nido.  
 
Lettura e analisi : da Il fanciullino 
“Una poetica decadente” 
                            da Myricae :     
Novembre 
Temporale 
 Il lampo 
Il tuono 
Lavandare 
 L’assiuolo 
                            dai Canti di Castelvecchio :  
Il gelsomino notturno 
                           da Poemi conviviali:  
Alexandros 
                             
IL PRIMO NOVECENTO: la crisi del Positivismo;la poetica del frammento: 
simbolismo e analogia. 
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La ricerca di nuove forme poetiche : I CREPUSCOLARI : il senso di una crisi; 
l’ironia. 
Lettura e analisi : 
GUIDO GOZZANO :  
dai Colloqui :  
 Totò Merumeni 
La poesia delle avanguardie : il Futurismo : il rifiuto del passato, la distruzione della  
sintassi. 
 
F. T. MARINETTI:  Manifesto del Futurismo 
                                  Manifesto tecnico della Letteratura Futurista 
                                   
TRA LE DUE GUERRE: l’interesse per la parola; la poesia: il distacco dall’ ‘800 ed 
il legame con la tradizione, decostruzione e ricostruzione del verso. 
 
EUGENIO MONTALE : la poetica: una poesia delle cose, estraneità ed aridità, il 
segreto delle cose, la memoria, il “correlativo oggettivo”, il “male di vivere”; scelte 
formali: il tono colloquiale, la presenza di un interlocutore. 
 
Letture : da Ossi di seppia :  
 I limoni  
 Non chiederci la parola 
 Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
 Cigola la carrucola del pozzo 
 
              da Le occasioni :     
Non recidere, forbice, quel volto 
La casa dei doganieri 
              da Satura:  
La storia 
                       
GIUSEPPE UNGARETTI : la poetica : la componente autobiografica, la purezza 
originaria, la distruzione del verso tradizionale, la parola autonoma e pura, la guerra e 
la poetica dell’attimo; il tempo, il recupero delle forme tradizionali e la ricerca sulla 
parole ; la sofferenza personale e collettiva. 
 
Letture : da  L’allegria  : 
Il porto sepolto 
Commiato 
Veglia 
I fiumi 
Soldati 
San Martino del Carso 
Mattina 
          da Sentimento del tempo: 
L’isola 
         da Il dolore  
Tutto ho perduto 
Non gridate più 
 
UMBERTO SABA : un intellettuale periferico; la poetica: la lingua quotidiana e 
letteraria, la sintassi regolare; temi: autobiografismo, reale e simbolo, individuo e 
umanità, solitudine e partecipazione. 
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Letture:   
dal  Canzoniere :  
A mia moglie 
La capra 
 Trieste 
Città vecchia 
                                               
LA NARRATIVA DEL PRIMO ‘900 IN ITALIA. 
 
ITALO SVEVO : la formazione culturale; la psicanalisi, non terapia, ma strumento 
conoscitivo; l’”inetto”: le radici sociali dell’inettitudine, gli antagonisti, l’evoluzione 
del personaggio, l’apporto del narratore ed il narratore inattendibile, lo sconvolgimento 
del concetto di salute e malattia. 
  
Lettura e analisi :    
                                                      da Una vita: la gita in barca 
                                                      da Senilità  : Il ritratto dell’inetto 
                                                  
   Lettura integrale de La coscienza di Zeno e analisi condivisa 
 
LUIGI PIRANDELLO : visione del mondo e poetica: il “flusso vitale” e la “forma”; la 
maschera,  la decostruzione del concetto di individuo: la “trappola” , il suo valore 
ontologico e le sue manifestazioni; la poetica dell’ “umorismo” : il “sentimento del 
contrario” e il “grottesco”. 
 
Lettura e analisi : da L’umorismo  : Un’arte che scompone il reale 
 
                            dalle Novelle per un anno :  
Il treno ha fischiato 
La trappola 
 
Lettura integrale  de Il fu Mattia Pascal e analisi condivisa 
                             da Uno nessuno e centomila: 
                              Explicit del romanzo 
 
 

 
15 maggio 2019                                                                                                                      Firma del docente 

                                                                                                                     Cristina Megalizzi  
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Materia INGLESE  
Docente Federica LEMBO (Conversatrice: Thomasin Brelstaff) 
Ore di lezione effettuate nell a.s. 2018/2019 al 15 maggio n. ore  114 su n. 121 previste 

Testi adottati 

G. LORENZONI, B. PELLATI, Past&Present, Black Cat, 2015. Materiale didattico fornito dalla 
docente tratto da R. Marinoni Mingazzini, L. Salmoiraghi Witness to the times; R. Marinoni 
Mingazzini, L. Salmoiraghi Witness  concise. Literature, Culture and Society in Britain and the USA, 
Principato; M. Spiazzi, M.Tavella, Only Connect. New Directions, Zanichelli. 

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; 
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 finalizzati alla preparazione della prova INVALSI. 
-Esercitazioni in preparazione alla seconda prova scritta  dell’esame di stato. 
-Durante le lezioni svolte insieme alla  docente conversatrice, il lavoro è stato incentrato  sul 

consolidamento delle abilità orali di Listening e Speaking mediante attività mirate, privilegiando 

strategie e tecniche didattiche quali il pair work e il group work.  

LETTERATURA: 
• The Victorian Age (1837-1901) 

    Historical background: Queen Victoria and Victorianism 
Early Victorian Period (1832-1848): the Second Industrialization 
Mid-Victorian Period (1850-1870): the Age of Improvement 
Domestic policy (Chartism, Trade Union Act, second and third Reform Bills,  Labour Party; 
Ireland, repeal of Corn Laws, free trade, social achievements/reforms) 
Foreign policy (the Crimean War, Britain and the Italian Risorgimento, the Empire,      
imperialism and colonization, the Boer War, Indian Mutiny) 
Socio-economic background (changes in Victorian England, the Great Exhibition, the factory 
system, social problems, religious and ethical changes)  

� The Victorian Compromise 

� The Victorian Frame of Mind 

� The Victorian family 

� The condition of women in the XIX century  
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� Florence Nightingale 

� Women’s suffrage campaigns 

� Education 

Late Victorian Period (1870-1901): exploding contradictions 
Words and meaning: “Utilitarianism”  

• Victorian literature 

Literary movements 
Two stages of Victorian literature: early Victorians (1837-70), late Victorians (1871 onwards) 

 Prose 

Early Victorian fiction 
Causes of its flourishing 
Types of novels 
Developments in late Victorian fiction 

• Charles Dickens (1812-1870) 

   Life and works 
   Features and themes 

       Characters 
Humour 
Social or humanitarian concern  
 
Oliver Twist (1838) 
Plot, features and themes 
Analysis of the following excerpt:  

� Before the board (chapter 2)  

Hard Times (1854) 
Analysis of the following excerpt:  

� Square Principles (chapters 1-2)  

• Emily Brontë (1818-48) 

Wuthering Heights (1847)  

Plot, title, other features 

Analysis of the following excerpts: 

� Let me in (chapter 3) 
� Heathcliff (chapter 9) 
� Heathcliff (chapter 33) 

• Charlotte Brontë (1816-1855) 

       Jane Eyre (1847)  
       Plot 
       A proto-feminist novel             
       Analysis of the following excerpts 

 
� Life at Lowood (chapter 6) 
� Out There in the World (chapter 12) 
� Jane’s Plea (chapter 23) 
� Rochester (chapter 27)  

 
• Robert Louis Stevenson (1850-1894) 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (1886) 

Plot, genesis, style, symbolism, themes. 
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Analysis of the following excerpts:  

� The Duality of Man (chapter 10) 
� Jekyll and Hyde (final chapter) 

 
• Victorian Poetry 

The second generation of Victorian poets: the Pre-Raphaelite brotherhood (1848-54) 
The Nineties: Aestheticism and the “Sense of an Ending” 
Aestheticism and Decadentism 
 Words and meaning: “Dandy”  

• Oscar Wilde (1854-1900) 

The Picture of Dorian Gray (1891) 

Plot, features and themes 

Analysis of the following excerpts: 

� The Preface  
� The Studio (chapter 1) 
� A New Hedonism (chapter 2)           

 
• The XX century. Historical overview: from the beginning of the century to World War I 

(UK) 

The Edwardian Era: King Edward VII of Hanover 
Edward VII’s Reforms 
King George V 
Irish Home rule 
The Outbreak of War 
A Worldwide Conflict 
After the war: the Irish question 
The Dominions 
Britain after world war I   
Social Activity  
WWI: Social changes 
The collapse of the economy 
US: World War I and the Post-War Period  
World War I 
Wilson’s “Fourteen Points” 
The Great Depression of 1929 
F.D. Roosvelt and the New Deal 

• Literary production 

    And the old world came tumbling down: the advent of “Modernisms” 
The impact of World War I 
Ideas that shook the world 
Main themes of Modernism 

Poetry in the Transition Period (1885-1920s) 

Breaking with Tradition 

The Georgians 

The War poets 

Symbolism 

Imagism 

Vorticism 

 
• Thomas Stearns Eliot (1888-1965) 

Life and works (first phase; second phase) 
The touchstone of modern poetry 
Features 
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The Waste Land  (1922)  
Sources, themes, symbolism, structure 
Analysis of the poem:   

� The Love Song of J. Alfred Prufrock 
 

The objective correlative   
• Prose  

Experimentation in fiction: new literary techniques 
Modernism and the “stream-of-consciousness” technique 
The Interior Monologue: main features, types of interior monologue 

• James Joyce (1882-1941) 

Life and works  
Joyce’s conception of the artist 
Features and themes 
Dubliners (1914) 
Structure 
Style and narrative techniques 
Themes and motifs 
Epiphany 
The Dead  

      Analysis of the following excerpts: 
� Eveline 
� I think he died for me (from: The Dead) 

 
Ulysses (1922) 
Plot 
The setting 

The representation of human nature 

The relation to the Odyssey 

The Mythical method 

A revolutionary prose 

Analysis of the following excerpt: 

� Molly’s Monologue (chapter 18) 

• Historical overview. The Inter War years: towards the Second World War. 

World War II (UK): key events (Hitler, Churchill, the outbreak of the war, D-Day, new rules of 

war) 

Social Activity: the Welfare State: Position of Women (UK)  

World War II (US): German Invasion, Pearl Harbour, Hiroshima and Nagasaki  

End of WWII: Yalta Conference, the Marshall Plan, NATO, the Warsaw Pact  

• George Orwell (1903-1950) 

Life and works 

Animal Farm (1945)  

Plot, history and allegory, themes 

From Animal Farm, analysis of the following excerpts: 

� Old Major’s Speech (chapter 1) 

� The final party (chapter 10) 

Reading of the essay Why I write (1946) 
 
Dystopia, the shadow of utopia; Utopian and dystopian fiction 
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From the essay Literature and Totalitarianism (1941), analysis of a selected excerpt. 
Nineteen Eighty-Four (1949) 
Plot 

Historical background 

Setting 

Characters 

Themes 

From Nineteen Eighty-Four, analysis of the following excerpt: 

� Newspeak (chapter 5, part I) 

 
  15 maggio 2019                                                                                                                  Firma del docente 

                                                                                                                       Federica Lembo 
                                                                                                                Thomasin Brelstaff  

 



28 
 

Materia  LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA  
Docente Alegre Palazón Cristina Montserrat 

 
Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2018/19 al 15 maggio 2019: n. ore  98  su n.   128 previste 
 
Testi adottati J. Quiñonero- I. Fernández- Literatura castellana (De la Edad Media al siglo XX)- 

Edit. Octaedro- 
  
Lettura obbligatoria e analisi. 
 
Narrativa/Teatro 
 
UNAMUNO,Miguel de:  San Manuel Bueno, mártir 
GARCIA LORCA, Federico: La casa de Bernarda Alba 
MATUTE, Ana María, La rama seca. (racconto da  Historias de Artámila) 
DELIBES, Miguel,   Con el Pueblo en la cara (racconto da Viejas historias de Castilla 
la Vieja) 
G. GARCÍA MÁRQUEZ: Crónica de una muerte anunciada 
 
Poesia 
 
Anteriore alla guerra civile: 
 
Rubén Darío: “Lo fatal” de Cantos de vida y esperanza , “Sonatina” de Prosas 
Profanas. A. Machado:”A un olmo seco”.de Campos de Castilla, Juan Ramón 
Jiménez:”Vino , primero, pura” de Páginas escogidas. Pedro Salinas: “Para vivir no 
quiero” de la voz a ti debida, “35 bujías” de Presagios .Luis Cernuda: “Si el hombre 
pudiera decir lo que ama” de Placeres Prohibidos R. Alberti : “Si mi voz muriera en 
tierra” de Marinero en tierra. F. García Lorca: “Romance de la Pena Negra” de 
Romancero Gitano Jorge Guillén:” Y dieron las doce en el reloj” de Cántico 
.Gerardo Diego:” El ciprés de Silos” Antología Miguel Hernández: “Nanas de la 
cebolla” Cancionero y romancero de Ausencias. 
 
Poesia posteriore alla guerra civile:  
 
Dámaso Alonso: “Insomnio”de Hijos de la Ira de hijos.José Hierro: “Réquiem” 
Cuanto sé de mí .Blas de Otero: “A la inmensa mayoría” de Redoble de conciencia. 
Gabriel Celaya: “La poesía es un arma cargada defuturo” Cantos Íberos.Ángel 
González:” Inventario de lugares propicios para el amor” .de Tratado de Urbanismo. 
Jaime Gil de Biedma:” Contra Gil de Biedma” Póstumos. José Agustín Goytisolo:” 
Palabras para Julia”.Antonio Colinas: “Canto X” Noche más allá de la noche. Luis 
García Montero: “Aunque tú no lo sepas”.de Habitaciones separadas. 
 
 

Obiettivi realizzati  Conoscenze: 
• Degli autori e delle opere più importanti della letteratura spagnola del Novecento 

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

• Delle caratteristiche formali, semantiche e pragmatiche dei testi letterari 
• Delle caratteristiche dei generi testuali 
Competenze: 
• Lettura e analisi dei testi letterari 
• Riconoscimento di autore, opera, genere e movimento culturale e letterario 
Espressione orale e scritta, coerente e corretta, in spagnolo: tecnica di analisi di testi 
letterari 
Capacità: 
• . Valutazione del messaggio letterario come prodotto linguistico, estetico e 

culturale 
• Elaborazione di giudizi personali argomentati sui testi 
• Riconoscimento della tematica, della struttura, della retorica e dello stile dei testi. 

Esposizione orale e scritta degli argomenti letterari 
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Argomenti svolti  La crisi di fine Ottocento. Modernismo e 98. Rubén Darío. Antonio Machado. Miguel 
de Unamuno. Pío Baroja. Ramón María del Valle-Inclán. Analisi di poesie di Darío e 
Machado. Studio approfondito e analisi di San Manuel Bueno, mártir di Miguel de 
Unamuno.  

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

• Le avanguardie europee e spagnole. La Generación del 27. Lettura e analisi di 
testi dei seguenti autori: Pedro Salinas,Rafael Alberti, Jorge Guillén, Gerardo 
Diego, Luis Cernuda , Federico García Lorca e Miguel Hernández.  

• Teatro spagnolo del Novecento. Studio approfondito e analisi di La casa de 
Bernarda Alba di Federico Gracía Lorca.  

• La poesia dopo la guerra civile spagnola. La poesia “arraigada” e 
“desarraigada”. Lettura e análisis di una poesía di Dámaso Alonso. La poesia 
sociale. Poesia degli anni Sessanta.  Lettura e analisi di poesie di José Hierro, 
Blas de Otero, Gabriel Celaya. Poesia degli anni 50, lettura e análisis di poesie 
di Ángel González , Jaime Gil de Biedma, José Agustín Goytisolo. Poesia dei 
“novisimos”: lettura e analisi di poesie di Antonio Colinas, e di Luis García 
Montero 

• Narrativa latino americana. Lettura e commento di Crónica de una muerte 
anunciada di Gabriel García Márquez 

• La narrativa contemporanea spagnola: lettura e commento dei racconti La 
rama seca di Historias di Artámila di Ana M. Matute e Con el pueblo en la 
cara di Viejas historias de Castilla la Vieja di  Miguel Delibes 

 
 
     15 maggio 2019                                                                                                                  Firma del docente 

                                                                                                   Alegre Palazón Cristina Montserrat 
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Materia Russo 

 
Docente 

 
Valeria Kochiyan 
 

Ore di lezione effettuate nell a.s. 2018/2019 al 15 maggio  n. ore 95 su n. 132 previste 
 

Testi adottati   
materiale fornito dal docente 

Obiettivi 
realizzati 

Conoscenze: 
Al termine del quinto anno lo studente possiede competenze linguistico-comunicative corrispondenti 
ad un livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 
Competenze: 

− Comprensione dei punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo 
libero, la storia, la letteratura, ecc.; 

− Muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel paese in 
cui si parla la lingua; 

− Produrre un testo relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale; 

− Essere in grado di  descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e 
spiegare brevemente le ragioni delle proprie opinioni e dei propri progetti; 

− Utilizzare gli strumenti espressivi indispensabili, verbali e non verbali, per interagire in 
conversazioni in vari contesti, con adeguata pronuncia, ritmo e intonazione (interazione); 

− Comprendere il senso globale di messaggi, dialoghi, presentazioni di interesse quotidiano, 
personale, sociale (comprensione orale); 

− Produrre testi su tematiche di interesse personale, sociale e su tematiche coerenti con il 
percorso di studio (produzione scritta); 

− Leggere e comprendere il significato globale e i punti principali di un testo scritto su 
argomenti di interesse personale, quotidiano e sociale (comprensione scritta); 

− Interagire con culture diverse, riflettendo sui propri atteggiamenti in rapporto a contesti 
multiculturali. 

Capacità: 

− Riconoscere e usare il lessico di base su argomenti di vita quotidiana, sociale, professionale; 

− Riconoscere e usare le principali strutture grammaticali della L2 funzionali alla gestione 
della semplice comunicazione orale e scritta in contesti formali e informali; 

− Riconoscere gli elementi della comunicazione non verbale tipici della cultura di riferimento; 

− Riconoscere elementi di cultura e civiltà dei paesi di cui si studia la lingua; 

− Riflettere sulla lingua in un’ottica di comparazione interculturale e interlinguistica; 

− Esternare il proprio pensiero in modo semplice su argomenti di carattere generale; 

− Analizzare e confrontare nei tratti essenziali i testi e gli estratti letterari proposti durante 
l’anno scolastico; 

− Orientarsi sull’asse diacronico della storia russa; 
Usare il dizionario bilingue. 
 

Programma 
svolto 
 
 
 

  
Lingua:  

- I casi: reggenze e uso (ripasso all’interno del programma di letteratura e storia); 
- I verbi (ripasso all’interno del programma di letteratura e storia); 
- I numerali ordinali con le date (ripasso all’interno del programma di letteratura e storia). 

Conversazione: 
     История и литература России 

- Ф. М. Достоевский, жизнь и творчество; 
- Л. Н. Толстой, жизнь и творчество; 
- Н.В.Гоголь  жизнь и творчество; 
Подготовка к экзамену русского языка  

- Мой университет; 
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- Мой любимый культурный деятель; 
- Новости (traduzione di notizie di giornale dall’italiano al russo); 

Storia:  
- Крещение Руси, Князь Владимир и Княгиня Ольга 
- Реформы Петра Великого( внешняя и внутрення политика) 
- Великая Отечественная Война 1941-1945 

Letteratura:  
- F. M. Dostoevskij: vita e opere,  
- Произведение «Преступлениие и наказание»,теория Радиона Расскольникова ,анализ 

в современной плоскости 
- L. N. Tolstoj: vita e opere, Роман «Анна Каренина» Персонажи и фабула произведения, 

роль женщины в обществе 19 века России 
- N.V Gogol: vita e opere, “ Петербургские рассказы», «Вий» Особый иронический язык 

автора, анализ короткого рассказа. 
 

Storia d°arte 
        
              19 век «Золотой век искусства»(Литература, журналистика, театр , опрера, балет, 
архитектура, живопись 
       

 
15 maggio 2019                                                                                                                  Firma del docente 

                                                                                                                     Valeria Kochiyan 
                                                                                                                    Elena Titkova 
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Materia STORIA IN SPAGNOLO  
Docenti Cristina CODA ZABETTA y José Ignacio BARRÓN GARCÍA. 
Ore di lezione effettuate nell a.s. 2018/2019 al 15 maggio n. ore 87 su n. 99 previste 

Testi adottati 
G. De Luna, M. Meriggi, Sulle tracce del tempo, vol.3 Ed. Paravia, Milano, 2014 
J. ARÓSTEGUI ed altri: Historia del mundo contemporáneo. Ed. Vicens Vives, 2011 
J. ARÓSTEGUI ed altri: Historia de España. Ed. Vicens Vives, 2011 

Obiettivi 
realizzati 

Conoscenze: 
• della struttura spazio-temporale delle epoche e degli eventi 
• delle strutture socio-politiche ed economiche in ottica sincronica e     
            diacronica 
• della complessità degli eventi storici e della loro interrelazione 
• di concetti, termini ed espressioni propri del linguaggio storiografico 
• dei fondamenti storici, delle istituzioni e delle problematiche attuali 
• dei documenti letti, delle tesi e delle argomentazioni degli autori studiati 

Competenze: 
• uso del lessico specifico storiografico in lingua italiana e spagnola 
• analisi e interpretazione critica di testi storici e storiografici in italiano e  
            spagnolo 
• 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 

Programma 
svolto 
 
 
 

Parte dei contenuti sono stati veicolati in lingua spagnola, parte in lingua italiana. Nell’ambito della 
verifica gli studenti hanno sempre veicolato i contenuti in lingua spagnola. 

La Italia de Giolitti (1900-1914): 
• De la crisis de finales de siglo al viraje liberal-democrático. 
• Las características del sistema giolittiano. 
• La reforma electoral y la guerra de Libia. 

Crisis de la Restauración y Golpe de Primo de Rivera (1902-1931): 
• Regeneracionismo, revisionismo. Causas de la crisis del sistema de la Restauración. Dinásticos, 

Republicanos y Socialistas. 
• El problema de Marruecos y la Semana Trágica. La crisis de 1917. 
• Definitiva crisis del sistema de la Restauración (1918-1923): causas del fracaso. 
• Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930): causas del golpe, principales rasgos y fin de la 

monarquía de Alfonso XIII. 
• Textos: El radicalismo de Alejandro Lerroux: “Rebeldes, rebeldes”, 1906. Contra la guerra de 

Marruecos: “Moción de la Asamblea Obrera de Tarrasa”, 21 de julio de 1909. La justificación 
del Golpe militar de Miguel Primo de Rivera: “Manifiesto del 13 de septiembre de 1923”. 

 
I Guerra Mundial (1914-1918): 
• Situación de Europa antes de la guerra: antecedentes y causas ideológicas, políticas y 

económicas que provocaron el conflicto. 
• Fases de la guerra. Fase final e intervención de EEUU. 
• Consecuencias. Sociedad de Naciones. El Tratado de Versalles. 
• Italia y la I Guerra Mundial. 
• Textos: Tratado de Londres, 26 de abril de 1915 - Wilson, W. (1918). Mensaje de paz al 

Congreso norteamericano, 14 puntos 
 
Revoluciones Rusas y Dictadura de Stalin (1905-53): 
• Situación en Rusia antes de la Revolución. 
• Revoluciones Rusas: 1905, febrero 1917 y octubre 1917. 
• Aspectos políticos y sociales. Propuestas de Lenin, Trotsky y Stalin. 
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• Dictadura de Stalin: Planes Quinquenales y política económica. Organización del estado 
soviético.  

• Texto: Lenin, V.U., Tesis de Abril, 7 de abril de 1917 
 
Crisis de 1929 y sus consecuencias: 
• Situación económica de entreguerras. 
• Causas de la crisis del 29. Caída de Bolsa y repercusión en Europa. 
• Roosevelt y el “New Deal”: la intervención del Estado en la economía y los principios 

keynesianos. 
 
Crisis del Estado liberal y ascenso al poder de Mussolini (1918-21): 
• Los problemas del “dopoguerra” en Italia. 
• Crisis económica, política y social. Nacimiento de nuevas fuerzas políticas. 
• El “biennio rosso”. 
• La génesis del fascismo y la llegada al poder de Mussolini. 
• Textos: El manifiesto de los fascios de combate, Mussolini: “Il discorso del bivacco” y el 

discurso del 3 de enero de 1925. 
 

El régimen  fascista: 
• La construcción del estado fascista: orígenes, características y evolución. 
• La nueva organización del Estado y la política económica. 
• Los Pactos de Letrán. Las Leyes raciales. 
• La política exterior de Mussolini. 
• Textos: las leyes fascistísimas: Ley n. 2263 del 24 de diciembre de 1925 - Los Pactos de Letrán, 

11 de febrero de 1929 
 
La República de Weimar y la Alemania nazi: 
• Republica de Weimar en el contexto de la derrota alemana. Características y problemas del 

nuevo régimen. Constitución de Weimar. 
• Los orígenes del nazismo: ideología. La construcción del estado nazi. 
• La nueva organización del Estado y la política económica. 
• La política exterior de Hitler. 
 
La Segunda República Española (1931-1936): 
• Final de la monarquía de Alfonso XIII: situación y crisis política y convocatoria de elecciones. 
• Bienio reformista (1931-33). Actividad reformadora. La constitución de 1931: principales 

características. 
• Bienio radical-cedista. La Revolución de octubre de 1934. 
• Triunfo del Frente Popular. 
• Textos: Manifiesto revolucionario de octubre de 1930. “España ha dejado de ser católica”: 

Discurso de Azaña en el Congreso de los Diputados, 1931. La defensa del voto femenino: 
Discurso de Clara Campoamor, agosto de 1931. 

 
La Guerra Civil Española (1936-1939): 
• Situación previa. El alzamiento y el inicio de la Guerra Civil. 
• Internacionalización del conflicto. Bandos. Brigadas Internacionales. Comité de No 

Intervención. 
• Principales fases del conflicto bélico. 
• La España republicana y la sublevada: organización política y principales representantes 

políticos de cada zona. 
 
II Guerra Mundial (1939-1945): 
• Causas políticas, económicas e ideológicas del conflicto. Europa y Asia (1937-39). El rearme 

nazi y las posiciones europeas ante Hitler. 
• Primeras fases del conflicto. Los proyectos de Hitler para un “nuevo orden europeo”. 
• El viraje 1942-43: el inicio de la derrota del Eje. 
• Desembarco de Sicilia, caída del fascismo y armisticio de Italia. División de Italia. Resistencia y 

República de Saló. La “guerra civil”. El problema de los límites orientales. 
• Las últimas fases de la guerra y la derrota alemana. 
• El nacimiento de la ONU: estructura y organización. 
• Textos: Benito Mussolini. “Declaración de Guerra”. Discurso de declaración de guerra a 

Francia y Gran Bretaña, junio 1940.  
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Franquismo (1939-1975): 
• Dictadura Franquista: definición, apoyos sociales y características del nuevo régimen. 
• Primera etapa (1939-59): aislacionismo internacional y autarquía económica. 
• Segunda etapa (1959-75): cambios en situación internacional y política exterior. Características 

políticas. Transformaciones sociales y económicas (Desarrollismo). 
• Oposición al régimen de Franco: exilio y represión. Oposición en el exterior.  
• El final del régimen franquista. 
• Texto: ¿Qué valores impuso el franquismo a la sociedad? “El amo de la casa”. Sección 

Femenina, 1958. 
 
La Guerra Fría:  
• EEUU y Unión Soviética: dos modelos enfrentados en un mundo bipolar.  Orígenes. Doctrina 

Truman y Plan Marshall. OTAN, Pacto de Varsovia y democracias populares. 
• Los orígenes de la Guerra Fría: la cuestión de Alemania. El bloqueo de Berlín. Principales 

conflictos durante la Guerra Fría: Corea y Vietnam. 
• Años 60: Fases de tensión-distensión. Kennedy. Construcción del muro de Berlín. Crisis en 

Cuba. 
• El reformismo de Gorbachov. Caída del muro de Berlín y Reunificación de las dos Alemanias. 
• Fin de la Guerra Fría y disolución de la Unión Soviética 

Italia después de la Segunda Guerra Mundial: 
• Los problemas del “secondo dopoguerra”. Fuerzas políticas, referéndum y nacimiento de la 

República.  
• La Constitución de 1948: principios fundamentales y ordenación del Estado.  
• Elecciones de 1948. El “centrismo” (1948-58): aspectos políticos y económicos  
• El desarrollo económico italiano en los años 60: crecimiento y fenómeno de la emigración.  
• Transformaciones socio-económicas. Revueltas juveniles y obreras. 
• Los “años de plomo” en Italia: El “compromiso histórico”, el “terrorismo negro”, el “terrorismo 

rojo” y el asesinato de Moro.  
• Texto: Constitución italiana de 1948: los principios fundamentales. El estatuto de los 

trabajadores (1970). 

  
 
15 maggio 2019                                                                                                              Firma del docente 

                                                                                                         Cristina Coda Zabetta  
                                                                                                   José Ignacio Barrón García 
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Materia Filosofia         
Docente Sandri Cristina Michela 

Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2018/19 al 15 maggio 2018: n. ore 57 su n.  66   previste 
Testi adottati Abbagnano, Fornero, Burghi, L’ideale e il reale, vol. 2, vol.3, ed. Paravia, 
Obiettivi realizzati Conoscenze: 

 Gli studenti hanno raggiunto, a livelli differenti i seguenti obiettivi: 
- conoscenza del pensiero degli autori, esaminati in modo diacronico e   sincronico; 
conoscenza delle principali problematiche filosofiche  

  - conoscenza dello sviluppo e della pluralità d’interpretazioni, anche critiche, di 
problemi che attraversano trasversalmente la filosofia 

  - contestualizzazione storico-culturale degli autori trattati 
Competenze: 
  - comprensione di testi filosofici  

- acquisizione di un lessico tecnico-specialistico  
- esposizione chiara e coerente 
- produzione di elaborati scritti di diverse tipologie e registri    linguistici 

Capacità: 
. - analisi di testi filosofici, di diversa natura e complessità 

    - costruzione di sintesi 
- problematizzazione e rielaborazione personale 

   -individuazione di possibili raccordi in ambito pluridiplinare 
Argomenti svolti  

 
 L’IDEALISMO: Il dibattito sul criticismo 
HEGEL: LA FILOSOFIA COME SISTEMA  

La filosofia come sistema della comprensione razionale 

I capisaldi del sistema hegeliano: le tesi di fondo del sistema. Idea, natura e 
spirito: le partizioni della filosofia. La realtà come totalità: l’Assoluto o l’Idea. La 
comprensione razionale. La dialettica. 

 La Fenomenolgia dello spirito 

La “Fenomenologia” e la sua collocazione nel sistema hegeliano. La storia 
romanzata della coscienza (l’autocoscienza) e le “figure” del processo, la 
dialettica servo-padrone, la coscienza infelice. 

L’ Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio. La filosofia dello spirito. Lo 
spirito oggettivo. I temi e i caratteri della filosofia dello spirito oggettivo: il 
diritto astratto, l’eticità (famiglia, società civile, Stato). La filosofia della storia 

  Lo spirito assoluto. L’arte. La filosofia 

TESTI: T2a “La coscienza infelice” p.697; T2b “l’eticità e i suoi tre momenti 
“p.732 

SCHOPENHAUER 

La crisi del razionalismo ottocentesco. L’eredità kantiana e le radici culturali. Il 
“velo di Maya”. La cosa in sé come volontà. I caratteri e le manifestazioni della 
volontà di vivere. Il pessimismo, la critica alle varie forme di ottimismo. Le vie 
della liberazione dal dolore. 

TESTI: T1” Il mondo come volontà e rappresentazione” p.28, T2 “il mondo come 
volontà” p.30, T3” La vita umana tra dolore e noia” p.32 

KIERKEGAARD  

La filosofia e l’esistenza individuale. Gli stadi dell’esistenza. L’angoscia, dalla 
disperazione alla fede. 

TESTI: T1 “La vita estetica” 
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      15 maggio 2019                                                                                                                   Firma del docente                                                                                                                    
Cristina Michela Sandri  

 

FEUERBACH:       Alienazione e ateismo 
MARX E LA CRITICA DELLA SOCIETA’ CAPITALISTICA 

Le caratteristiche generali del marxismo. Il rapporto tra l’hegelismo e Marx. La 
critica allo Stato moderno e al liberalismo (linee generali). La critica 
all’economia borghese. Gli aspetti fondamentali dell’alienazione. La concezione 
materialistica della storia: struttura e sovrastruttura. La dialettica della storia. 
Rivoluzione e dittatura del proletariato: la società comunista. Il Capitale: la 
merce; la teoria del plusvalore; la forza-lavoro e il plus valore; l’accumulazione 
del capitale e i problemi del capitalismo.  

FILM: Il giovane Karl Marx, di Roul Peck (2017) 

   TESTI: T1 “L’alienazione” p.111, T2 “Struttura sovrastruttura” p.113, T3 
“Classi e lotta tra classi” p. 116, T4 “Il plusvalore” p.117 

IL POSITIVISMO SOCIALE: COMTE 
 La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 

NIETZSCHE: LA CRISI DELLE CERTEZZE 

       Tragedia e filosofia. Storia e vita. Il metodo genealogico e la filosofia del 
mattino. Il periodo “illuministico”; il metodo genealogico; la morte di Dio e la 
fine delle illusioni metafisiche. Il periodo di Zarathustra; l’avvento 
dell’oltreuomo, l’eterno ritorno. Il crepuscolo degli idoli etico-religiosi e la 
trasvalutazione dei valori; la volontà di potenza. Il problema del nichilismo e del 
suo superamento 

TESTI: T1 Apollineo e dionisiaco” p.318, T3 “Il superuomo e la fedeltà alla terra” 
p.321, T4 “La morale dei signori e quella degli schiavi” p.323, T5 “Volontà di 
potenza” p. 325 

FREUD E LA NASCITA DELLA PSICOANALISI  
La rivoluzione psicoanalitica: la scoperta dell’inconscio; la natura della 
psicoanalisi e la scienza. L’origine della psicoanalisi. Il complesso di Edipo e la 
struttura della psiche. Il sogno e la vita quotidiana. Principio di piacere e 
principio di realtà. L’estensione dell’orizzonte: il disagio della civiltà. 

Gli sviluppi della psicoanalisi: JUNG 

TESTI: T1 “L’Es, ovvero la parte oscura dell’uomo” p. 358 

LA REAZIONE AL POSITIVISMO: 

 LO SPIRITUALISMO e BERGSON : la concezione del tempo. Lo slancio vitale 

TESTI: “Il tempo e la durata”, T2 “Lo slancio vitale” p.180 

LA RIFLESSIONE SULL’ESISTENZA: 

L’ESISTENZIALISMO e SARTRE: l’esistenzialismo è un umanismo; libertà e 
responsabilità 

    TESTI: “La libertà e la responsabilità” 

FILOSOFIA DEL DIRITTO: N. BOBBIO 
L’età dei diritti e il futuro della democrazia 
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Materia MATEMATICA 
Docente CRISTINA FERRERO 
Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2018/19 al 15 maggio 2018: n. ore 56   su n. 66    previste 
Testi adottati BERGAMINI, BAROZZI, TRIFONE, “ Matematica”, vol. 5, Zanichelli 
Obiettivi realizzati Conoscenze 

V. Argomenti svolti 
 
Competenze 

1. Utilizza il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

1. Individua e utilizza le strategie per affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni. 

2. Utilizza i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 
sociali e/o naturali e per interpretare dati.. 

3. Domina attivamente i concetti e i metodi dell’analisi per lo studio di funzioni. 
- Calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione 
- Calcolare la retta tangente al grafico di una funzione 
- Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le regole 

di derivazione 
- Calcolare le derivate di ordine superiore 

- Determinare i massimi, i minimi e i flessi orizzontali mediante la derivata 
prima 

- Determinare i flessi mediante la derivata seconda 
- Determinare i massimi, i minimi e i flessi mediante le derivate successive 
- Studiare una funzione e tracciare il suo grafico 

 
Argomenti svolti 

 
• Dominio e codominio, 
• Campo di esistenza, simmetrie,  zeri, intersezioni con gli assi cartesiani e 

intervalli di positività 
 • Campo dei numeri reali. 

• Estremo superiore ed inferiore di un intervallo 
• Intervalli. Intorni. Insiemi limitati e illimitati 
• Concetto 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 
• Teoremi generali sui limiti ( unicità del limite, permanenza del segno, 

confronto) 
 •••• Definizione di funzione continua 

•••• Continuità in un intervallo 
•••• Discontinuità delle funzioni 
•••• Teoremi sulle funzioni continue Operazioni sui limiti 
•••• Forme indeterminate 

 • Definizione di derivata 
• Continuità e derivabilità 
• Significato geometrico di derivata. Equazione della tangente in un punto 
• Derivate fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate. 
• Derivate di ordine superiore. 

 • Definizione di massimo e minimo relativi o assoluti 
• Definizione di punto di flesso 
• Punti stazionari 
• Ricerca dei punti di massimo e minimo relativi 
• Intervalli di crescenza o decrescenza 
• Studio del segno della derivata seconda: punti di flesso a tangente obliqua, 

concavità e convessità di una funzione 
• Studio di funzione 

 N.B. di tutti i teoremi sono stati dati gli enunciati e non le dimostrazioni. 
15 maggio 2019                                                                                                                    Firma del docente 
                                                                                                                     Cristina Ferrero  
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Materia SCIENZE 
Docente Annamaria ROSSI 
Ore di lezione effettuate nell a.s. 2018/2019 al 15 maggio n. ore 47 + 5 ore CLILsu n. 66 previste 

Testi adottati 

 Sylvia  S. Mader 
“ Immagini e concetti della biologia”. Volume unico 
Zanichelli 
 

Obiettivi 
realizzati 

Conoscenze 
Padroneggiare conoscenze specifiche dei vari ambiti della Biologia . 
 
Competenze 
Comunicare  le conoscenze attraverso l’utilizzo dei linguaggi specifici 
Capacità di collegamento dei processi che avvengono a livello di organismo con quelli che si 
verificano a livello cellulare 
Sensibilizzazione alle problematiche relative alla salute  
Utilizzare modelli interpretativi, avendo presente i limiti del ragionamento modellistico. 

 
Capacità 
Utilizzare in modo autonomo  e con senso critico i saperi scientifici appresi 
Analizzare fenomeni complessi scomponendoli in elementi semplici e valutare l’interazione tra le 
varie parti 
Collegare e sintetizzare le tematiche affrontate 
 
 

Programma 
svolto 
 
 
 

 
• Organizzazione gerarchica del corpo umano  e omeostasi : le principali 

funzioni dei sistemi di organi :e la loro Interazione  nel mantenimento 
dell’omeostasi.  

• Istologia umana : gli epiteli, i tessuti muscolari, il tessuto nervoso, il tessuto 
osseo e gli altri connettivi 

• Apparato digerente umano: organizzazione generale e funzioni del sistema 
digerente umano.. Digestione meccanica e chimica. La digestione chimica 
nello stomaco. La digestione chimica nel duodeno. Ruolo esocrino del 
pancreas.  Struttura e funzioni del fegato L’assorbimento a livello 
dell’intestino tenue.. L’intestino crasso  .   

• Gli scambi gassosi :organizzazione e anatomia del sistema respiratorio 
umano. Superficie respiratoria. Esempi di superfici respiratorie negli animali 
 Fisiologia degli atti respiratori. Controllo dell’attività respiratoria. 
Respirazione  esterna e interna 

• Apparato cardio-circolatorio:  anatomia e funzioni dell’apparato 
circolatorio umano; evoluzione dell’apparato  cardiovascolare dei vertebrati.  
Il cuore ed i grandi vasi; circuito polmonare e circuito sistemico; ciclo 
cardiaco e attività elettrica del cuore e Il controllo del ritmo cardiaco; la 
pressione sanguigna. Il sangue: composizione e funzioni;  la coagulazione del 
sangue ; scambio di sostanze attraverso i capillari 
    

• Sistema nervoso e integrazione degli stimoli: 
l’impulso nervoso e la sua trasmissione. Potenziale di membrana a riposo e 
potenziale di azione;  propagazione del potenziale d’azione lungo l’assone. 
Integrazione dei segnali inibitori e eccitatori La sinapsi chimica: ruolo dei 
neurotrasmettitori e loro modalità d’azione;  ruolo dei neurotrasmettitori nei 
disturbi neurologici e azione di sostanze psicoattive a livello delle sinapsi 
chimiche. Organizzazione  del SNC e del SNP umano. L’encefalo umano:  
principali funzioni delle strutture encefaliche (nuclei basali, talamo, ipotalamo 
epifisi, cervelletto , tronco encefalico, formazione reticolare). Emisferi e 
corteccia cerebrale. Corteccia motoria e sensoriale. Specializzazione delle 
aree corticali. Il linguaggio.  La memoria, le emozioni e il ruolo del sistema 
limbico. I neuroni  specchio  

 
• Sistema endocrino. Struttura gerarchica del controllo omeostatico: ruolo 

dell’ipofisi e dell’ipotalamo. Ormoni idrosolubili e liposolubili e loro 
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modalità d’azione.   La tiroide e la regolazione del metabolismo. 
Ipotiroidismo ipertiroidismo Gli ormoni antagonisti e l’omeostasi del 
glucosio e del calcio . Il diabete. Le ghiandole surrenali e la risposta corporea 
allo stress  . Attività endocrina di organi che non fanno parte del sistema 
endocrino. 

• Sistema linfatico e immunitario. Funzione e organizzazione del sistema 
linfatico Le difese innate contro le infezioni. La risposta infiammatoria.   
L’immunità acquisita: immunità attiva e passiva. L’immunità umorale. 
L’immunità mediata da cellule. Gli anticorpi: struttura e ruolo. Il processo di 
selezione clonale. Risposta primaria e secondaria. Il complesso maggiore di 
istocompatibilità Ruolo dei linfociti T helper. I disturbi del sistema 
immunitario: malattie autoimmuni, immunodeficienze, allergie. 

• CLIL: Diet and cancer; Allergies and intolerance; Diabetes; Alzheimer’s 
 
 

 
  
15 maggio 2019                                                                                                                    Firma del docente 

                                                                                                                     Annamaria Rossi  
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Materia  Storia dell’arte 
Docente Adele ROVERETO 
Ore di lezione effettuate nell a.s. 2018/2019 al 15 maggio n. ore 57 su n. 66 previste 

Testi adottati AA.VV., Il nuovo vivere l’arte, Milano, Bruno Mondadori, 2011, vol. 3°. 

Obiettivi 
realizzati 

Conoscenze: 
� Conoscere il fenomeno artistico (movimenti, personalità, singole opere, committenza) nella 

sua completezza, in rapporto al contesto storico e culturale di riferimento. 
� Conoscere il lessico disciplinare delle arti figurative, aggiornandolo sugli esiti di ciascun 

periodo oggetto di studio.  
 

Competenze: 
� Descrivere autonomamente un'opera d'arte nelle sue molteplici  chiavi di lettura (storica, 

iconografico-iconologica, estetico-stilistica). 
� Confrontare personalità ed opere di periodi diversi, cogliendo affinità e differenze. 

 
 

Capacità: 
� Esporre compiutamente le proprie conoscenze, passando dall'analisi alla sintesi ed anche per 

iscritto, come previsto dalla Terza Prova dell'Esame di Stato. 
� Formulare ipotesi critico-attributive e giudizi in chiave estetica su opere relative agli 

argomenti proposti, note o meno agli allievi. 
� Collegare i contenuti disciplinari a quelli delle altre materie, sia di area umanistica che 

scientifica. 
 

Programma 
svolto 
 
 
 

 
Il Neoclassicismo: Canova, David. 
La pittura in Spagna: Goya. 
Pittoresco e sublime. 
• Il Romanticismo europeo: caratteri generali. 
• Il Romanticismo in Francia: Géricault, Delacroix. 
• Il Romanticismo in Italia: Hayez. 
• La figura del dandy. 
• Il Macchiaiolismo: Fattori. 
• Il Realismo in Francia: Courbet. 
• Tra Preimpressionismo e Impressionismo: Manet, Monet, Degas, Renoir. 
• Il Postimpressionismo: Van Gogh, Gauguin.  
• Le Avanguardie Storiche. 
 

 
 15 maggio 2019                                                                                                                   Firma del docente 

                                                                                                                      Adele Rovereto  
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Materia EDUCAZIONE FISICA 
Docente PICICHE’ BARTOLOMEO 
Ore di lezione effettuate nell’a. s. 2018/19 al 15 maggio 2018: n. ore  28 su n. 38  previste 
Testi adottati  
Obiettivi realizzati Conoscenze: 

gli studenti conoscono i contenuti e la terminologia specifica della disciplina, 
comprendono il significato delle azioni, delle modalità esecutive e dei movimenti 
fondamentali nelle loro espressioni tecnico-sportive. Padroneggiano le tecniche 
relative ai fondamentali individuali e di squadra di diversi giochi sportivi con i 
relativi regolamenti di gioco. 
Hanno acquisito le elementari norme di  comportamento anche ai fini della 
prevenzione degli infortuni. 
Competenze: 
gli studenti sanno valutare e analizzare l’azione eseguita e il suo esito, trasferiscono 
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 sanno mettersi alla prova gestendo la propria 
emotività, svolgendo ruoli e funzioni diverse dando luogo allo sviluppo della 
socialità, del senso civico e del rispetto delle regole. 
Capacità: 
gli studenti sanno esprimersi e comunicare con il corpo e il movimento utilizzando le 
prestazioni motorie; hanno potenziato le qualità motorie di base, le capacità 
condizionali e coordinative, l’autonomia e la responsabilità. Hanno imparato a 
praticare almeno uno sport di squadra e una disciplina individuale, acquisendo 
un’abitudine all’abilità motoria come stile di vita nella ricerca di un buona salute 
psicofisica. 

Programma svolto -  Esercizi di locomozione e di riscaldamento: marcia, corsa, allunghi, andature preatletiche. 

-  Esercizi di mobilizzazione del rachide. 

-  Potenziamento generale e specifico a carico naturale. 

-  Esercizi di scioltezza articolare, flessibilità e allungamento muscolare(stretching). 

-  Esercizi di respirazione e rilassamento. 

-  Esercizi di destrezza e di mira. 

-  Ginnastica artistica a corpo libero. 

-  Esercizi di ball handling. 

-  PALLAVOLO: fondamentali individuali e gioco di squadra. 

-  BASKET: fondamentali individuali e gioco di squadra, anche con regole modificate. 

-  ULTIMATE FRISBEE: passaggi e giochi di squadra. 

-  TENNIS TAVOLO: regole e tattiche di gioco. 

-  TCHOUKBALL: regole e fondamentali di gioco. 

-  MADBALL: regole e fondamentali di gioco. 

-  PALLA PAZZA: regole e gioco di squadra.   

-  UNI HOCCKEY: fondamentali individuali e gioco di squadra. 

-  IL ROVERINO:  gioco di squadra.   

-  GIOCO DEI SETTE PASSAGGI. 

-  TENNIS. 

-  CORSO DI AUTODIFESA. 

-  PALLA TENNIS: regole e gioco di squadra.   

-  HIT BALL: gioco di squadra.   

-  PALLA PRIGIONIERA: partite. 

  
15 maggio 2019                                                                                                                      Firma del docente 

                                                                                                                     Piciché Bartolomeo  
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Materia INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  
Docente Riccardo BIGI 
Ore di lezione effettuate nell a.s. 2018/2019 al 15 maggio n. ore 27 su n. 33 previste 

Testi adottati L. SOLINAS, Tutti i colori della vita, SEI, 2004 
 

Obiettivi 
realizzati 

Conoscenze: 
• Avere nozione delle più importanti tematiche antropologiche 
• Essere informati sulle posizioni che la Chiesa Cattolica sostiene in ordine all’affermazione 

dei valori etici 
• Conoscere le linee di sviluppo del rapporto tra Stato e Chiesa nel nostro Paese 

 
Competenze: 

• Esprimere ed argomentare con precisione le proprie opinioni 
• Proporre tematiche che possano suscitare un dibattito costruttivo 
• Condividere con sicurezza aspetti della propria esperienza personale 

 
Capacità: 

• Analizzare criticamente la realtà avendo coscienza del proprio contesto socioculturale e 
delle problematiche presenti nel mondo contemporaneo 

 

Programma 
svolto 
 
 
 

 

• Testimonianze storiche su Gesù di Nazareth 

• La dottrina cattolica su Inferno, Purgatorio, Paradiso 

• L’origine storica della festa di Ognissanti e sviluppi contemporanei 

• Il dogma dell’Immacolata Concezione e contesto storico della proclamazione 

• Origine storica delle usanze legate alla celebrazione del Natale in Occidente 

• La religione nei regimi totalitari 

• La tregua del Natale 1914 durante la Grande Guerra 

• Le radici culturali dell’eugenetica 

• Il concetto della “morte di Dio” e le ideologie totalitarie 

• Le persecuzioni anticristiane del ‘900 

• Le radici dell’antisemitismo 

• Il ruolo della Chiesa Cattolica durante il regime nazionalsocialista 

• Ambientalismo e anti-umanismo 

• Relazione tra attività antropica e cambiamenti climatici 

• L’aborto. Scienza e bioetica 

• Morale cattolica e attualità 

• La  Passione di Cristo nell’arte 

 

 
 
15 maggio 2019                                                                                                                  Firma del docente 

                                                                                                                     Riccardo Bigi  
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Esercitazioni e Modelli di Terza prova  
 

 

  SECCIÓN ESPAÑOLA           

Liceo  Carlo Botta - Ivrea 
 

ALUMNO/A:   

 
 

SIMULAZIONE ESAME DI STATO 2019 – 4/04/2019 
 

SECCIONES ESPAÑOLAS                           CUARTA PRUEBA 
 

LITERATURA ESPAÑOLA                           OPCIÓN A 

 

Si el hombre pudiera decir lo que ama,  

si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo  

como una nube en la luz;  

si como muros que se derrumban,  

para saludar la verdad erguida en medio,  

pudiera derrumbar su cuerpo,  

dejando sólo la verdad de su amor,  

la verdad de sí mismo,  

que no se llama gloria, fortuna o ambición,  

sino amor o deseo,  

yo sería aquel que imaginaba;  

aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos  

proclama ante los hombres la verdad ignorada,  

la verdad de su amor verdadero.  

 

Libertad no conozco sino la libertad de estar preso en alguien  

cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío;  

alguien por quien me olvido de esta existencia mezquina  

por quien el día y la noche son para mí lo que quiera,  

y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu  

como leños perdidos que el mar anega o levanta  

libremente, con la libertad del amor,  

la única libertad que me exalta,  

la única libertad por que muero.  

 

Tú justificas mi existencia:  

si no te conozco, no he vivido;  

si muero sin conocerte, no muero, porque no he vivido. 

                                                Luis Cernuda 
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A. COMENTARIO 

A.1. Enuncie el tema y resuma el texto. 

A.2. Analice y justifique la estructura interna y externa del texto.   

A.3. Realice el comentario estilístico y crítico del texto.   

B.CUESTIONES 

B.1.Panorama general de la Poesía de la Generación del 27 (Grupos de autores, etapas y características 
generales del estilo  de la Generacion) 

B.2.Aporte un sinónimo de las palabras subrayadas  y un antónimo de las palabras en negrita del texto. 
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  SECCIÓN ESPAÑOLA           

Liceo  Carlo Botta - Ivrea 
 

ALUMNO/A:   

 
SIMULAZIONE ESAME DI STATO 2019- 16/05/2019 

 
SECCIONES ESPAÑOLAS                           CUARTA PRUEBA 

 
LITERATURA ESPAÑOLA                        OPCIÓN B 

 
 

La Poncia: No tendrás queja ninguna. Ha venido todo el pueblo. 

Bernarda: Sí, para llenar mi casa con el sudor de sus refajos y el veneno de sus lenguas. 

Amelia: ¡Madre, no hable usted así! 

Bernarda: Es así como se tiene que hablar en este maldito pueblo sin río, pueblo de pozos, donde siempre 

se bebe el agua con el miedo de que esté envenenada. 

La Poncia: ¡Cómo han puesto la solería! 

Bernarda: Igual que si hubiera pasado por ella una manada de cabras. (La Poncia limpia el suelo) Niña, dame 

un abanico. 

Amelia: Tome usted. (Le da un abanico redondo con flores rojas y verdes.) 

Bernarda: (Arrojando el abanico al suelo) ¿Es éste el abanico que se da a una viuda? Dame uno negro y 

aprende a respetar el luto de tu padre. 

Martirio: Tome usted el mío. 

Bernarda: ¿Y tú? 

Martirio: Yo no tengo calor. 

Bernarda: Pues busca otro, que te hará falta. En ocho años que dure el luto no ha de entrar en esta casa el 

viento de la calle. Haceros cuenta que hemos tapiado con ladrillos puertas y ventanas. Así pasó en casa de 

mi padre y en casa de mi abuelo. Mientras, podéis empezar a bordaros el ajuar. En el arca tengo veinte 

piezas de hilo con el que podréis cortar sábanas y embozos. Magdalena puede bordarlas. 

Magdalena: Lo mismo me da. 

Adela: (Agria) Si no queréis bordarlas irán sin bordados. Así las tuyas lucirán más. 

Magdalena: Ni las mías ni las vuestras. Sé que yo no me voy a casar. Prefiero llevar sacos al molino. Todo 

menos estar sentada días y días dentro de esta sala oscura. 

Bernarda: Eso tiene ser mujer Magdalena: Malditas sean las mujeres. 

Bernarda: Aquí se hace lo que yo mando. Ya no puedes ir con el cuento a tu padre. Hilo y aguja para las 

hembras. Látigo y mula para el varón. Eso tiene la gente que nace con posibles. (Sale Adela.) 

Voz: ¡Bernarda!, ¡déjame salir! 

Bernarda: (A la Criada.) Déjala que se desahogue en el patio. 



46 
 

Criada: Ha sacado del cofre sus anillos y los pendientes de amatistas, se los ha puesto y me ha dicho que se 

quiere casar. (Las hijas ríen.) 

Bernarda: Ve con ella y ten cuidado que no se acerque al pozo. 

Criada: No tengas miedo que se tire. Bernarda: No es por eso... Pero desde aquel sitio las vecinas pueden 

verla desde su ventana. 

 

A. COMENTARIO 

A.1. Enuncie el tema y resuma el texto- 

A.2. Analice y justifique la estructura interna y externa del texto- 

A.3. Realice el comentario estilístico y crítico del texto   

B.CUESTIONES 

B.1.Panorama general del Teatro de inicios del Siglo XX hasta los años 30 (Con Federico García Lorca) 

B.2.Ponga en estilo indirecto el fragmento de parlamento subrayado en el texto teniendo en cuenta el verbo 
introductor en pasado simple o pretérito indefinido (Bernarda afirmó que…” 
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SIMULAZIONE ESAME DI STATO 4 -4-2019 
TERCERA PRUEBA:  SECCIONES ESPAÑOLAS                                                                                                

 
HISTORIA  EN ESPAÑOL 

                                                                
OPCIÓN  A                                                                                   

 
1. Identifique y sitúe en su contexto histórico dos  de los términos y/o personajes 
siguientes: 
(Máximo seis líneas cada respuesta) (Hasta 2 puntos) 
 

Planes Quinquenales, Wilson, Paz de Brest-Litovsk, República de Weimar 
2. Desarrolle el siguiente tema de carácter históri co:  (Hasta 6 puntos) 

La guerra civil española: origen, enfrentamiento ideológico e internacionalización del 
conflicto. 

3. Realice el comentario atendiendo al siguiente es quema: (Hasta 6 puntos) 
a. Clasifique el texto explicando: autoría, lugar y fecha en que fue escrito, tipo de texto, 
tipo de fuente.  Destinatarios y propósito del texto. (Hasta 1,5 puntos)  
b. Analice el texto indicando las ideas fundamentales y las ideas secundarias. (Hasta 2 
puntos) 
c. Realice un comentario general del texto, encuadrándolo en su contexto histórico y 
explicando la relación entre el contenido del texto y la situación histórica en que se 
produjo. (Hasta 2,5 puntos)  
 
TEXTO: 
“Combatientes de tierra, de mar y de los aires. Camisas Negras de la revolución y legiones de 
hombres y mujeres de Italia, del Imperio y del reino de Albania. Escuchad: la hora marcada por el 
destino suena en el cielo de nuestra Patria. (Aclamaciones entusiastas). Es hora de decisiones 
irrevocables. (Nuevas aclamaciones). La declaración de guerra ha sido ya entregada a los 
embajadores de Inglaterra y Francia. (Nuevas y formidables aclamaciones). Entramos en guerra 
contra las democracias plutocráticas y reaccionarias de Occidente, que en todo tiempo han 
entorpecido la marcha de Italia y muchas veces ha amenazado incluso la propia existencia del 
pueblo italiano. Los acontecimientos de una historia recientísima pueden resumirse en estas 
palabras: incumplimiento de promesas, amenazas continuas, chantajes y en fin, como coronamiento 
de este innoble edificio la sede societaria de los 52 Estados. Nuestra conciencia está completamente 
tranquila. (…) Hubiera bastado revisar los Tratados para adaptarlos a las exigencias vitales de las 
naciones en vez de considerarlos como intangibles para la eternidad. (…) Pero todo esto pertenece 
al pasado. (…) Esta lucha gigantesca no es más que una fase del valor de nuestra revolución: es la 
lucha de los pueblos pobres contra los ricos y contra los explotadores que detentan el monopolio de 
todas las riquezas y de todo el oro de la tierra. Es la lucha de los pueblos fecundos y jóvenes contra 
los pueblos estériles y próximos al derrumbamiento, próximos al declive. Ahora que la suerte ha 
sido echada y que nuestra voluntad es indomable declaro solemnemente que Italia no quiere 
arrastrar al conflicto a otros pueblos que confinan con ella por el mar y por la tierra. Que Suiza, 
Yugoslavia, Turquía, Egipto y Grecia tomen nota de estas palabras: “Depende de ellas, solamente 
de ellas, el que estas palabras sean o no confirmadas”. (…) La consigna es una sola, categórica y 
obligatoria para todo el mundo. Esta consigna vuela ya y hace palpitar los corazones desde los 
Alpes hasta el Océano Índico: ¡Vencer! (Aclamaciones). Y venceremos para dar por fin un largo 
periodo de paz (aclamaciones) con justicia a Italia, a Europa y al mundo. Pueblo de Italia: ¡A las 
armas! (La multitud exclama: ¡Sí!, ¡sí!) (…) 

Benito Mussolini. “Declaración de Guerra”. Discurso de declaración de guerra a Francia y 
Gran Bretaña, junio 1940. Diario “ABC”, Madrid, 11 de junio de 1940, páginas 3-4 
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SIMULAZIONE ESAME DI STATO 4 -4-2019 

TERCERA PRUEBA:  SECCIONES ESPAÑOLAS                                                                                         
 
HISTORIA  EN ESPAÑOL 

                                
 OPCIÓN  B                                                                                   

 
1. Identifique y sitúe en su contexto histórico dos  de los términos y/o personajes 
siguientes: 
(Máximo seis líneas cada respuesta) (Hasta 2 puntos) 
 

Pacto de Letrán, Giacomo Matteotti, Pacto de Londres, Bienio Rosso 
2. Desarrolle el siguiente tema de carácter históri co:  (Hasta 6 puntos) 

Las causas ideológicas, políticas y económicas de la Segunda Guerra Mundial. 
3. Realice el comentario atendiendo al siguiente es quema: (Hasta 6 puntos) 
a. Clasifique el texto explicando: autoría, lugar y fecha en que fue escrito, tipo de texto, 
tipo de fuente.  Destinatarios y propósito del texto. (Hasta 1,5 puntos)  
b. Analice el texto indicando las ideas fundamentales y las ideas secundarias. (Hasta 2 
puntos) 
c. Realice un comentario general del texto, encuadrándolo en su contexto histórico y 
explicando la relación entre el contenido del texto y la situación histórica en que se 
produjo. (Hasta 2,5 puntos)  
BOLETÍN OFICIAL D E L ESTADO  
13 febrero 1939 
JEFATURA DEL ESTADO 
LEY DE 9 DE FEBRERO DE 1939 de Responsabilidades Políticas 
 
Próxima la total liberación de España, el Gobierno, consciente de los deberes que le incumben respecto a la 
reconstrucción espiritual y material de nuestra Patria, considera llegado el momento de dictar una Ley de 
Responsabilidades Políticas, que sirva para liquidar las culpas de este orden contraídas por quienes 
contribuyeron con actos u omisiones graves a forjar la subversión roja, a mantenerla viva durante más de 
dos años y a entorpecer el triunfo providencial e históricamente ineludible, del Movimiento Nacional, que 
traduzca en efectividades prácticas las responsabilidades civiles de las personas culpables y que, por 
último, permita que los españoles que en haz apretado han salvado nuestro país y nuestra civilización y 
aquéllos otros que borren sus yerros pasados mediante el cumplimiento de sanciones justas y la firme 
voluntad de no volver a extraviarse, puedan convivir dentro de una España grande y rindan a su servicio 
todos su esfuerzos y todos sus sacrificios. (…) 
Los Tribunales encargados de imponer las sanciones estarán compuestos por representantes del Ejército, 
de la Magistratura y de la Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S., que darán a su actuación 
conjunta el tono que inspira al Movimiento Nacional. (…) 

DISPONGO: 
TITULO I 

(Parte sustantiva) 
CAPITULO I 

Declaraciones generales 
 
Artículo 1º.-— Se declara la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas, que 
desde primero de octubre de mil novecientos treinta y cuatro y antes de dieciocho de julio de mil 
novecientos treinta y seis, contribuyeron a crear o a agravar la subversión de todo orden de que se hizo 
víctima a España y de aquellas otras que, a partir de la segunda de dichas fechas, se hayan opuesto o se 
opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o con pasividad grave. 
Artículo 2º— Como consecuencia de la anterior declaración (…), quedan fuera de la Ley todos los partidos y 
agrupaciones políticas y sociales que, desde la convocatoria de las elecciones celebradas en dieciséis de 
febrero de mil novecientos treinta y seis, han integrado el llamado Frente Popular, así como los partidos y 
agrupaciones aliados y adheridos a éste por el solo hecho de serlo, las organizaciones separatistas y todas 
aquellas que se hayan opuesto al triunfo del Movimiento Nacional. (…) 
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Burgos, a nueve de febrero de mil novecientos treinta y 
nueve.—Tercer A ñ o Triunfal.  
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