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PRESENTAZIONE E FINALITÀ ISTITUTO 
 

 
 
 
SCUOLA NEL TERRITORIO 
 
L'istituto di istruzione superiore attuale è costituito dal liceo linguistico e dall'istituto tecnico economico con 
l'indirizzo di amministrazione finanza e marketing, articolato, nel triennio, in sistemi informativi aziendali e in 
relazioni internazionali per il marketing. 
L'Afm offre anche un percorso per la gestione e il management sportivo che prevede un curricolo modificato nella 
misura del 10%, come consentito dall'autonomia scolastica. 
È una scuola che valorizza il suo ruolo di comunità "educante" e "aperta": organizza progetti quali cineforum, porte 
aperte, certificazioni linguistiche, ecdl, studio assistito, peer education e sportelli didattici per favorire la crescita, 
le relazioni e l’inclusione. 
 
L' istituto pone attenzione allo sviluppo delle potenzialità di ognuno, alle "eccellenze" e alle attitudini delle 
studentesse e degli studenti, anche di tipo sportivo, in coerenza con l'offerta formativa dell’istituto. Vi sono inoltre 
progetti e attività in collaborazione con il territorio e con la partecipazione ad eventi nazionali, oltre che iniziative 
di ampliamento dell’offerta formativa. La presenza di una consistente percentuale di alunni con cittadinanza non 
italiana è condizione per una progettazione attenta alle attività, alla programmazione didattica, alle relazioni e alle 
dinamiche di classe, alla costruzione di progetti e gruppi di lavoro, il tutto finalizzato alla facilitazione dell’inclusione 
culturale e sociale. I bisogni formativi delle studentesse e degli studenti rendono necessaria una 
progettazione didattica che ponga al centro la valorizzazione delle differenze per garantire a ciascuno il 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento descritti nel profilo finale dalle indicazioni nazionali per il liceo 
linguistico e dalle linee guida per l'indirizzo tecnico. 
Una alta varietà nella provenienza delle studentesse e degli studenti pone al centro la questione dell'accoglienza, 
dell'accompagnamento e del supporto sia in ingresso che in itinere per contenere disagio e dispersione e 
mantenere un alto livello di risultati professionalizzanti. 
 
 
 
LA MISSION  

La mission del nostro Istituto è garantire un'offerta formativa qualificata che miri al successo formativo di ogni 
student* e un'organizzazione funzionale per guidare le/gli student* verso nuovi mondi del sapere e del lavoro, 
accompagnandol* nella costruzione di un progetto individuale e stimolandol* all'assunzione della responsabilità 
sociale verso la comunità di appartenenza. Questo processo passa necessariamente attraverso l'analisi dei bisogni 
degli studenti e l'incentivazione della loro motivazione, con una costante formazione del personale finalizzata a questi 
obiettivi, analisi che è effettuata da parte dell'Istituto scolastico in stretta collaborazione con le famiglie al fine di 
identificare le criticità, ma anche i punti di forza di ciascuno studente. 
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 PRESENTAZIONE DEL PERCORSO DI STUDI 

 
 
 
DAL PTOF  2021-2022 REPERIBILE SUL SITO  
 
 
 
link al ptof 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
 

DISCIPLINA 
 

DOCENTE 

ITALIANO/STORIA LOIERO ELISABETTA 

INGLESE BONGIONI LUISA RITA 

FRANCESE CARROCCIO MARIA 

SPAGNOLO CALZINI CINZIA 

MATEMATICA/FISICA FURCAS SARA 

SCIENZE  CHERUBINI GIUSEPPINA 

FILOSOFIA PISACRETA ORNELLA 

STORIA DELL’ARTE ZODA GIOVANNI ROCCO      

RELIGIONE DEVITINI GIULIA 

SOSTEGNO CARUSO MARIA TERESA 

MOLLICA KATIA 

CONVERSAZIONE SPAGNOLA LEMA VAREA LAURA 

CONVERSAZIONE INGLESE MCDONAGH MARY 

CONVERSAZIONE FRANCESE PENNET ANTOINE 

SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE BELLUARDO EMANUELE 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E NUMERO CANDIDAT* 
 
La classe è formata da 20 studenti, 5 maschi e 15 femmine. 2 studentesse si sono aggiunte al gruppo classe 

nell’ultimo anno scolastico e si sono subito integrate nel gruppo preesistente. 
 
In generale la classe si presenta interessata e partecipe alle attività proposte. Alcuni alunni hanno manifestato 

apertura e disponibilità al dialogo e al confronto con i docenti, altri hanno invece vissuto l’esperienza scolastica 
con maggiore distacco.  

 
Nel corso del triennio, a causa anche dei lunghi periodi di didattica a distanza, sono emerse alcune fragilità e 

difficoltà che hanno causato in alcuni studenti un forte problema di autostima e insicurezza che permane tuttora. 
Nel tempo l’impegno si è dimostrato via via più adeguato alle richieste anche se permangono alcune situazioni 
non del tutto positive quanto ad abilità e competenze raggiunte. Di contro si sono distinti alcuni studenti per il 
loro impegno, capacità di rielaborazione e creatività, emersi con contributi personali e critici e anche operando 
collegamenti interdisciplinari. 

 
Nella classe sono presenti alcuni studenti con BES che hanno attivato negli anni le strategie necessarie per 

organizzare in maniera adeguata lo studio.  
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EVOLUZIONE DELLA CLASSE E RISULTATI OTTENUTI 

 

Parametri Descrizione 

Composizione 
quinta: 20 studenti (15 femmine + 5 maschi)  

quarta: 22 studenti (16 femmine + 6 maschi), 2 ritirati durante l’anno, 2 non ammessi alla 
quinta 

terza: 22 studenti (17 femmine + 5 maschi) 

Atteggiamento 
verso le 
discipline, 
impegno nello 
studio e 
partecipazione al 
dialogo 
educativo 

Nel corso del triennio parte della classe si è dimostrata partecipe e interessata alle attività 
proposte. Un gruppo invece risulta meno disposto ad accogliere gli spunti e gli stimoli 
offerti nell’ambito dell’attività didattica.  

Variazioni nel 
Consiglio di 
Classe 

Italiano: III prof. Malucchi, IV prof. Resta, V prof. Loiero 

Inglese: III/IV prof. Braschi, V prof. Bongioni 

Tutto il resto del consiglio di classe è rimasto costante nel corso del triennio, fatto salvo 
l’avvicendarsi dei docenti di conversazione delle tre lingue.  
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METODOLOGIA DIDATTICA ADOTTATA 
 
Metodi e Strumenti Utilizzati 
 

METODI E 

STRUMENTI 

DISCIPLINE 

ITALIAN
O 

STORIA matematica 
e fisica 

inglese francese spagnolo filosofia st.arte scienze 
naturali 

scienze 
motorie 

religione 

Lezione 
frontale 

x x x x x x x x x X  

Lezione 
interattiva 

x x x x x x x x x X  

Problem 
solving 

  x x x x x     

Metodo 
induttivo 

      x     

Lavoro di 
gruppo 

x x x x x x x x  X  

Discussioni 
di gruppo 

x x  x x x x x x   

Simulazioni x x    x      

Presentazion
i 

x x x x x x x x    

Didattica 
laboratoriale 

  x   x x x    

File video x x x x x x x x x X  

Flipped 
classroom 

x x  x x x x x    

Video 
lezioni 

x x  x x  x   X  

File audio x x    x x     

Presentazio
ni con audio 

    x x      

Altro            
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Strumenti di verifica adottati 
 
 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

DISCIPLINE 

ITALIANO STORIA matema
tica e 
fisica 

inglese francese spagnolo filosofia st.arte scienze 
naturali 

scienze 
motorie 

religione 

Interrogazion
e orale 

x x x x x x x x x   

Trattazione 
sintetica 
scritta 

x x x x x x x     

Quesiti a 
risposta 
singola 

  x x x x x     

Quesiti a 
risposta 
multipla 

  x  x x x   X  

Test 
vero/falso 

  x    x     

Test a 
completame
nto 

      x     

Risoluzione 
di caso 

           

Sviluppo di 
progetto 

x x    x      

Produzione 
scritta 

x x x x x x x  x   

Esercitazioni 
pratiche 

  x x   x   X  

Domande a 
risposta 
aperta 

x x  x x x x     

Colloquio 
interattivo 

x x    x x x    

altro            
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NUMERO DI VERIFICHE SOMMINISTRATE 
 
 

MATERIA  VERIFICHE SCRITTE /PRATICHE VERIFICHE ORALI 

  ITALIANO 5 4 

  STORIA 1 4 

MATEMATICA 4 3 

FISICA 4 3 

FILOSOFIA  5 

INGLESE 5 5 

FRANCESE 5 4 

SPAGNOLO 4 3 

SCIENZE NATURALI 1 3 

SCIENZE MOTORIE 5  

ST. ARTE  3 

RELIGIONE  4 
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TIPOLOGIA DI RECUPERO ADOTTATA 
 

Modalità di recupero 
 

MATERIA ATTIVITÀ (anche tramite didattica a distanza) 

  ITALIANO recupero in itinere, esercizi in classe, video tutorial, 
schede di recupero 

  STORIA recupero in itinere, esercizi in classe, video tutorial, 
schede di recupero 

MATEMATICA recupero in itinere, esercizi in classe, video tutorial, 
schede di recupero 

FISICA recupero in itinere, esercizi in classe, video tutorial, 
schede di recupero 

FILOSOFIA recupero in itinere, video e audiolezioni di ripasso, 
schede di recupero e mappe concettuali 

INGLESE recupero in itinere, esercizi in classe 

FRANCESE recupero in itinere, risposte scritte a domande 
aperte(lavoro di gruppo (peer tutoring) 

SPAGNOLO recupero in itinere, risposte scritte a domande 
aperte(lavoro di gruppo (peer tutoring) 

SCIENZE NATURALI recupero in itinere 

SCIENZE MOTORIE recupero in itinere, quesiti a risposta multipla. 

ST. ARTE recupero in itinere, video e audiolezioni di ripasso, 
schede di recupero 

RELIGIONE  
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PERCORSI SVOLTI 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 

PROGETTI PROPOSTI NEL TRIENNIO: la scelta della scuola è stata di proporre un progetto di classe al terzo anno, 
un progetto di tirocinio esterno alla scuola e sulla base degli interessi dello studente in quarta,  un progetto di 
orientamento in quinta. La situazione di emergenza dovuta alla pandemia ha comportato un adeguamento delle 
attività proposte. 
Qui di seguito i progetti proposti alla classe e ai singoli studenti nell’arco del triennio. Se non esplicitamente 
indicato il progetto è stato proposto all’intero gruppo classe. 

 
Classe terza 

- Corso di sicurezza di 12 ore Ambrostudio 
- Stage linguistico a Canterbury (20 ore riconosciute) 
- Robotica con Arduino 
- Information Literacy 
- Porte Aperte 

 
Classe quarta 

- Educazione digitale (25 ore) - sportello energia https://www.educazionedigitale.it/sportelloenergia/  
- Università Bicocca: viaggio nel mondo dell’informatica (1 studente) 
- Università Statale: Una settimana da bio (1 studente) 
- Università Statale: progetti di veterinaria, clinica di grandi animali (1 studente) 
- Arte & Scienza, progetto dell’Istituto di Fisica Nucleare https://artandscience.infn.it/il-progetto/  (5 

studenti) 
- Stage in un’agenzia immobiliare (1 studente) 
- Stage in un’azienda agrituristica (1 studente) 
- Percorso-stage in Humanitas (1 studente) 

 
Classe quinta 

- Robotica: da arduino ai robot programmabili via app (10 ore)  (5 studente) 
- Percorsi di orientamento al Salone dello Studente  
- Educazione digitale: progetto Collaborare con il Digitale di Fondazione Mondo Digitale (12 ore)  

https://mondodigitale.org/it/news/collaborare-con-il-digitale 
- Porte Aperte  
- Università Bicocca progetto NERD https://www.disco.unimib.it/it/node/331 (1 studente) 
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PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA  

 
Il Lavoro e il suo senso in Marx, nella Costituzione e nell’esistenza 
Hannah Arendt: il totalitarismo, la Banalità del male, Vita activa 
Costituzione italiana vs statuto albertino 
Costituzione italiana vs istituzioni fasciste 
I totalitarismi 
Profili di antifascisti 
Lettura e presentazione di un libro sulla mafia 
UE: storia, istituzioni, cittadinanza attiva 
La nascita dell’ONU 
Responsabilità individuale e collettiva 
Articoli della Costituzione sul tema della libertà: presentazione e condivisione dei lavori 
Cittadinanza digitale 
Le Istituzioni politiche francesi e canadesi: Governo, Parlamento, Presidente della Repubblica  
L’elezione del Presidente della Repubblica in Francia 
Il conflitto in Ucraina 
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ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
 

 
 

Titolo del progetto Obiettivi Attività N° 
partecip. 

Anno di 
svolgimento  

Stage linguistico a 
Canterbury 

Migliorare competenze 
linguistiche e comunicative 
e la conoscenza e la cultura 
del popolo anglosassone 
tramite un’esperienza 
diretta sul campo. 

Corso di lingua 

Visite culturali. 

15 2019/20 

Manga Heroes.  
Da Osamu Tezuka ai 
Pokémon. 

I contenuti della mostra 
permettono di comprendere 
attraverso l’esperienza 
visiva la cultura giapponese 
del manga e 
dell’animazione. La nascita 
del manga viene collegata ai 
protagonisti del periodo 
Edo, i quali hanno permesso 
la nascita del giapponismo in 
Francia. 

Visita guidata al museo 
Mudec di Milano 

15 11 
novembre 

2021/22 

HENRI CARTIER-BRESSON 

Cina 1948-49 | 1958 
 

Grazie alla fotografia di 
Bresson si comprendono i 
due momenti chiave nella 
storia della Cina: la caduta 
del Kuomintang e 
l’istituzione del regime 
comunista (1948-1949) e il 
“Grande balzo in avanti” di 
Mao Zedong (1958). 

Visita guidata al museo 
Mudec di Milano 

19 8 marzo 

2021/22 
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Domenico Gnoli  
 

La retrospettiva di Gnoli 
dedica l'attenzione alla 
figura outsider dell'artista 
difficilmente assimilabile alle 
principali correnti artistiche 
della seconda metà del 
Novecento. 

Visita guidata alla 
fondazione Prada 

16 24 febbraio 

2021/22 

Viaggio di Istruzione a 
Trieste 

Alla scoperta di Svevo e 
Joyce e dei cafè letterari.  

Visite guidate ai musei e 
alla città 

19 2021/22 

STEVE MCQUEEN 

Sunshine State 

 

Anselm Kiefer 

Le torri celesti 

 

Con le due mostre si cerca di 
rivolgere lo sguardo sulla 
condizione umana, i suoi 
drammi e la sua fragilità, e 
cogliere in modo toccante e 
provocatorio questioni 
attuali come la costruzione 
dell’identità, il senso di 
appartenenza, il diritto alla 
libertà. 

Visita guidata alla museo 
HangarBicocca 

19 2021/22 

Attività sportiva di vela al 
Lago di Como.(Dervio) 

Conoscere e praticare nuove 
attività sportive all’esterno 
della scuola.  

Primi rudimenti della 
navigazione a vela e della 
sua nomenclatura. 

18 2021/22 

Percorso liberty a Milano Conoscere le trasformazioni 
urbanistiche, artistiche e 
sociali tra fine Ottocento e 
inizio Novecento. 

L’architettura Liberty a 
Milano, percorso con 
guida 

18 2021/22 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 
 

 

Acquisizione di conoscenze, abilità e competenze e modalità di partecipazione alle proposte 
didattiche disciplinari 

Livelli 

Dimensioni 

Nullo 

3 

Iniziale 

4-5 

Adeguato 

6 

Intermedio 

7-8 

Avanzato 

9-10 

Padronanza del 
linguaggio e 
dei linguaggi 
specifici 

Nessuna 
padronanza 

linguistica 

Scarsa 
padronanza 

Si esprime 
con un 
linguaggio 
semplice ma 
corretto 

Il linguaggio è 
corretto e 
adeguato al 
contesto 

Linguaggio 
corretto e con 
un registro 
linguistico 
ampio 

Completezza e 
precisione 
nella 
elaborazione di 
prodotti 

Non 
valutabile 

I prodotti 
appaiono 
parzialmente 
completi e 
sono  
superficiali 
e/o non 
sempre 
corretti nei 
contenuti 

I prodotti 
sono 
generalment
e completi e 
corretti nei 
contenuti e 
nella forma 

Prodotti 
completi e 
corretti sia 
nella forma 
che nel 
contenuto 

I prodotti 
sono 
completi, la 
forma è 
particolarmen
te curata e i 
contenuti 
sono 
approfonditi 

Possesso e 
applicazione di 
conoscenze 

Non 
possiede 
conoscenze 
o sono molto 
lacunose 

Possiede 
conoscenze 
frammentari
e e  le 
applica solo 
se guidato 

Possiede 
conoscenze 
di base e le 
applica in 
contesti 
conosciuti 

Possiede 
conoscenze 
complete, le 
applica in 
contesti 
conosciuti e 
similari 

Possiede 
conoscenze 
complete e 
approfondite, 
le applica 
contesti nuovi 
e diversificati 
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Rielaborazione 
e utilizzo di 
conoscenze in 
contesti diversi 

Nessuna 
rielaborazion
e 

Permangono 
difficoltà 
nella 
rielaborazion
e di 
conoscenze 
anche se 
guidati 

Rielaborazion
e quasi 
sempre  
corretta di 
conoscenze e 
del loro 
utilizzo  in 
contesti 
conosciuti 

Rielaborazione 
corretta e 
adeguata con 
un utilizzo in 
contesti 
diversi 

Rielaborazion
e corretta, 
adeguata e 
originale.  
Utilizzo in 
contesti 
diversi in 
completa 
autonomia 

Competenze 

  

Competenze 
non rilevabili 

Competenze 
poco 
sviluppate  

Competenze 
adeguate in 
contesti 
conosciuti 

Competenze 
adeguati in 
contesti 
diversi 

Competenze 
solide in 
contesti 
diversi, nuovi 
e complessi 

Partecipazione 

a 
partecipa/non 
partecipa 
attivamente) 

L’alunno non 
ha mai 
partecipato 
alle attività 
proposte 

L’alunno ha 
partecipato 
alle attività 
solo se 
sollecitato 

Lo studente 
ha 
generalment
e partecipato 
in modo 
attivo 

Lo studente ha 
sempre 
partecipato 
attivamente 

Ha sempre 
partecipato in 
modo 
pertinente e 
dando un 
contributo 
personale 

Organizzazione 
e tempi 
(organizza il 
lavoro e 
rispetta i tempi 
di consegna) 

Non rispetta 
i tempi di 
consegna e 
non si 
rilevano 
adeguate 
modalità di 
organizzazio
ne del lavoro 

Non è 
sempre 
puntuale nel 
rispetto dei 
tempi di 
consegna e si 
organizza 
con il 
supporto 
degli adulti 

Rispetta i 
tempi e si 
organizza e si 
organizza nel 
lavoro   

Rispetta  i  
tempi e si 
organizza 
autonomamen
te il lavoro 

Rispetto dei 
tempi e 
organizzazion
e del lavoro 
autonomo, 
efficiente ed 
efficace 
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 
 
 
 

Punteggio compreso tra VOTO 

da 27 a 30 10 

da 23 a 26 9 

da 16 a 22 8 

da 11 a 1 7  

= 10 6 
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COMPETENZE 
CHIAVE 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

COMUNICARE 1.Comunicazione 
con i pari e con il 

personale 
scolastico/docenti 

Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso. 
Il rapporto è basato sul rispetto delle diversità di 
ognuno, sa collaborare in attività di gruppo e si 

mette a disposizione per aiutare gli altri. 

6 

Comunica in modo corretto. Il rapporto è corretto e 
collaborativo con tutti. 

5 

Comunica in modo complessivamente adeguato. Il 
rapporto è abbastanza corretto ma non sempre 

collaborativo con tutti i compagni. 

4 

Comunica in modo non sempre adeguato e 
rispettoso. Il rapporto non è sempre collaborativo e 

in qualche caso non rispetta le basilari regole di 
convivenza. 

3 

Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente. Il 
rapporto non è rispettoso delle regole di convivenza 

democratica. 

2 

COLLABORARE 
E 

PARTECIPARE 

2.Partecipazione 
alla vita scolastica 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e 
costruttivo. Favorisce il confronto nel rispetto dei 

diversi punti di vista e dei ruoli. 

6 

Interagisce in modo partecipativo e costruttivo. È 
disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti 

di vista e dei ruoli. 

5 

Interagisce attivamente. Cerca di essere disponibile 
al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e 

4 
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dei ruoli. 

Interagisce in modo complessivamente collaborativo. 
È parzialmente disponibile al confronto nel rispetto 

dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

3 

Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il 
confronto e a rispettare i diversi punti di vista e i 

ruoli. 

2 

AGIRE IN 
MODO 

AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

3.Frequenza  e 
puntualità 

(assiduità nella 
Didattica a 
Distanza) 

Ottima frequenza e puntualità   6 

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale. 5 

Frequenza e puntualità buone. 4 

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 3 

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della 
frequenza e della puntualità. 

2 

4.Rispetto delle 
norme 

comportamentali 
del Regolamento 
d'Istituto e della 

Didattica a 
Distanza 

Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso. 
Non ha a suo carico nessun provvedimento 

disciplinare. 

6 

Rispetta attentamente le regole senza 
provvedimento disciplinari. 

5 

Rispetta le regole in modo complessivamente 
adeguato. Ha subito qualche richiamo verbale. 

4 

La capacità di rispetto delle regole risulta non 
sempre adeguata. Ha subito diverse richiami verbali 

3 



20 
 

e almeno due note disciplinari scritte nel registro di 
classe nell’arco dei periodi di valutazione del C.d.C. 

Manifesta insofferenza alle regole con effetti di 
disturbo nello svolgimento delle attività. Ha subito 

numerose note disciplinari (> 3) scritte nel registro di 
classe, sono presenti ammonizioni e/o uno o più 

provvedimento di sospensione 

2 

5.Responsabilità 
dimostrata nella 

didattica a 
distanza 

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e 
responsabile. 

6 

Ha avuto un comportamento responsabile. 5 

Ha avuto un comportamento complessivamente 
adeguato. 

4 

Il comportamento non è stato sempre adeguato. 3 

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 2 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE E L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI 
 

Attribuzione credito 
 

Allegato C   O.M. n. 65 del 13/03/2022  

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIE DI CORREZIONE UTILIZZATE PER LA SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA (data: 26.04.2022)  

(elaborate e deliberate in sede di riunione di dipartimento) 
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TIPOLOGIA A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 Studente/essa …………………………………………………… Classe …………… 

 AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI SPECIFICI 

(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

ADEGUATEZZA 
(max 10 punti) 

 - Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (ad esempio, indicazioni di 
massima circa la lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica della 
rielaborazione) 
Punti 10 

Riguardo ai vincoli della consegna l’elaborato: 
- non ne rispetta alcuno (2) 
- li rispetta in minima parte (4) 
- li rispetta sufficientemente (6) 
- li rispetta quasi tutti (8) 
- li rispetta completamente (10) 

 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

(max 40 punti) 

 

 

 
 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
Punti 5 

 - minime conoscenze (1) 
- scarse conoscenze (2) 
- sufficienti conoscenze (3) 
- adeguate conoscenze (4) 
- buone conoscenze (5) 

 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 
Punti 5 

 - assenza di giudizi critici personali (1) 
- limitata capacità di rielaborazione (2) 
- semplice rielaborazione (3) 
- alcuni spunti personali (4) 
- espressione di argomentate valutazioni personali (5) 

 

 - Capacità di comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 
Punti 10 

- diffusi errori di comprensione (2) 
- comprensione parziale (4) 
- comprensione nel complesso sufficiente (6) 
- comprensione adeguata (8) 
- piena ed appropriata comprensione (10) 

 

 - Puntualità nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta)  
Punti 10 

- diffusi errori nell’analisi del testo (2) 
- presenza di alcuni errori di analisi (4) 
- analisi nel complesso sufficiente, nonostante la 
presenza di qualche inesattezza o superficialità (6) 
- analisi completa e precisa (8) 
- analisi ricca e approfondita (10) 

 

 - Interpretazione corretta e articolata del 
testo 
Punti 10 

- diffusi errori di interpretazione (2) 
- presenza di alcuni errori di interpretazione (4) 
- interpretazione nel complesso sufficiente, nonostante la 
presenza di qualche inesattezza o superficialità (6) 
- interpretazione completa e precisa (8) 
- interpretazione ricca e approfondita (10) 

 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

(max 20 punti) 

- Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del testo 
Punti 10 

 - assenza di organizzazione del discorso (2) 
- presenza di alcuni errori nell’organizzazione del 
discorso (4) 
- sufficiente organizzazione del discorso (6) 
- adeguata organizzazione del discorso (8) 
- efficace e chiara organizzazione del discorso (10) 

 

- Coesione e coerenza 
testuale 
Punti 10 

 - assenza di connessione tra le idee (2) 
- presenza di alcuni errori nella connessione tra le idee 
(4) 
- elementare connessione tra le idee (6) 
- buona connessione tra le idee (8) 
- coerente e appropriata connessione tra le idee (10) 

 

LESSICO E STILE 
(max 15 punti) 

- Ricchezza e 
padronanza lessicale 
Punti 15 

 - lessico generico, povero e del tutto inappropriato (3) 
- lessico generico, semplice e con diffuse 
improprietà (6) 
- lessico semplice ma adeguato (9) 
- lessico specifico e appropriato (12) 
- lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 
(max 15 punti) 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 
Punti 15 

 - diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura 
(3) 
- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura (6) 
- sufficiente controllo della grammatica e della 
punteggiatura (9) 
- buona padronanza grammaticale e un uso corretto 
della punteggiatura (12) 
- completa padronanza grammaticale e un uso 
appropriato ed efficace della punteggiatura (15) 

 

OSSERVAZIONI 
VOTO 
 
……/10 

TOTALE 
 

.… /100 
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TIPOLOGIA B Analisi e produzione di un testo argomentativo 

Studente/essa …………………………………………………………………………… Classe……………… 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 
(punti 40) 

DESCRITTORI PUNT
I 

ADEGUATEZZA 
(max 10 punti) 

 - Individuazione 
corretta della tesi e 
delle argomentazioni 
nel testo proposto  
Punti 10 

L’elaborato: 
- non rispetta la consegna e non riconosce né la tesi né le argomentazioni del testo (2) 
- rispetta in minima parte la consegna e compie errori nell’individuazione della tesi e 
delle argomentazioni del testo (4) 
- rispetta sufficientemente la consegna e individua abbastanza correttamente la tesi e 
alcune argomentazioni del testo (6) 
- rispetta adeguatamente la consegna e individua correttamente la tesi e la maggior parte 
delle argomentazioni del testo (8) 
- rispetta completamente la consegna e individua con sicurezza e precisione la tesi e le 
argomentazioni del testo (10) 

 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

(max 30 punti) 
 

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 
Punti 5 

 - minime conoscenze (1) 
- scarse conoscenze (2) 
- sufficienti conoscenze (3) 
- adeguate conoscenze (4) 
- buone conoscenze (5) 

 

- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 
Punti 5 

 - assenza di giudizi critici personali (1) 
- limitata capacità di rielaborazione (2) 
- semplice rielaborazione (3) 
- alcuni spunti personali (4) 
- espressione di argomentate valutazioni personali (5) 

 

 - Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazione 
Punti 20 

- riferimenti culturali assenti o del tutto fuori luogo (4) 
- scarsa presenza di riferimenti culturali, spesso non corretti (8) 
- controllo nel complesso sufficiente dei riferimenti culturali, nonostante qualche 
inesattezza (12) 
- buona padronanza dei riferimenti culturali, usati con correttezza e pertinenza (16) 
- dominio ampio e approfondito dei riferimenti culturali, usati con piena correttezza e 
pertinenza (20) 

 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

(max 30 punti) 

- Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 
Punti 10 

 - assenza di organizzazione del discorso (2) 
- presenza di alcuni errori nell’organizzazione del discorso (4) 
- sufficiente organizzazione del discorso (6) 
- adeguata organizzazione del discorso (8) 
- efficace e chiara organizzazione del discorso (10) 

 

- Coesione e 
coerenza testuale 
Punti 10 

 - assenza di connessione tra le idee (2) 
- presenza di alcuni errori nella connessione tra le idee (4) 
- elementare connessione tra le idee (6) 
- buona connessione tra le idee (8) 
- coerente e appropriata connessione tra le idee (10) 

 

 - Capacità di 
sostenere con 
coerenza il percorso 
ragionativo 
adottando connettivi 
pertinenti 
Punti 10 

- ragionamento del tutto privo di coerenza, con connettivi assenti o errati (2) 
- ragionamento con diverse lacune logiche e un uso inadeguato dei connettivi (4) 
- ragionamento sufficientemente coerente, costruito con connettivi semplici e abbastanza 
pertinenti (6) 
- ragionamento coerente, costruito con connettivi adeguati e pertinenti (8) 
- ragionamento pienamente coerente, costruito con una scelta varia e del tutto pertinente 
dei connettivi (10) 

 

LESSICO E STILE 
(max 15 punti) 

- Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
Punti 15 

 - lessico generico, povero e del tutto inappropriato (3) 
- lessico generico, semplice e con diffuse improprietà (6) 
- lessico semplice ma adeguato (9) 
- lessico specifico e appropriato (12) 
- lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 
(max 15 punti) 

- Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura  
Punti 15 

 - diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura (3) 
- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura (6) 
- sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (9) 
- buona padronanza grammaticale e un uso corretto della 
punteggiatura (12) 
- completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed efficace della punteggiatura 
(15) 

 

OSSERVAZIONI 
VOTO …/10 
TOTALE …/100 
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TIPOLOGIA C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

       Studente/essa ………………………………………………………………………………… Classe …………… 
 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 

(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

ADEGUATEZZA 
(max 10 punti) 

 - Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione  
Punti 10 

L’elaborato: 
- non rispetta la traccia e il titolo è assente o del tutto inappropriato; anche 
l’eventuale paragrafazione non è coerente (2) 
- rispetta in minima parte la traccia; il titolo è assente o poco appropriato; anche 
l’eventuale paragrafazione è poco coerente (4) 
- rispetta sufficientemente la traccia e contiene un titolo e un’eventuale 
paragrafazione semplici ma abbastanza coerenti (6) 
- rispetta adeguatamente la traccia e contiene un titolo e un’eventuale 
paragrafazione corretti e coerenti (8) 
- rispetta completamente la traccia e contiene un titolo e un’eventuale 
paragrafazione molto appropriati ed efficaci (10) 

 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

(max 30 punti) 

 

 
 

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
Punti 5 

 - minime conoscenze (1) 
- scarse conoscenze (2) 
- sufficienti conoscenze (3) 
- adeguate conoscenze (4) 
- buone conoscenze (5) 

 

- Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 
Punti 5 

 - assenza di giudizi critici personali (1) 
- limitata capacità di rielaborazione (2) 
- semplice rielaborazione (3) 
- alcuni spunti personali (4) 
- espressione di argomentate valutazioni personali (5) 

 

 - Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali  
Punti 20 
 

- riferimenti culturali assenti o del tutto fuori luogo (4) 
- scarsa presenza e articolazione dei riferimenti culturali, con diffusi 
errori (8) 
- controllo nel complesso sufficiente dei riferimenti culturali e della loro 
articolazione, nonostante qualche inesattezza (12) 
- buona padronanza e articolazione dei riferimenti culturali, usati con 
correttezza e pertinenza (16) 
- dominio sicuro e approfondito dei riferimenti culturali, usati con 
ampiezza, correttezza e pertinenza (20) 

 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

(max 30 punti) 

- Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 
Punti 10 

 - assenza di organizzazione del discorso (2) 
- presenza di alcuni errori nell’organizzazione del discorso (4) 
- sufficiente organizzazione del discorso (6) 
- adeguata organizzazione del discorso (8) 
- efficace e chiara organizzazione del discorso (10) 

 

- Coesione e 
coerenza testuale 
Punti 10 

 - assenza di connessione tra le idee (2) 
- presenza di alcuni errori nella connessione tra le idee (4) 
- elementare connessione tra le idee (6) 
- buona connessione tra le idee (8) 
- coerente e appropriata connessione tra le idee (10) 

 

 - Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 
Punti 10 

- sviluppo del tutto confuso e tortuoso dell’esposizione (2) 
- sviluppo disordinato e disorganico dell’esposizione (4) 
- sviluppo sufficientemente lineare dell’esposizione, con qualche 
elemento in disordine (6) 
- sviluppo abbastanza ordinato e lineare dell’esposizione (8) 
- sviluppo pienamente ordinato e lineare dell’esposizione (10) 

 

LESSICO E STILE 
(max 15 punti) 

- Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
Punti 15 

 - lessico generico, povero e del tutto inappropriato (3) 
- lessico generico, semplice e con diffuse improprietà (6) 
- lessico semplice ma adeguato (9) 
- lessico specifico e appropriato (12) 
- lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 
(max 15 punti) 

- Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed efficace 
della punteggiatura 
Punti 15 

 - diffusi e gravi errori grammaticali e di punteggiatura (3) 
- alcuni errori grammaticali e di punteggiatura (6) 
- sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (9) 
- buona padronanza grammaticale e un uso corretto della 
punteggiatura (12) 
- completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed efficace della 
punteggiatura (15) 

 

OSSERVAZIONI 
 

VOTO 
 
……/10 

TOTALE  
 

……/100 
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GRIGLIE DI CORREZIONE UTILIZZATE PER LA SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

Griglia di valutazione per la prova di Lingua e cultura straniera 1 elaborata dalla commissione, ai sensi dei quadri di riferimento 
allegati al d.m. n. 769 del 2018. Il punteggio, espresso in ventesimi, è convertito in decimi sulla base della tabella 3, di cui all’all. C 
dell’o.m. n°65 del 14/03/2022 

  

Liceo linguistico: SCHIAPARELLI GRAMSCI _ a.s.: 2021 -2022 

Candidato: _____________________________________________ Classe 5a sezione: ALL 

Lingua straniera: INGLESE 
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PART 1 – COMPREHENSION AND INTERPRETATION PUNTEGGIO 

COMPRENSIONE DEL TESTO Question A Question B 

Dimostra di aver compreso in maniera completa e precisa il contenuto del testo e di averne colto i dettagli rilevanti, 
le idee e le opinioni anche attraverso inferenze. 

5 5 

Dimostra di aver compreso in maniera complessivamente corretta il contenuto del testo e di averne individuato 
alcuni dettagli rilevanti anche attraverso qualche inferenza. 

4 4 

Dimostra una comprensione di tipo globale, sa rintracciare i contenuti essenziali, pur con qualche inesattezza o 
imprecisione nella decodifica dei passaggi più complessi del testo. 

3 3 

Dimostra una comprensione parziale e decodifica in maniera inesatta o superficiale i passaggi principali del testo. 2 2 

Dimostra una scarsa comprensione del testo, decodifica in maniera inesatta e frammentaria e accenna qualche 
risposta. 

1 1 

INTERPRETAZIONE DEL TESTO 

Interpreta il testo in maniera completa, chiara e corretta, argomentando in modo pertinente, personale e ben 
articolato. La forma è corretta e coesa. 

5 5 

Interpreta il testo in maniera puntuale, esprimendo considerazioni abbastanza ben sviluppate, appropriate e 
argomentate in una forma nel complesso corretta. 

4 4 

Interpreta il testo in maniera globale ma non dettagliata, esprimendo considerazioni piuttosto semplici e non 
articolate, in una forma nel complesso corretta, anche se con qualche imprecisione o errore. 

3 3 

Interpreta il testo in maniera parziale, con molte inesattezze e rari accenni di rielaborazione personale. La forma è 
poco chiara e corretta. 

2 2 
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Interpreta il testo in maniera inesatta o lacunosa, rivelando una scarsa capacità di rielaborazione. Assente qualsiasi 
forma di argomentazione. 

1 1 

Il candidato non ha svolto questa parte della prova e non ha risposto a nessuno dei quesiti proposti.* 0 0 

PART 2 – WRITTEN PRODUCTION 

ADERENZA ALLA TRACCIA Task A Task B 

Dimostra padronanza delle convenzioni legate alla consegna. Argomenta in modo appropriato, significativo e ben 
articolato, nel pieno rispetto dei vincoli della consegna. 

5 5 

Utilizza le convenzioni legate alla consegna in modo sostanzialmente corretto. Argomenta in modo abbastanza 
appropriato e ben articolato. 

4 4 

Sviluppa la traccia in modo sufficientemente pertinente, con argomentazioni nel complesso appropriate, ma molto 
lineari e schematiche. 

3 3 

Sviluppa la traccia rispettando solo in parte i vincoli della consegna. Le argomentazioni sono parziali e non sempre 
pertinenti. 

2 2 

Sviluppa la traccia in modo totalmente inappropriato, con argomentazioni appena accennate. 1 1 

ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA 

Organizza il testo in modo coeso, espone in maniera chiara, corretta e scorrevole, con ricchezza lessicale e una 
sicura padronanza delle strutture morfosintattiche della lingua. 

5 5 

Organizza il testo con sostanziale coerenza, espone in maniera chiara e nel complesso corretta, dimostrando una 
discreta ricchezza lessicale e una discreta conoscenza delle strutture morfosintattiche della lingua. 

4 4 
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Organizza il testo in maniera semplice, espone con sostanziale linearità, dimostrando una padronanza delle strutture 
morfosintattiche e del lessico di base nel complesso sufficiente e facendo registrare errori che non impediscono, 
tuttavia, la ricezione del messaggio. 

3 3 

Organizza il testo in maniera non sempre coesa, espone in modo poco chiaro e scorrevole, utilizzando le strutture 
morfosintattiche in modo incerto e impreciso con un lessico essenziale, tale da rendere difficile, in diversi passaggi 
del testo, la ricezione del messaggio. 

2 2 

Organizza il testo in modo disordinato e incoerente, espone in modo scorretto e involuto, dimostrando una scarsa 
padronanza delle strutture morfosintattiche e del lessico di base. Gli errori gravi e ricorrenti impediscono quasi del 
tutto la ricezione del messaggio. 

1 1 

Produzione scritta nulla. Il candidato non ha svolto questa parte della prova scritta.* 0 0 

*NB: Nel caso in cui nessuna delle parti della prova sia stata svolta dal candidato, si attribuisce 
automaticamente il punteggio minimo di 1/20 all’intera prova. 

1   

Punteggio parziale …… / 20 …… / 20 

PUNTEGGIO PROVA – TOTALE Tot. 
….…÷2= 

...... / 20 
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GRIGLIE DI CORREZIONE COLLOQUIO DI ESAME DI STATO 
 

Si riporta la griglia di cui all’allegato A alla O.M  n. 65 del 14/03/2022 riguardante la valutazione della prova orale.   

Indicatori  
Livelli  Descrittori  Punti  Punteggio 

Acquisizione dei   
contenuti e dei metodi  
delle diverse discipline  
del curricolo, con   
particolare riferimento a  
quelle d’indirizzo 

I  
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 
discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 
frammentario e lacunoso.  

0.50 - 1 
 

II  
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 
modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non 
sempre appropriato.  

1.50 - 3.50 

III  
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 
discipline in modo corretto e appropriato.  4 - 4.50 

IV  
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.  5 - 6 

V  
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i 
loro metodi.  

6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le  
conoscenze acquisite e  
di collegarle tra loro 

I  
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 
acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato  0.50 - 1 

 

II  
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite 
con difficoltà e in modo stentato  1.50 - 3.50 

III  
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze 
acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline  4 - 4.50 

IV  
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole 
in una trattazione pluridisciplinare articolata  5 - 5.50 

V  
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole 
in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita  6 

Capacità di argomentare  
in maniera critica e   
personale, rielaborando  i 
contenuti acquisiti 

I  
Non è in grado di argomentare in maniera critica e 
personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico  0.50 - 1 

 

II  
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali 
solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti  1.50 - 3.50 

III  
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 
personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 
acquisiti  

4 - 4.50 

IV  
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  5 - 5.50 
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V  
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni 
critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti 
acquisiti  

6 

Ricchezza e padronanza  
lessicale e semantica,  con 
specifico   
riferimento al linguaggio  
tecnico e/o di settore,  
anche in lingua straniera 

I  
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un 
lessico inadeguato  0.50 

 

II  
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 
lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  1 

III  
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 
adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 
settore  

1.50 

IV  
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un 
lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato  2 - 2.50 

V  
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 
semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 
settore  

3 

Capacità di analisi e   
comprensione della   
realtà in chiave di   
cittadinanza attiva a   
partire dalla riflessione  
sulle esperienze   
personali 

I  
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a 
partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in 
modo inadeguato  

0.50 
 

II  
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 
dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e 
solo se guidato  

1 

III  
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla 
base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze 
personali  

1.50 

IV  
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla 
base di un'attenta riflessione sulle proprie esperienze 
personali  

2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della 
realtà sulla base di una riflessione critica e 
consapevole sulle proprie esperienze  personali  

3 

Punteggio totale della prova 
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ALLEGATI 

PROGRAMMI 

 

Materia: Italiano 

Docente: E. Loiero 

L’evoluzione del romanzo 

Il Naturalismo francese: Emile Zola e il romanzo sperimentale 

Lettura integrale di Madame Bovary, Flaubert. Il bovarismo. 

Il Verismo: caratteri generali, analogie e differenze con il Naturalismo 

Giovanni Verga 

La formazione umana e culturale, la poetica: il canone dell’impersonalità e le tecniche narrative, temi prevalenti. 
Il darwinismo sociale e il determinismo. 

Le opere: scelta di brani antologici tratti dalle novelle e dai romanzi Mastro don Gesualdo, I Malavoglia. 

 Il Simbolismo francese 

La visione del mondo e il rifiuto del Positivismo 

La dimensione dell’inconscio e l’uso di analogie e corrispondenze: Baudelaire e “I fiori del male” 
Lo Spleen, Corrispondenze, l’Albatros 

Il Decadentismo 

La complessità della sua definizione 

La visione del mondo: estetismo, superomismo, edonismo nel contesto italiano ed europeo 

Giovanni Pascoli 

La formazione umana e culturale. La poetica del Fanciullino, i temi principali, l’ideologia politica e le soluzioni 
formali 

Le opere: scelta di brani antologici tratti da Myricae e da I canti di Castelvecchio.  

Gabriele d’Annunzio 

La formazione umana, culturale e ideologica. L’estetismo. Il superomismo 

Le opere: brani tratti da Il piacere; da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto. Brani scelti da Il Notturno. 
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Il primo Novecento 

Le Avanguardie: il manifesto del Futurismo. Caratteristiche e temi principali. 

Italo Svevo 

Il rapporto fra la personalità dell’autore e il contesto storico-ideologico-culturale. L’antieroe e il ritratto 
dell’inetto. 

Le opere: trama dei romanzi principali. Lettura integrale de La coscienza di Zeno 

Luigi Pirandello 

Il rapporto fra la personalità dell’autore e il contesto storico, ideologico e culturale. Le tappe evolutive nella 
produzione dell’autore. La poetica dell’Umorismo e il relativismo conoscitivo (la crisi dell’io). Il tema delle 
maschere.  

Le opere: lettura integrale de Il fu Mattia Pascal o in alternativa di Uno, nessuno, centomila. Brani antologici tratti 
da Il saggio sull’umorismo, Sei personaggi in cerca d’autore. Novelle: Ciaula scopre la luna, Il treno ha fischiato. 

 Giuseppe Ungaretti 

Il rapporto fra la personalità dell’autore e il contesto storico-culturale, ideologico e culturale. Le tappe evolutive 
della sua produzione. La parola-verso, la poesia come “rivelazione/illuminazione”. Il tema della guerra.  

Le opere: poesie tratte da L’allegria, Il sentimento del tempo. Video intervista del 1961 rilasciata dall’autore sul 
valore/funzione della poesia. 

 Eugenio Montale 
Il rapporto fra la personalità dell’autore e il contesto storico, ideologico e culturale. Le tappe evolutive della sua 
produzione. Il male di vivere. 

Le opere: brani antologici tratti da Ossi di seppia. 

Il neorealismo: cenni e riferimento ai principali autori italiani. 

Visione di film a tema e sugli autori: 

Storia di una capinera, 1993, Zeffirelli 

La grande bellezza, 2013, Sorrentino 

Romanzo criminale, 2005, Placido  

Materia: Storia 

Docente: E. Loiero 
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- Le radici del ‘900 e la nascita della società di massa 

- La Belle Époque e l’età giolittiana 

- Cause e conseguenze della Prima guerra mondiale 

- La trappola delle alleanze 

- Le prime fasi della guerra: guerra di movimento e guerra di posizione 

- Interventisti e neutralisti in Italia— L’entrata in guerra dell’Italia 

-Il 1917 anno decisivo per le sorti della guerra 

- Il trattato di Versailles e le conseguenze della guerra 

 - Le Rivoluzioni russe di febbraio e di ottobre  

 -Lenin e le “Tesi di Aprile” 

 - I soviet e la rivoluzione 

 - La pace di Brest Litovsk 

 - La vittoria dell’armata rossa 

 - I totalitarismi: fascimo, nazismo, stalinismo 

  - Fascismo: La dittatura e le leggi“ fascistissime” 

 - La propaganda e la ricerca del consenso 

 - I Patti lateranensi 

 - La politica demografica e le organizzazioni giovanili 

 - La politica coloniale e l’impresa d’Etiopia 

 - Le leggi razziali 

  - L’opposizione al fascismo  

 - L’ascesa del nazismo 

 - L’esordio di Hitler e il putsch di Monaco 

 - La strategia hitleriana: razza, comunità di popolo e spazio vitale 
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 - L’ascesa elettorale di Hitler 

 - Repressione e mobilitazione del popolo nella Germania nazista 

 - La persecuzione contro gli ebrei 

- Il piano “eutanasia” 

 - La Seconda guerra mondiale 

 - Le radici della guerra 

- le fasi principali  

 - La caduta del fascismo e la nascita della Repubblica sociale italiana 

 - Lo sbarco in Normandia e la resa della Germania 

 - La Shoah e i campi di sterminio 

 - La resistenza in Europa e in Italia 

 - Le anime politiche della resistenza in Italia 

 - Le brigate partigiane 

 - La guerra nel Pacifico e il lancio della bomba atomica 

- le foibe 

- Le conseguenze della guerra 

- La nascita dell’ONU 

 - Le origini della guerra fredda 

 - Le sfere d’influenza in Europa dopo la guerra 

 - Il nodo della Germania e la cortina di ferro 

 - La divisione della Germania 

Visione di film a tema: 

L’attentato - Sarajevo 1914, 2014, Andreas Prochaska 

Il banchiere della resistenza, 2018, Joram Lursen  
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 Materia: Inglese 

Docente: L. Bongioni          Conversatore: M. P. Mc Donagh 

 
LIBRO DI TESTO: M. Spiazzi. M. Tavella, M. Layton, PERFORMER HERITAGE.BLU,  Ed. Zanichelli 
Materiali aggiuntivi forniti dal docente (fotocopie con approfondimenti, testi, presentazioni, video) 
 
THE ROMANTIC AGE (novels) 

-          The novel of manners 
-          Jane Austen: life and works 

o   Pride and Prejudice: plot, setting, characters, themes, structure and style 
§  Text analysis: Mr and Mrs Bennet 

THE VICTORIAN AGE 
-          Historical hints (extra material: map, The Victorian city, the Victorian compromise) 
-          Literature in the Victorian Age: The Early Victorian novelists; Victoria poetry (hints); Victorian thinkers 
-          Charles Dickens: Life and works 

o   Hard Times: plot, setting, characters, themes, structure and style 
§  Text analysis: “Mr Grandgring”; “Coketown” (Hard Times) 

o   Oliver Twist: plot, setting, characters, themes, structure and style 
§  “The Workhouse”, “I want some more” (Oliver Twist) 

o   Great Expectations: plot, setting, characters, themes, structure and style 
-          The Bronte sisters - Life and works 

o   C. Bronte – Jane Eyre: plot, setting, characters, themes, structure and style 
§  Text analysis: Jane and Rochester 

o   E. Bronte - Wuthering heights: plot, setting, characters, themes, structure and style 
§  Text analysis: I am Heathcliff; Catherine’s Ghost 

-          The late Victorian novelists: the theme of the double 
-          The Pre-Raphaelites 
-          The Aesthetic movement 
-          Robert Louis Stevenson: Life and works 

o   The strange case of Dr Jekyll and Mr. Hide: plot, setting, characters, themes, structure and style 
§  Text analysis: Jekyll’s experiment 

-          Oscar Wilde: Life and works 
o   The picture of Dorian Gray: plot, setting, characters, themes, structure and style 

§  Text analysis: The Preface to The Picture of Dorian Gray 
§  Text analysis: The painter’s studio 
§  Text analysis: Dorian’s death 
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THE MODERN /AGE 

-          Historical hints (From the Edwardian Age to the first World War, The age of anxiety, The inter-war 
years, The second World War) 
 
-          MODERNISM 
-          Modern Poetry 
-          The War poets 

o   Rupert Brooke 
§  Text analysis: The Soldier 

o   Wilfred Owen 
§  Text analysis: Dulce et Decorum Est 

o   Siegfried Sassoon 
§  Text analysis: Glory of Women 

-          T.S. Eliot: life and works 
o   The Waste Land: References, symbolism, themes, style, the mythical method 

§  Text analysis: The Burial of the Dead 
-          Modern Novel 
-          Stream of consciousness and interior monologue (indirect/direct) 
-          Joseph Conrad: life and works 

o   Heart of Darkness: plot, setting, characters, themes, structure and style 
§  Text analysis: A slight clinking 

-          James Joyce: life and works 
o   The Dubliners: plot, setting, characters, themes, structure and style, symbolism, the use of 

epiphany 
§  Text analysis: Eveline 
§  Text analysis: The Dead (full text) 

o   Ulysses: plot, setting, characters, themes, structure and style, symbolism 
§  Text analysis: Yes I said yes I will yes 

-          Virginia Woolf: life and works 
o   Mrs Dalloway: plot, setting, characters, themes, structure and style 

§  Text analysis: Clarissa and Septimus 
§  Text analysis: She said she would buy the flowers 

-          George Orwell: Life and work 
o   Dystopian novels, Totalitarianism 
o   Animal Farm: Full text analysis 
o   1984: plot, setting, characters, themes 

§  Text analysis: Big Brother is watching you 
§  Text analysis: Room 101 

-          Ernest Hemingway 
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o   A Farewell to the Arms: plot, setting, characters, themes, structure and style 
§  Text analysis: There is nothing worse than war 
 

Educazione Civica: British and American political systems - Common law 
 

English Conversation Programme 

 Articles 

- London landmarks (The Guardian) 
- Milan is going to plant three million new trees by 2030 (Time Out London) 
- Second Season- Sadiq Khan - Mayor of London (Time) 
- Italy’s marriage rate, the lowest in Europe (the Guardian) 
- U.K.’s Graduate survey findings (The Guardian) 
- Russia-Ukraine crisis (BBC News online article) 
- Prince William’s visit to Jamaica (BBC News online article) 
  
Videos 
- The UK Youth Parliament Debate from The House of Commons 
- Who is Vladimir Putin (BBC News)  
- President Zelensky’s speech in the EU Parliament (Euronews) 
- NATO Alliance key dates (BBC News) 
  
Other 
- The Brexit Vote and post Brexit comments from the youth in the U.K. 
- A Comparison of Educational Systems 
- Education in Victorian Britain from the Ragged Schools to Public Schools 
- Debate: School systems 
- Charles Dicken’s Christmas 
- Crime and Punishment in the Victorian Age 
- Everyday English clichés 
- A comparison between British and American English 
- Idiomatic expressions 
- Sustainable Tourism -Lonely Planet’s Travel Tips (Still to do if we have time) 
Excerpts 
Esercizi di comprensione e di analisi linguistica di alcuni brani del programma di letteratura (Stevenson, Joyce, 
Orwell) 
 

Materia: Francese 

Docente: M. Carroccio                      Conversatore: A. Pennet 
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LIBRO DI TESTO: Jamet, Bachas, Malherbe, Vicari, PLUMES,  ed. Valmartina 
 

LES PRE-ROMANTIQUES 

- J.J.Rousseau  
Julie ou la Nouvelle Héloïse: 

“La promenade sur le lac” 
  
-Pierre Choderlos de Laclos 
Les liaisons dangereuses: 

“Une entreprise difficile”  
  
-L’Abbé Prévost 
 Manon Lescaut: 

“Après deux ans” 
  
Histoire : la Restauration et la Monarchie de Juillet, 
la Révolution de 1848 
Le gouvernement provisoire de la République 
La Deuxième République et le coup d’état 
Le Second Empire (1852-1870) 
La Commune de Paris. 
La Troisième République (1871-1914) 
  
Discours de Lamartine, 6 octobre 1848 
  
LE ROMANTISME 
Les grands thèmes romantiques 
  
-Victor Hugo 
Les Rayons et les Ombres: 

"Fonction du poète " 
 Les Contemplations: 

"Demain, dès l’aube" 
 Les Orientales: 

 "Clair de lune" 
 Les Misérables: 

 "Terrible dilemme » 
  
ENTRE ROMANTISME ET RÉALISME 
  
-Honoré de Balzac 
 Le Père Goriot:  

“Je veux mes filles!” 
“La soif de parvenir” 
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LE RÉALISME 
  
-Gustave Flaubert  

Madame Bovary (lecture intégrale du roman et analyse des personnages et de quelques  scènes ) 
  
  
 DU RÉALISME AU NATURALISME 

  
-Émile Zola 

“J’Accuse…!” 
 L’Assommoir: 

“L’alambic” 
 Germinal: 

“Une masse affamée”  (photocopie) 
 
  
 LA LITTÉRATURE SYMBOLISTE 
  
Décadence et symbolisme en France et en Italie 
  

-Charles Baudelaire  

Les Fleurs du Mal: 
 “L’albatros” 
“Correspondances” 

  
-Stéphane Mallarmé 

“ Le cygne” 
  
-Paul Verlaine 
 Sagesse:  

“Le ciel est, par-dessus le toit” 
  
-Arthur Rimbaud 
 Poésies:  

“Le dormeur du val” 
              “Lettre du Voyant” 
  
Le XX siècle. Cadre historique. 
La Belle Époque 
Le Front Populaire 
La seconde guerre mondiale 
La Résistance. Le Gouvernement de Vichy 
L’appel du général De Gaulle d’après Radio Londres (écoute extrait) 
Occupation et Libération 
La décolonisation 
La guerre d’Algérie (photocopie) 
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Les écrivains italiens et la guerre  
 
L’engagement, l’absurde 
  
-Paul Éluard 
Poésie et Vérité:  

“Liberté” 
  
-Albert Camus 
La Peste:  

“Héroïsme ou honnêteté?” 
La Peste (lecture intégrale du roman et analyse des personnages et de quelques scènes) 

  
 -Delphine De Vigan 

Rien ne s’oppose à la nuit (lecture intégrale du roman et analyse des personnages) 
  
 
Film, vidéos et podcast   

● Film “J’accuse”, R.Polanski, 2019 
● Scènes tirées du film “Madame Bovary”, Claude Chabrol, 1991 
● Vidéo: appel du général De Gaulle de Radio-Londres 
● Vidéo: la rafle du Vél d’Hiv, 16 juillet 1942 
● Podcast: La Peste de Camus 
● Scène tirée de “Le premier homme”, Gianni Amelio 
● Vidéo: Interview à Delphine De Vigan à l’occasion de la sortie de son roman”Rien ne s’oppose à la nuit” 
● Vidéo: “Le Père Goriot”, H.De Balzac 
● Podcast: Le Romantisme 
● Vidéo: Le XIX siècle  

 
EDUCAZIONE CIVICA 
Nell’ora settimanale di conversazione, in compresenza con il docente madrelingua, nell’ambito del percorso di 
educazione civica, sono state trattate tematiche diverse riguardanti l’attualità:  
 

Les Institutions politiques de la France 
Le Président de la République, le Parlement, le Gouvernement 
Les élections présidentielles 10 et 24 avril 2022: mode d’élection, premier et deuxième tour, les candidats, 
leur programme électoral, le ballotage. 
Les Institutions politiques du Canada 
La guerre en Ukraine 
 
 

CONVERSATION 
 

● Thèmes de discussion  
 

Suivi de l’actualité nationale et internationale:  
- Les protestations au Kazakhstan,  
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- La guerre en Ukraine,  
- La crise dans les Outre-Mers (France),  
- L’élection du président de la république (Italie), 
-  Les élections présidentielles françaises, 
-  La situation des droits des femmes dans le Monde, 
-  Roe v. Wade et l’avortement aux États-Unis. 

 
Débats:  

- Migration, immigration et émigration (causes, conséquences et étude de cas), 
-  Les impacts des réseaux sociaux dans leur vie,  
- L’importance de la représentation politique, 
-  L’École: importance, lacunes et visions de l’éducation.  

 
Vie politique:  

- Présentation du fonctionnement des institutions politiques françaises et canadiennes, 
-  La vie politique américaine.  

 
● Présentations  

 
Revue de presse: les élèves effectuent une recherche, sélection, traduction et présentation d’un article de journal. 
Ils en font l’analyse et dégagent les thèmes les plus importants.  
 
  
 
  
  
 

Materia: Spagnolo 

Docente: C. Calzini                             Conversatore: L. Lema Varea 
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GRAMMATICA 

Unidad didáctica 1 

Formación y uso del subjuntivo 

  Contenuti grammaticali: 

Presente de subjuntivo 

Imperfecto de subjuntivo 

Imperativo afirmativo y negativo 

Indicativo / subjuntivo 

Verbos de opinión, comunicación y percepción física y de reacción emotiva 

Subordinadas  sustantivas,relativas, finales, condicionales, concesivas 

 LETTERATURA: 

Unidad didáctica  2 

El siglo XIX principales acontecimientos históricos 

•    La Guerra de Independencia 

•    La constitución de Cádiz de 1812 

•    La Monarquía absoluta de Fernando VII 

•    El trienio liberal 1820-1823 

•    La Guerra Carlista 

•    La Gloriosa Revolución 

 Romanticismo 

Introducción al marco histórico y social, orígenes y características, temas y novedades en el periodismo 

El Costumbrismo 

Mariano José de Larra 

El Reo de Muerte 

1.Módulo temático: El retrato de Don Juan- Análisis del personaje en las diferentes obras 

José de Espronceda 
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   El Estudiante de Salamanca 

Lettura di alcuni frammenti 

Tirso de Molina: El Burlador de Sevilla 

Unidad didáctica  3 

Realismo 

Introducción al marco histórico y social, orígenes y características del movimiento 

( corrientes que influyen en el realismo: positivismo, cientificismo. La novela realista española, temas y estilo). 

Benito Peréz Galdós 

Misericordia: análisis de los personajes principales, estilo y narración. 

Fortunata y Jacinta: la figura de la mujer 

Unidad didáctica  4 

La Generación del ’98: características del grupo literario y análisis de los acontecimientos históricos  que 
contribuyeron a la reflexión de los escritores ( El Desastre de Cavite). 

 

Miguel de Unamuno 

Los ejes temáticos: el problema de España y el sentido de la vida humana 

Las paradojas unamunianas 

San Manuel Bueno Mártir   

 Unidad didáctica  5 

El siglo XX principales acontecimientos históricos 

• La República de 1931 

• El Conflicto Civil 1936-1939 

• La Dictadura de Franco 

• La Transición:  1975 – 1978 

• La Constitución de 1978 

 

La Generación del ‘27 
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Federico García Lorca 

El poeta en Nueva York: La Aurora 

  

2.Módulo temático:  La Guerra Civil. Guernica P. Picasso       

• Pablo Neruda: España en el corazón (Himno a las Glorias del Pueblo en la  Guerra) de Explico algunas cosas. 

3. Módulo temático:  educazione civica 

El Estado de España hoy: 

• Monarquia parlamentaria constitucional 

• División de los poderes 

• La Competencias del Estado e de las Comunidades Autónomas  

LIBRO DI TESTO: En un lugar de la literatura - C. Ramos, M.J: Santos, M. Santos-ED. Dea scuola 

 

Conversación 

Los videos y demás materiales visuales utilizados en clase se encuentran a disposición de los alumnos para su 
consulta en la clase virtual. 

• “La Canción del Pirata” de Espronceda y sus versiones actuales cantadas. La libertad y otros temas 
románticos. 

Guerra Civil y el Franquismo  

• Federico García Lorca y Camarón de la Isla juntos en “El ministerio del tiempo” 

• “¡Venceréis, pero no convenceréis!” Unamuno y Millán-Astray “¡Muera la inteligencia!” 

• “La Lengua de las Mariposas” y “A derradeira lección do mestre”. Represión en la retaguardia Nacional. 

• El Guernica de Picasso. Símbolo del horror de todas las Guerras 

La Transición: 

• El asalto al Congreso de los diputados el 23-F de 1981 

El terrorismo:   

• 11-M y terrorismo de matriz islamista 

• El terrorismo de ETA 
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Dictadura y Democracia: 

• Chile, Argentina: Las madres de la plaza de mayo. Los vuelos de la muerte. El Plan Cóndor. La dictadura de 
Pinochet. 

• Cuba: El Che Guevara. Fidel Castro. 

La actualidad y la información. Consulta de medios de comunicación en español. 

 

Materia: Matematica 

Docente: S. Furcas 

Libro di testo: Bergamini, Barozzi, Trifone - Matematica azzurro vol.5. Ed. Zanichelli 

FUNZIONI 

Definizione di una funzione. Dominio e codominio. Zeri di una funzione. Segno di una funzione. Funzioni periodiche. Funzioni 
pari e dispari. Monotonia.  Lettura del grafico di una funzione.  

LIMITI 

Definizione di limite di una funzione. Verifica del limite di una funzione mediante la definizione (limite finito). Limite destro e 
limite sinistro. Teoremi sui limiti: confronto (dimostrazione). Calcolo dei limiti all’interno dello studio di funzione: studio del 
limite agli estremi del dominio. Calcolo di limiti: operazioni sui limiti. Limite notevole (senx/x) con dimostrazione e applicazioni 
(semplici esercizi). Tecniche di risoluzione delle forme indeterminate. 

Derivate 

Definizione di derivata. La tangente al grafico di una funzione. Calcolo della derivata di una funzione: proprietà delle derivate. 
Derivate fondamentali. Derivata della somma di funzioni, del prodotto e del rapporto. Derivata della funzione composta. 

Applicazioni: Calcolo di massimi, minimi e studio della monotonia di una funzione mediante studio del segno della derivata. 

Studio di funzione 

Rappresentazione grafica di funzioni algebriche: dominio, zeri, segno, limiti agli estremi del dominio, simmetrie, derivata 
prima e ricerca dei punti stazionari, studio del segno della derivata per massimi/minimi e monotonia. Produzione di un grafico 
a mano libera e mediante l’utilizzo di software (Geogebra, Youmath)  
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Materia: Fisica 

Docente: S. Furcas 

Libro di testo: Walker - Fisica, idee e concetti, quinto anno. Ed. Pearson 

 

ELETTROSTATICA 

Introduzione al concetto di campo. Legge di Coulomb, confronto tra forza gravitazionale e forza elettrica. Strumenti di 
elettrostatica in laboratorio: funzionamento dell’elettroscopio. Il campo elettrico e le linee di campo. Flusso del campo 
elettrico e teorema di Gauss e dimostrazione del calcolo del campo elettrico di un filo carico e di una lastra carica. Energia 
potenziale elettrica. Potenziale elettrico. Il condensatore a facce piane e parallele, campo elettrico.  

CIRCUITI ELETTRICI 

Modello di conduzione elettrica (velocità di deriva). Intensità di corrente. Realizzazione di un circuito elettrico. Risoluzione di 
circuiti, I legge di Ohm. II legge di Ohm e resistività. Potenza elettrica e effetto Joule. Resistenze in serie e in parallelo, calcolo 
della resistenza equivalente. 

MAGNETOSTATICA 

Campo magnetico. Le linee di campo di una calamita. La bussola come strumento di misura. Campo magnetico di un filo 
percorso da corrente. Forza magnetica su un filo. Legge di Lorentz.  Moto circolare di una carica elettrica in un campo 
magnetico, spettrometro di massa. 

Esperimento di Oersted, campo magnetico generato da un filo percorso da corrente. Effetto del campo magnetico su una 
carica e su un filo percorso da corrente. Interazione magnetica tra fili percorsi da corrente Tubo a raggi catodici; esperimento 
di Millikan per spiegare l’origine delle misure della carica e della massa degli elettroni.  

FISICA MODERNA 

Modelli atomici. Tavola periodica degli elementi. Radioattività. Fissione e fusione. Applicazioni del nucleare: medicina, centrali 
per la produzione di energia, bombe atomiche.  
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Materia: Scienze naturali 

Docente: G. Cherubini 

LIBRO DI TESTO: S.Klein - Il racconto delle Scienze naturali. Ed.Zanichelli 

Le biomolecole. 

Struttura e funzioni di monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi. Struttura di trigliceridi e fosfolipidi e relative 
funzioni. Gli amminoacidi e il legame peptidico; proteine e loro struttura. I nucleotidi e il legame fosfodiesterico: i 
polinucleotidi. Gli acidi nucleici. 

La biologia molecolare e le biotecnologie. 

Struttura e funzioni di DNA e RNA; il ruolo e le differenze tra DNA e RNA. La replicazione del DNA e le fasi della 
sintesi proteica. Trascrizione e traduzione. Il codice genetico. La regolazione dell’espressione genica. La variabilità 
nei Procarioti e negli Eucarioti. Biotecnologie tradizionali e moderne. Elettroforesi su gel. Gli enzimi di restrizione e 
la tecnologia del DNA ricombinante. La PCR. Il sequenziamento del DNA. Le sonde a DNA; il Southern blotting. I 
microarray di DNA. Cellule staminali embrionali e adulte: cellule totipotenti, pluripotenti, multipotenti, unipotenti; 
staminali pluripotenti indotte. Gli OGM: organismi knock-out ed organismi transgenici. Il sistema CRISPR/Cas9. 
Applicazioni delle biotecnologie: settore ambientale e tecniche di biorisanamento, settore agroalimentare, settore 
biomedico e terapie geniche. 

 

Materia: Filosofia 

Docente: O. Pisacreta 

Kant 

● Cri ca della Ragion Pura 

● Cri ca della Ragion Pra ca 

● Cri ca del Giudizio (concetti base) 

  

 L’idealismo 

Johann Gottlieb Fichte 

● L’idealismo e co 
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Georg Wilhelm Friedrich Hegel e l’idealismo assoluto  

● Capisaldi del sistema 

● Significato di Fenomenologia dello Spirito 

● Lo Stato e la storia 

 ● Laboratorio di filosofia applicata: intersezione tra la dialettica hegeliana e la storia 

Karl Marx 

● Cri ca a Hegel e alla religione 

● L’alienazione  

● Materialismo storico e materialismo diale co 

● La lo a di classe 

● Filosofia e cittadinanza: il lavoro nella Costituzione Italiana, pp. 155-156; laboratorio sul ruolo umanizzante o 
disumanizzante del lavoro, pp. 148 n 4 (indagine e interviste) 

  

   

Arthur Schopenhauer 

● Il mondo come volontà e rappresentazione 

● Il dolore e la noia 

● L’arte (tragedia e musica) 

● L’ascesi (giustizia, amore e ascesi) 

● lettura e analisi dei seguenti testi: 

- Dal Mondo come volontà e rappresentazione: Il cannibalismo della natura p. 15 n 10; p. 19 n 14 Il dolore è parte 
della natura umana 

- Da Parega e paralipomena, p. 27 n 22 Similitudini, parabole e favole 

● Laboratorio di filosofia applicata sull’uso del desiderio nella comunicazione pubblicitaria 

  



49 
 

Sǿren Kierkegaard 

● La filosofia del singolo 

● Stadio este co, stadio e co e stadio religioso 

● La scelta e il rischio  

● L’angoscia e la paura 

● Il Cris anesimo: l’eternità nel tempo, lo scandalo della fede 

● Lettura di testi tratti da: 

- Diario, Il singolo, p.67 n 8 

- La malattia mortale, La disperazione di non voler essere sé stessi, p. 17 n 18 

- Timore e tremore, Il sacrificio di Isacco, p. 79 n 20 

  

Positivismo, Auguste Comte e il positivismo sociologico 

● I fa  posi vi 

● La legge dei tre stadi 

● La sociologia 

● La religione della società 

Friedrich Nietzsche 

● Il dionisiaco e l’apollineo 

● La morale degli schiavi e la morale dei Signori 

● La morte di Dio e lo smascheramento dell’Occidente 

● Il Superuomo e il capovolgimento dei valori 

● L’Eterno ritorno e l’amor fa  
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Sigmund Freud e la psicanalisi 

● L’inconscio 

●La scomposizione psicoanali ca della personalità secondo le due topiche (conscio-preconscio-rimosso e io-es-
Super-Io) 

● La nevrosi 

● Sogni e a  manca  

● Teoria della sessualità e il complesso edipico 

● Freud e Einstein sulla guerra, p. 585 

  

Hannah Arendt 

● Le origini del totalitarismo 

● La banalità del male 

● Vita ac va 

● Laboratorio di a ualizzazione legato all’educazione civica: risvol  psico-sociali dell’analisi di Hannah Arendt (pp. 
628-629) 

 

Materia: Storia dell’arte 

Docente: G. Zoda 

Il Barocco 

Caravaggio 

Bernini 

I vedutisti 

Canaletto 

Romanticismo 

Turner 

Friedrich 
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Delacroix 

Gericault 

Impressionismo 

Manet 

Monet 

Renoir 

Degas 

Post impressionismo 

Seurat 

Van Gogh 

Lautrec 

Simbolismo 

Gauguin 

Seccessione Viennese 

Klimt 

Avanguardie 

Picasso 

Boccioni 

Astrattismo 

Kandinskij 

Dadaismo 

Duchamp 

Metafisica 

Magritte 

Surrealismo 

Dalì 
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Spazialismo 

Fontana 

 

Materia: Scienze motorie e sportive 

DOCENTE: EMANUELE BELLUARDO 

 

LIBRO DI TESTO: PIU’ MOVIMENTO   ED. MARIETTI SCUOLA 

PARTE PRATICA: 

Attività varie per sviluppare le competenze individuali, diventare competenti attraverso pratiche fisico-sportive. 

Ginnastica artistica: breve progressione alle parallele asimmetriche. 

Atletica leggera: tecnica e didattica del getto del peso, 

Tecnica e didattica del salto in alto, 

Corsa resistenza 2200 m. 

Sport di squadra: 

Pallavolo, fondamentali di squadra e partite. Torneo finale 

Pallacanestro, fondamentali individuali e di squadra. Partite. 

PARTE TEORICA: 

Sicurezza e prevenzione: l’educazione stradale, sicuri in bicicletta, sul ciclomotore in auto. 

Salute e benessere: una sana alimentazione, gli alimenti nutrienti, il fabbisogno energetico. 

Capacità e abilità espressive: il linguaggio del corpo, la comunicazione sociale, il comportamento comunicativo. 

Resistenza organica: i fattori della resistenza, la respirazione durante l’esercizio fisico. I principi e gli effetti 
dell’allenamento della resistenza. 
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Materia: Religione 

Docente: G. Devitini 

 

Etica relazionale 

 Educazione all’ascolto 

 Empatia e interazione 

 La relazioni come insieme di motivazioni e confronto 

 Il sé relazionale 

 Le relazioni sociali 

 Autoconsapevolezza 

 Progettualità e insicurezza rispetto a scelte post diploma 

 Problematiche esistenziali 
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