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1. ELENCO CANDIDATI  

 

CLASSE 5^H 

 

N. Cognome e nome dello studente I Lingua 

straniera 

 

II Lingua 

straniera 

 

III Lingua 

straniera 

 

1 Ammirati Angela INGLESE FRANCESE SPAGNOLO 

2  Cucchi Sofia INGLESE FRANCESE SPAGNOLO 

3 Di Nuzzo Federico INGLESE FRANCESE SPAGNOLO 

4 Ferretti Valentina INGLESE FRANCESE SPAGNOLO 

5 Gnesini Silia INGLESE FRANCESE SPAGNOLO 

6 Grandi Samuele INGLESE FRANCESE SPAGNOLO 

7 Graziosi Arianna INGLESE FRANCESE SPAGNOLO 

8 Gugliotta Alessia INGLESE FRANCESE SPAGNOLO 

9 Lalario Riccardo INGLESE FRANCESE SPAGNOLO 

10 Lucchini Matteo INGLESE FRANCESE SPAGNOLO 

11 Magnani Francesco INGLESE FRANCESE SPAGNOLO 

12 Magnani Laetitia INGLESE FRANCESE SPAGNOLO 

13 Morgano Elisa INGLESE FRANCESE SPAGNOLO 

14 Muscatiello Alessia INGLESE FRANCESE SPAGNOLO 

15 Naccari Costanza Camilla INGLESE FRANCESE SPAGNOLO 

16 Napoli Giada INGLESE FRANCESE SPAGNOLO 

17 Pareti Silvia INGLESE FRANCESE SPAGNOLO 

18 Pastore Nicole INGLESE FRANCESE SPAGNOLO 

19 Soldi Sara INGLESE FRANCESE SPAGNOLO 

20 Tommasini Francesca INGLESE FRANCESE SPAGNOLO 

21 Ventura Riccardo INGLESE FRANCESE SPAGNOLO 
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2. PROFILO CULTURALE IN USCITA 

 

A conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, gli studenti:  

 avranno acquisito in tre lingue moderne (inglese, francese, spagnolo) strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

 sapranno comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando 

diverse forme testuali;  

 sapranno riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere 

in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;  

 saranno in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;  

 conosceranno le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui hanno studiato la lingua, attraverso lo studio 

e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro 

storia e delle loro tradizioni;  

 sapranno confrontarsi con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio  

 

3. INFORMAZIONI GENERALI SULLA CLASSE 

 

3a. Elenco docenti 

 

Disciplina Docente 
Commissario 

Interno 

Lingua e Lettere Italiane Lovreglio Maria Maddalena Ada  

Storia Lovreglio Maria Maddalena Ada  

Lingua Inglese Grilli Maria Cristina X 

Conversazione in lingua Inglese Nowakowski Joseph Francis Luke   

Lingua Francese Rossi Dina  

Conversazione in lingua Francese Purin Maria-Pia  

Lingua Spagnola Lucar Novelli Adrian X 

Conversazione in lingua Spagnola Navarro Marmolejo Gabriela  

Matematica Delmonte Annamaria  

Fisica Delmonte Annamaria  

Scienze Naturali Giampiero Giuliani X 

Filosofia Milazzo Roberta  

Storia dell’Arte Chicca Bruno  

Storia dell’Arte (potenziamento) La Bella Luigi  

Scienze motorie e sportive Lambertini Massimo  

Religione Giampiero Peghetti  

Sostegno Gerardo Valente X 

 

3b. Profilo e storia della classe 

 

La classe è composta da 21 allievi (quindici femmine e sei maschi), di cui due ripetenti e un certificato 

ai sensi della Legge 104/92, per il quale è stato predisposto un Piano Educativo Individualizzato (PEI); 

le motivazioni e le modalità di svolgimento delle prove d'esame sono descritte nella relazione finale 

conservata nel fascicolo personale dell' alunno. 

 Il percorso dei cinque anni scolastici ha visto un buon numero di cambiamenti nel corpo insegnante, 

in particolare nel corso dei primi tre anni si sono avvicendati i docenti di quasi tutte le discipline, 

infatti solo l’insegnante di Italiano, Latino e Storia e la lettrice di lingua francese hanno accompagnato 

la classe per l’intero quinquennio, mentre la maggioranza dei docenti solo negli ultimi due anni. 
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Sin dalla prima la classe è stata molto assidua nello studio, infatti in diversi anni scolastici sono stati 

tutti promossi e le la media del profitto è stata generalmente discreta, ciò a nostro avviso mette in luce 

la capacità e la responsabilità nel seguire il percorso didattico scelto. 

Nel corso del quinquennio il percorso degli studenti è stato in costante crescita, molti di loro hanno 

avuto una evoluzione sia a livello di conoscenze che di competenze e abilità, tanto che, soprattutto  in 

alcune materie,  è evidente un miglioramento del profitto.  Solo alcuni mostrano un livello sufficiente. 

Al termine del percorso scolastico una buona parte della classe ha raggiunto una discreta maturazione 

nella formazione culturale ed ha sviluppato interessi autonomi, Gli studenti hanno accolto 

positivamente gli stimoli offerti dalla scuola e dai singoli insegnanti, ciò ha permesso di ampliare il 

loro bagaglio culturale e la loro consapevolezza nello studio delle discipline.  

Per quanto concerne l’aspetto del comportamento tutti gli studenti sono stati complessivamente 

corretti e rispettosi nei confronti dell’istituzione scolastica, dei docenti e verso i loro compagni. 

Tutti gli alunni hanno studiato come seconda lingua straniera francese. Un buon numero di studenti  ha 

conseguito le certificazioni linguistiche: Delf, First certificate e Dele. La relativa documentazione è visibile 

nei loro fascicoli personali.  

 

3c. Continuità didattica  

La continuità didattica nel quinquennio è stata assicurata solo dalla docente di italiano e storia e Italiano e Storia: 

continuità didattica per tutti e cinque gli anni 

Italiano: ultimi quattro anni  

Latino: primo biennio 

 Storia: quinquennio 

Filosofia: continuità didattica nel triennio  

Inglese: continuità nel quarto e quinto anno 

Conversazione inglese: terzo anno e quinto anno 

Francese: continuità nel quarto e quinto anno 

Conversazione francese: continuità per tutti e cinque gli anni 

Spagnolo: continuità didattica negli ultimi tre anni 

Conversazione spagnolo: continuità nel quarto e quinto anno  

Matematica: continuità nel quarto e quinto anno  

Fisica continuità nel quarto e quinto anno 

Scienze naturali: dal secondo anno in poi 

Storia dell’Arte: continuità didattica negli ultimi tre anni 

Scienze motorie: continuità didattica negli ultimi tre anni 

Religione cattolica: cambio al quinto anno 

 

4. ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

4a. Obiettivi trasversali 

 

Obiettivi comportamentali 

Per quanto riguarda gli obiettivi comportamentali si è sempre sottolineata l’importanza di: 

 interagire correttamente con il personale dell’istituto;  

 giustificare puntualmente assenze, ritardi o uscite; 

 rispettare l’orario, le scadenze e gli impegni stabiliti; 

 consolidare un comportamento responsabile che privilegi i valori della tolleranza, della collaborazione e 

del rispetto reciproco; 

 consolidare la capacità di partecipazione con la coscienza del contributo che ciascuno deve portare alla 

soluzione dei problemi; 
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 sapersi confrontare argomentando con opinioni diverse dalle proprie; 

 acquisire consapevolezza delle proprie attitudini ma anche delle proprie difficoltà, cercando di individuare 

strategie per il loro superamento; 

 sviluppare capacità di scelta autonoma e responsabile nell’organizzazione e pianificazione dello studio; 

 maturare la consapevolezza del proprio corso di studi e una maggiore motivazione all’arricchimento delle 

proprie conoscenze; 

 utilizzare in modo adeguato gli strumenti e le strategie di studio. 

 

Obiettivi cognitivi 

Gli obiettivi cognitivi generali perseguiti dal C.d.C. sono stati i seguenti: 

 maturare un atteggiamento di disponibilità nei confronti di ciò che è nuovo; 

 sviluppare la contestualizzazione storico-culturale di fenomeni, concetti, movimenti; 

 consolidare l'abitudine a problematizzare; 

 potenziare la capacità espressive ricorrendo al lessico specifico delle discipline; 

 sviluppare le capacità argomentative, in relazione agli ambiti di studio e a problemi/aspetti dell’attualità; 

 rielaborare le informazioni in modo originale e personale; 

 sviluppare le capacità di ricerca e progettazione; 

 organizzare le conoscenze e le riflessioni fondamentali di ogni disciplina attraverso uno studio sistematico, 

stabilendo relazioni fra i contenuti delle diverse discipline. 

 

4b. Metodi di lavoro e strategie didattiche adottate per l'apprendimento 

 

Per conseguire gli obiettivi il C.d.C. ritiene fondamentale una collaborazione ed un’intesa a livello 

pluridisciplinare, per attuare tecniche didattiche ed atteggiamenti comuni, in modo che gli studenti 

percepiscano un’unità di intenti ed una coerenza metodologica. Per questo motivo il C.d.C. si è proposto in 

particolare di: 

 svolgere attività formative per il controllo degli apprendimenti; 

 utilizzare la valutazione come momento formativo; 

 utilizzare i linguaggi multimediali per documentare e comunicare i prodotti elaborati; 

 utilizzare le correzioni dei compiti scritti e le verifiche orali come momento formativo; 

 sviluppare una didattica interculturale; 

 promuovere l’educazione alla convivenza civile; 

 curare l’esposizione orale. 

 

4c. Percorsi CLIL 

 

A.S. 2016/2017 

alcuni moduli di Storia dell’Arte in lingua inglese 

A.S. 2017/2018:  

alcuni moduli di Storia dell’Arte  in lingua inglese 

alcuni moduli di Storia dell’Arte in lingua spagnola  

A.S. 2018/2019 

alcuni moduli di Storia dell’Arte in lingua inglese 

alcuni moduli di Storia dell’Arte in lingua spagnola  

 

 

 

 

 

 



IIS E. Majorana      a.s. 2018/2019 Classe 5 H 

 
4d. Strumenti di verifica 

 

TIPOLOGIA MATERIE 

Interrogazioni Tutte le discipline  

Prove strutturate e/o semi strutturate Tutte le discipline tranne matematica 

Comprensione e analisi di testi Tutte le discipline tranne matematica e fisica 

Redazione testi argomentativi Francese, inglese, spagnolo, italiano 

Relazioni, temi  Italiano, inglese 

Risoluzione di esercizi e problemi  Matematica, fisica e scienze naturali. 

 

4e. Criteri di valutazione  

 

Per quanto riguarda la valutazione i docenti del Consiglio di classe hanno tenuto conto sia dei livelli di partenza che dei 

livelli minimi di competenze specifiche stabilite nel coordinamento per materia e nelle programmazioni individuali di 

ciascuna disciplina, che sono state stilate assumendo i criteri generali di valutazione espressi nel P.T.O.F. dell’Istituto. 

Sulla base di quanto appena esposto i docenti hanno attribuito il voto sulla base della griglia qui a seguito indicata: 

 

giudizio Voto Significato 

nullo o quasi nullo 1-2 Dichiarata e/o evidente indisponibilità alla verifica 

molto scarso 3 Obiettivi minimi non raggiunti in nessun caso 

scarso 4 Obiettivi minimi non raggiunti nella maggior parte dei casi 

insufficiente 5 Obiettivi minimi solo parzialmente raggiunti 

sufficiente 6 Obiettivi minimi raggiunti  

discreto 7 Obiettivi raggiunti e ben assimilati 

buono 8 Obiettivi raggiunti, ben assimilati e approfonditi  

ottimo 9 
Obiettivi raggiunti, approfonditi, con rielaborazione dei 

contenuti  

Eccellente 10 Obiettivi raggiunti con rielaborazione originale dei contenuti 

 

4f. Attività di recupero svolte durante l’anno scolastico in corso 

Recupero in itinere: è stato svolto da ogni docente in relazione alla programmazione e alle necessità della classe;  

sportello didattico a richiesta dello studente: le ore di sportello sono state così ripartite: 

 

disciplina N. di ore periodo 

   

scienze naturali 10 II quadrimestre 

 

 

4g. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

Per l’attribuzione del credito scolastico si è utilizzata la tabella con le corrispondenze fascia di voto-credito fornita dal 

Ministero. All'interno della banda di oscillazione del punteggio del credito scolastico, individuata in base alla media dei 

voti dello scrutinio finale, il C.d.C. ha tenuto conto delle seguenti voci:  

 Profitto 

 Regolare frequenza scolastica  

 Interesse ed impegno personali  

 Partecipazione alle attività complementari ed integrative (frequenza almeno 75%) 

 Crediti formativi riconosciuti 
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4h. Esercitazioni svolte in preparazione alle prove scritte dell’Esame di Stato 

 

Dato il cambiamento normativo dell’Esame di Stato avvenuto, come è noto, durante l’anno scolastico i docenti si sono 

adeguati alle  direttive ministeriali, pertanto sono state svolte le due simulazioni nazionali di Italiano e le due 

simulazioni di seconda prova (inglese e spagnolo) nelle date previste a livello nazionale  

 

Data di svolgimento Tempo assegnato Tipologia di verifica Materie coinvolte 

19 febbraio 2019 6 Simulazione nazionale Italiano 

26 marzo2019 6 Simulazione nazionale Italiano 

28 febbraio 2019 6 Simulazione nazionale Inglese e spagnolo 

2 aprile 2019 6 Simulazione nazionale Inglese e spagnolo 

 Le simulazioni sono state valutate in ventesimi e il voto traslato in decimi per essere considerato alla stregua delle 

valutazioni delle altre verifiche scritte svolte nel secondo quadrimestre. 

 

Sono state svolte le prove Invalsi di inglese e italiano in data: Inglese, 21 marzo 2019;  Italiano, 22 marzo 2019. 

 

5. STAGE, SCAMBI LINGUISTICI E ATTIVITÀ INTEGRATIVE SVOLTI DALLA CLASSE 

 

 

A.S. 2015/2016  

Soggiorno linguistico di una settimana  in Francia presso Cap ’Ail 

 

A.S. 2016/2017  

 Scambio linguistico e culturale con il Lycée du Val de Saône di Trévoux (Francia) tema sviluppato:  

 Spettacolo teatrale in lingua inglese presso il teatro Galliera, Hamlet 

 Spettacolo teatrale in lingua spagnola presso il teatro Duse, “Don Juan”  

 Spettacolo teatrale in lingua francese  presso il teatro Antoniano, Calais –Bastille 

 Spettacolo teatrale presso il teatro Duse,  “Divina commedia” 

 Lezione di musica classica e partecipazione al concerto di musica medioevale nell’ambito del progetto 

“Viaggio nella storia della musica” in collaborazione con la Filarmonica di Bologna 

 Partecipazione alle Olimpiadi della Matematica 

 Visita guidata: Bologna medioevale 

 La classe ha svolto tutte le attività previste dall’ Istituto circa Educazione alla salute e Sicurezza 

 

A.S. 2017/2018 

 Soggiorno linguistico a Cheltenham (Inghilterra), presso l’Istituto Inlingua 

 Corso di preparazione ed esame di certificazione linguistica: inglese FCE, francese DELF B2 

 Corso di teatro e letteratura in collaborazione con il Teatro Arena del Sole 

 Spettacolo teatrale in lingua francese  presso il teatro Antoniano, San Germaine des Pres 

 Progetto con la casa editrice Einaudi lettura del testo Non aspettarmi vivo e incontro con una delle autrici: 

Chiara Mingotto 

 Progetto “You Rock for skill 

 Partecipazione alle Olimpiadi della Matematica 



IIS E. Majorana      a.s. 2018/2019 Classe 5 H 

 
 Viaggio nella storia  della musica: lezione teorica di conoscenza e approccio alla musica classica,  

 Viaggio nella storia  della musica: partecipazione alle prove generali di un Concerto di musica classica presso 

l’Auditorium Manzoni, Bologna 

 Filosofia: lettura del Discorso sul metodo di Cartesio 

 Visita guidata a Firenze 

 Visita guidata Bologna rinascimentale 

 La classe ha svolto tutte le attività previste dall’ Istituto circa Educazione alla salute e Sicurezza 

 

A.S. 2018/2019 

 Spettacolo teatrale in lingua inglese presso il teatro Galliera “Othello” 

 Viaggio di istruzione Madrid -  Toledo. 

 Partecipazione alle Olimpiadi della Matematica. 

 Uscita presso il Cinema Odeon di Bologna per assistere alla videoconferenza di Gino Strada  

 Incontro sulla fotografia etica con i fotografi professionisti americani Liza Politi e Ary Espay presso Sala 

Paradiso dell'ARCI di San Lazzaro 

 Viaggio nella storia  della musica: lezione teorica di conoscenza e approccio alla musica classica  

 Viaggio nella storia  della musica: partecipazione alle prove generali di un Concerto di musica classica presso 

l’Auditorium Manzoni, Bologna 

 Uscita presso palazzo Albergati per la mostra Andy Warhol & friends 

 Orientamento in uscita : partecipazione alle attività di ALMA ORIENTA, secondo il calendario 

 Orientamento in uscita: incontro con ER.GO (Azienda regionale per il diritto agli Studi Superiori) 

 Partecipazione alla giornata di formazione  Europe Direct "Crossing-over Europe".  

 Potenziamento di  cultura americana con un esperto madrelingua 

 Lezione  in lingua francese con un esperto di drammaturgia dell’Associazione mondo teatro di Modena: Il teatro 

dell’assurdo 

 La classe ha svolto tutte le attività previste dall’ Istituto circa Educazione alla salute e Sicurezza 

 

 

6. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (già Alternanza scuola-lavoro) 

 

La scuola ha impostato un progetto triennale di tirocini e formazione tesi a implementare sia 

competenze trasversali sia specifiche relative a vari settori collegati direttamente o collegabili 

con l’indirizzo linguistico. 

Le attività di formazione in aula, i soggiorni all’estero e gli scambi linguistici hanno coinvolto 

l’intera classe, mentre i tirocini su specifici progetti, condotti anche durante il periodo estivo 

nelle sedi di aziende, enti, associazioni culturali e istituti scolastici, in Italia e all’estero, sono 

stati svolti da singoli studenti o da piccoli gruppi. 

Il progetto triennale, sul monte ore complessivo di 200 ore (ridotto, nel gennaio 2019, a 90 ore), 

ha previsto l’80% dello svolgimento dei tirocini e della formazione in terza e quarta e il restante 

20% pomeridiano in quinta, questo allo scopo di permettere a tutti gli studenti di non 

interrompere il processo di apprendimento durante l’ultimo anno scolastico, anche al fine di 

un’adeguata preparazione all’esame di Stato. 

Tutti gli studenti, durante il terzo anno, hanno partecipato al corso di formazione obbligatorio 

sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e, negli ultimi due anni, agli incontri promossi dall’Istituto 

con Agenzie di lavoro interinale quali LavoroPiù e Adecco. 

Altre esperienze che hanno coinvolto l’intera classe, in quanto specificamente connesse 

all’indirizzo liceale linguistico, sono state: 

- nel primo anno del triennio: scambio linguistico della durata di una settimana presso Trevoux  

- nel secondo anno del triennio: il soggiorno linguistico a Cheltenham (Inghilterra), presso 

l’Istituto Inlingua. 

Le tipologie di attività proposte a singoli alunni o a piccoli gruppi, delineate in considerazione 

delle specifiche attitudini degli studenti, sono state: 
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- formazione per “apprendista cicerone” e conduzione di visite guidate a beni culturali del 

territorio durante le giornate FAI di primavera e d’autunno; 

- assistenza allo studio pomeridiano o ad attività educative (con particolare riguardo alle lingue 

straniere) presso vari istituti scolastici del territorio (scuole materne e istituti scolastici di primo 

e secondo grado), Oratori e Associazioni culturali; 

- attività di raccolta dati e traduzione di testi presso l’ASP di Bologna; 

- attività di supporto e affiancamento al personale in aziende private del territorio; 

- attività di supporto e affiancamento al personale in aziende private all’estero; 

- attività di Receptionist in strutture alberghiere; 

- attività di supporto ai viaggiatori nell’ambito del progetto Airport Angels dell’aeroporto “G. 

Marconi” di Bologna; 

- attività di animazione e integrazione con i disabili in collaborazione con l’associazione GRD di 

San Lazzaro di Savena; 

- attività di tutoraggio compiti presso il nostro istituto in collaborazione con l’associazione “Le 

nostre scuole”. 

Tutti gli studenti hanno conseguito risultati generalmente molto positivi nella valutazione finale 

effettuata dai Tutor esterni, relativamente ai criteri stabiliti dall’Istituto in materia di Alternanza 

Scuola lavoro, quali: 

- Rispetto dell’orario di lavoro; 

- Comprensione dei compiti; 

- Rispetto delle scadenze di lavoro; 

- Capacità di lavorare in gruppo; 

- Gestione di situazioni nuove; 

- Gestione dei rapporti interpersonali 

 
7.CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Gli studenti hanno trattato i seguenti argomenti:  

Sistema parlamentare (legislatura, votazioni politiche e amministrative, camera dei deputati e del 

senato, presidente della repubblica, senatori a vita, corpo elettorale attivo e passivo, sistema 

maggioritario e proporzionale)  

- La Costituzione e revisione di una norma Costituzione 

-Le fonti del diritto (iter della legge) 

-il governo (capo del governo, ministri con e senza portafoglio, decreto legge e legislativo) 

- Storia della Costituzione 

- La cittadinanza 

 

La classe ha partecipato  Europe direct,  Stavolta voto io,  presso la Regione Emilia Romagna. 

Lezione sul Parlamento europeo e ragguagli sulla mobilità studentesca e lavorativa in Europa. 

La classe ha effettuato nel mese di ottobre del 2018 un’uscita presso il Parco storico di Monte Sole 

 La classe ha partecipato ad un video incontro con l’organizzazione Emergency in cui c’è stata 

l’intervista al suo fondatore,  Gino Strada. 

Nell’ambito del progetto con la casa Editrice Einaudi gli alunni, dopo aver letto il libro Come mi 

batte forte il tuo cuore, ha incontrato l’autrice Benedetta Tobagi 

Progetto legalità: incontro con la classe V sez BS dell’Istituto Keynes, presso la Casa 

Circondariale Rocco D’Amato di Bologna, per un confronto su tematiche riguardanti il concetto 

di legalità. (Allegato A) 

Approfondimento sul concetto di guerra con un confronto tra Kant, Hegel e l’Articolo 11 della 

Costituzione italiana 

Discussione guidata dall’associazione GRD sulla convenzione ONU sui diritti dei disabili. 
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FIRME DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE V^H 
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San Lazzaro di Savena, 15 maggio 2019 
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ALLEGATO A 

PROGETTO LEGALITA’ 
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Il progetto prevede uno studio dei mutamenti legislativi avvenuti nel corso del 1900, in particolare 

l’applicazione della pena di morte nel tempo, le leggi razziali e la Costituzione italiana. Diverse 

discipline saranno coinvolte in questo percorso: letteratura italiana, storia, francese, inglese, 

religione cattolica. 

Nell’ambito della letteratura italiana le suddette tematiche saranno analizzate utilizzando autori che 

trattano il concetto di pena e di libertà individuale. Pertanto si riprenderà il trattato Dei delitti e delle 

pene di Cesare Beccaria, si ritratterà l’idea di libertà nel periodi del Preromanticismo e del 

Romanticismo riprendendo autori come Alfieri e Foscolo, a seguire  sarà analizzata l’evoluzione dei 

concetti con l’analisi di alcuni testi di D’Annunzio e delle Avanguardie, nello specifico il Futurismo, 

nel quale si assiste alla dissoluzione del passato, mentre contestualmente si inneggia alla guerra, alla 

velocità e alla estrema libertà individuale. Si passerà poi a Pirandello e Svevo,  alla crisi dell’uomo 

del Novecento che non sa dove collocarsi e come gestire la sua realtà e la sua libertà.  

Per quanto concerne la Storia, già negli anni precedenti si è osservato come sia stata applicata la 

pena di morte in Europa e come i sistemi giuridici mutano a seconda dei periodi. Per quanto 

concerne la pena di morte è già stata studiato il codice leopoldino che ne vide l’abolizione nel 1786 

nel granducato di Toscana, mentre quest’anno grazie allo studio della storia del Novecento sarà 

possibile osservare l’evoluzione legislativa da diversi punti di vista, in primo luogo le leggi marziali,  

il Codice Rocco, le leggi razziali del 1938 e la loro applicazione, a questo proposito si discuterà 

circa  la valenza di “obbedire o disobbedire” alle norme statali. 

 Alcuni articoli della Costituzione italiana,  i cambiamenti legislativi civili e penali post bellici 

saranno affrontati durante ore extracurriculari e curate da un docente di diritto della scuola.  

Il docente di Religione cattolica affronterà il tema del libero arbitrio.  

In francese, si intende far riflettere gli alunni sui sistemi penali, in particolare quello carcerario della 

civiltà occidentale in età moderna, a partire dalla lettura e dall’analisi di alcuni brani tratti dal saggio 

dello storico e filosofo francese Michel Foucault: Sorvegliare e Punire: nascita della prigione (tit. 

or. Surveiller et Punir : naissance de la prison, 1975). Si rifletterà  sulle due azioni “sorvegliare” e 

“punire” alla base del sistema carcerario e su come il carcere non possa essere considerato una 

forma rilevante di “punizione” alla luce delle istanze umanitarie. Si cercherà di sensibilizzare gli 

alunni su questa tematica e si chiederà loro di pensare e proporre vie alternative di “rieducazione” e 

di “reinserimento” sociale che non prevedano  sorveglianza, controllo e  punizione. 

In inglese sarà trattato l’autore Jeremy Betham  con il suo progetto carcerario Panopticon, a seguire 

si analizzerà il testo di Oscar Wilde “ La ballata del carcere di Reading”. Inoltre la classe ha già 

trattato il caso Sacco e Vanzetti e la loro esecuzione, pertanto si è discusso circa la pena di morte la 

sua validità e la certezza della pena.  
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ALLEGATO B 

PROGRAMMI SVOLTI 
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PROGRAMMA SVOLTO  

ITALIANO 

 

 

Docente: Maria   Maddalena Ada Lovreglio  

Ore settimanali: 4 

Testo in adozione:,  Baldi, Giusso L’attualità della letteratura, ed. Bianca, ed. Paravia, vol. 3.1, 3.2 

Si intendono svolti per ogni periodo letterario il quadro storico, sociale e culturale, per ogni autore un esauriente quadro 

biografico-letterario. Per ogni corrente ed opera segnalate è stata svolta una introduzione analitica finalizzata a rilevarne 

caratteri, cronologia, temi, strutture e modelli. Su ogni testo è stata svolta l’analisi stilistica, metrica, retorica.  

Giacomo Leopardi 

 La vita e la formazione culturale. Il <sistema> filosofico: la natura e le illusioni. La teoria del piacere e la 

poetica del vago e dell’indefinito. La prosa delle Operette morali. L’evoluzione della poesia leopardiana. La 

poetica del “vero” e la poesia “eroica”. 

Dallo “Zibaldone dei pensieri” - La Teoria del piacere - Il vago, l’indefinito e le rimembranze della 

fanciullezza. Indefinito e infinito. Il vero è brutto. Teoria della visione. La doppia visione. Parole poetiche. 

Ricordanza e poesia. Teoria del suono. Indefinito e poesia. Suoni indefiniti. La rimembranza. 

 dai “ Canti “ - 

 L’infinito,  La sera del dì di festa, l’Ultimo canto di Saffo,  A Silvia, La quiete dopo la tempesta,  Il sabato 

del villaggio, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, IL passero solitario, Amore e morte,  A se stesso, 

La Ginestra o il fiore del deserto  

 dalle “ Operette morali “ -  

Dialogo della Natura e di un Islandese,  Cantico del gallo silvestre,  Dialogo della Moda e della Morte, 

Dialogo di Plotino e Porfirio, Il venditore di almanacchi.  

La Letteratura dell’Italia unita: tra realismo e irrazionalismo, tra Naturalismo e Simbolismo  

La Scapigliatura –(cenni)                                                                                                                           

L’età del realismo;  Naturalismo francese e Verismo italiano: poetiche e temi  

I  fondamenti teorici del Naturalismo francese 

Gustave Flaubert ( il bovarismo), Edmond  e Jules de Gongourt, Emile Zola 

da Jerminie Lacertaux .Prefazione . Un manifesto del Naturalismo 

 da “ Il romanzo sperimentale “ -  Prefazione - Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale 

da l'Assomoir .  Cap. II - L'alcol inonda Parigi 

Il Verismo italiano 
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La poetica di Capuana e di Verga  

Luigi Capuana, dalla Prefazione ai Malavoglia, Scienza e forma letteraria; l'impersonalità 

Giovanni Verga  

La vita. Lo svolgimento dell’opera verghiana: dai primi romanzi al “ciclo dei vinti”. Le novelle. L’ideologia . 

La rivoluzione tematica e stilistica.  

Prefazione a L'amante di Gramigna , Lettera dedicatoria a Salvatore Farina -  Impersonalità e “regressione” 

Lettera a Capuana del 25 febbraio 1881 -  L'”eclisse” dell'autore e la regressione del mondo rappresentato 

da Vita dei campi – Fantasticheria, Rosso Malpelo 

dalla Prefazione ai “Malavoglia” - I “vinti” e la “fiumana del progresso” 

“ I Malavoglia “ (conoscenza generale dell’opera)  

dalle “ Novelle rusticane “ - La roba, Libertà 

 da “Mastro-don Gesualdo” – La tensione faustiana,  La morte di Mastro-don Gesualdo 

Decadentismo 

Il Decadentismo europeo e italiano. La visione del mondo, la poetica, temi e miti della letteratura decadente.  

Charles Baudelaire, I fiori del male 

da Il fiori del male – Corrispondenze, L'albatro, Spleen 

Paul Verlaine, da Un tempo e poco fa -  Languore  

Il romanzo decadente in Europa 

Joris Karl Huysmans . Controcorrente (cenni sull'opera) 

Oscr Wilde . Il ritratto di Dorian Gray (cenni sull'opera) 

Gabriele D'annunzio  

La vita, il pensiero e la poetica:  la produzione letteraria: i romanzi, le raccolte poetiche. 

Il piacere – conoscenza generale del romanzo 

Il romanzi del superuomo: Il trionfo della morte, Le vergini delle rocce, Forse che sì forse che no – cenni sui 

romanzi.  

Da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo 

Le Laudi 

Il progetto dell'opera, l'Alcyone 

da Alcyone:, La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, Meriggio 
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La prosa notturna 

Giovanni Pascoli 

La vita, il pensiero e la poetica, le opere.  

Il fanciullino 

Da Myricae: Arano, X agosto, L'assiuolo, Lavandare, Novembre, Temporale, Lampo 

Dai Poemetti: Italy (lettura),  La digitale purpurea  

Da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

La stagione delle avanguardie 

Il futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti 

Manifesto del Futurismo, Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Da Zang tumb tuum: Bombardamento 

La lirica del primo Novecento in Italia 

I crepuscolari, i vociani 

Camillo Sbarbaro: 

 da Pianissimo, Taci, anima stanca di godere 

Guido Gozzano 

Da Colloqui: La signorina Felicita ovvero la felicità (I, III vv. 49-66)  

Luigi Pirandello 

La vita, il pensiero, la poetica, le opere. 

Da l'Umorismo: Un'arte che scompone il reale 

Dalle Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna, Il treno ha fischiato, La trappola 

Il fu Mattia Pascal  - Conoscenza generale del romanzo 

L’ esclusa, Il quaderni di Serafino Gubbio operatore, Uno, nessuno e centomila – conoscenza dei romanzi  

Il Teatro e il “teatro nel teatro” 

Il giuoco delle parti – trama dell'opera 

Enrico IV, Pensaci Giacomino – trama delle opere 

Sei personaggi in cerca d'autore: analisi dell'opera 



IIS E. Majorana      a.s. 2018/2019 Classe 5 H 

 

da Sei personaggi in cerca d'autore: La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 

Italo Svevo 

La vita, il pensiero e la poetica. Le opere: Una vita, Senilità; La coscienza di Zeno 

Da Una vita cap. VIII,  Le ali del gabbiano  

Da Senilità, Cap. 1, Il  ritratto dell’inetto; cap. XIV, La trasfigurazione di Angiolina 

La coscienza di Zeno – conoscenza generale dell'opera 

L'ermetismo  -  

Umberto Saba 

Dal Canzoniere:  La capra, Trieste, Amai  

Giuseppe Ungaretti 

Vita, pensiero, poetica, opere. 

Da L'allegria: In memoria, Il porto sepolto, Veglia,  Sono una creatura,  San Martino del Carso, I fiumi, 

Mattina, Soldati, Girovago. 

Da Il dolore: Non gridate più 

Eugenio Montale 

La vita, il pensiero, la poetica, le opere. 

Da Ossi di seppia: Il limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho 

incontrato,  Forse un mattino andando in un’aria di vetro. 

Da Le Occasioni: La casa dei doganieri 

La bufera e altro. 

Da Satura -  Xenia 1, La Storia,  Xenia 5.  

Sono stati analizzati in maniera integrale: Il piacere, Il Fu Mattia Pascal e La coscienza di Zeno 

Lettura del libro Come mi batte forte il tuo cuore e incontro con l’autrice Benedetta Tobagi 

Dante, Divina commedia, Paradiso: Cant: I, III, VI, XI, XV , XVII, XXXIII.  

 

San Lazzaro di Savena, 15, maggio, 2019                                                  L’insegnante 

                                                                        Maria Maddalena Ada Lovreglio 
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PROGRAMMA SVOLTO  

STORIA  

 

Docente: Maria   Maddalena Ada Lovreglio  

Ore settimanali: 2     

Libro di testo:  Le conseguenze della storia vol. 2, 3, Giovanni Codovini, edizioni D’Anna  

Volume 2 

Unità 5  

Capitolo 14 – L’Europa nella seconda metà dell’Ottocento pag. 368 

La Francia napoleonica del Secondo impero; il declino asburgico e l’ascesa della Prussia, 

l’unificazione tedesca e la guerra franco prussiana, la terza Repubblica e la Comune di Parigi. Il 

secondo Reich e la Germania di Bismarck. Il Regno unito e l’età vittoriana. La Russia di 

Alessandro II 

Lavoriamo con la fonte: Il caso Dreyfuss: “J’accuse” di Émile Zola pag. 386   

Capitolo 15- Il quadro internazionale extraeuropeo pag. 398 

Gli Stati Uniti dalla guerra di secessione allo sviluppo di una grande potenza.  

Approfondimenti: I nativi indiani: storia di un genocidio  

Capitolo 16 – L’età del colonialismo e dell’imperialismo  pag. 422  

Che cosa è l’imperialismo?; il colonialismo europeo in Africa; la spartizione dell’Asia; 

imperialismo, nazionalismo e razzismo.  

Unità 6 - La formazione dello stato unitario in Italia 

Cap.17- La costruzione dello Stato italiano: la Destra storica  Pag. 458 

L’Italia dopo l’Unità; La Destra e la Sinistra storiche; La modernizzazione dello Stato: 

accentramento amministrativo e risanamento del disavanzo pubblico; il problema sociale: 

arretratezza delle campagne, la “questione meridionale” e il brigantaggio; la Terza guerra 

d’indipendenza e l’annessione del Veneto; la questione romana: dall’unità alla legge delle 

guarentigie.  

Cap. 18 - Dalla Sinistra storica alla crisi di fine secolo pag. 484  

La Sinistra storica al potere il programma politico e sociale di De Pretis; il trasformismo 

parlamentare; la politica economica: l’inizio dell’industrializzazione, la svolta protezionistica; 

l’emigrazione.  

Il nuovo corso della politica estera: la Triplice alleanza- 20 maggio 1882-; il colonialismo italiano: 

L’età crispina: il primo Crispi;  il governo Giolitti 1892-1893; il secondo governo Crispi (1893-

1896) e la sconfitta di Adua.  

 

Volume 3 
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Unità 1- l’età della mondializzazione e della società di massa 

Capitolo 1 - La società di massa nella Belle époque  pag. 4 

Scienza tecnologia e industria tra Ottocento e Novecento; il Positivismo;  il nuovo capitalismo; la 

società di massa, le grandi migrazioni, La Belle époque; L'Enciclica Rerum novarum di Papa 

Leone XIII;  

Lavoriamo con la fonte: La catena di montaggio Pag. 9 

Approfondimento: Le suffragette e la questione dell’emancipazione femminile Pag.18 

Capitolo 2 – Il nazionalismo e le grandi potenze d’Europa e del mondo pag. 30 

Il sorgere del nuovo nazionalismo; il nuovo sistema di alleanze europee; le grandi potenze 

d’Europa: Inghilterra, la Francia, la Germania, la Russia; la crescita economica degli Stati Uniti. 

Capitolo 3- L’età giolittiana pag.54 

L’Italia d’inizio Novecento; I governi Giolitti: 1903-1914; Tre questioni: sociale, cattolica, 

meridionale; la guerra di Libia; L’ultimo governo Giolitti e la successione di Antonio Salandra.  

Capitolo 4- La prima guerra mondiale pag. 76 

Le premesse del conflitto: le tensioni europee all’inizio del Novecento, il sistema delle 

alleanze, l’attentato di Sarajevo e lo scoppio della I guerra mondiale; l’ingresso dell’Italia in 

guerra; quattro anni di sanguinoso conflitto: il piano tedesco di guerra, la battaglia sul fronte 

orientale e occidentale; la guerra d’usura sul fronte occidentale; le battaglie fondamentali sul fronte 

occidentale; la guerra sui mari; la guerra sottomarina tedesca; il fronte balcanico; il fronte italiano; 

l’intervento degli Stati Uniti; i Quattordici punti di Wilson; le conseguenze dell’intervento 

statunitense; la fine della guerra. I trattati di pace: la Conferenza di pace di Parigi; il Trattato di 

Versailles. 

Lavoriamo con la fonte: La vita di trincea, pag 84 

Unità 5- La Rivoluzione bolscevica pag.118 

Gli antefatti della rivoluzione; Gli eventi della rivoluzione; Lenin e la rivoluzione; le tesi d’aprile; 

1917: la Rivoluzione d’ottobre; la pace di Brest-Litovsk; il “comunismo di guerra”; la guerra 

civile; La Nep e il comunismo; la nascita dell’URSS;  

Lavoriamo con la fonte: Lenin e la  rivoluzione: le tesi d’aprile 

Unità 6- Il dopoguerra in Europa e nei domini coloniali pag. 140 

Le conseguenze economiche del conflitto; le tensioni sociali e il “biennio rosso”; Italia: 

D’Annunzio e l’impresa di Fiume; la debolezza della Società delle Nazioni; la Repubblica di 

Weimar in Germania: la Germania post-bellica, l’occupazione francese della Ruhr, il crollo del 

marco, il governo Stresemann, il piano Dawes, il patto Briand- Kellogg; la nascita del nazismo, la 

fondazione del partito nazional-socialista.  

Capitolo 7- L’avvento del fascismo in Italia pag. 170 

La situazione dell’Italia postbellica, il crollo dello stato liberale: dal governo Nitti al governo 

Giolitti; Giolitti e la questione di Fiume; l’occupazione delle fabbriche, la nascita del partito 
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comunista; i fasci italiani di combattimento, lo squadrismo, la tattica di Mussolini e la nascita del 

Partito Nazionale fascista – PNF , la Marcia su Roma, il governo Mussolini. La costruzione del 

regime: l’indebolimento del Parlamento, la legalizzazione della Milizia volontaria per la sicurezza 

nazionale, la riforma scolastica Gentile, il fascismo e la cultura. La legge Acerbo e le elezioni del 

1924. L’omicidio Matteotti. Le leggi “fascistissime”. L’economia: la prima fase liberista. Il 

rapporto tra fascismo e Chiesa: i Patti lateranensi.   

Fonti: Lo squadrismo fascista pag. 177 

Fonti: La parola ai protagonisti pag. 184 

Fonti: il delitto Matteotti. Discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925.  pag.187 

Capitolo 8: Gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del 1929 

1929: l’inizio della crisi, Il crollo di Wall Street,, Le cause della crisi, Gli effetti della crisi negli 

Stati Uniti, La reazione alla crisi negli Stati Uniti: il New Deal.  

Unità 3- La frattura del Novecento: totalitarismi e guerra totale  Pag.241 

Capitolo 9- Il totalitarismo: comunismo, fascismo e nazismo 

I regimi totalitari. 

 L’unione sovietica: l’ascesa di Stalin. La pianificazione economica- i piani di sviluppo 

quinquennali – la crescita industriale, la collettivizzazione, la deportazione dei Kulaki.  La stampa 

e la cultura, il culto della personalità, “le purghe”, i gulag.  

L’Italia: il fascismo e le istituzioni; l’intervento statale nell’economia; la battaglia del grano. Lo 

Stato sociale fascista, l'impatto della crisi del 1929 sull'Italia, il ruolo dello stato (IMI, IRI), 

l'economia autarchica; gli intellettuali e il fascismo, le organizzazioni giovanili, il monopolio delle 

comunicazioni,. La politica estera di Mussolini: la svolta del 1932 – L'attacco all'Etiopia, l’Asse 

Roma –Berlino. Le leggi razziali. 

La Germania: l’ideologia del nazismo, gli ariani. Le elezioni del marzo 1933, Hitler cancelliere e 

Fuhrer, la notte dei lunghi coltelli, le SS, la Gestapo, la persecuzione degli ebrei, i lager, le leggi di 

Norimberga, lo sterminio degli ebrei e la soluzione finale. Il nazismo nella vita dei tedeschi. La 

politica estera di Hitler.  

Capitolo 10 – La Seconda guerra mondiale pag. 281  (°) 

Il prologo del secondo conflitto mondiale: la guerra di Spagna. Gli ultimi anni di pace in Europa: il 

patto anti- Komitern, l’offensiva giapponese in Cina, l’annessione tedesca dell’Austria, lo 

smembramento della Cecoslovacchia, il Patto d’acciaio, il patto di Molotov- Ribbentrop, scoppio 

della guerra. La prima fase della guerra: 1939-1942: le invasioni tedesche in Europa, il caso inglese 

e la determinazione di Churchill. La guerra “parallela” dell’Italia. L’isolazionismo degli USA, 

L’imperialismo nipponico, l’attacco di Pearl Harbor, La seconda fase della guerra: 1943-1945. 

1943: la guerra e la caduta del fascismo; la disfatta della Russia, lo sbarco alleato in Sicilia, la 

caduta di Mussolini, l’armistizio dell’8 settembre 1943, la Repubblica sociale italiana, la nascita 

del Comitato di liberazione nazionale, la Repubblica di Salò, l’avanzata alleata in Italia. Lo sbarco 
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alleato in Normandia, la liberazione della Francia, la conferenza di Jalta, il suicidio di Hitler, La 

bomba atomica: 6 agosto 1945 e 9 agosto 1945 e la resa del Giappone. Il processo di Norimberga.  

L’inizio della guerra fredda -  Il mondo alla fine della guerra. Le origini della guerra fredda. I 

due blocchi 

Lettura del libro Come mi batte forte il tuo cuore e incontro con l’autrice Benedetta Tobagi: analisi 

della situazione italiana negli anni Settanta i cosiddetti “anni di piombo”.  

 

(°) Questa parte del programma sarà conclusa dopo il 15 maggio 2019 

 

San Lazzaro di Savena, 15, maggio, 2019                                                  L’insegnante 

                                                                                                         Maria Maddalena Ada Lovreglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



IIS E. Majorana      a.s. 2018/2019 Classe 5 H 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

FILOSOFIA 

Docente: Prof.ssa Roberta Milazzo  

Ore settimanali: 2 

 

Testi: Gentile, Ronga, Bertelli, Sképsis, Il Capitello, Voll. 2b, 3a e 3b. 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

1) Paul RICOEUR 

     - Il soggetto: dal cogito all’uomo capace (in sintesi)  

     - La riflessione etica e morale: il soggetto e l’altro, la giustizia e il perdono 

     - Analisi dei temi principali contenuti nel saggio Ricordare, dimenticare, perdonare 

2) Immanuel KANT 

Kant e il suo tempo: vita e opere.  

Problema critico: Kant; ultimo degli illuministi o primo dei romantici? 

Il Criticismo: 

- il Criticismo come filosofia del limite e l'orizzonte storico del pensiero kantiano: confronto con 

Razionalismo, Empirismo e Probabilismo (la critica al concetto di causa di David Hume); 

- confronto con dogmatismo e scetticismo;  

- i limiti e il tribunale della ragione; 

- la "rivoluzione copernicana" in gnoseologia; 

- la metafora dell'isola della verità; 

- la critica della metafisica.   

La Critica della ragion pura: 
- Piano dell’opera e tesi gnoseologica di fondo. 

- I tipi di Giudizio. 

- L’indagine trascendentale. 

- Estetica trascendentale. 

- Logica trascendentale: Analitica trascendentale e Dialettica trascendentale. 

- Dualismo kantiano: fenomeno e noumeno. 

La Critica della ragion pratica. 

- I principi pratici: massime e imperativi. 

-  L’imperativo categorico: formule; 

- Autonomia ed eteronomia della morale; 

- I postulati della ragione pratica. 

 

La Critica del giudizio: 

- La rivoluzione copernicana in estetica. 

- Giudizi riflettenti e giudizi estetici. 

- Piacevole, bello, sublime. 

3) DAL KANTISMO ALL'IDEALISMO 

- I critici immediati di Kant e il dibattito sulla «cosa in sé». 

- L'Idealismo romantico tedesco: caratteristiche. 

4) Johann Gottlieb FICHTE 
- Critica e superamento del dualismo kantiano: l’idealismo trascendentale. 

- I principi della dottrina della scienza. 

- L’Io assoluto e lo Streben  

  

5) Georg Wilhelm HEGEL 

- Vita, opere e contesto politico-culturale. 
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- Critiche alle filosofie precedenti. 

- I capisaldi del sistema. 

- La dialettica: tesi, antitesi, sintesi. Aufhebung. Lettura e analisi di un estratto da La filosofia dalla scala di 

servizio di W. Weischedel 

- La Fenomenologia dello Spirito: analisi delle principali figure della coscienza  

- L'Enciclopedia delle scienze filosofiche: le partizioni della filosofia. 

- In sintesi: la logica, la filosofia della natura, lo Spirito soggettivo 

- Lo Spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità (famiglia, società civile, Stato). Lettura di alcuni estratti da 

Lineamenti di filosofia del diritto. 

- Lo Spirito assoluto: arte, religione, filosofia. 

- La filosofia e la storia. La “nottola di Minerva”. 

 

6) DESTRA E SINISTRA HEGELIANE 

- Problematiche e schieramenti: 

- conservazione o distruzione della religione? 

- legittimazione o critica dell’esistente? 

 

7) Ludwig FEUERBACH: 

- Il rovesciamento del rapporto concreto/astratto. 

- L’alienazione religiosa e l’ateismo.  

- L’Hegelismo come teologia mascherata. 

- L’umanesimo come teologia dell’avvenire. 

- La teoria degli alimenti. 

7) Karl MARX 

- Il contesto storico-culturale.  

- Vita e opere di Marx. 

- Filosofia e rivoluzione  

- La critica a Hegel e a Feuerbach. 

- L’alienazione. Confronto: il concetto di alienazione in Hegel, Feuerbach e Marx.  

- Il materialismo storico: struttura e sovrastruttura, l’ideologia.  

- Il Capitale: il denaro, il valore e il lavoro, il feticismo delle merci, pluslavoro e plusvalore. 

- Il comunismo. Il Manifesto del Partito Comunista (sintesi). 

 

8) Arthur SCHOPENHAUER 

- Vita e fortuna critica. 

- Radici culturali del sistema. 

- Il mondo come volontà e rappresentazione: la rappresentazione (il “velo di Maya”) e la voluntas.  

- La scoperta del corpo come via d’accesso alla “cosa in sé”. 

- Il pessimismo: la vita dell'uomo fra dolore e noia (lettura e analisi del paragrafo 59 de Il mondo come 

volontà e rappresentazione, dispensa fornita dall’insegnante)  

- Le forme di liberazione dalla volontà: arte, etica, ascesi. Il concetto di noluntas. 

 - Confronto tra Schopenhauer e Leopardi: dialogo di De Sanctis 

9) Friedrich NIETZSCHE 

- Vita, opere, storia della critica. Il “caso Nietzsche”: salute e malattia.  

- La Nascita della tragedia: il «dionisiaco» e l'«apollineo». L'accettazione totale della vita.  

- Pars destruens: 

- La critica alla storia, alla scienza, alla morale e alla religione (lettura e analisi del brano tratto da La gaia 

scienza sulla “morte di Dio”). 

- Pars construens: 

- Il nichilismo attivo (l'«oltreuomo», la volontà di potenza e l’eterno ritorno) 
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10) LA RIVOLUZIONE PSICANALITICA: Sigmund FREUD (in sintesi) (*) 

- Vita e opere di Freud (in rapporto con il contesto storico-culturale). 

- Dagli studi sull'isteria alla psicanalisi. 

- La scomposizione psicanalitica della personalità (Io/Es/Super-Io). 

- La teoria della sessualità. 

- Principio di piacere e principio di realtà. 

- Eros e Thanatos. 

- Il disagio della civiltà.  

 

(*) Trattazione da completare dopo il 15 maggio. 

 

 

                                                                  

SAN LAZZARO DI SAVENA, 15/05/2019                                         L’INSEGNANTE 

 

                                                                    Prof.ssa Roberta Milazzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IIS E. Majorana      a.s. 2018/2019 Classe 5 H 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

I INGLESE 

 

Docente: prof.ssa Maria Cristina Grilli 

Ore settimanali: 4 di cui 1 in compresenza con il docente madre lingua prof. Joseph Nowakowski 

Testo: M. Spiazzi – M. Tavella - M Layton, Performer - Culture and Literature,  vol 2, vol. 3 Ed. Zanichelli  

CONTENUTI 

 

La Short Story - Caratteristiche e analisi 

 

Kate Chopin – biografia e tematiche 

 

Lettura e analisi dei seguenti racconti: 

K. Chopin, The Story of an Hour 

K. Chopin, The Kiss  

A. Levy, The Meatballs 

E.A. Poe William Wilson  

J. Cheever, The Reunion 

 

SPECIFICATION 7 - AN AGE OF REVOLUTIONS 
Industrial society  

 

W. Blake and the victims of industrialisation 

From Songs of Innocence – Chimney Sweeper 

From Songs of Experience – Chimney Sweeper 

 

SPECIFICATION 8 - THE ROMANTIC SPIRIT 
 

Emotion vs Reason 

A New Sensibility – The Emphasis on the Individual 

W. Wordsworth and nature 

Daffodils 

 

S.T. Coleridge and sublime nature         

The Rime of the Ancient Mariner: The Killing of the Albatross 

 

Romanticism in English paintings 

J. Constable and JMW. Turner 

 

The Napoleonic Wars 

G.G. Byron and the stormy ocean 

Manfred (estratto) 

 

J. Keats and unchanging nature 

Bright Star 

 

Jane Austen and the theme of love 

Pride and Prejudice – Darcy proposes to Elizabeth 
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SPECIFICATION 10 - COMING OF AGE 

 

The first half of Queen Victoria’s reign 

The Great Exhibition 

The building of the railways 

Victorian London 

Life in the Victoria town 

Victorian Christmas 

The Victorian Compromise 

 

C. Dickens 

Hard Times: Coketown 

A Christmas Carol: Scrooge’s Christmas 

 

The Victorian Novel  

C. Dickens and children 

Oliver Twist: Oliver wants some more 

The exploitation of children: Dickens and Verga 

 

C. Brontë 

Jane Eyre: Punishment 

The role of the woman: angel or pioneer?  

 

SPECIFICATION 11 - A TWO-FACED REALITY 

 

The British Empire  

C. Darwin and evolution 

Darwin vs God? 

 

T. Hardy and insensible chance 

Jude the Obscure: Suicide 

  

R.L. Stevenson:Victorian hypocrisy and the double in literature 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: The story of the door  

 

Cultural issues: Crime and Violence 

 

New Aesthetic theories 

The Pre-Raphaelite Brotherhood 

Aestheticism: Walter Pater and the Movement 

The Dandy 

 

O. Wilde: the brilliant artist and the dandy 

The Picture of Dorian Gray (lettura integrale del romanzo in lingua inglese) 

The Ballad of Reading Gaol (lettura integrale) 

  

SPECIFICATION 13 - THE DRUMS OF WAR 

 

The Edwardian age  

Securing the vote for women 

The Suffragettes 

World War I 

Remembrance Day   

 

The War Poets  
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R. Brooke - The Soldier 

W. Owen - Dulce et Decorum Est 

Wilfred Owen - Dulce Et Decorum Est - Poetry Lecture and Analysis by Dr. Andrew Barker 

War in Rosenberg and Ungaretti 

A. Rosenberg - August 1914  

G. Ungaretti Veglia  

 

SPECIFICATION 14 - THE GREAT WATERSHED 

 

A deep cultural crisis 

S. Freud: a window on the unconscious (approfondimento da fotocopia) 

 

The Modernist spirit 

The modern novel: the stream of consciousness and the interior monologue  

J. Joyce: a modernist writer  

Ulysses: The Funeral 

Dubliners: Eveline 

Joyce’s Dublin 

Joyce and Svevo: the innovators of the Modern Novel 

 

The Bloomsbury Group 

V.Woolf and ‘moments of beings’ 

Mrs Dalloway (lettura in lingua inglese ed. Eli – Young Adults readers) 

    

SPECIFICATION 16 - A NEW WORLD ORDER 

   

World War II and after 

The Blitz 

The Dystopian novel  

G. Orwell and political dystopia  

Nineteen Eighty-four (lettura integrale del romanzo in lingua inglese)  

Animal Farm (lettura integrale del romanzo in lingua inglese) 

 

The story of Sacco and Vanzetti  

Chomsky explaining real anarchism 

https://www.youtube.com/watch?v=AkvPDx2qNjM 

 

Anne Lister the diarist  

https://www.annelister.co.uk 

C. Tuite, The Byronic Woman: Anne Lister’s style, sociability and sexuality 

M.C. Grilli, Lister: Una vita in codice  

M.C. Grilli, Una Idée Innée: la dissezione dei cadaveri  

  

 

A conclusione di un percorso che ha coinvolto diverse discipline (letteratura italiana, storia, francese, inglese, 

religione cattolica), la classe ha incontrato gli studenti dell’IIS Keynes reclusi nella Casa Circondariale di Bologna 

per un confronto su tematiche riguardanti il concetto di legalità. 

Nell’ambito della lingua e cultura inglese, sono stati letti e discussi i seguenti articoli e visionati alcuni video e 

film. 

 

Jeremy Bentham (cenni biografici) 

 

 Bentham and Big Brother: the power of supervision in 1984 

 A.Baule, Panopticon in Orwell 1984 

https://hist3101dystopia.uconn.edu/2015/12/14/panopticons-in-orwells-1984/ 
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 Controllo e prigioni sociali dal Panopticon a oggi  

            http://www.tropismi.it/2015/03/24/la-prigione-sociale-dal-panopticon-a-oggi/  

 T. McMullan, What does the Panopticon mean in the age of digital surveillance? (2015) 

            https://www.theguardian.com/technology/2015/jul/23/panopticon-digital-surveillance-  

            jeremy-bentham 

 

 

VISIONE DEI SEGUENTI FILM/VIDEO  

 

S. Gavron - Suffragette (2005) 

G. Montaldo Sacco et Vanzetti (1971) 

S. Daldry -The Hours (2002) 

M. Santarelli, Dustur (2016) 

Nell’inferno del carcere della Dozza - https://www.youtube.com/watch?v=u5wm0Ym30cM 

History Channel – Biography: Lord Byron (5 episodes) 

https://www.youtube.com/watch?v=MURpeBujd9M 

 

Nel secondo quadrimestre, la classe, a gruppi alterni, ha partecipato ad incontri settimanali con Mr Bonanno, 

docente americano, per approfondire temi di attualità partendo dalla lettura di articoli di giornale in lingua inglese. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI CONVERSAZIONE DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

DOCENTE: prof. Joseph Francis Luke Nowakowski 

May 1968 protests - France 24 English video 

https://www.youtube.com/watch?v=AVWcHxMsMg8 

The New York Times article – A Month of Revolution Pushed France into the Modern World 

https://www.nytimes.com/2018/05/05/world/europe/france-may-1968-revolution.html 

The New York Times article - Paris, May 1968: The revolution that never was 

https://www.nytimes.com/2008/.../11iht-paris.4.12777919.html 

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/May_1968_events_in_France 

The Panopticon groupwork / Discussion about the panopticon and digital surveillance. 

Links about the Panopticon: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Panopticon 

https://www.theguardian.com/technology/2015/jul/23/panopticon-digital-surveillance-jeremybentham 

Small group questions about for Foucault’s Panopticism 

https://facweb.northseattle.edu/.../Reading-Questions-Panopticon... 

Foucault Panopticon 

https://canvas.auckland.ac.nz/files/631087/download?...frd=1 

Immigration – Minestero dello Pubblica Istruzione - Testo di attualita’ comprensione e 

produzione in lingua straniera - A speedy passage to prosperity article 

Brexit discussion, vocabulary / Plan questions about Brexit for the live Skype interview 

What will happen after Brexit? Brexit movie clip and discussion about the possible consequences. 

Skype discussion with Warwick University lecturer about Brexit and Italian politics 

Video and questions and links about the Brexit – 

https://www.theguardian.com/world/video/2018/nov/14/anti-brexit-protester-repeatedlycrashes- 

live-bbc-news-interviews-video 

https://www.theguardian.com/global/video/2018/nov/28/a-day-with-mr-stop-brexit-crashing-tvinterviews- 

and-fighting-ukip-video 

https://www.theguardian.com/politics/video/2018/jul/16/complete-madness-anna-soubry-onthe- 

government-accepting-amendments-to-customs-bill 

https://www.youtube.com/watch?v=7eoDwvl0QGk 

https://www.express.co.uk/news/politics/1050015/Brexit-deal-explained-what-is-in-the-Brexit-deal-key-points 

https://money.cnn.com/interactive/news/brexit-economy-quiz/index.html 

https://www.msn.com/en-gb/news/uknews/uk-holidaymakers-warned-not-to-book-after-29- 

march-2019/ar-BBR3ZTI?li=BBoPWjQ 
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https://www.scmp.com/news/world/europe/article/2160343/look-whos-back-nigel-farage-vowsend- 

uk-pm-theresa-mays-brexit 

http://franceschini.blogautore.repubblica.it/2018/12/13/i-britannici-ditalia-la-brexit-e-il-nostrogoverno/? 

ref=RHPF-WB 

The 5 star movement article and discussion – 

The Local.it https://www.thelocal.it /20161202/what-is-italys-five-star-movement 

https://en.wikipedia.org/wiki/Five_Star_Movement 

Food poverty article - Reading, comprehension check and discussion 

https://www.theguardian.com/cities/2015/feb/17/nottingham-fighting-food-poverty-social-eating 

Stereotypes - Article about the British recycling and Stereotypes - Are the British untidy? 

Minestero dello Pubblica Istruzione - Testo di attualita’ comprensione e produzione in lingua 

straniera 

Social issues - Finland is the happiest country in the world. 

Which is the happiest country in the world? What do you think are the most important things that 

make people happy? Wealth? Free time? Good healthcare? Money? 

www.onestopenglish.com/.../finland-is.../556613.article 

The Tourism industry - Death by tourism article - Does tourism ruin everything it touches? 

What can we do to reduce pollution/vandalism? What is the future of tourism? 

Netflix – Dark Tourism documentary https://www.imdb.com/title/tt8725166/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dark_tourism 

https://www.nomadicmatt.com/travel-blogs/why-tourists-ruin-the-places-they-love/ 

14 May 2019                                                                               Joseph Francis Luke Nowakowski 
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PROGRAMMA SVOLTO  

II FRANCESE 

Docente: prof.ssa Dina Rossi. 

Ore settimanali: 4 di cui 1 in co-presenza con la docente madre lingua prof.ssa Maria-Pia Purin.  

Libro di testo: AVENIR – VOLUME 1 e 2 –Marie-Christine JAMET et AA.VV.  Anthologie culturelle de langue 

française : du XIXe siècle à nos jours EBOOKed. CIDEB 

Grammatica: PARODI / VALLACCO - GRAMMATHEQUE TERZA EDIZIONE + EXERCICES + CD ROM, ed. 

CIDEB 

 

Altri Materiali, strumenti e sussidi didattici   
  

Consigliati: dizionario bilingue e monolingue  

 

Abbiamo integrato il più possibile con documenti autentici (video, audio, cartaceo) in lingua allo scopo di ampliare e 

arricchire il bagaglio culturale della realtà francese/francofona dell’alunno/a.  Per favorire l’apprendimento e la 

motivazione, abbiamo variato gli strumenti di studio alternando i libri in adozione con schede, cd audio, dvd, materiale 

multimediale in rete, film, brevi documentari. 

 

 

Dal Vol 1 di Avenir : 

Le préromantisme.  Jean-Jacques Rousseau  Promenade sur le lac (Julie ou la Nouvelle Héloïse) 

Le XIX siècle, les grandes écoles littéraires: caratteristiche del secolo sotto il profilo storico e sociale. Linea del tempo 

del XIX secolo (frise chronologique): gli eventi storici e le personalità storiche chiave. I movimenti letterari e loro tratti 

distintivi: Le Romantisme (genre narratif et poésie), Le Réalisme, Le Naturalisme, Le Symbolisme (poésie). Letture e 

analisi testuale dei seguenti brani e studio dei seguenti autori: 

- Chateaubriand, le précurseur du romantisme: le sue opere - letture e analisi testuali di brani tratti da Atala 

“La Mort d’Atala” p. 23, René “Un état impossible à décrire” p.25 – “L’étrange blessure” p. 26 – “Le vague à 

l’âme” p. 27 

- Mme De Staël: Romantisme VS Classicisme/Romantisme VS Réalisme 

“L’alliance de l’homme et de la nature” tiré de De l’Allemagne p. 33 – “Une femme amoureuse” p. 34 tiré de 

Corinne. 

Le Romantisme  

La Poésie romantique:  

- Alphonse de Lamartine  Les Méditations poétiques analisi della poesia Le Lac pp 44-45, Alfred de Vigny 

Les Destinées – analisi de La Mort du Loup pp. 46-47 

Le drame romantique: Victor Hugo - caractéristiques et rupture avec le théâtre classique 

- Victor Hugo: chef de file du Romantisme   

Textes poétiques : poèmes tirés de Les Rayons et les Ombres - “Peuples, Ecoutez le poète” (photocopie), Les 

Contemplations - “Demain dès l’aube” p. 68. 

Textes en prose : extraits tirés de Notre-Dame de Paris - La danse d’Esméralda p. 70/Une larme pour une goutte 

d’eau p. 71) et Les Misérables - “L’Alouette” p. 73/La mort de Gavroche p. 74. 

Arts visuels : Géricault “Le Radeau de la Méduse” p 56 – Delacroix “La Liberté guidant le peuple” (photocopie). 

 

Le Réalisme 
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- Honoré de Balzac :  La Comédie Humaine : Le Père Goriot L’odeur de la pension Vauquer p. 83/ La salle à 

manger (photocopie) Je veux mes filles ! p. 87 

- Stendhal : Le Rouge et le Noir  “Un père et un fils” p. 91/ “Combat sentimental” pp 92-93/  “La tentative de 

meurtre” p. 94/”Plaidoyer pour soi-même” p. 95. Concepts de “beylisme” et de cristallisation amoureuse. 

- Gustave Flaubert : Madame Bovary Incipit- “La casquette de Charles” (photocopie)/ “Emma s’empoisonne” 

pp 152-153/ excipit “la mort de Charles Bovary” (photocopie). Le “bovarysme”  

 Arts visuels :  Millet “Les Glaneuses”  (photocopie) – Courbet “L’atelier du peintre” (photocopie) 

 

Le Naturalisme 

 - Emile Zola dalla saga Les Rougon- Macquart de Germinal “Quatre heures du matin chez les Maheu” pp 168-

169/ “Qu’ils mangent de la brioche !” pp. 170-171 de Au Bonheur des Dames “La ruine d’un petit commerce” pp. 

164-165. L’Affaire Dreyfus et le “J’accuse” di Zola (photocopie).  

- Guy de Maupassant : lecture de nouvelles tirées de “Contes du Jour et de la Nuit” au choix. La technique du 

conte/de la nouvelle. 

L’Art pour l’Art : Le Parnasse : Théophile Gautier “Le pin des Landes” p. 137 

Decadentismo et symbolisme : Huysmans : A Rebours (extrait du chapitre 1 - photocopie) 

 

Poésie et modernité:  

- Charles Baudelaire - Les Fleurs du Mal : titre/architecture des Fleurs du Mal, l’itinéraire spirituel -  

L’Albatros p. 188/Spleen p. 187 /Elévation p. 190/ Correspondances p.194. 

- Paul Verlaine : “Mon rêve familier” p.199/”Le Ciel est, par-dessus le toit” p. 202” 

- Arthur Rimbaud : “Ma bohème” p. 203/ “Le dormeur du Val” (photocopie) 

 

Le XX siècle : la crise de l’individu.   

  

- Guillaume Apollinaire: Calligrammes “La Colombe poignardée et le jet d’eau” (photocopie) 

- Le Surréalisme - André Breton Le Manifeste- “L’écriture automatique” p. 251 

Arts visuels :   René Magritte – Le Retour p. 263 

 

Roman et modernité 

- Marcel Proust: À la Recherche du temps perdu – “La petite madeleine” p.265/  “C’était Venise” p. 268. 

- Arts visuels  - La Belle Epoque : Toulouse Lautrec – Affiche publicitaire pour la troupe de mademoiselle 

Eglantine p. 127 

Ere des Doutes 

  

Le théatre de l’Absurde :   Ionesco – La Cantatrice Chauve – “Une conversation absurde” pp334-335/”Monsieur et 

Madame Martin”/ “La sonnette – M. et Mme Smith reçoivent M. et Mme Martin” (photocopies). Queste letture sono 

state svolte con l’esperto madrelingua in drammaturgia, M. Radicia dell’associazione culturale “Mondo Teatro” 

di Modena che ha fatto un incontro di 2 ore. Gli alunni hanno drammatizzato e interpretato queste scene.  
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Dossier legalità: in previsione dell’incontro previsto a maggio presso la Casa Circondariale “Rocco D’Amato” a 

Bologna per un confronto sul concetto di legalità, abbiamo svolto una riflessione sui sistemi penali, in particolare 

quello carcerario e la condizione dei detenuti. Ci siamo concentrati sui concetti chiave del saggio dello storico e 

filosofo francese Michel Foucault “Surveiller et Punir : Naissance de la Prison” (1975) riflettendo in particolar modo 

sui conceti di panopticon (spazio totalitario), di “sorvegliare” e “punire” nel nostro mondo occidentale, in età moderna 

e alla luce delle istanze umanitarie. Documenti presi in esame: vidéo – explication de “Surveiller et Punir : naissance de 

la prison” – Quelques repères chronologiques “Histoire de la prison depuis la Révolution Française” – “Petite histoire 

de la prison et évolution de la reconnaissance des détenus” – Article de presse “Le système carcéral français : 

comment les Français voient la prison”. 

 

 San Lazzaro di Savena, 15 maggio 2019                               L’insegnante 

                                      Dina Rossi 
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PROGRAMMA SVOLTO DI CONVERSAZIONE DI LINGUA E CULTURA FRANCESE 

 

CONVERSAZIONE FRANCESE  - Docente Purin Maria-Pia 

 

Ore totali 31 - ore effettive : 25  

- Analyse du discours - caractéristiques et stratégies. Dicours de Victor Hugo prononcé en 1849 

- L’Armistice – Film documentaire (https://www.youtube.com/watch?v=aYwDSBxK-vQ ) 

-  Le traité de Versailles. - Film documentaire sur le Traité de Versailles 

- Film : "Joyeux Noël" 

- Les Institutions européennes 

-  Mai 68 – Travail en groupe par argument 

- Les origines des Droits de l'Homme - (https://www.youtube.com/watch?v=eNotd5Q6yxM ) 

- Incendie de Notre-Dame lecture de l'extrait de Victor Hugo  

- Les intellectuels et les sciences : lecture de l'éditorial de Camus sur la bombe de Hiroshima  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aYwDSBxK-vQ
https://www.youtube.com/watch?v=eNotd5Q6yxM
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PROGRAMMA SVOLTO 

III SPAGNOLO 

Docente: Prof.Adrián Lúcar Novelli 
 

Ore settimanali: 4 di cui 1 in co-presenza con la conversatrice madrelingua Prof.ssa Gabriela Navarro Marmolejo. 

 

Testo utilizzato: Alicia Jiménez, Juan M. Fernández, Gramática aplicada del español, Petrini 

Liliana Garzillo, Rachele Ciccotti, ConTextos Literarios, volume 2: Del Romanticismo a nuestro días, Zanichelli 2017 

 

Altri sussidi utilizzati: materiale audio/video, fotocopie fornite dal docente, Powerpoint, siti web, ecc. 

 

TITOLO DEL MODULO 
 

                                    CONTENUTI 

 

 

1. El Romanticismo. 

 

Quadro di riferimento storico, sociale, politico e culturale di Spagna 

della prima metá del XIX secolo, dalla Guerra de Independencia 

alla Restauración borbónica,  dal Reinado de Isabel II alla 

emancipación de las colonias americanas 

 

Arte: La revolución y su representación: Francisco de Goya, El dos 

de mayo de 1808 y los fusilamientos del tres de mayo de 1808 

 

El costumbrismo crítico de Mariano José de Larra 

de Colección de artículos dramáticos, literarios, políticos y de 

costumbres (1835-37): 

• Modos de vivir que no dan de vivir 

• Vuelva usted mañana 

• Reo de muerte 

• ¿Entre qué gente estamos? 

 

José de Espronceda y el Romanticismo revolucionario. 

de Poesías (póstumo, 1846) 

• La canción del pirata 

           del Estudiante de Salamanca (1840) 

• La descripción de Don Félix de Montemar 

 

José Zorrilla y Moral y el mito del Don Juan. 

del Don Juan Tenorio (1844) 

• Escena XII del acto I (parte primera) 

• Escena III del acto III (parte primera) 

• Escena III del acto IV (parte primera) 

• Escena I del acto I (segunda parte) 

• Escena III del acto I (segunda parte) 

• Escena I del acto III (segunda parte) 

• Escena III del acto III (segunda parte) 

• Escena final 

 

La poética de Gustavo Adolfo Bécquer 

de Rimas (póstumo, 1871) 

• Rima I 
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• Rima VII 

• Rima XI 

• Rima XXI 

• Rima XXIII 

• Rima XXX 

• Rima XXXIX 

• Rima XXXIII 

• Rima XLVI 

• Rima XLIX 

• Rima LXXXVI 

             de Leyendas (1864), lectura integral de 

• El Monte de las Ánimas 

• Los ojos verdes 

 

 

 

2. El Realismo y el 

Naturalismo. 

 

 

Quadro di riferimento storico, sociale, politico e culturale di Spagna 

della seconda metá del XIX secolo: dal Reinado de Isabel II a la 

Gloriosa del 1868, dal Sexenio revolucionario alla segunda 

Restauración borbónica, dalle Guerras Carlistas al Reinado de 

Amadeo I de Saboya. 

 

Arte: La representación de la sociedad en la pintura:  

el Realismo social de Joaquín Sorolla. 

Y aún dicen que el pescado es caro 

Escenas sevillanas y valencianas 

 

La novela realista y naturalista : características principales, técnicas 

narrativas, temas centrales y la influencia en ella de corrientes 

filosóficas como el Positivismo, Cientifismo y Determinismo. 

 

            Leopoldo Alas, Clarín 

de La Regenta (1885) 

• Fragmentos del Capítulo XIII (fotocopie) 

• Fragmentos del Capítulo XXIII (fotocopie) 

• Fragmentos del Capítulo XXX (fotocopie) 

 

Letterature comparate: Flaubert e Clarín 

 

 

3. El Modernismo y la 

Generación del 98 

 

 

Quadro di riferimento storico, sociale, politico e culturale di Spagna 

a cavallo fra Ottocento e Novecento: Dalla segunda Restauración 

borbónica  alla dictadura de Primo de Rivera, dal Desastre de 

Cuba alla Guerra de Marruecos. 

 

Arte: Antoni Gaudí y el Modernismo catalán. Orígenes, 

características, obras maestras y exponentes principales. 

 

Rubén Darío y la nueva estética modernista: 

de Prosas Profanas (1896): 

 Sonatina 

 Venus 

 

La Generación del 98 : temas, géneros, estilo y exponentes 

principales. Criterios para definir una generación literaria. El Grupo 

de los Tres y el Manifiesto de 1901. 
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Miguel de Unamuno y el problema de España a través de sus 

principales ensayos y comentarios filosófico-religiosos. 

 

Lectura integral adaptada de Niebla (1914): 

 

de San Manuel Bueno, mártir (1933) 

 La confesión de Lázaro 

 La religión y la vida 

      

           Letterature comparate : Unamuno y Pirandello 

 

 

 

4. Las Vanguardias artísticas, 

la Guerra Civil y la Generación 

del 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro di riferimento storico, sociale, politico e culturale di Spagna 

nei primi decenni del XX secolo: dalla monarquía de Alfonso XIII dalla 

proclamación de la Segunda República, dal bienio reformista al bienio 

conservador, dalla victoria del Frente Popular alla Guerra 

Civil española 

 

Arte: Las Vanguardias artísticas y los «ismos»: el futurismo, el ultraísmo, el 

dadaísmo, el creacionismo. 

 

Pablo Picasso, el periodo azul, el periodo rosa y el Cubismo. 

 

Salvador Dalí y el Surrealismo : el método paranoico-crítico y la mística 

atómica. 

 

Fotografía: Robert Capa y el reportaje de la Guerra Civil. 

 

Música : Rolando Alarcón, canciones de la Guerra Civil. 

 

Cine: Visión integral de la película de Carlos Saura, !Ay Carmela! 

 

Literatura extranjera: George Orwell, Homenaje a Cataluña 

 

 

 

La Generación del 27 : características, temas, estilo y exponentes 

principales. Las etapas del Grupo antes, durante y después de la Guerra 

Civil. 

 

Federico García Lorca y el destino trágico 

 

de Canciones (1927) 

 Canción del jinete 

  

de Romancero gitano (1928) 

 Romance de la pena negra 

 Romance Sonámbulo 

 Romance de la luna luna 

̣ 

de Poeta en Nueva York (póstumo, 1940) 

 La Aurora 

 

de La casa de Bernarda Alba (1936) 

 Prisioneras del luto 

 Lo que se dice y no se dice 

 Estallido de la tragedia 

 

de Llanto por Ignacio Sánchez Mejía  
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5. Gli anni del franquismo  

           (1939-1975) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. De la transición democrática 

a la actualidad 

        (1975-2018) 

 A las cinco de la tarde 

 

Antonio Machado y el exilio 

 El crimen fue en Granada 

 

Pablo Neruda y la pluma combatiente 

 

de España en el corazón (1937) 

 Explico algunas cosas 

 

 

 

 El final de la Guerra Civil y la instauración de la dictadura 

franquista. Persecución y represión del bando derrotado : el 

movimiento guerrillero del Maquis.  

 Los años de la autarquía o aislamiento comercial y cultural del resto 

de Europa.  

 España en el contexto de la Guerra Fría : la alianza estratégica con 

los Estados Unidos y el inicio del desarrollismo. El ingreso en la 

OTAN y la implantación de bases USA en territorio español. 

 El surgimiento del terrorismo vasco ETA (1959) y primeras 

manifestaciones de disenso hacia el régimen.  

 El asesinato de Carrero Blanco y el fin de la dictadura. 

 

 

 

 

 El reinado de Juan Carlos I de Borbón y la legalización de todos los 

partidos políticos. El gobierno de Adolfo Suárez (UCD) 

 La Asamblea Constituyente y la promulgación de la Constitución 

de 1978. El fallido golpe de estado del Teniente Tejero 

 Las elecciones de 1982 y el fin de la transición. Los años del PSOE 

de Felipe González (1982-1996) y la reinserción de España en el 

contexto internacional. 

 Los años del PP de José María Aznar (1996-2004). El atentado 

terrorista del 11-M y la crisis del gobierno. 

 El gobierno Zapatero y la Ley de Memoria Histórica (2007) 

 La última década. 

 

  

 

San Lazzaro di Savena (Bo), 15 maggio 2019                                                                                         L’insegnante                                                  

                                                                                        Adrian Lucar Novelli 
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PROGRAMMA SVOLTO DI CONVERSAZIONE DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

 

Gabriela Navarro Marmolejo  

Conversazione in lingua straniera (spagnolo) 

 

Grafiti y Muralismo 

1. Reflexiones y video  sobre vandalismo o arte.  

Arte, Graffiti y Muralismo. Producción audiovisual: Mónica Patricia Alfaro Reynoso /UMSNH 

y Hazell Santizo Aguila /UAA 

https://www.youtube.com/watch?v=PSE3JIlJfCM 

2. Los muralistas mexicanos  

Diego Rivera, Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco.  

 

El movimiento del 68  

 1.Escenarios del movimiento en España y México,  

Mayo 68   

Video “Masacre en Tlatelolco” 

https://www.youtube.com/watch?v=Tw2KsKXrF5o 

 

Actualidad Inmigración, panorama general 

Inmigrante, migrante o emigrante.  

Lectura artículo de El País  “Nadie merece nada”. 

Causas de la Inmigracion, algunas rutas, problemas y acogida. 

Escenarios hispanoamericanos 

Lectura y análisis de "Como agua para chocolate" de Laura Esquivel capítulo I y III 

Trailer:  https://www.youtube.com/watch?v=xtJCi5QCCMI 

Contexto historico: Revolución mexicana. 

Guerra Civil Española 

1.Visionado y análisis de la película ¡Ay, Carmela! Año1990,de Carlos Saura. 

Dirección Coproducción España-Italia; Iberoamericana Films / Ellepi / RTVE 

2.- El Arte de la Guerra Civil en España, inspiración para una generación de artistas e intelectuales. 

Las actividades propuestas de acuerdo con el Prof.Lucar fueron encaminadas a favorecer y desarrollar la 

comunicación,  la expresión e interacción oral , consolidar el trabajo de análisis, reflexión y crítica personal sobre 

diferentes temáticas.  

                                    Gabriela Navarro Marmolejo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PSE3JIlJfCM
https://www.youtube.com/watch?v=Tw2KsKXrF5o
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PROGRAMMA SVOLTO 

STORIA DELL’ARTE 

 Storia dell'arte  Insegnanti:  prof. Bruno Chicca e prof. Luigi La Bella (in compresenza) 

 

Libri di testo: "L'Arte di vedere con Clil"  di Cottino, Pavesi, Vitali, vol. 2 dal Rinascimento al Rococò  

Edizioni Bruno Mondadori- "L'arte di vedere con Clil" di  Gatti, Mezzalana, Parente e Tonetti, vol 3 dal 

Neoclassicismo a oggi Edizioni Bruno Mondadori 

 

 

          Contenuti disciplinari e tempi impiegati 

Macro-argomenti 

 

Programma svolto 

Modulo 1 

La pittura alla fine 

del 1500  

L'arte barocca in 

lingua spagnola  

Caravaggio: ripasso sulla biografia e sulla Canestra di frutta. 

La Vocazione di Matteo, Morte della Vergine. Roma all'inizio 

del 1500, il collezionismo.  

Introduzione all'arte barocca: generalità, lo stile, le forme, le 

piazze barocche.   

Modulo in spagnolo: El arte barroco, el estilo en general, 

los papas, las biografía de los artistas mas relevantes, las 

iglesias, Gianlorenzo Bernini, formación, Apolo y Dafne. 

Francesco Borromini, formación, S. Carlos a las 4 Fuentes, 

el plano, la fachada, la iglesia y el claustro.  

Modulo 2 

Il Neoclassicismo in 

lingua inglese  

Breve presentazione in italiano sul contesto storico, le 

enciclopedie, il Cenacolo di Villa Albani, Winckelmann. La 

galleria di vedute di Roma antica del Pannini. 

Lesson in English: Neoclassicism Canova's biography, the 

role of Canova in London and in Paris, his opinion about 

the Elgin's marbles, the technique, analysis of Paolina 

Borghese. Jacques Louis David, short biography, the "Prix 

de Rome", analysis of the Oath of the Horatii, listening to a 

video about this painting taken from Khan Academy. 

Modulo 3 

Romanticismo 

europeo, Realismo 

francese.  

 

Il Romanticismo, caratteri generali, il contesto storico, la 

società, gli intellettuali. Fermenti preromantici in Fussli (breve 

biografia) con La disperazione del'artista di fronte alle rovine 

antiche e Goya (breve biografia) con Il sonno della ragione 

produce mostri. Clase de español sobre Goya, aprendisaje, 

presentación, análisis de Los Fusilamientos, composición, 

estructura del cuadro desde el texto Clil, unidad 1. Il 

romanticismo tedesco: Caspar Friedrich, cenni biografici, 

descrizione del Viandante sul mare di nebbia. La poetica del 

sublime. 

Il Romanticismo francese, Theodore Gericault: formazione, 

analisi della Zattera della Medusa. Eugene Delacroix, 

formazione, analisi della Libertà che guida il popolo. Lesson in 

English about Romanticism in England, John Costable and 

the Hay wain (video taken from the Khan Academy), J. W. 

Turner and the Slave ship (video taken from the Khan 

Academy), comparison between Constable and Turner 

(Who is the better artist?- video taken from Khan 

Academy). Il romanticismo italiano con Francesco Hayez, 
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formazione, il contesto storico, il Bacio. Il Realismo francese: 

cenni storici, le sperequazioni sociali, Gustave Courbet, 

biografia, formazione, analisi dell'Atelier del pittore.  

Modulo 4 

L'Impressionismo 

in lingua inglese  

 

 

 

il 

Postimpressionismo 

Lesson in english from the Clil book: Impressionism, the 

city of Paris, the boulevards. Edouard Manet, the Cafè 

Guerbois, the Luncheon on the grass, Olympia. Claude 

Monet and Impression, sunrise, the critics and the 

technique, Boulevard des Capucines. Auguste Renoir and 

the figure painter, Le Moulin de la Galette, Edgar Degas, 

short biography, analysis of the Reharsal of the ballet on 

stage.  

Il Postimpressionismo, caratteri generali e confronto con 

l'Impressionismo, gli studi sull'ottica. Seurat, formazione, il 

pointillisme, La domenica pomeriggio alla Grande Jatte, Paul 

Cezanne, formazione, lo stile, Le grandi bagnanti di 

Philadephia, Paul Gauguin, formazione, la poetica, il 

sintetismo, l'antinaturalismo, il cloisonnisme, il primitivismo. 

Analisi di Da dove veniamo,  che siamo, dove andiamo? Van 

Gogh, formazione, biografia, i Mangiatori di patate, 

Autoritratto con cappello grigio, La ronda dei carcerati e 

Campo di grano con corvi. La lettera a Theo sull'"uccello in 

gabbia". 

 

Modulo 5 

L'Art Nouveau e 

l'Espressionismo 

L'Art Nouveau, il contesto storico, artigianato e industria, 

Cenni su William Morris e Arts and Crafts, le arti minori. 

Victor Horta e Casa Tassel, analisi della scala e dei decori. 

Clase de español: Antoni Gaudì, biografía, descripción de 

Casa Batllò, los detalles y visión de un video con animación. 
La Secessione viennese, Gustav Klimt, formazione, Giuditta I. 

Il Simbolismo e il Decadentismo in Norvegia: Edvard Munch, 

formazione, l'Urlo (dipinto e litografia). Le avanguardie 

artistiche, caratteri generali, cenni storici. L'Espressionismo e 

l'Impressionismo a confronto, il termine. I Fauves, origini del 

termine, Henri Matisse, biografia e analisi della Stanza Rossa 

(o Armonia in rosso). Die Brucke, significato del termine e 

origini del gruppo, Ernst L. Kirchner, cenni biografici, 

Potsdamer Platz.  

Modulo 6 

Il Cubismo  

 

Il Futurismo 

Clase de español, el nacimiento del Cubismo, el critico 

Louis Vauxcelles, el lenguaje inovador, el estilo. Pablo 

Picasso, les Demoiselles d'Avignon, el cubismo analitico y 

sintetico, Retrato de Ambroise Vollard, Naturaleza muerta 

con silla de rejilla, Guernica.  

Il futurismo, la poetica, il manifesto del 1910. Umberto 

Boccioni, formazione, la Città che sale, Stati d'animo: Gli 

Addii, Forme uniche della continuità nello spazio. 
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PROGRAMMA SVOLTO  

MATEMATICA 

Docente: Delmonte Annamaria 

Ore settimanali: 2  

Materiale di riferimento: 

Libro di testo adottato: Leonardo Sasso – Nuova matematica a colori. Edizione azzurra. 5 –  Ed. Petrini  

 

Programma svolto 

 

Le funzioni e le loro proprietà 

 Definizione di funzione di variabile reale, le proprietà delle funzioni: iniettività, suriettività, 

biiettività, pari e dispari, crescenza e decrescenza (da grafico), analisi del grafico di una funzione. 

Classificazione delle funzioni matematiche e calcolo del loro dominio. (Sul libro di testo: da p 10 a p 

12, da pag. 18 a p 20; da appunti)  

  

I limiti 

 Gli intervalli e gli intorni di un punto e di infinito, approccio intuitivo al concetto di limite, 

Definizione generale di limite di una funzione in un intorno. Teorema di unicità del limite (senza 

dimostrazione). L’algebra dei limiti: operazioni sui limiti, le forme di indecisione:  , 



, 

0

0
 

(risoluzione delle forme di indecisione solo per le funzioni razionali intere e fratte).  (Sul libro di testo: da p 

49 a p 53 ;  da p 62 a p 67, da p 69 a p 71) 

 

 Le funzioni continue 

 Definizione di funzione continua. Teoremi della continuità: teorema di Weierstrass (senza 

dimostrazione), teorema degli zeri (senza dimostrazione). Classificazione dei punti di 

discontinuità. Asintoti di una funzione (orizzontale, verticale, obliquo).  

(Sul libro di testo: da p 147 a pag. 155) 

 

 La derivata di una funzione. 

Definizione di derivata di una funzione in un punto, significato geometrico del rapporto 

incrementale e della derivata. Ricerca della retta tangente in un punto.  

Le derivate fondamentali, teoremi sul calcolo delle derivate (somma algebrica, prodotto, 

quoziente), derivata della funzione composta. Applicazione del concetto di derivata alla fisica 

(velocità, accelerazione, intensità di corrente). 
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Classificazione dei punti di non derivabilità: punto angoloso, punto di flesso a tangente verticale, 

punto di cuspide (solo definizione e riconoscimento grafico).  

Legame continuità-derivabilità.  (Sul libro di testo: da p 198 a p 218; da p 249 a p 255) 

Teoremi sulle funzioni derivabili (senza dimostrazione, con applicazione e riflessione sul 

significato geometrico): Teorema di Fermat, teorema di Rolle, teorema di Lagrange. 

 

Lo studio di funzione 

Asintoti orizzontali, verticali e obliqui. Teorema sulla relazione tra la crescenza (decrescenza) di 

una funzione continua ed il segno della derivata prima (senza dimostrazione). Massimo e minimo 

relativi ed assoluti. Punti di flesso. La concavità e il segno della derivata seconda. Schema 

generale per lo studio di funzione (applicato solo a esempi funzioni algebriche razionali). 

(Sul libro di testo:  da p 256 a p 260 ; da p 264 a p 266) 

 

San Lazzaro di Savena, 15 maggio 2019 

                L’insegnante   

Prof.ssa Annamaria Delmonte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IIS E. Majorana      a.s. 2018/2019 Classe 5 H 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

FISICA 

 

Docente: Delmonte Annamaria  

Ore settimanali :2 

Materiale di riferimento: 

-Libro di testo adottato: Antonio Caforio, Aldo Ferilli - Fisica! Le leggi della natura, Volume unico, 

Edizioni Le Monnier Scuola 

-Presentazioni utilizzate nelle lezioni e condivise nel registro elettronico con gli studenti 

 

Programma svolto   

 

  La carica elettrica e il campo elettrico 

La carica elettrica. Conduttori e isolanti e metodi di elettrizzazione (elettrizzazione per 

sfregamento, elettrizzazione per contatto, induzione elettrostatica). Dielettrici e polarizzazione per 

deformazione. Dielettrici polari e polarizzazione per orientamento. La legge di Coulomb. L’unità 

di carica elettrica. Il concetto di campo elettrico e la sua definizione, il campo elettrico generato da 

una carica puntiforme e da due cariche puntiformi. Linee del campo elettrico. (Dal libro di testo: 

da pag, 454 a pag. 467) 

 

Il potenziale e la capacità 

Il lavoro di un campo elettrico uniforme. L’energia potenziale elettrica in un campo uniforme. Il 

potenziale elettrico e la differenza di potenziale. Relazione fra differenza di potenziale e lavoro. La 

differenza di potenziale e il campo elettrico. I condensatori e la capacità. (Dal libro di testo: pag. 

478; pag.480; pag. 481-482; pag. 490-491-492) 

 

  La corrente elettrica 

La corrente elettrica e l’intensità di corrente. Generatori elettrici.  Prima e seconda legge di Ohm. 

Resistenze in serie e in parallelo (solo leggi, senza dimostrazione). La potenza elettrica e l’effetto 

Joule. (Dal libro di testo: pag. 504-505-506; pag. 509; pag. 511-512; pag. 516-517) 

 

Interazioni magnetiche e campi magnetici 

Campi magnetici generati da magneti e correnti. Interazioni magnetiche fra correnti elettriche: 

legge di Ampère. Induzione magnetica: esperienza di Faraday, intensità della forza magnetica e 
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intensità del campo magnetico. 

Campo magnetico di un filo rettilineo: legge di Biot Savart. Campo magnetico generato da una 

spira o da un solenoide (senza dimostrazioni).  

Forza di Lorentz, la regola della mano destra, moto di una carica in un campo magnetico uniforme 

(considerazioni qualitative). Proprietà magnetiche della materia.  

(Dal libro di testo: da pag. 526 a pag. 530; pag. 532-533; pag. 534-535-536; pag. 538-540-541; 

pag. 544-545) 

      

  Induzione elettromagnetica e onde elettromagnetiche 

Esperimenti di Faraday sulle correnti indotte. La forza elettromagnetica indotta e le correnti 

indotte, la legge di Faraday-Neumann-Lenz. (Sul libro di testo da pag 554 a pag 560) 

Cenni relativamente alle equazioni di Maxwell, alla previsione dell’esistenza di onde 

elettromagnetiche e allo spettro elettromagnetico (*). 

   Introduzione alla fisica moderna 

Breve percorso di carattere storico sulla fisica del primo novecento. Emissione del corpo nero e 

ipotesi di Planck. Effetto fotoelettrico e contributo di Einstein. I modelli atomici di Thomson, di 

Rutherford e di Bohr. Le prime ricerche sulla radioattività. Stabilità dei nuclei. La fissione 

nucleare. La bomba atomica. Lettera di Einstein al Presidente Roosevelt e il manifesto di Russel 

Einstein.(*) 

 

(*) Argomento svolto secondo il materiale fornito sul registro elettronico dal docente. 

 

 

San Lazzaro di Savena, 15 maggio 2019 

 

                L’insegnante   

Prof.ssa Annamaria Delmonte 
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PROGRAMMA SVOLTO 

SCIENZE NATURALI 

Docente: Giampiero Giuliani 

testi utilizzati: Valitutti, Taddei, Kreuzer, Massey, Sadava, Hillis, Craig Heller, Berenbaum: Dal 

carbonio agli OGM – Biochimica e biotecnologie con Tettonica -  Zanichelli, 2014 

Sadava, Craig Heller, Orians, Purves, Hillis – Biologia.blu – Zanichelli, 2015 

 

Altri sussidi utilizzati: Dispense e Power Point forniti dal docente. 

 

 

 

CHIMICA ORGANICA 

Il carbonio: ibridazioni e tipologie di strutture che costruisce.  

Isomeria di catena, posizione, gruppo funzionale. Stereoisomeri cis e trans. Gli enantiomeri 

Idrocarburi alifatici: caratteristiche e principali proprietà chimiche e fisiche.  

Alcani, alcheni ed alchini. Cicloalcani.  

Regole di nomenclatura IUPAC degli idrocarburi alifatici: attribuire il nome IUPAC ad un idrocarburo 

data la sua formula di struttura e viceversa. 

Idrocarburi aromatici: modello del benzene e sue caratteristiche. Principali derivati del benzene. 

Polimeri di addizione e di condensazione. 

Gruppi funzionali e derivati degli idrocarburi: cenni sugli alcoli, aldeidi, chetoni, eteri, alogenuri 

alchilici, acidi carbossilici, esteri, ammidi e ammine.  

Regole di nomenclatura dei derivati degli idrocarburi. 

 

BIOCHIMICA 

Classificazione delle quattro categorie di biomolecole riconoscendone le differenze biochimiche e 

funzionali. 

I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. Importanza del legame glicosidico. 

I lipidi: trigliceridi, fosfolipidi, cere e steroidi. 

Le proteine: gli amminoacidi e il legame peptidico. Funzioni svolte dai protidi. Livelli strutturali delle 

proteine e denaturazione  

Gli acidi nucleici: i nucleotidi e la struttura dei polimeri DNA e RNA.  

La duplicazione del DNA e la sintesi proteica (richiami dai programmi degli anni precedenti) 

Regolazione genica dei procarioti: l’operone 

Operone inducibile lac e operone reprimibile trp 

Il metabolismo: catabolismo ed anabolismo. Significato di vie metaboliche: sequenze e cicli di 

reazioni. 

Metabolismo dei carboidrati: i passaggi fondamentali della glicolisi (reagenti necessari, prodotti finali, 

fattore limitante ed eventuale resa) 

Glicogenosintesi e glicogenolisi, gluconeogenesi 

Le fermentazioni: significato per gli organismi aerobi obbligati e facoltativi. Fermentazione lattica ed 

alcoolica (reagenti necessari, prodotti finali, fattore limitante ed eventuale resa) 

Metabolismo dei lipidi: descrizione generale del processo di biosintesi e di demolizione dei lipidi 

Metabolismo dei protidi: descrizione generale del processo di biosintesi e di demolizione dei protidi 

Metabolismo dei composti ammoniacali nei viventi: ammoniotelici, uricotelici ed ureotelici 

Il metabolismo terminale: decarbossilazione del piruvato, ciclo di Krebs, catena di trasporto degli 

elettroni e fosforilazione ossidativa (per ogni fase: reagenti necessari, prodotti finali, fattore limitante 

ed eventuale resa) 

La fotosintesi: fase luminosa e fase oscura (reagenti necessari, prodotti finali, fattore limitante ed 
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eventuale resa). 

Alternative alla fotosintesi C3: il metabolismo C4 e CAM. 

 

BIOTECNOLOGIE 

Le biotecnologie: tecniche classiche e biotecnologie moderne. 

Ciclo litico e lisogeno dei virus. I batteri: trasformazione, trasduzione, coniugazione 

Gli enzimi di restrizione e la costruzione di organismi transgenici. 

Il DNA ricombinante 

L’elettroforesi come strumento per separare i vari frammenti di DNA 

La PCR: a cosa serve e come funziona 

Sequenziamento del DNA: il metodo Sanger 

Applicazioni delle biotecnologie: cenni sugli ambiti in cui possono essere utilizzate le biotecnologie 

(agricoltura, medicina, ambiente, farmaceutica) 

 

 

San Lazzaro di Savena, 6 maggio 2019                                                                               Il docente 

                                                                                                                    Giampiero Giuliani 
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PROGRAMMA SVOLTO  

RELIGIONE CATTOLICA 

Docente: Giampietro Peghetti 

 

Obiettivi raggiunti 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi generali: 

• Conoscenze. Lo studente riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in 

prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; conosce il rapporto 

della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del Novecento e al loro 

crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di 

comunicazione; conosce la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia, le linee di 

fondo della dottrina sociale della Chiesa. 

• Competenze. Lo studente motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e 

dialoga in modo aperto, libero e costruttivo; si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi 

verità della fede cristiano-cattolica, e ne verifica gli effetti nei vari ambiti della società e della cultura; 

individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e 

ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al 

sapere; distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, relazioni 

familiari ed educative, soggettività sociale. 

 

Moduli svolti 

Nell’arco dell’anno si sono svolti i seguenti tre moduli. 

• Lettura critica del mondo contemporaneo. Ci si è occupati dei fenomeni sociali ed economici e delle 

caratteristiche essenziali del sistema socio-economico che la civiltà umana sta sviluppando nella società 

contemporanea. È stata compiuta una lettura critica del mondo contemporaneo, con riferimenti alla 

storia del pensiero filosofico e al progresso scientifico-tecnologico, analizzando ai nuovi scenari 

(religiosi e non) e le nuove forme di comunicazione. 

Si sono tematiche relative allo sviluppo economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla 

multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere. 

• Valori eterni e situazioni contingenti. Ci si è occupati di valori, di regole, di dignità della persona, di 

libertà di coscienza scoprendo l’importanza del cristianesimo per la nascita e lo sviluppo della cultura 

europea e per l’interpretazione della realtà. Si sono affrontate le più profonde questioni della condizione 

umana, evidenziando il ruolo della religione nella società. 

Si sono affrontate tematiche relative allo sviluppo economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione 

e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere, e temi specifici quali 

Moral Machines, Data Ethics, Empathetic Technology. 

• I fondamenti della propria identità. Ci si è occupati della costruzione dell’identità personale, 

affrontando gli interrogativi universali dell’uomo e delle relazioni interpersonali, in ottica di compiere 

scelte morali  e proprie scelte di vita consapevoli e mature, al fine di sviluppare un maturo senso critico 

e un personale progetto di vita. Si è parlato di matrimonio e famiglia, e di tematiche contemporanee 

affrontate nel confronto con la dottrina sociale della Chiesa. 
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Si è cercato di far emergere le tematiche che sono più a cuore agli studenti, soprattutto nel momento 

specifico in cui vengono svolte le lezioni, aiutandoli trovare gli strumenti per comprendere il proprio 

vissuto. 

Contenuti delle lezioni 

Si sono affrontati i seguenti temi specifici (in ordine cronologico). 

• Tematiche religiose e analisi di situazioni complesse 1/4: la rivoluzione —cognitiva, simbolica, 

antropologica— determinata da internet (of things, of toys, of beings). Introduzione al tema di 

cambiamento di paradigma introdotto dalla tecnica.  

• Tematiche religiose e analisi di situazioni complesse 2/4: big data (il capitalismo del controllo in 

relazione i diritti ed alle libertà dell'uomo). Cenni (storici e culturali) a Gutenberg ed alle riflessioni 

McLuhan. Lettura di un testo (in inglese) tratto dal Word Economic Forum: "The Value of Data". 

Introduzione alla "data driven economy" in relazione ai valori umani.  

• Tematiche religiose e analisi di situazioni complesse 3/4:  intelligenza artificiale, machine learning, reti 

neurali e coscienza. Il potere smisurato della tecnica ed il costo umano del progresso. Lettura di un testo 

(in inglese) di Accenture Labs: "Think beyond ones and zeros. Quantum computing now".  

• La religione, l'uomo e la tecnica: la razionalità strumentale (efficienza e produttività al di là di ogni 

responsabilità) ed etica personale. Introduzione alle tematiche assiologiche che stanno alla base 

dell'essere umano (laico e religioso). Lettura di un primo testo di Umberto Galimberti.  

• La religione, l'uomo e la tecnica #2: l'essenza dell'uomo, tra nuove definizione e perdita del significato 

di termini antichi (senso, salvezza, verità, natura, etica, politica, religione, storia). I nuovi criteri 

dell'agire umano (efficacia, efficienza, produttività). Lettura dell'introduzione a "Psiche e tecne" di 

Umberto Galimberti. Analisi sintetica del "Ritratto di Edmond Belamy", frutto del lavoro di un 

algoritmo noto come Generative Adversarial Network.  

• «Dio è il primo tecnico. La tecnica è l'ultimo dio»: relazione di Antonello Soro su «Uomini e 

macchine» (30 gennaio 2018).  

• La prima generazione incredula 1/2: prima analisi dello scollamento tra società contemporanea a 

cristianesimo. Introduzione ai seguenti concetti: gratia perficit naturam, Das Wesen des Christentums 

(Feuerbach), il senso del credere e del pregare.  

• «Il fallimento dei laici furiosi»: lettura di un testo di Bosetti sulla "rendita morale" (cit. Ernst-Wolfgang 

Böckenförde). Il "believing without belonging". Ripasso ed approfondimento delle lezioni precedenti.  

• Friedrich Wilhelm Nietzsche, Der tolle Mensch, 1882 (tratto da: La gaia scienza e Idilli di Messina, 

Milano 1992, 162-164). Lettura del testo; attualizzazione della "morte di Dio" nel contesto 

contemporaneo e nel vissuto degli studenti. Esempi tratti dall'attualità (ad esempio, la mostra 

dicembrina milanese "pperbambini").  

• Dimensione estetica dell'esistenza umana, in antitesi alla tecnica: creatività, empatia, intelligenza 

emotiva e sociale, innovazione, pensiero critico. Ripresa dei temi delle ultime lezioni (ivi compresi i 

valori religiosi).  

• «Love is how you understand infinity» (13 Reason Why S02 E07): la «domanda fondamentale sulla 

vita, l'universo e tutto quanto) (Adam D., Guida galattica…).  
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• Papa Francesco, Lumen Fidei: il rapporto tra fede e certezza; il connubio verità e amore; l'amore come 

forma di conoscenza.  

• Introduzione alla conoscenza "propter connaturalitatem" (lettura di brani tratti da "Solo l'amore è 

credibile" di H. U. von Balthasar e "Frammento di una gnoseologia dell'amore" di G. Gentile") in un 

mondo dominato dall'ossessione di rendere tutto "frictionless". Conclusione delle interrogazioni.  

• Introduzione all'etica. Le fasi di un ragionamento morale (principio etico, realtà fattuale, giudizio 

morale). Differenza tra etiche teleologiche e deontologiche (con esempi concreti). Introduzione alla 

dottrina del doppio effetto di San Tommaso d'Acquino.  

• Il "bene supremo" e la "felicità": attualità del pensiero di Aristotele (espresso nell'Etica Nicomachea). 

«L'uso non saltuario di una sana ragione; la volontà sincera ed operosa di avere un futuro; il gusto per le 

gioie non effimere» (G. Biffi).  

• Identità e alterità nel dialogo interreligioso: attualità del dogma "extra Ecclesiam nulla salus". Inoltre: 

l'indecisione nell'epoca attuale.  

• Ancora sulla "donna" nelle religioni: esempi tratti dalla cronaca (hijab sportivo di Decathlon e Nike; 

l'app "Absher" sugli store Apple e Google per l'Arabia Saudita). Proseguimento del programma del 

secondo quadrimestre: il significato di esperienza (Das Erlebnis); l'esperienza come prova, passaggio, 

significato, cambiamento. Cenni alla differenza tra χρόνος e καιρός. Cenni al "Ecce homo. Wie man 

wird, was man ist" di Nietzsche.    

• Il discorso di Paolo all'Areopago di Atene: la conoscenza "come a tentoni". Il valore dell'errore nel 

processo di apprendimento. L'importanza di porre le giuste domande anche come base per le future 

professioni legate alla "data science".  

• La ricerca della felicità e l'esercizio della propria volontà e libertà: i fondamenti della relazione. 

L'amore religioso e le istanze contemporanee.  

• Il cristianesimo nell'era post-digitale: e previsioni di Accenture e le nuove dinamiche relazionali. 

Introduzione alla domanda: «Chi sono io per te?».  

• Sul libero arbitrio. De hominis dignitate: il discorso di Papa Francesco al parlamento europeo, e i dati 

relatività alla società attuale tratti dall'ultima ricerca OCSE relativa al nostro paese. L'idea di cambio 

generazionale dall'accezione passata (relativa all'età) alla nuova definizione (basata sulla tecnologia).  

• La gratuità come elemento fondante delle relazioni interpersonali di qualità; esempi tratti dall'arte 

(Krasner e Pollock, l'amore concreto e l'espressionismo astratto).  

Metodologie didattiche 

Le lezioni si sono svolte, tipicamente, leggendo un testo fornito dall’insegnante, e distribuito agli studenti. 

Ciascun testo ha riportato l’autore e l’origine (sito web o titolo del volume da cui è tratto). 

Alla lettura si sono aggiunte la spiegazione dell’insegnante dei temi principali oggetto della lezione 

(secondo le consuete modalità di una “lezione frontale”) e la discussione guidata sui temi trattati. 

Se necessario, alla lettura del testo si sono accompagnati contributi multimediali a titolo esemplificativo 

e/o di approfondimento. 

 

Materiali didattici utilizzati (testi e siti web a cui si è fatto riferimento) 
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Abraham C. - Vianello S., I robot ci ruberanno il lavoro? Solo se non facciamo queste cose, 

agendadigitale.eu. 

Accoto C., A PhilTech Manifesto, cosimoaccoto.com. 

Baccaro A., I single e la ricerca (infinita) della felicità, corriere.it. 

Bellini M., Big Data: Cosa sono, come utilizzarli e ambiti applicativi in Italia, bigdata4innovation.it. 

Bellini M., Blockchain Smart Contracts: che cosa sono, come funzionano quali sono gli ambiti 

applicativi, blockchain4innovation.it 

Bellini M., Internet of Things, gli ambiti applicativi in Italia, internet4things.it. 

Biagioli S., Aristotele: Etica, mcurie.gov.it. 

Biffi G., Intervento di apertura al convegno "Multiculturalità e identità oggi", Bologna 2001. 

Boldrini N., Cos’è il Machine Learning, come funziona e quali sono le sue applicazioni, ai4business.it. 

Bosetti G., Il fallimento dei laici furiosi. Come stanno perdendo le scommessa contro Dio, Rizzoli 2009. 

Cavalieri P., Etica ed economia. Paradigmi - Principi - Applicazioni, tesionline.it. 

Colazzo S. - Tarantino A., Il significato dell’esperienza, formazione-esperienziale.it. 

Fornero G. - Tassinari S., Filosofie del Novecento, Mondadori 2002. 

Galimberti U., Che ne sarà dell’uomo sotto l’egemonia della tecnica?, Donna di La Repubblica, 11 

marzo 2017. 

Galimberti U., Psiche e tecne. L’uomo nell’età della tecnica, Feltrinelli 1999. 

Grandis F., E se avessi ragione tu?, wanderingwil.com. 

Masullo M., Deep fake, ecco l’evoluzione delle fake news, ninjamarketing.it. 

Matteo A., La prima generazione incredula. Il difficile rapporto tra i giovani e la fede, Rubbettino 2017. 

Mazza V., Perché l’indecisione è diventata una virtù, archiviostorico.corriere.it. 

Nietzsche F. W., Der tolle Mensch, 1882 

Papa Francesco, Enciclica Lumen Fidei. 

Severini S., Guida autonoma: se a prendere decisioni morali sarà l'automobile, moralmachine.mit.edu. 

Soro A., Uomini e macchine, garanteprivacy.it. 

Thirani V. - Gupta A., The value of data, amp-weforum-org.cdn.ampproject.org. 

Turnaturi G., Vergogna. Metamorfosi di un'emozione, Feltrinelli 2012. 

Zollo G., Il valore dell’errore nel processo di apprendimento, edscuola.it. 

Criteri di valutazione 

Si è utilizzata la seguente griglia. 

• Insufficiente (5): Nessuna conoscenza, nessuna competenza, nessuna abilità acquisita; nessun interesse 

per qualsiasi proposto e/o svolto; 

• Sufficiente (6): Minima conoscenza, minima competenza, minime abilità acquisite; interesse e 

partecipazione scarse alle varie proposte e/o attività in classe; 

• Discreto (7): Positiva conoscenza dei contenuti essenziali; abilità e competenze acquisite in modo 

parziale; interesse, partecipazione e interventi costruttivi solo saltuari; 

• Buono (8): Positiva conoscenza di buona parte dei contenuti; abilità e competenze acquisite in modo 

apprezzabile; interesse, partecipazione e interventi costruttivi abbastanza costanti; 

• Distinto (9): Importante conoscenza dei contenuti; abilità e competenze acquisite in modo adeguato; 

costante interesse e partecipazione costruttiva, atteggiamento critico saltuario positivo e costruttivo; 
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• Ottimo (10): Ottima conoscenza dei contenuti trattati, ottimo livello di competenza, elevate abilità 

acquisite; costante atteggiamento critico costruttivo, approfondimento personale, rielaborazione 

autonoma, capacità di presentare nuovi punti di vista in merito ai temi oggetto delle lezioni. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

MATERIA  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Docente: Massimo Lambertini 

 

Competenze raggiunte sono state: 

1. imparare ad imparare 

2. progettare 

3. comunicare 

4. collaborare e partecipare 

5. agire in modo autonomo e responsabile 

6. risolvere problemi 

7. individuare collegamenti e relazioni 

8. acquisire ed interpretare l'informazione 

 

OBIETTIVI SPECIFICI D’APPRENDIMENTO (OSA) E COMPETENZE  

 

COMPETENZA 

Svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti riconoscendo le variazioni fisiologiche 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

i principali gruppi osteo-mio-articolari;gli 

elementi di base dell’apparato cardio-

respiratorio;lo sviluppo psicomotorio. 

elaborare risposte motorie efficaci in situazioni 

complesse;acquisizione di posture corrette  e di 

prevenzione  sul lavoro: tavolo da lavoro, 

sedentarismo forzato,ecc... 

 

 

COMPETENZA 

Controllare i movimenti per risolvere un compito motorio in modo adeguato 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

la tecnica di rilevamento delle pulsazioni; 

le basi per eseguire un riscaldamento;le 

principali posture;gli elementi di base per 

affrontare una corsa 

le differenze fra mobilità articolare, 

allungamento muscolare, tonificazione 

muscolare e ritmo. 

gestire, anche in modo elementare,  le fasi di 

condizionamento, di tonificazione e d’allungamento; 

riprodurre il ritmo nei gesti e nelle azioni anche 

tecniche. 

 

COMPETENZA 

Comunicare con i linguaggi non verbali 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

l’espressione corporea e la comunicazione 

efficace 

ideare e realizzare semplici sequenze di situazioni  

mimiche e d’espressione corporea 

 

COMPETENZA 

Utilizzare i gesti tecnici e le strategie dei principali sport individuali e di squadra 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

le principali regole ed i fondamentali di 2 sport 

individuali e 2 di squadra  proposti (anche in 

ambiente naturale); sport e disabilità. 

trasferire e ricostruire autonomamente, semplici 

tecniche, strategie, regole adattandole alle capacità, 

esigenze, spazi e tempi di cui si dispone (anche 
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Fair play: origine, codice di comportamento riferita agli sport di situazione);sapersi esprimere ed 

orientare in attività in ambiente naturale. 

 

COMPETENZA 

Utilizzare  le norme di primo soccorso e di una corretta alimentazione, assumere comportamenti 

responsabili ai fini della sicurezza ed al mantenimento della salute dinamica 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

la terminologia essenziale e l’attrezzatura 

disponibile; i principi fondamentali di 

prevenzione e attuazione della sicurezza 

personale in palestra, a scuola e negli spazi 

aperti; i principi igienici e scientifici essenziali 

che favoriscono il mantenimento dello stato di 

salute e il  miglioramento dell’efficienza fisica; 

prevenzione e cura delle principali patologie da 

movimento strappo, contusione, crampo, ecc; 

l’alimentazione: principi base, IMC dieta nello 

sport, disturbi alimentari. 

utilizzare il lessico specifico della disciplina; 

assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in 

palestra, a scuola e negli spazi aperti; assumere 

comportamenti attivi finalizzati ad un miglioramento 

dello stato di salute e di benessere. 

 
PARTECIPAZIONE METODO RELAZIONE RISPETTO REGOLE 

Interesse, motivazione, 

assunzione di ruoli diversi. 

Capacità di proporre il 

proprio punto di vista e di 

portare a termine un 

incarico. 

Disponibilità ad  

organizzare un’attività. 

Esecuzione dei compiti 

assegnati 

Capacità di mostrare 

compiti collaborativi. 

Capacità di mostrare 

atteggiamenti cooperativi e 

disponibilità all’inclusione 

dei meno abili. 

Autonomia, autocontrollo, 

responsabilità nei 

trasferimenti classe-palestra 

e nella custodia del 

materiale. 

Rispetto del fair play. 

Puntualità (inizio lezioni, nel 

giustificare le assenze) 

contenuti 

 Ginnastica aerobica 

Giochi sportivi 

Endurance per il miglioramento della resistenza aerobica 

Preatletismo generale 

 Ginnastica con accompagnamento musicale 

 Esercizi a carico naturale 

Esercizi con piccolo sovraccarico, con swiss ball  

Combinazione con funicella e base musicale, pilates principi e riscaldamento 

Combinazione con piccoli attrezzi (cerchio, funicella, ecc…) 

Espressione corporea con danze popolari  

Danza educativa 

Mobilizzazione del bacino e vertebrale 

Educazione posturale 

Allungamento, rilassamento e tonificazione muscolare con tecniche moderne di fitness 

I fondamentali individuali e di squadra di uno sport di squadra ed uno individuale  a scelta; abilità 

trasversali e facili combinazioni di gioco; organizzazione e conduzione. 

Tecnica e metodologia dell’allenamento: preparazione di un programma elementare 

Lo sport e la donna con particolare riferimento al regime fascista  

La storia delle Olimpiadi moderne (cenni)  

Uscita al parco storico di Monte Sole nell’ambito del progetto Memoria 

 

 

 

San Lazzaro di Savena, 15 maggio 2019           L’insegnante   

                                                                                                         Massimo Lambertini 
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ALLEGATO C 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA  

ITALIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IIS E. Majorana      a.s. 2018/2019 Classe 5 H 

 
Griglia ministeriale di valutazione della prima prova dell’Esame di stato 

Tipologia A 
 

ALUNNO …………………………....................………….          CLASSE …………….  DATA ………………………. 
 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt=12 su 20) PUNTI 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

Coesione e coerenza 

testuale.  

Esposizione logicamente sconnessa; strutturazione non coerente 1-5  

Argomento strutturato in parte 5-11  

Presenza di una strutturazione logica 12  

Argomento ideato e realizzato con coerenza 13-20  

Ricchezza e padronanza 

lessicale.  

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura.  

Errori morfo-sintattici e/o ortografici diffusi; punteggiatura 
errata o carente; uso di un lessico generico e improprio 

1-5  

Presenza di errori morfosintattici e/o ortografici non gravi; 
qualche improprietà lessicale 

5-11  

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; presenza 
di alcune lievi improprietà lessicali 

12  

Correttezza morfosintattica e ortografica, proprietà lessicale 13-20  
Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali.  

Espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali.  

Assenti  1-5 
 

 

Semplici e occasionali 6-11  

Significativi e interessanti 12  

Riferimenti culturali ampi e valutazioni personali fondate 13-20  

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova  
TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO- (MAX 40 pt=8 su 20) 

 

Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici.  

Fraintendimenti del contenuto del testo 0-5  

Comprensione degli aspetti essenziali del testo 6  

Comprensione corretta e completa del testo 7-10  

    

Interpretazione corretta e 
articolata del 
testo. 

Interpretazione adeguata solo in parte e mancanza di 
articolazione 

0-6 
 

Interpretazione e articolazione nel complesso corretti 6  

Interpretazione corretta e originale;  articolazione buona 7-10  

    
 

Puntualità nell'analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta).  

Mancato o parziale riconoscimento degli aspetti formali del 
testo 

0-5 
 

Sufficiente riconoscimento degli aspetti formali del testo 6  

Riconoscimento completo degli aspetti formali del testo 7-10  

    
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).  

Articolazione del testo frammentaria e non sempre chiara, ha 
rispettato in parte i vincoli richiesti 

0-5 
 

Ha rispettato i vincoli e ha utilizzato la forma corretta 
richiesta 

6 
 

Articolazione del testo ben strutturata secondo la lunghezza e 
le forme testuali richieste (parafrasi, riassunto, sintesi) 

7-10 

 

 Totale punteggio (dividere per 5) ............/100-…………/20  
 

CENTESIMI 30 40 50 60 70 80 

VENTESIMI 6 8 10 12 14 16 

DECIMI 3 4 5 6 7 8 
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Griglia ministeriale di valutazione della prima prova dell’Esame di stato 

 
Tipologia B 

 
ALUNNO …………………………....................…………. CLASSE …………….  DATA ………………………. 

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt=12 su 20) Punti 

INDICATORI DESCRITTORI   

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

Coesione e coerenza testuale.  

Esposizione logicamente sconnessa; strutturazione non 

coerente 

1-5  

Argomento strutturato in parte 5-11  

Presenza di una strutturazione logica 12  

Argomento ideato e realizzato con coerenza 13-20  

    

Ricchezza e padronanza 

lessicale.  

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura.  

Errori morfo-sintattici e/o ortografici diffusi; punteggiatura 
errata o carente; uso di un lessico generico e improprio 

1-5  

Presenza di errori morfosintattici e/o ortografici non gravi; 
qualche improprietà lessicale 

5-11  

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; presenza 
di alcune lievi improprietà lessicali 

12  

Correttezza morfosintattica e ortografica, proprietà lessicale 13-20  
    
Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali.  

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali.  

Assenti  1-5  

Semplici e occasionali 6-11  

Significativi e interessanti 12  

Riferimenti culturali ampi e valutazioni personali fondate 13-20  

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova  
TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO –  (MAX 40 pt=8 su 20) 

 

 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel 

testo proposto  

 

Fraintendimenti del contenuto del testo 0-11  

Comprensione degli aspetti essenziali del testo 12  

Comprensione corretta e completa del testo 
13-20 

 

    
Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti  

 

Assenza di coerenza nel percorso ragionativo 1-2  

Percorso ragionativo poco coerente 3-5  

Percorso ragionativo coerente 6  

Rielaborazione ragionata dei contenuti, presenza di 
valutazioni critiche  

7-8 
 

Rielaborazione ragionata e personale dei contenuti, 
valutazioni critiche motivate, sviluppo argomentativo buono 

9-10 
 

    

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati 

per sostenere l'argomentazione  

 

Pochi riferimenti culturali e in parte adeguati 
all’argomentazioni 

0-5 
 

Sufficiente correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 6  

Presenta riferimenti culturali adeguati e sviluppati 7-10  

    

 Totale punteggio (dividere per 5) ............/100-…………/20  

CENTESIMI 30 40 50 60 70 80 

VENTESIMI 6 8 10 12 14 16 

DECIMI 3 4 5 6 7 8 
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Griglia ministeriale di valutazione della prima prova dell’Esame di stato 

Tipologia C 
 

ALUNNO …………………………....................…………. CLASSE …………….  DATA ………………………. 
 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt=12 su 20) Punti 

INDICATORI DESCRITTORI   

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

Coesione e coerenza testuale.  

Esposizione logicamente sconnessa; strutturazione non coerente 1-5  

Argomento strutturato in parte 5-11  

Presenza di una strutturazione logica 12  

Argomento ideato e realizzato con coerenza 13-20  

Ricchezza e padronanza lessicale.  

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura.  

Errori morfo-sintattici e/o ortografici diffusi; punteggiatura 
errata o carente; uso di un lessico generico e improprio 

1-5  

Presenza di errori morfosintattici e/o ortografici non gravi; 
qualche improprietà lessicale 

5-11  

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; presenza di 
alcune lievi improprietà lessicali 

12  

Correttezza morfosintattica e ortografica, proprietà lessicale 13-20  
Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali.  

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali.  

Assenti  1-5 
 

 

Semplici e occasionali 6-11  

Significativi e interessanti 12  

Riferimenti culturali adeguati e valutazioni personali 
fondate 

13-20  

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova  
TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITÀ –  (MAX 40 pt=8 su 20) 

 

Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione  

Il testo è in parte coerente con la traccia 0-7  

Il testo è sufficientemente pertinente alla traccia 8  

Testo coerente con la traccia, scelta pertinente del 
titolo e adeguata paragrafazione 

9-12 
 

    
Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione  

 

Assenza di ordine nell’esposizione 1-3  

Lo sviluppo è ordinato e lineare solo in alcune parti 4-7  

Esposizione sufficientemente ordinata e lineare 8  

Rielaborazione ordinata e lineare, ordine consapevole  9-14  

    
Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali  

 

Pochi riferimenti culturali e in parte adeguati alle 
argomentazioni 

0-7 
 

Sufficiente correttezza e articolazione dei riferimenti 
testuali 

8 
 

Presenta riferimenti culturali adeguati e/o esperienze 
personali 

9-14 
 

    

 Totale punteggio (dividere per 5) ............/100-…………/20  

   

CENTESIMI 30 40 50 60 70 80 

VENTESIMI 6 8 10 12 14 16 

DECIMI 3 4 5 6 7 8 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI SECONDA PROVA SCRITTA 

LINGUA INGLESE E LINGUA SPAGNOLA 
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Candidato _______________________________________________________ Classe ________ 

 
 

ESAME DI STATO A.S.  __________/___________ 
 

SCHEDA VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA LICEO LINGUISTICO  
 

L1 / L2 ………………………………………………………….   (LIVELLO B2)    

 
PROVA DI COMPRENSIONE 

 

 
INDICATORI 

 
PUNT 
MAX 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTI 

LIVELLI DI 
VALUTAZIONE  

 
 
 
 
 
 
 
COMPRENSIONE  DEL 
TESTO 
 

 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 

Il testo non è compreso nemmeno nelle sue 
parti essenziali. 
 

 
 1 

 

La comprensione si limita alle informazioni 
più evidenti e appaiono fraintendimenti. 
 

 
2 

 

La comprensione del testo non è completa e 
si limita alla individuazione delle informazioni 
più evidenti, a volte non del tutto pertinente 

 
3 
 

 

 
ACCETTABILE 

Il testo è compreso in tutte le sue parti anche 
se la selezione delle informazioni richieste 
può essere non del tutto esaustiva. 

 
4 

 

Il testo è compreso in maniera esaustiva e la 
selezione delle informazioni richieste è 
completa e pertinente. 

 
5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETAZIONE  
DEL TESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

Non ha individuato le caratteristiche 
principali del brano proposto. 

 
1 
 

 

Non sempre risponde in modo 
adeguatamente esplicativo. Scarsa 
individuazione delle parti rilevanti del testo.  

 
2 
 

 

Interpreta in modo accettabile le 
caratteristiche del testo. Ha risposto alla 
maggior parte delle domande in modo 
abbastanza adeguato e comprensibile.  

 
3 

 

 
ACCETTABILE 

Interpreta il testo nell’insieme e nei dettagli, 
anche se qualche risposta non è pienamente 
articolata. Discreta l’individuazione delle 
caratteristiche del testo. 

 
 4 
 

 

Le risposte sono esaurienti e ben articolate e 
si evidenzia una buona capacità di 
interpretazione e di comprensione delle 
strutture. 

 
5 
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PROVA DI PRODUZIONE SCRITTA 

 
 
 
 
 
 
 
PRODUZIONE 
SCRITTA: 
ADERENZA ALLA TRACCIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

Il testo non è affatto pertinente a quanto 
richiesto e contiene informazioni errate.  

 
1 

 

Il testo è pertinente solo in minima parte a 
quanto richiesto 

 
2 

 

Il testo è pertinente a quanto richiesto nelle 
sue parti essenziali  

 
3 

 
ACCETTABILE 

Il testo è globalmente pertinente a quanto 
richiesto 

 
4 

 

Il testo è perfettamente pertinente a quanto 
richiesto 

 
5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUZIONE 
SCRITTA: 
ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO E CORRETTEZZA 
LINGUISTICA 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

Testo non comprensibile. Manca di 
organizzazione tematica e di ordine interno. 
Non è coerente.  Errori gravi e ripetuti di 
ortografia, morfologia e sintassi molti dei 
quali impediscono la comprensione. 

 
 

1 

 

Testo di difficile comprensione. Presenta 
molti punti deboli nell’organizzazione 
tematica e molti parti non coerenti. Errori di 
morfologia e sintassi non gravi ma ripetuti, 
che rendono a volte non comprensibile il 
testo.  

 
 

2 

 

Testo nel complesso comprensibili, pur con 
un’organizzazione tematica non del tutto 
adeguata. Presenta alcune parti non coerenti 
pur mantenendo il filo logico. Errori di 
morfologia ripetuti, ma riferiti alle stesse 
strutture, tali tuttavia da non inficiare la 
comprensione. 

 
 
 

3 

 
 
 
ACCETTABILE 

Testo comprensibile e ben organizzato, 
anche se in maniera lineare, logico e 
coerente in quasi tutte le sue parti. Qualche 
errore di morfologia. Rari gli errori di 
ortografia che comunque non 
compromettono la comprensione. 

 
 

4 

 

Testo perfettamente comprensibile, ben 
organizzato dal punto di vista tematico, 
logico e coerente in tutte le sue parti. La 
morfologia e la sintassi sono corrette così 
come l’ortografia.  
 

 
 

5 

 

 

 

 
VOTO COMPLESSIVO ATTRIBUITO ALLA PROVA         _____________  /  20 
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Candidato _______________________________________________________ Classe ________ 

 
ESAME DI STATO A.S.  __________/____________ 

 
SCHEDA VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA LICEO LINGUISTICO  

   
 L3   …………………………………………..     (LIVELLO B1) 

 
 

PROVA DI COMPRENSIONE 
 

 
INDICATORI 

 
PUNT 
MAX 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTI 

LIVELLI DI 
VALUTAZIONE  

 
 
 
 
 
 
 
COMPRENSIONE  DEL 
TESTO 
 

 
 
 
 
 
 
 

5 
 

Il testo non è compreso nemmeno nelle sue 
parti essenziali. 
 

 
1 

 

La comprensione si limita alle informazioni 
più evidenti e appaiono fraintendimenti. 
 

 
2 

 

La comprensione del testo  non è completa e 
si limita all’ individuazione delle informazioni 
più evidenti, a volte non del tutto pertinenti. 

 
3 
 

 

 
ACCETTABILE 

Il testo è compreso in tutte le sue parti, 
anche se la selezione delle informazioni 
richieste può essere non del tutto esaustiva. 
 

 
4 

 

Il testo è compreso in maniera esaustiva e la 
selezione delle informazioni richieste è 
completa e pertinente. 
 

 
5 

 

 
 
 
 
 
 
ANALISI  DEL TESTO 

 
 
 
 
 

 
5 
 

Non analizza le forme o le tecniche più 
comuni; non identifica i concetti principali. 

 
        1 

 

 

Non sempre analizza e identifica le strutture 
grammaticali significative. 

 
2 
 

 

Analizza i concetti-chiave in modo autonomo, 
anche se non sempre in modo approfondito. 
 

 
3 

 

 
ACCETTABILE 

Analizza autonomamente e in modo 
completo gli elementi del testo. 

 
4 
 

 

Analizza autonomamente e in modo 
approfondito gli elementi del testo e 
stabilisce i nessi tra le varie parti in esso 
contenute. 

 
5 
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PROVA DI PRODUZIONE SCRITTA 

 

 
 
 
 
 
 
PRODUZIONE 
SCRITTA: 
ADERENZA ALLA TRACCIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

Il testo non è affatto pertinente a quanto 
richiesto e compaiono informazioni errate.  
 

 
1 

 

Il testo è pertinente solo in minima parte a 
quanto richiesto. 
  

 
2 

 

Il testo è pertinente a quanto richiesto nelle 
sue parti essenziali. 
 

 
3 

 
ACCETTABILE 

Il testo è globalmente pertinente a quanto 
richiesto ma non molto sviluppata. 
 

 
4 

 

Il testo è perfettamente pertinente a quanto 
richiesto. 
 

 
5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUZIONE 
SCRITTA: 
ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO E CORRETTEZZA 
LINGUISTICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

Testo non comprensibile. Manca di 
organizzazione tematica e di ordine interno. 
Non è coerente.  Errori gravi e ripetuti di 
ortografia, morfologia e sintassi molti dei 
quali impediscono la comprensione. 

 
 

1 

 

Testo di difficile comprensione. Presenta 
molti punti deboli nell’organizzazione 
tematica e molti parti non coerenti. Errori di 
morfologia e sintassi non gravi ma ripetuti, 
che rendono a volte non comprensibile il 
testo.  

 
 

2 

 

Testo nel complesso comprensibile pur con 
un’organizzazione tematica non del tutto 
adeguata. Presenta alcune parti non coerenti 
pur mantenendo il filo logico. Errori di 
morfologia ripetuti, ma riferiti alle stesse 
strutture, tali tuttavia da non inficiare la 
comprensione. 

 
 
 

3 

 
 
 
ACCETTABILE 

Testo comprensibile e ben organizzato, 
anche se in maniera lineare, logico e 
coerente in quasi tutte le sue parti. Qualche 
errore di morfologia. Rari gli errori di 
ortografia che comunque non 
compromettono la comprensione. 

 
 

4 

 

Testo perfettamente comprensibile, ben 
organizzato dal punto di vista tematico, 
logico e coerente in tutte le sue parti. La 
morfologia e la sintassi sono corrette così 
come l’ortografia.  

 
 

5 

 

 

 

 
VOTO COMPLESSIVO ATTRIBUITO ALLA PROVA         _____________    /  20 

 

 

 

 

 

 

 



IIS E. Majorana      a.s. 2018/2019 Classe 5 H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE del COLLOQUIO 

(Indicatori univoci) 

CAPACITÀ DI 
ORIENTAMENTO 
CULTURALE E DI 
ADEGUATA 
CONNESSIONE TRA 
LE DISCIPLINE 

OTTIMO Sviluppa con competenza e sicurezza lo spunto iniziale 
compiendo valide connessioni. 

6 

BUONO  Si orienta con una certa sicurezza di fronte allo spunto iniziale 
ed è in grado di compiere adeguate connessioni. 

5 

SUFFICIENTE Con qualche aiuto riesce a sviluppare lo spunto iniziale e a 
compiere semplici connessioni. 

3-4 

INSUFFICIENTE Mostra incertezza di fronte allo spunto iniziale e compie 
connessioni inadeguate e prive di coerenza. Non si orienta di 
fronte allo spunto iniziale e non è in grado di compiere 
connessioni. 

2 
 

1 

CONOSCENZA E 
RIELABORAZIONE 
DEI CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

OTTIMO Domina con sicurezza i contenuti delle diverse discipline e 
dimostra di saperli rielaborare in modo efficace e personale. 

6 

BUONO  Mostra di controllare discretamente i contenuti delle diverse 
discipline e di saperli adattare al ragionamento  

5 

SUFFICIENTE Possiede conoscenze disciplinari superficiali e schematiche 
ma non compie gravi errori. 

3-4 

INSUFFICIENTE Evidenzia conoscenze disciplinari incerte e lacunose e le 
espone senza alcuna rielaborazione. Compie gravi errori e 
mostra evidenti lacune nelle conoscenze disciplinari. 

2 
 

1 

CAPACITÀ DI 
ARGOMENTARE IN 
MODO COERENTE E 
AUTONOMO E DI 
USARE IN MODO 
EFFICACE 
STRUMENTI  E 
MATERIALI 

OTTIMO Organizza il ragionamento con coerenza usando con efficacia 
e in modo personale strumenti e materiali. 

5 

BUONO  È in grado di argomentare con discreta coerenza e di usare in 
modo adeguato strumenti e materiali. 

4 

SUFFICIENTE Organizza il ragionamento con sufficiente coerenza pur con 
alcune inesattezze e usa in modo semplice ma per lo più 
adeguato strumenti e materiali. 

3 

INSUFFICIENTE Compie errori nell’argomentazione e nella coerenza del 
ragionamento e usa poco efficiente strumenti e materiali. Non 
è in grado di compiere in modo autonomo e consapevole un 
ragionamento organizzato e coerente e si avvale in modo 
inadeguato di strumenti e materiali. 

2 
 

1 

DISCUSSIONE 
PROVE SCRITTE 

OTTIMO Usa la lingua con  proprietà, mostrando un sicuro utilizzo del 
lessico specifico delle discipline. 

3 

BUONO / 
SUFFICIENTE 

Si esprime correttamente e usa un lessico semplice anche se 
con alcune improprietà 

2 

INSUFFICIENTE Si esprime in modo incerto e con errori e mostra una 
competenza lessicale lacunosa.  

1 

 

 

 


