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§1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
 

     La classe è composta da 11 alunni che nel  corso degli studi hanno potuto avvalersi del lavoro continuo 

di docenti che li hanno seguiti sin dalla  terza Liceo.  

          In questi cinque anni gli alunni sono maturati e hanno acquisito non solo competenze disciplinari, 

sviluppando autonomia nello studio, ma hanno anche sviluppato la cultura della solidarietà e imparato a 

rispettare la dignità di ciascuno. Hanno inoltre saputo raccogliere le sollecitazioni dei docenti, 

considerati punti di riferimento e hanno accolto i suggerimenti come guida e input per una crescita 

culturale personale e d’insieme. Per questo il clima di convivenza è stato sereno e corretto e dal punto di 

vista disciplinare non è emerso alcun problema particolare. 

     In generale il gruppo classe  ha mostrato disponibilità al dialogo educativo e interesse per gli 

argomenti trattati, anche se si è rilevata una certa difformità tra gli studenti che si differenziano  sia per 

l'impegno profuso nello studio che per il rendimento. Alcuni di loro si sono distinti nelle diverse discipline, 

altri per sensibilità umanistica. Non tutti però sono riusciti a sfruttare pienamente le proprie potenzialità 

in quanto non hanno saputo coniugare impegno e interesse nella maniera adeguata e studiare con la 

necessaria assiduità e il dovuto approfondimento. 

     Tutta la classe comunque conclude il proprio ciclo di studi in maniera positiva, pur differenziandosi nei 

livelli di conoscenze e competenze acquisiti.  

     Nel contesto generale emergono alcuni studenti che  sono stati maggiormente impegnati  nello studio 

di tutte le discipline e che hanno seguito le lezioni di ciascun docente con particolare attenzione e 

regolarità, mostrandosi interessati e aperti  ad interventi e a motivate richieste di chiarimenti e dando 

prova di impegno sistematico e di un corretto metodo di studio. Questi alunni si distinguono per le ottime 

qualità intellettuali che, unitamente all'impegno profondo e alla costante disponibilità al lavoro 

quotidiano, hanno permesso loro di curare particolarmente la preparazione e di rielaborare e  gestire con 

piena competenza ed autonomia i contenuti affrontati. 

     Altri studenti si attestano su livelli che, seppur complessivamente positivi, risultano alquanto 

diversificati  e più o meno soddisfacenti, in relazione alle proprie capacità e alla qualità del proprio 

metodo di studio; questi studenti hanno acquisito  buone capacità logico-argomentative ed espositive.  

     Per alcuni invece, meno costanti e più incerti nel metodo di studio, sono mancati gli opportuni 

approfondimenti, forse a causa di una debole motivazione e predisposizione verso gli studi scientifici, e 

ciò  ha naturalmente inciso sul livello della preparazione definibile solo in termini di mera sufficienza. 

 

            I docenti del consiglio di classe 



5 
 

§2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Disciplina Docente Continuità didattica 

ITALIANO – LATINO Perruccio Tommaso Triennio 

STORIA – FILOSOFIA Gandini Ferruccio Triennio 

INGLESE Lovera Sonya Quinto anno 

FRANCESE Claudi Sandra Quinquennio 

MATEMATICA  –  FISICA Montemurro Barbara Quarto e quinto anno 

SCIENZE Coggiola Giovanna Quinquennio 

DISEGNO Grosso Eugenio Quinquennio 

EDUCAZIONE FISICA  Bellani Roberta Quinquennio  

RELIGIONE Mazzucchelli don Pinuccio Quinquennio  

 
§3. OBIETTIVI TRASVERSALI 
Obiettivi cognitivi 
a) acquisizione di efficaci strategie di studio e di lavoro, intese come forme di apprendimento mature, consapevoli, criticamente 

fondate, non superficiali né puramente mnemoniche; 
b) acquisizione di una soddisfacente padronanza dei mezzi espressivi, verbali e non verbali; 
c) acquisizione di conoscenze, capacità e competenze: conoscenza delle nozioni e dei concetti fondamentali delle singole discipline; 

capacità di descrizione, di analisi, di sintesi, di concettualizzazione, di coerenza logica, di selezione delle informazioni, di operare 
collegamenti, di applicazione di concetti, strumenti e metodi; competenze in termini di rielaborazione critica personale e 
consapevole del sapere e in termini di efficace comunicazione, facente uso degli specifici linguaggi disciplinari. 

Obiettivi formativi 
a) capacità di interagire positivamente durante le lezioni; 
b) capacità di relazionarsi correttamente con compagni ed insegnanti; 
c) partecipazione responsabile al lavoro didattico; 
d) capacità di organizzare in modo autonomo il proprio lavoro. 

 
§4. OBIETTIVI DI AREA 
Area linguistico - storico - letteraria 
a) saper analizzare gli elementi specifici di un testo letterario e visivo; 
b) saper concettualizzare; 
c) saper utilizzare sufficientemente i vari linguaggi. 
Area scientifica 
a) saper utilizzare abilità di calcolo; 
b) saper definire; 
c) saper formalizzare; 
d) saper distinguere tra fenomeno e modello; 
e) saper utilizzare il linguaggio formale ed i procedimenti dimostrativi in matematica. 
 
§5. MODALITÀ DI LAVORO 
La seguente tabella riassuntiva esplicita le modalità di lavoro utilizzate dal Consiglio di Classe: 
 

Modalità di 
 Insegnamento 

Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Franc. Inglese  Matem. Fisica SCIENZE Disegno Educaz.  
Fisica 

Lezione frontale X X X X X X X X X X X X 
Lezione in laboratorio      X X X X X   
Lezione multimediale X X X   X X X X X X  
Lezione con esperti             
Metodo induttivo             
Lavoro di gruppo   X     X X    
Discussione guidata X X  X X X X   X  X 
Simulazione        X X X   
Altro (visione video )  X X X   X X    X  

 
§6. STRUMENTI DI VERIFICA 
Il Consiglio ha stabilito l'effettuazione di un minimo di tre valutazioni per lo scritto e due valutazioni per l'orale (eventualmente nella 
forma dell’”interrogazione scritta”, secondo quanto deliberato dai singoli Dipartimenti di materia) a quadrimestre per ogni studente. La 
tabella seguente riassume gli strumenti di verifica utilizzati dal Consiglio di Classe. 
Modalità di 
insegnamento 

Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Franc Inglese Matem. Fisica Scienze Disegno Educaz.  
Fisica 

Colloquio  X X X X X X X X X X X 
Interrogazione breve  X X X X X X    X X 
Prova di Laboratorio             
Prova pratica             
Prova strutturata  X X    X X X X X X 
Questionario X   X X X X   X   
Relazione      X X      
Esercizi   X   X X X X X   
Altro (specificare )              
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§7. VALUTAZIONE 
 
Criteri di valutazione 
Il Consiglio ha individuato i seguenti elementi orientativi comuni di valutazione: 
a) conoscenza dei contenuti disciplinari essenziali e capacità di rielaborazione critica degli stessi; 
b) conoscenza dello specifico linguaggio disciplinare; 
c) possesso di capacità di analisi, di sintesi, di concettualizzazione, di collegamento tra elementi interni alla disciplina e tra 

discipline differenti; 
d) regolarità della frequenza; 
e) continuità e impegno nello studio; 
f) partecipazione al lavoro scolastico; 
g) capacità di organizzazione autonoma del lavoro scolastico; 
h) capacità di recupero nel corso dell'anno, anche in relazione agli interventi didattico-educativi attivati dalla scuola. 
 
 
§7.1 Prima prova 
Indicatori: 
A) Correttezza formale  B) Conoscenza dei contenuti   C) Capacità di elaborazione 
D) Coerenza    E) Collegamenti e approfondimenti 
 
 
Corrispondenza giudizio-punteggio valutativo: 

GIUDIZIO VALUTAZIONE 

 in decimi in quindicesimi 

Prova fortemente lacunosa con gravi errori 1 – 3 1 – 6 

Prova lacunosa con errori 4 7  8 

Prova incompleta con qualche errore 5 9 

Prova essenziale e complessivamente corretta 6 10  11 

Prova corretta e sintetica 7 12 

Prova completa e con uso di linguaggio specifico 8 13  14 

Prova con collegamenti autonomi o originali o con approfondimenti 9 – 10 15 

 
 
 
§7.2 Seconda prova 
Già dal quarto anno e, a maggior ragione, durante il quinto anno di corso sono state proposti alla classe compiti di verifica strutturati 
come prove di esame, quindi recanti due problemi (a loro volta articolati in sotto-punti) e 10 quesiti, tra cui lo studente doveva 
scegliere un problema e al massimo cinque quesiti. 
In particolare è stato assunto che: 
a) i due problemi siano tra loro equivalenti ai fini della valutazione; 
b) tutti i quesiti del questionario siano tra loro equivalenti ai fini della valutazione; 
c) ad ogni sotto-punto in cui si articola un problema sia attribuito un punteggio, che può risultare pesato sulla difficoltà del sotto-

punto stesso; 
d) il massimo della valutazione (15/15) è ottenuto in corrispondenza all’esatta risoluzione di un problema e di 5 quesiti; 
e) la sufficienza (10/15) è ottenuta risolvendo correttamente: 1) solo un intero problema, oppure: 2) solo 5 quesiti, oppure: 3) una 

parte dei sotto-punti in cui si articola il problema scelto ed un numero n<5 di quesiti, in modo da totalizzare comunque il 50% del 
punteggio grezzo attribuito complessivamente alla prova. 

 
Tali assunzioni docimologiche sono state tradotte in pratica tramite la griglia di valutazione riportata, a puro titolo di informazione e 
completezza, alla fine del presente documento (appendice 3): questa si basa sull’attribuzione di un punteggio grezzo in quarantesimi 
(20 punti per il problema e 20 per 5 quesiti) e prevede un giudizio di sufficienza al raggiungimento di 20±1 punti grezzi, in coerenza 
con quanto assunto al precedente punto (e).  La corrispondenza tra punteggio grezzo totalizzato e valutazione in quindicesimi è 
riportato sulla griglia stessa. 
 
 
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti indicatori:  
a) grado di conoscenza dei concetti e delle procedure della disciplina;  
b) capacità di applicare i concetti e di scegliere le opportune strategie risolutive;  
c) livello di completezza dello svolgimento;  
d) chiarezza nella giustificazione logica delle deduzioni e capacità di commentare in modo pertinente il procedimento seguito;  
e) correttezza del calcolo;  
f) correttezza formale nell’uso della specifica simbologia;  
g) grado di accuratezza, ordine e precisione nelle presentazione complessiva dell’elaborato e, in particolare, di grafici e disegni, ove 

necessari. 
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§7.3 Terza prova 
Il Consiglio di classe, nel corso dell’anno, ha organizzato tre simulazioni di terza prova, ciascuna riguardante 4 discipline secondo lo 
schema seguente: 
 
Data Materie coinvolte  Orario 

12  DICEMBRE Filosofia, francese, scienze, fisica 8,40 – 11,10 

1 MARZO latino, Filosofia, francese, fisica,  8,40 – 11,10 

9 MAGGIO francese, storia, fisica, scienze 8,40 – 11,10 

 
Come risulta evidente, a turno quasi tutte le discipline sono state coinvolte. Nelle simulazioni, della durata di 2,30 ore, è stata utilizzata 
la tipologia B (3 quesiti a risposta singola per ognuna delle quattro materie). Inoltre, sono stati precisati gli indicatori in base ai quali è 
avvenuta la correzione degli elaborati. 
 
Indicatori (relativi alla tipologia B): 
 
A) Saper individuare con immediatezza i nuclei centrali di una richiesta. 
B) Saper esprimere o interpretare  con correttezza formale e con linguaggio  specifico. 
C) Saper collegare opportunamente i contenuti secondo nessi causali o saper approfondire. 
D) Saper esporre con sintesi e coerenza espositiva. 
 
Corrispondenza giudizio-punteggio valutativo: 

 
GIUDIZIO VALUTAZIONE 

 in decimi in quindicesimi 

Prova fortemente lacunosa con gravi errori 1 – 3 1 – 6 

Prova lacunosa con errori 4 7  8 

Prova incompleta con qualche errore 5 9 

Prova essenziale e complessivamente corretta 6 10  11 

Prova corretta e sintetica 7 12 

Prova completa e con uso di linguaggio specifico 8 13  14 

Prova con collegamenti autonomi o originali o con approfondimenti 9 – 10 15 

 
§7.4 Verifiche orali 
Indicatori 
a) Capacità espositiva 
b) Conoscenze disciplinari 
c) Capacità di analisi e sintesi 
d) Uso corretto dei linguaggi disciplinari 
e) Capacità di collegamento 
f) Apporti personali o ricchezza argomentativa  
 
 
Corrispondenza giudizio-punteggio valutativo: 
 

GIUDIZIO VALUTAZIONE 

 in decimi in quindicesimi 

Si disorienta su tutti gli argomenti 1 – 3 1 – 9 

Contenuti con numerosi errori, esposizione incerta 4 12  15 

Esposizione non sempre coerente e imprecisa 5 16  19 

Contenuti corretti, esposizione lineare 6 20 – 21 

Contenuti articolati, esposizione chiara 7 23  24 

Ricchezza argomentativa, linguaggio appropriato 8 25  27 

Collegamenti significativi, apporti personali e critici 910 28  30 

 
§7.5 Elementi che concorrono alla determinazione del credito scolastico 
Si riportano i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti in data 24 maggio 2011: 
“Per l’attribuzione del massimo o del minimo di fascia si considerano: la partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo e 
all’attività didattica; la partecipazione alle attività extracurricolari offerte nell’ambito del POF e l’eventuale presenza di crediti 
formativi di particolare rilevanza qualitativa riconosciuti dal Consiglio di classe. Particolare attenzione viene data a coloro che non 
presentano alcuna insufficienza a giugno. Nel caso di attribuzione del credito a seguito di sospensione del giudizio, potrà essere 
attribuito il massimo della fascia solo in caso di risultati decisamente positivi, a giudizio del Consiglio di Classe. Il giudizio formulato 
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dal docente di Religione, riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica e il profitto 
che ne ha tratto (O.M. 90/2001), viene considerato per l’attribuzione del credito assegnato. Analogamente si procede per quegli 
studenti che hanno seguito attività alternative, deliberate dal Collegio Docenti.” 
 
§7.6 Criteri di attribuzione del credito formativo 
Si riportano i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti in data 24 maggio 2011: 
 
“I Consigli di Classe decidono caso per caso sulla base del D.M. 49/00 del 24.2.2000 che, tra l’altro, sottolinea la necessità di una 
“rilevanza qualitativa” delle esperienze, anche con riguardo alla formazione personale, civile e sociale dei candidati. Queste 
esperienze, coerenti con l’indirizzo degli studi, non devono essere state occasionali e devono, pertanto, avere avuto anche una 
significativa durata. 
Le esperienze devono: 
a) essere esterne alla scuola; 
b) riguardare iniziative culturali (comprese lingua straniera e musica), artistiche, educative, sportive (di livello regionale o 

nazionale), legate alla tutela dell’ambiente, di volontariato, di solidarietà, di cooperazione; tra le attività riconosciute rientrano: 
certificazioni linguistiche e informatiche coerenti con il livello della classe frequentata (DELF, PET, FCE, CAE, CPE, ECDL); 
superamento di test di ammissione alle Facoltà universitarie a numero chiuso; effettuazione con profitto di stage orientativi 
promossi dalla scuola al termine del quarto anno; 

c) essere documentate.” 
 
§8. INTERVENTI DIDATTICO-EDUCATIVI INTEGRATIVI 
Tipologie: 
a) Simulazione di prove d’esame; 
b) consulenza didattica individuale; 
c) interventi in itinere e in orario extracurricolare (matematica) per il recupero disciplinare. 
 
Finalità: recupero incertezze disciplinari, potenziamento competenze e abilità di base, preparazione prove scritte, arricchimento 
dell'offerta formativa, miglioramento dell’efficacia del metodi di studio degli allievi 
 
§9. INDIVIDUAZIONE DI PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 
Modulo CLIL:  La Francia dalla Seconda guerra mondiale agli anni Sessanta: collaborazionismo, resistenza, democrazia, 
contestazione. 
 

 Lingua veicolare: francese 
 Materie coinvolte: storia, filosofia. 

 
 
 
§11.  ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'INSEGNAMENTO  

Viaggio di istruzione a Barcellona 
Varie uscite a teatro specificate nei programmi di materia 
 
 
 
 
 

Il Coordinatore di classe            Il Dirigente scolastico 
          (prof. Tommaso Perruccio)                                  (dott.ssa Alessandra Condito) 
 
…………………………………………       .………………………………………… 
 
 

Milano, 12 maggio 2017 
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ALLEGATI: TESTI  DELLA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA  
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TESTO DELLA SIMULAZIONE DELLA “TERZA PROVA” DEL 12 DICEMBRE 2016 
 
Filosofia 
 
1. Evidenzia le critiche di Marx  alla religione , anche in relazione alle  concezioni di Feuerbach  
 
2. Illustra   le nozioni  e i rapporti  tra  ‘forme  di produzione’ , mezzi di produzione, rapporti  di produzione e  le loro implicazioni  
storico-sociali 
 
3.illustra  la natura ‘classista’ dello Stato  borghese in Marx   e le sue implicazioni  nella società 
  
 
Francese 
 
1. Définisles traits préromantiques de Madama de Stael et Chateaubriand. 

2. Présente le XIX siècledupoint de vuehistorique et social. 

3. Victor Hugo poète: définislestratisessentiels en t’appuyantsurlestextesque tu aslus. 

 
 

Scienze 

1. Illustra le caratteristiche chimiche dei lipidi e le loro funzioni. 

2. Parla della fase luce-dipendente della fotosintesi. 

3.  Spiega il modello chemio-osmotico della fosforilazione ossidativa. 

 
Fisica 
 
1. Enunciare la legge di Faraday NeumannLenz spiegandone il significato fisico. Descrivere almeno due esperimenti qualitativi che 

illustrino il fenomeno della corrente indotta. 

2. Definire la circuitazione del campo di induzione magnetica . Dopo aver enunciato la legge di Ampère ricavare l’intensità del 

campo  generato da un filo conduttore percorso da corrente. 
 

3. Spiegare l’origine delle proprietà magnetiche della materia. Descrivere e spiegare il comportamento dei materiali ferromagnetici 
in presenza di un campo magnetico esterno. 

 
 
TESTO DELLA SIMULAZIONE DELLA  TERZA PROVA  DEL 1 MARZO 2017 
 
Latino 
 
1. Per quale motivo “Pharsalia” è definita anti Eneide? 

2. Illustra le caratteristiche del teatro senecano, facendo riferimento ad alcune tragedie significative?  

3. Il Satyricon di Petronio è un unicum nella letteratura latina, così povera di opere narrative. Quali sono le caratteristiche sociali e 
morali di Trimalchione? Come viene delineata la figura di Trimalchione? 

 
Francese 
 
1. Présente et commente“Correspondances” de Charles Baudelaire. 

2. Définis la notion de réalismedans le roman (et l’art, éventuellement) du XIX siècle. 

3. “LesRougon-Macquart”. Ecris le sous-titre et explique-le. 

 
 
Filosofia 
 
1. Illustra  il concetto di nihilismo in Nietzsche  

2. Confronta la concezione del sapere scientifico in Bergson e Nietzsche  

3. Spiega il rifiuto bergsoniano del finalismo e del determinismo  
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Fisica 
1. Spiega cosa si intende per corrente di spostamento e in che senso essa estende la validità della legge di Ampère anche ai 

fenomeni non stazionari. 
 

2. Definisci l’intensità di un’onda elettromagnetica e il vettore di Poynting 
 
3. Descrivi la polarizzazione di un onda elettromagnetica e indica un fenomeno naturale in cui essa si manifesta 

 
 
 

TESTO DELLA SIMULAZIONE DELLA “TERZA PROVA” DEL 9 MAGGIO 2017 
 
Francese  
1. Présenteles traits essentiels de la poésie d’Apollinaire en citantlestextesque tu aslus.  

2. Définisles traits essentiels de la poésiede Verlaine en citantlestextesque tu aslus 

3. Définis la structuredes“Fleursdu Mal” et sa signification. 

 
Storia 
 
1. Perché gli anni Settanta in italia furono gli ‘anni di piombo’?  

2.  I due principali eventi storico-politico-economici che determinano la fine dei ‘glorious thieties’ 

3.  Evidenzia i più importanti princìpi della Costituzione italiana che risultano assolutamente antitetici al fascismo  

 
Scienze  
 
1. Parla della Deriva genetica, spiegando il ruolo che può giocare nel processo evolutivo e citando le due principali modalità 

attraverso le quali si può verificare.  

2. Descrivi i processi attraverso i quali il trascritto primario di un gene eucariotico viene modificato per essere poi tradotto a livello 
dei ribosomi. 

3. Parla della glicolisi anaerobica.  

 
Fisica 
 
1. Il candidato enunci e commenti i postulati della relatività ristretta soffermandosi sulle motivazioni alla base della formulazione 

dei postulati stessi. 

2. Un aspetto importante della crisi della fisica classica di fine ‘800 riguarda l’interazione radiazione-materia. Il candidato, dopo 
aver descritto l’effetto fotoelettrico, spieghi quali sono gli aspetti del fenomeno che non sono interpretabili con la teoria classica 
ed esponga la brillante ipotesi di Einstein del quanto di luce. 

3. Nella teoria della Relatività Ristretta i concetti di tempo e di simultaneità tra due eventi sono radicalmente diversi rispetto alla 
teoria classica. Il candidato sviluppi questa affermazione e ne illustri le principali conseguenze. 
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PROGRAMMI DIDATTICI DELLE DISCIPLINE 
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ITALIANO prof. TOMMASO PERRUCCIO 

 
Argomenti trattai nel corso dell’anno 
 
L’età del Romanticismo - Il Romanticismo europeo -  Il movimento romantico in Italia. 
La polemica classico-romantica in Italia 
Madame de Stael - Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 
Piero Giordani – “Un italiano” risponde al discorso della de Staël 
 
GIACOMO LEOPARDI - La vita, il pensiero, la poetica del vago e dell’indefinito, Leopardi e il romanticismo, i Canti (le 
Canzoni, gli Idilli, i Grandi Idilli del ’28-’30), il ciclo Aspasia, la Ginestra e l’idea leopardiana di progresso 
dallo Zibaldone: ‘La teoria del piacere’; ‘Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza’; ‘Indefinito e Infinito’; Teoria della 
visione’; ‘Teoria del suono’; ‘La rimembranza’.  
Dai canti – ‘L’ infinito’; ‘La sera del di’ di festa’; ’; ‘Ultimo canto di Saffo’; ‘A Silvia’; ‘Canto notturno di un pastore errante 
dell’Asia’; ‘La quiete dopo la tempesta’; ‘Il sabato del villaggio’; ‘ Il passero solitario’.  
Dal Ciclo di Aspasia - ‘A se stesso’.  
‘La ginestra o il fiore del deserto’. 
Da Le Operette morali: ‘Dialogo della Natura e di un Islandese’; ‘Dialogo di un venditore d’almanacchi’; ‘Dialogo di Tristano e di un 
amico ’; Dialogo di Federico Ruysh e le sue mummie’. 
 
IL ROMANZO DAL NATURALISMO FRANCESE AL VERISMO ITALIANO 
Emile Zola: lo scrittore come “operaio del progresso sociale” 
 
GIOVANNI VERGA - La vita, I romanzi preveristi, La svolta verista, Poetica e tecnica narrativa del Verga verista, L’ ideologia 
verghiana, Il verismo di Verga ed il Naturalismo di Zola, il ciclo dei vinti. 
‘Nedda’ 
Da “L’amante di Gramigna” Prefazione: ‘Impersonalità e regressione’ 
Da vita nei campi -  “Rosso Malpelo”, “La Lupa” da ‘Vita dei campi’  
“I Malavoglia”, lettura integrale del romanzo 
Da Novelle rusticane – “La roba”, “Libertà” 
Il Mastro don Gesualdo  
 
LA SCAPIGLIATURA e IL DECADENTISMO 
La visione del mondo decadente, La poetica del Decadentismo, Temi e miti della letteratura decadente 
Cenni sul Decadentismo europeo: 
Charles Baudelaire 
Da “I fiori del male” ‘L’albatro’ e ‘Spleen’ 
 
GIOVANNI PASCOLI - La vita. La visione del mondo. La poetica. I temi della poesia pascoliana. Le soluzioni formali.  
Da ‘Myricae’ -  ‘Il tuono’; ‘X Agosto’; ‘L’assiuolo’; 
Da ‘I poemetti’ -  ‘Digitale purpurea’; ‘Il vischio’; l’Aquilone 
Da ‘I canti di Castelvecchio’ -  ‘Il gelsomino notturno’ 
Da i Poemetti Conviviali – “Alexandros” 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO - La vita, L’estetismo e la sua crisi, I romanzi del superuomo, Le opere drammatiche, Le Laudi 
da ‘ Il piacere’ - Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti e altri brani scelti 
da ‘Alcyone’:  ‘La sera fiesolana’; ‘La pioggia nel pineto’; ‘Meriggio’; ‘Novilunio’ 
 
IL PRIMO NOVECENTO – LE AVANGUARDIE E IL FUTURISMO – I VOCIANI 
Filippo Marinetti e il  Manifesto del futurismo, Manifesto tecnico della letteratura futurista 
 
GUIDO GOZZANO 
Da la via del rifugio – ’L’amica di nonna speranza’  (vv.1-14) 
 
ITALO SVEVO - La vita e la cultura, Svevo e il suo tempo, poetica, Le opere 
La coscienza di Zeno (lettura di alcuni brani scelti)  
 
LUIGI PIRANDELLO - La vita , La visione del mondo, La poetica, il romanzi, le opere teatrali, l’ultima produzione 
Le novelle: ‘La patente’; ‘La Giara’; ‘Cialula scopre la luna’; ‘Il treno ha fischiato’,  
Uno nessuno centomila (lettura integrale del romanzo) 
 
DALLA POESIA ORFICA ALL’ERMETISMO 
QUASIMODO: Ed è subito sera sez. Acque e terre ‘Vento a Tindari’ 
Da giorno dopo giorno -  ‘Alle fronde dei salici’ 
LUZZI: ‘Avorio’ 
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Poeti tra le due guerre. 
GIUSEPPE UNGARETTI - La vita e le raccolte poetiche 
Da Il porto sepolto -  ‘In memoria’; ‘Il porto sepolto’; ‘Veglia’; ‘I fiumi’;  
Da Allegria di naufragi - ’San Martino del Carso’; ‘Soldati’; ‘Mattina’; ‘Girovago’ 
Da Sentimento del tempo – ‘Di Luglio’ 
Da Il dolore -  ‘Giorno per giorno’ 
 
UMBERTO SABA - Vita, formazione, poetica, il Canzoniere 
Dal Canzoniere – ‘ A mia moglie’; ‘La capra’; ‘Città vecchia’; ‘Mio padre è stato per me l’assassino’’; ‘Goal’; ‘Amai’  
 
EUGENIO MONTALE - La vita e la poetica 
Da Ossi di seppia: ‘I limoni’; ‘Non chiederci la parola’; ‘Meriggiare pallido e assorto’; ‘Spesso il male di vivere ho incontrato’; 
‘Cigola la carrucola  del pozzo’ 
Da Le occasioni: ‘Dora Markus’; ‘La casa dei doganieri’; Non recidere, forbice, quel volto’; ‘Ti libero la fronte dai ghiaccioli’ 
Da Bufera: ‘L’anguilla’; ‘Piccolo testamento’; ‘Primavera Hitleriana 
Da Satura – ‘Alla Mosca’ 
 
 
DIVINA COMMEDIA: Paradiso 
        Lettura, analisi e commento dei canti: I, III, VI, XI, XII,  XV, XVII, XXXIII, 
 
ARGOMENTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
Montale (La Bufera e Satura) - Ermetismo 
 
 
 
 
 
 
 
LIBRI DI TESTO:   
~ Giuseppe Langella, Pierantonio Frare, Paolo Gresti, Umberto Motta, LETTERATURA.IT – Bruno Mondadori, voll. 3° e 3b

       
~ Divina Commedia:  edizione libera 
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LATINO  - prof. TOMMASO PERRUCCIO 

Argomenti trattati nel corso dell’anno 
 

IL PRINCIPATO GENTILIZIO  
 La dinastia Giulio Claudia; vita culturale e  rapporto tra intellettuali e potere 

 
LA POESIA DA TIBERIO A CLAUDIO 
La poesia epico – didascalica; La favola: FEDRO; 
testi in lingua italiana:  Fabulae I, 1;  Fabulae IV, 3. 

 
LA PROSA NELLA PRIMA ETA' IMPERIALE  
La storiografia: VELLEIO PATERCOLO; Tra storiografia e retorica: VALERIO MASSIMO; Tra storiografia e romanzo: CURZIO 
RUFO 
 
SENECA -  i dialoghi, i trattati, le Epistole a Lucilio, le tragedie 
testi in lingua italiana: SENECA - Epistulae ad Lucilium, 7, 1 – 3; Epistulae ad Lucilium, 41; De Brevitae Vitae, 1-4 
testi in lingua latina: Epistulae ad Lucilium 1; Epistulae ad Lucilium  47, 1-4;  5- 9 e 10 -17;  Apokolokyntosis, 4,2- 7,2. 

 
LA POESIA NELL'ETA' DI NERONE 
L'epica: LUCANO;  La satira: PERSIO; 
testi in lingua italiana: LUCANO - Bellum civile, I, 1-32(argomento del poema); Bellum civile I, 129-157 (ritratti di Cesare e 
Pompeo); Bellum civile I, 719 – 735 e 750- 774 (una scena di necromanzia); Bellum civile II, 284 – 325 (il discorso di Catone). 
 
PETRONIO E IL ROMANZO ANTICO 
testi in lingua italiana: Satyricon lettura integrale del romanzo 
testi in lingua latina:  Satyricon cap. 32, 33, 34 (l’ingresso di Trimalchione); Sartyricon cap. 51 (il vetro infrangibile);  Sartyricon 
cap. 61 (il lupo mannaro);  Sartyricon cap. 64 (il manichino di paglia); Sartyricon cap. 111 e  112 (la matrona di Efeso);Il vetro 
infrangibile 

 
DALLE LOTTE PER  LA  SUCCESSIONE ALLA STABILIZZAZIONE DEL PRINCIPATO: 
Vita culturale e attività letteraria dei Flavi 
 
LA POESIA NELL'ETA' DEI FLAVI  
La Tebaide e l’Achillide di Stazio; i Punica di Silio Italico e gli Argonautica di Valerio Flacco 
MARZIALE e l’epigramma; 
testi in lingua latina:IX, 81 (Obiettivo primario: piacere al lettore);   X, 1 (libro o libretto); I, 10;  X, 8;  X, 43 (matrimoni di 
interesse); VIII, 79 (fabulla); III, 77 (betico); X, 10 (Il console cliente); III, 65 (Il profumo dei tuoi baci);V 34 (Erotion); I,77 
(Charinus); II, 33 (Philenus) . 
 
LA PROSA NELLA SECONDA META' DEL I SECOLO QUINTILIANO 
testi in lingua italiana: QUINTILIANO -  Institutio oratoria I, 1, 1-7 (La formazione dell’oratore incomincia  nella culla); Institutio 
oratoria I, 2, 1 – 2 (Due modelli a confronto: istruzione individuale e collettiva); Institutio oratoria 11-13, 18-20 (I vantaggi 
dell’insegnamento collettivo); Institutio oratoria I, 3, 6-7 (L’nsegnamento individualizzato); Institutio oratoria I, 3, 14-17; Institutio 
oratoria II, 2, 4-8 (L’intervallo e il gioco); Institutio oratoria I 3, 14 – 17 (Le punizioni); Institutio oratoria II, 2, 4 – 8 (Il maestro 
come secondo padre) 

IL PRINCIPATO ADOTTIVO E IL RITORNO ALLA LIBERTA' 
LA LETTERATURA NELL'ETA' DI TRAIANO E ADRIANO 

  La satira: GIOVENALE; Oratoria ed epistolografia: PLINIO IL GIOVANE, Biografia ed erudizione:  SVETONIO  
testi in lingua italiana: GIOVENALE – Satira VI 231-241, 246-267; 434-45 (invettiva contro le donne) 
testi in lingua italiana: PLINIO IL GIOVANE -  Epistulae X, 96 (lettera di Plinio a Traiano) e 97(lettera di Traiano a Plinio) 

 
TACITO 
testi in lingua italiana: Agricola 45, 3-46; Germania 11 – 12; Germania 16; Germania 18-19; Annales XV, 38;; Agricola 30, 1 – 31, 3 

 
DALL'APOGEO AL DECLINO DELL'IMPERO  
Cultura e letteratura nell'età degli Antonini 

 
APULEIO 
Opere – Le Metamorfosi 
testi in lingua latina:  Metamorfosi:  V  1; V 2-; V 3  
 

ARGOMENTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO: APULEIO 
 

TESTO ADOTTATO - Giovanna Garbarino: nuova OPERA, vol. 3 ; ediz. Paravia, Torino 
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LINGUA e LETTERATURA FRANCESE prof.ssa SANDRA CLAUDI 

Programma Svolto 

LE XIX SIECLE: INTRODUCTION HISTORIQUE, SOCIALE ET LITTERAIRE  
 
  Entre deux siècles: le préromantisme, l'origine du mot "romantique";  Madame de Stael, François René de      Chateaubriand 

 Les thèmes romantiques: la découverte du moi , le mal du siècle , l'autobiographie , la nature , l'exotisme , l'influence de la poésie 
anglaise , l'amour, le temps, le souvenir, la fonction du poète, l'Italie, le mythe de Napoléon. 
 
LA POESIE ROMANTIQUE: choix de poèmes. Alphonse de Lamartine,  Alfred  de Vigny ,Victor Hugo  
 
La bataille théatrale pour l'affirmation du romantisme. 
 
LA REACTION FORMALISTE AU ROMANTISME, Théophile Gautier 
 
LA POESIE DE LA DEUX1EME PARTIE DU SIECLE.  La modernité poétique: Charles Baudelaire  
 
      LA DOUBLE POSTERITE BAUDELAIRIENNE, Décadence et Symbolisme. Paul Verlaine. Arthur Rimbaud.  
                                             
     LE ROMAN AU XIX SIECLE: l'héritage du siècle des Lumières (Rousseau), les débuts du roman, le roman historique, le roman 
d'intrigue sentimentale, le roman autobiographique, le roman social, le roman populaire, le genre fantastique, l'influence du roman 
anglais et de Walter Scott , Hugo,, le réalisme,, le naturalisme. Henri Beyle – Stendhal, Honoré de Balzac, Gustave Flaubert, Emile 
Zola, Joris-Karl Huysmans.                                                                        
  
 
LE XX SIECLE : INTRODUCTION HISTORIQUE, SOCIALE ET LITTERAIRE (aperçu général)   
 
La poésie du début du siècle:  Guillaume Apollinaire 
 
Approche à l’oeuvre de Marcel Proust 
 
 Choix de poèmes de la Deuxième Guerre Mondiale: Eluard, Vian,  
 
 Albert Camus et l'existentialisme; l'absurde et l’humanisme :  

Le Nouveau Théatre: Eugène Ionesco 

 

Vision du film La Bataille d'Alger de Gillo Pontecorvo. 

Lecture intégrale de Le silence de la mer de Vercors 

   
Milano, 15 maggio 2017                                                                                    la docente 
                                                                                                                           Sandra Claudi 
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE Prof.ssa Sonya Lovera 
 

Attività svolte durante l’anno 
 
 
TESTI IN ADOZIONE:  
C.Mediglia – B. A. Young - “VISIONS AND PERSPECTIVES” – vol.1 From the Origins to the Romantic Age – LœscherEditore 
C.Mediglia – B. A. Young - “VISIONS AND PERSPECTIVES” – vol.2 From the Victorian Age to Modern Times – LœscherEditore 
THE ROMANTIC AGE  (1760-1837) 
 
Historical Background:  George III – The French Revolution – The Napoleonic Wars – The Industrial Revolution –Poverty and 
exploitation – The Reform Bill and the Poor Law – The American war of Independence and the birth of the United States 
Literary Context: Key concepts (emotion and imagination – inner self – freedom –the poet as a prophet) – Romantic themes (nature 
and childhood) –The Pre-Romantic Poets – The Romantic poets (first and second generation) – Gothic novel and novels of manners – 
the rise of American literature 
 William Blake – Songs of Innocence and of Experience – Lettura comparative a analisitestuale di “The Lamb”  e “The Tyger” 

 

 William Wordsworth – Wordsworth’s poetry and Themes – Lyrical ballads – Lettura e breve analisitestuale di “Preface” to the 

Lyrical Ballads (a new poetry – the poet and his role – the role of the reader) e di “ I Wandered Lonely as a Cloud” 

 

 Samuel Taylor Coleridge - “The Rime of the Ancient Mariner”- the story – Coleridge’s concept of imagination and fancy – the 

supernatural – Letturaedanalisitestuale di “The Rime of the Ancient Mariner” Part I  

 

 Percy Bysshe Shelley – Style – Lettura e breve analisi testuale di “Ozymandias” 

 

 John Keats – Style – Beauty – Negative capability – Imagination – Lettura ed analisi testuale di “La Belle Dame Sans Merci” 

 

 Jane Austen – style and themes – Pride and Prejudice (plot) e lettura di un breve estratto 

 

 Mary Shelley– Frankenstein (plot) – the themes (pursuit of knowledge , scientist’s responsibility, Prometheus, the monster 

rejected) – Lettura di un breve estratto Text 1 “Creation of the monster” 

 

 Edgar Allan Poe – the short story – the tales of terror – Lettura di “The Black Cat” 

 

THE VICTORIANAGE  (1837-1901) 
Historical Background: The Victorian society – Economics development and social change – British colonialism and the making of the 
Empire – The beginnings of the United States  
Literary Context: The novel – The early and mid-Victorians – The late Victorians – Aestheticism – Victorian poetry and theatre – The 
American Renaissance – American poetry 
 Charles Dickens – His most famous novels –  Features of Dickens’s novels – “Oliver Twist” (plot) Letturadi un breve estratto 

 

 Charlotte Brontë – “Jane Eyre” (plot) -  the protagonist: Jane Eyre - Lettura di un breve estratto 

 

 Emily Brontë – “Wuthering Heights” (plot) – Catherine and Heathcliff – themes – Lettura di un breve estratto 

 

 Thomas Hardy – His style – the role of fate – “Tess of the D’Ubervilles”: plot and characters – Lettura di un breve estratto e 
visione sottotitolata in lingua originale di alcune scene tratte da “Tess” di Roman Polanski (1979) 

 

 Robert Louis Stevenson – “The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” (plot) – Good and evil – Lettura di un breve 
estrattotrattodalla parte finale del romanzo 

 

 Henry James – James’s career and style – “The Portrait of a Lady” (plot) – Lettura di un breve estratto 

 

 Oscar Wilde – Wilde and the Aestheticism – the dandy – “The Picture of Dorian Gray” (plot) – Lettura di un breve estratto –
Letturaedanalisi de ”The Preface” (fotocopie) - “The Importance of Being Earnest” (plot) – language andcharacters – Lettura di un 
breve estratto e visionesottotitolata in lingua originale di alcune scene tratte dal film “The Importance of Being Earnest” di Oscar 

Parker (2002) 

 

 George Bernard Shaw – the Fabian society – “Pygmalion” – the plot and the character of Eliza Doolittle – lettura di un breve 
estratto e visionesottotitolata in lingua originaledi numerose scene dal musical “My Fair Lady” di George Cukor (1964) 
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 Herman Melville – “Moby Dick” – the plot – style and themes – Lettura di un brevissimo estratto della parte conclusive del 
romanzo 

 

 Walt Whitman – “Leaves of Grass” – Letturaedanalisi di “O Captain! My Captain” 

 

 

 Emily Dickinson – life and works – Lettura e breve analisi di alcunepoesie(fotocopie)(441  This is my letter to the world – 712 
Because I Could not Stop for Death – 1078 The Bustle in a House – 1212 A word is dead) 

 

 Nathaniel Hawthorne – “The Scarlet Letter” – plot and characters – Lettura di un breve estratto (fotocopie) 

THE TWENTIETH CENTURY – Part I  (1901- 1945) 
Historical Background: The First World War – The Suffragette Movement- The Irish question – The Great Depression – Decline of the 
Empire - The Second World War – America in the first half of the 20th Century – Prohibition and “The Roaring Twenties” The Wall 
Street Crash – Growing racial tensions  
Literary Context: An Age of Transition – Modernism – The modernist novel – Joyce ad Woolf – The War poets – Imagism – American 
Literature – The Lost Generation – The Great Depression 
 Joseph Conrad – “Heart of Darkness” – themes – irony, symbolism and imagery – the plot – Lettura di un breve estratto – Visione 

in lingua originale del film “Apocalypse Now” di F. F. Coppola (1979) e confronto fra la trama ed i personaggi dell’opera 
cinematografica e del romanzo 

 

 James Joyce – “Dubliners” – themes (paralysis and epiphany) – “The Dead” – plot, themes and symbols – Lettura di un breve 
estratto – “Ulysses” – stream of consciousness – Molly’s soliloquy – Lettura di un brevissimo estratto tratto dalla parte iniziale del 

soliloquio 

 

 Virginia Woolf – “Mrs Dalloway” – the plot, the narrative technique and the structure – Lettura di un brevissimo estratto della 

parte iniziale del romanzo –Visione in lingua originale del film “The Hours” tratto dal romanzo di Michael Cunningham, diretto da 
Stephen Daldry (2002) e analisi dei temi trattati nel film e nel romanzo della Woolf – “To the Lighthouse” – plot and characters – 

Lettura di tre brevissimi estratti delle tre partiin cui è suddiviso il romanzo 

 

 W.B.Yeats – “Easter 1916” – introduzione dell’avvenimento storico – confronto con Bloody Sunday (l’episodio accaduto il 30 

gennaio 1972 a Derry) e il tributo fatto dalla band U2 nel brano “Sunday Bloody Sunday” 

 

 T.S.Eliot – “The Waste Land” – The Fire Sermon: Unreal City (breve introduzione) – lettura ed analisi testuale di un breve estratto 

– Lettura in lingua originale di un brevissimo estratto dal saggio “Tradition and Individual Talent” (fotocopie) – The Sacred Wood 
per approfondire il concetto di Eliot sul rapporto tra il poeta/autore e la letteratura 

 

 The War Poets:  - Wilfred Owen – Letturaedanalisi di “Dulce et Decorum Est” 

- Rupert Brooke – Letturaedanalisi di “The Soldier” 

- Siegfried Sassoon – Lettura ed analisi di “Base Detail” 

 F.Scott Fitzgerald –  “The Great Gatsby” – the plot, the style and the structure – themes and symbols –Visione sottotitolata in 

lingua originale del film “The Great Gatsby” di Baz Luhrmann (2013) e analisi dei temi trattati nel film e nel romanzo 

 

 Ernest Hemingway – Themes – Setting of his novels – Style – “A Farewell to Arms” – plot and characters – Lettura di un breve 

estratto (fotocopie) 

THE TWENTIETH CENTURY – Part II (1945- present day) 
Historical Background: Britain in 1945 – The cold war – Queen Elizabeth II – The new youth culture – The Irish problem – The years 
of Margaret Thatcher – The United States from 1945: McCarthysim – JFK – Martin Luther King, jr.- Presidents Reagan, Clinton, Bush 
and Obama  
Literary Context: The Novel of the 1950s and 60s – Women writers – The Theatre of the Absurd – The Angry Young Men – The Beat 
Movement – Post-war American Theatre (Tennessee Williams) 
Relativamente alla parte storica sono stati visionati sottotitolati in lingua originale i film “The Queen”, “WTC” e “The Iron Lady” ed 
inoltre sono stati forniti agli allievi un articolo tratto da “Newsweek” su 9/11 ed un breve estratto sulla Brexit che include il significato 
del termine e le conseguenze economiche, politiche e sociali dell’uscita dalla EU. 
 George Orwell – “Animal Farm” – the plot,the characters and the message– Lettura di un breve estratto – “Nineteen Eighty-Four” 

– The plot, the background and the characters – Lettura di un breve estratto 

 

 Samuel Beckett – A new kind of Drama – Language and style – “Waiting for Godot” – the plot – who is Godot? – Letturaedanalisi 

di un breve estratto 

 

 Jack Kerouac – “On the Road” – plot and characters – Lettura di un breve estratto e visione in lingua originale di alcune scene del 

film “On the Road” di Walter Salles – analisi delle varie definizioni del termine “beat” 
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PROGRAMMA DI STORIA prof. FERRUCCIO GANDINI 
 
 
PRIMA GUERRA MONDIALE 

Le molteplici cause (politiche, nazionali, coloniali, militari) della guerra mondiale; le minacce della Germania 
all’equilibrio europeo, i contrasti nei Balcani (in estrema sintesi), l’accentuarsi dei nazionalismi 

La IA guerra mondiale: I problemi fondamentali e le novità della guerra, dalla guerra di movimento alla guerra 
di posizione, le grandi stragi; i problemi dell’intervento italiano; il 1917 : recrudescenza del conflitto, 
rivoluzione russa e intervento statunitense, Caporetto; 1918: disfacimento degli Imperi Centrali e battaglia di 
Vittorio Veneto, il trattato punitivo di Versailles nei confronti della Germania ; 

RIVOLUZIONE RUSSA 

la Rivoluzione russa di Febbraio e di Ottobre, la guerra civile e il comunismo di guerra. 

IL FASCISMO 
Il primo dopoguerra in Italia e il “biennio rosso”, il tema della vittoria mutilata e l’esasperazione nazionalistica 
(vedi Fiume); le violenze fasciste, la marcia su Roma e l'ascesa del fascismo (1918-1924); L'instaurazione del 
fascismo come regime apartire dal 1925 ele‘leggifascistissime’ (1925-26); cenni sull’antifascismo' 
Il rapporto Stato-Chiesa e i Patti lateranensi (1929);- Fascismo e irreggimentazione delle masse (aspetti 
generali); Politica ed economia dopo il 1929: lo Stato ‘imprenditore’; cenni sulla conquista dell’Etiopia; - le 
leggi razziali del ’38 e il loro significato; 

 
COMUNISMO E STALINISMO 

Comunismo, Stalinismo e l'URSS nella seconda metà degli anni Venti e negli anni Trenta (scontro Stalin-
Trotzkij, introduzione della Nep, dekulakizzazione epiani diindustrializzazione quinquennali), repressione del 
dissenso e istituzione dei Gulag . 

 
LA CRISI DEL ’29 

Gli Stati Uniti, la crisi del ’29 e il New Deal  

IL NAZISMO 

Aspetti essenziali della crisi della Repubblica di Weimar ; avvento del nazionalsocialismo e consolidamento del 
regime nazista (1932-1934); il totalitarismo nazional-socialista: aspetti ideologici (mito del Fuhrer, creazione di 
una comunità organica di sangue e cultura tedesca, la ricerca dello spazio vitale, il primato della razza tedesca, 
creazione del Reich millenario) e storici (ritorno della crisi sociale e politica, disoccupazione, revisione del 
trattato di Versailles); irreggimentazione delle masse ed economia controllata; aspetti della persecuzione 
antisemita. 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE (cause e svolgimento) 

La 2ametà degli anni Trenta: la crisi politica internazionale (IN SINTESI); La IIA guerra mondiale:  le cause, lo 

svolgimento per grandi linee ; Italia 1943-1945 (arresto di Mussolini e governo Badoglio, armistizio 8 

settembre e occupazione tedesca del territorio italiano, inizio della Resistenza, svolta di Salerno, 25 aprile 

1945) 

 

LA SECONDA META’ DEL NOVECENTO (negli aspetti essenziali) 

LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI in sintesi:  Trattato di Bretton Woods, 

Fondo monetario e Banca mondiale, Onu 

LA GUERRA FREDDA E GLI INIZI DELLA DISTENSIONE  

Il mondo bipolare negli anni ’40 e ‘50 e le forme assunte dalla ‘guerra fredda’ (teoria del ‘containment’, 

piano Marshall, Patto Atlantico e Nato versus Cominform, comunistizzazione dell’Est europeo, Patto di 

Varsavia; la divisione della Germania e la questione di Berlino nel 1948-49 e nel 1961; la guerra di Corea e il 

maccartismo. 
I primi anni Sessanta e il processo della ‘distensione’ internazionale : il riformismo di Kruscev, la ‘new 

frontier di Kennedy, la crisi cubana; la guerra del Viet-nam (in sintesi) e i suoi riflessi sulla società americana. 
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ALCUNI ASPETTI DEL PROCESSI DI DECOLONIZZAZIONE in SINTESI 

 Alcune grandi figure dei  processi di ‘decolonizzazione’ :  Mao Ze Dong, Gandhi, Mandela;   
il conflitto arabo-israeliano;  AFRICA: decolonizzazione algerina,   problemi sociopolitici e 
problemi economici emergenti in generale nel processo di decolnizazione africana. . 

 

LA REPUBBLICA ITALIANA 1946-1968 

IL PRIMO DOPOGUERRA (1946-1948) : II referendum e la scelta istituzionale (1946) ; l'affermazione 

dei partiti politici di massa; la Costituzione italiana; le elezioni del ’48 e la vittoria del 'centrismo' 
 

GLI ANNI DEL CENTRISMO: aspetti e riforme del centrismo democristiano; rapido cenno sulla svolta  
politica del “centro-sinistra”; il MEC ; il  ‘miracolo economico’ italiano  

 
GLI ANNI DELLA CONTESTAZIONE 
la contestazione generate del Sessantotto ( USA e Francia) ; La contestazione generate del Sessantotto in Italia, (IN 
SINTESI) : le idee contestatarie, le lotte studentesche e l' “autunno caldo”; le riforme degli anni 70, gli ‘anni di 
piombo’: stragismo, terrorismo, l'assassinio di Moro,  il riformismo degli anni Settanta.  

 ASPETTI DEGLI ANNI SETTANTA E OTTANTA  
La crisi petrolifera del ’73 e le sue conseguenze; la ripresa dello scontro Usa-Urss, la crisi del ‘sistema’ 
sovietico con Gorbacev, la caduta del muro di Berlino. 

 

EDUCAZIONE CIVICA: ANALISI E COMMENTO DEI  PRINCÌPI DELLA COSTITUZIONE  

 

Testo in adozione :Giardina -Sabbatucci -Vidotto,  “I mondi della storia” vol. III, LATERZA editore 

Tuttavia l’attività didattica ha fatto uso di numerosi appunti redatti dall’insegnante come trascrizione delle 

lezioni effettuate,  

 

Milano,   4  maggio 2017 
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PROGRAMMA DI  FILOSOFIA prof. FERRUCIO GANDINI 

 
 
 

SCHOPENHAUER: IL PESSIMISMO METAFISICO E LA ‘LIBERAZIONE’ DAL DOLORE 
II mondo come rappresentazione e volontà; la Natura come obiettivazione della ‘Volontà di vivere’; aspetti del 
pessimismo schopenhaueriano (la ‘lotta’ universale per la vita, infelicità e dolore nell’uomo ); le strade della 
liberazione dalla Volontà : l’arte, l’etica della compassione, l’ascesi 
 
KIERKEGAARD: LA PROBLEMATICITA’ DELL’ESISTENZA E LA FEDE 
Alcuni elementi di critica a Hegel; le diverse ‘possibilità’ connesse all’esistenza umana: l’estetico, l’etico e la 
prospettiva religiosa; la categoria della possibilità e la disperazione ; la fede come scandalo e paradosso; 

 
COMTE: IL POSITIVISMO SCIENTISTA E IL RUOLO DELLO ‘SPIRITO’ POSITIVO 
La riforma della cultura e  la riforma della società; lo sviluppo storico del sapere e la legge dei tre stati (teologico, 
metafisico e positivo); il problema della unità del sapere e la classificazione delle scienze ; la sociologia come scienza 
che risponde  ai problemi dello sviluppo storico-sociale 
 
MARX: IL PROBLEMA DELL’ALIENAZIONE E IL COMUNISMO COME REALIZZAZIONE COMPIUTA 
DELL’UMANITA’ DELL’UOMO 
Critica del ‘giustificazionismo’ politicodi Hegel; la critica di Feuerbach alla religione e il concetto di alienazione 
religiosa;  
il problema dell'alienazione e dell'emancipazione umana in Marx; la concezione materialistica della storia; il rapporto 
fra struttura e sovrastruttura; lotta di classe e crisi del sistema capitalistico; dalla dittatura del proletariato all’avvento 
del comunismo come società disalienata. 
 
NIETZSCHE: CRITICA DELLA TRADIZIONE OCCIDENTALEE TRASMUTAZIONE DEI VALORI  
La contrapposizione fra apollineo e dionisiaco; la critica alla cultura scientifico- positivista; la critica alla cultura 
storicistica (storia monumentale, antiquaria e critica); la genealogia e la critica della morale; il tema della ‘morte di 
Dio’; la crisi dei valori e il nihilismo ‘attivo’; il superuomo, la volontà di potenza e il tema dell'eterno ritorno; 
 
BERGSON: LTNTUIZIONISMO METAFISICO 
I dati della coscienza e la critica allo scientismo positivistica: il tempo spazializzato della fisica e la ‘durata’ della 
coscienza; percezione e ‘memoria’ profonda; il raffronto tra le modalità della conoscenza scientifica e la natura 
dell’intuizione metafisica; lo 'slancio vitale' e l’evoluzione creatrice 
 
FREUD: LA TEMATIZZAZIONE DELL’INCONSCIO E LA STRUTTURA DELLA PSICHE UMANA La scoperta 
dell'inconscio; l'interpretazione dei sogni; lo sviluppo della sessualità e il complesso di Edipo; la 'topica' della psiche 
umana nelle sue articolazioni : Es, lo, super-Io; la formazione della coscienza morale e il tema del 'disagio' e delle 
‘nevrosi’ della civiltà 
 
IL NEOPOSITIVISMO (sintesi in relazione a Popper) : il rapporto fra positivismo e neopositivismo; il criterio di 
significanza degli enunciati; la concezione induttivistica delle leggi scientifiche (vedi Popper) 
 
POPPER : IL FALSIFICAZIONISMO METODOLOGICO E LA CRESCITA DELLA CONOSCENZA 
Il problema della 'demarcazione' e la critica della teoria neopositivistica del significato; la critica dell'induttivismo ; 
la critica all’osservativismo e all’idea baconiana della mente come ‘tabula rasa’; la rivalutazione della metafisica; il 
'falsificazionismo' come metodo dei controlli tramite congetture e confutazioni; la concezione 'fallibilista' della 
scienza; il sapere scientifico come ‘sapere aperto’; lo strumentalismo contrapposto al realismo critico; 
l’avvicinamento alla verità. 
Le critiche alio storicismo e ai mutamenti rivoluzionari di tipo palingenetico. 
 
KUHN: le caratteristiche della conoscenza scientifica: scienza ‘normale’ e della scienza ‘rivoluzionaria’, il 
cambiamento del ‘paradigma’ conoscitivo come riorientamento gestaltico, l’incommensurabilità delle teorie 
scientifiche; il ‘progresso’ scientifico come  superamento di concezione antecedenti  
 
SARTRE: L’ ’’Essere e il Nulla": Essere in séed esserepersé,il tema dell’incompletezza della coscienza umana (il 
desiderio, il valore, il progetto); il riconoscimento dell’altro come reificazione (mito di Medusa); la "nausea’’come 
sentimento della gratuità dell’esistenza, l’uomo come ‘passione inutile’ che nonpuo essere fondamento a se stesso 
 
l’’Esistenzialismo  è un umanismo: mancanza di un fondamento trascendente o assoluto all’esistenza umana; l’uomo è 
l’essere che progetta se stesso, ma nel suo progetto include gli altri; il tema della responsabilità, connotata 
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dall’angoscia e a volte dalla disperazione; il sentimento della ‘malafede’,  libertà  dell’uomo e responsabile delle sue 
scelte 

 
TESTO IN ADOZIONE :Abbagnano-Fornero, Nuovo protagonisti e testi, vol III, Paravia  editore  
 
Milano,   4 maggio 2017 
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Programma di MATEMATICA prof.ssa BARBARA MONTEMURRO 
 
 
Le Funzioni e le loro proprietà 
Le funzioni reali di variabile reale 
Classificazione delle funzioni. Dominio e segno di una funzione. Funzioni iniettive, suriettive e 
biunivoche. Funzioni crescenti, decrescenti, monotone. Funzioni periodiche, pari e dispari. Funzione 
inversa e funzione composta. I grafici delle funzioni e le trasformazioni geometriche. 
Topologia della retta e limiti. 
Intervalli dell’asse reale. Intorno di un punto e intorno di infinito. Insiemi limitati e illimitati. I Punti 
isolati. Estremo inferiore ed estremo superiore, minimo e massimo. Punto di accumulazione. Definizione 

di limite di funzione reale di variabile reale in termini di . La verifica dei limiti. Funzione continua . 
Limiti di funzioni continue. Limite per eccesso e per difetto, limite destro e sinistro. Asintoti verticali, 
orizzontali e obliqui. Teoremi sui limiti.Il teorema di unicità del limite.Teorema di permanenza del segno. 
Teorema del confronto. 
Calcolo dei limiti 
Il limite della somma. Limite del prodotto, limite del quoziente. Limite della funzione reciproca, della 
funzione composta. Le forme indeterminate. I limiti notevoli.. Gli infinitesimi , gli infiniti e il loro 
confronto. 
Funzioni continue 
Teoremi sulle funzioni continue: teorema di Weirstrass. Teorema dei valori intermedi, teorema di esistenza 
degli zeri. Punti di discontinuità di una funzione. Prima specie , seconda specie, discontinuità eliminabile. 
La ricerca degli asintoti. Il grafico probabile di una funzione. 
Calcolo differenziale 
Il problema della tangente. Il rapporto incrementale. Definizione di derivata di una funzione. Il calcolo 
della derivata. Derivata destra e sinistra. La retta tangente al grafico di una funzione. I punti stazionari. 
Punti di non derivabilità: punto angolosi, cuspidi e flessi a tangente verticale. Teorema: la continuità e la 
derivabilità. Le derivate fondamentali. I teoremi sul calcolo delle derivate. Derivata della somma, del 
prodotto, del reciproco, del quoziente e della funzione composta. Derivata dell’inversa. Derivate di ordine 
superiore. Definizione di differenziale. Applicazioni delle derivate in fisica: velocità, accelerazione, legge 
dell’induzione elettromagnetica. Teoremi del calcolo differenziale: Teorema di Rolle, Teorema di 
Lagrange e sue conseguenze. Teorema di De L’Hospital: applicazioni alle forme indeterminate. 
Definizione di massimo, minimo e flesso a tangente obliqua. Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata 
prima. Punti di massimo, minimo relativi e assoluti. Concavità , flessi e studio della derivata seconda. 
Problemi di massimo e minimo.Lo studio delle funzioni. 
Applicazioni dello studio di una funzione 
 I grafici di una funzione e della sua derivata. La risoluzione approssimata di un’equazione. La 
separazione delle radici. Teorema di esistenza degli zeri. Primo e secondo teorema di unicità dello zero. Il 
metodo di bisezione. 
Gli integrali indefiniti. 
Le primitive e l’integrale indefinito. Proprietà dell’integrale indefinito. Gli integrali indefiniti immediati. 
L’integrazione per sostituzione e l’integrazione per parti. L’integrazione di funzioni razionali fratte 
Gli integrali definiti 
Problema delle aree. Definizione generale di integrale definito. Integrale della somma e del prodotto per 
una costante. Confronto tra gli integrali di due funzioni, Integrale del valore assoluto. Il teorema della 
media. Il Teorema fondamentale del calcolo integrale e il calcolo dell’integrale definito. Calcolo delle aree 
di superfici piane. Area compresa tra due curve. Volumi dei solidi di rotazione. Volumi dei solidi. 
Lunghezza di un arco di curva. Area di una superficie di rotazione. Integrali impropri. Applicazioni degli 
integrali in fisica. Integrazione numerica: metodo dei rettangoli. Funzione integrale:cenni. 
Le equazioni differenziali 
Definizione di equazioni differenziali. Le equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili 
 
Dopo il 15 maggio 
Equazioni differenziali del primo ordine lineari. Variabili casuali discrete. Distribuzione di probabilità. 
Funzione di ripartizione. Distribuzione uniforme e binomiale. 
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Programma di FISICA prof.ssa BARBARA MONTEMURRO 
 
Il magnetismo 
Il campo magnetico. Linee del campo magnetico. Il geomagnetismo. La forza di Lorentz: carattere 
vettoriale della forza di Lorentz. Il moto di particelle cariche in un campo magnetico. Moto circolare. 
Moto elicoidale. Forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente. Spira rettangolare e momento 
torcente. Corrente in un filo rettilineo e legge di Ampère. Interazione tra fili percorsi da corrente.Il campo 
magnetico generato da una spira e da un solenoide. Il magnetismo nella materia: ferromagnetismo, 
diamagnetismo e paramagnetismo. 
Induzione elettromagnetica 
Esperienze di Faraday e forza elettromotrice indotta. Intensità della corrente indotta. Il flusso del campo 
magnetico La legge di Faraday-Neumann-Lentz. Intensità della forza elettromotrice indotta dal moto di 
una barretta in un campo magnetico. Relazione tra il campo elettrico indotto e il campo magnetico. Effetti 
della forza elettromotrice indotta: correnti parassite. Generatori elettrici e motori elettrici in corrente 
alternata. L’induttanza e l’induttanza in un solenoide. I circuiti RL. Energia immagazzinata in un campo 
magnetico. Trasformatori. 
La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche. 
Le leggi di Gauss per i campi, la legge di Faraday-Neumann-Lentz e la legge di Ampère in forma 
generale. La corrente di spostamento. Legge di Ampère-Maxwell. Le equazioni di Maxwell. Le onde 
elettromagnetiche. Produzione e ricezione di onde elettromagnetiche. Velocità di propagazione delle onde 
elettromagnetiche. Energia, quantità di moto e vettore di Poynting.Lo spettro elettromagnetico. 
Polarizzazione. Legge di Malus. Polarizzazione per riflessione e per diffusione. 
Teoria della Relatività ristretta. 
Genesi della teoria relatività ristretta. Definizione di Einstein di tempo e di simultaneità tra due eventi. 
Considerazioni sulla simmetria e sull’invarianza delle equazioni di Maxwell. Esperimento di Michelson e 
Morley. Postulati della relatività speciale. Dilatazione degli intervalli temporali e orologio luce. Tempo 
proprio. La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze. Decadimento del Muone. 
Trasformazioni di Lorentz e sue conseguenze. Composizione relativistica delle velocità. Cenni all’effetto 
Doppler relativistico. Lo spazio di Minkowski. L’invariante relativistico e la classificazione degli intervalli 
di tipo tempo, spazio e luce. La quantità di moto e l’energia relativistica. L’equivalenza massa –energia. 
La fisica quantistica 
La crisi della fisica classica.La radiazione di corpo nero e l’ipotesi di Plank. Legge degli spostamenti di 
Wien. L’effetto fotoelettrico: dati sperimentali, interpretazione classica e interpretazione quantistica. Cenni 
all’effetto Compton. I modelli atomici: modello di Thomson. L’esperimento di Rutherford e la stima delle 
dimensioni nuclei. Modello planetario dell’atomo e sua inadeguatezza a descrivere gli spettri atomici. Gli 
spettri a righe. Le serie spettrali dell’atomo di idrogeno. La formula empirica di Balmer. IL modello di 
Bohr: calcolo del raggio atomico, della velocità, dell’energia dell’elettrone nell’atomo di Idrogeno. 

 
Dopo il 15 maggio 
Ipotesi di De Broglie e il dualismo onda-particella. Diffrazione di elettroni.Funzione d’onda e oscillatore 
armonico. Cenni alla teoria quantistica dell’atomo di Idrogeno. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE Prof.ssa GIOVANNA COGGIOLA                  
 
CHIMICA ORGANICA 

 Introduzione alla chimica organica ; le caratteristiche del carbonioe le ibridazioni sp3, sp2, sp 
 Idrocarburi alifatici :alcani, alcheni ed alchini : caratteristiche, regole di nomenclatura IUPAC, rezioni. 

Esercizi. 
 Radicali alchilici :struttura, formazione e  nomenclatura 
 Idrocarburi aromatici : il benzene e le sue caratteristiche, formula di risonanza, nomenclatura, sostituzioni 

elettrofile e derivati del benzene. 
 I gruppi funzionali. 

 Alogenoderivati 
 Alcoli, fenoli ed eteri : caratteristiche e proprietà, classificazione , nomenclatura, reazioni di disidratazione e di 

ossidazione. 
 Aldeidi e chetoni: nomenclatura, proprietà, reazione di ossidazione e di addizione nucleofila con alcoli. 
 Acidi carbossilici: proprietà fisiche e caratteristiche chimiche, nomenclatura e derivati 
 Esteri e saponi : proprietà e caratteristiche, nomenclatura 
 Ammine : classificazione, proprietà, caratteristiche, nomenclatura 
 Ammidi: classificazione, caratteristiche , nomenclatura, 
 Polimeri di sintesi : polimeri per addizione e per condensazione 

 
BIOCHIMICA 

 Carboidrati : classificazione, caratteristiche dei monosaccaridi, formula di Fischer, isomeria ottica e racemi, 
formule di Haworth, anomeri α e β, legame glicosidico e polimerizzazione,disaccaridi e loro strutture e 
proprietà, polisaccaridi e loro caratteristiche. 

 Lipidi : classificazione, strutturae proprietà. Caratteristiche fisiche e chimiche. 
 Proteine : struttura degli aminoacidi, tipi di radicali, legame peptidico, struttura primaria, secondaria, terziaria e 

quaternaria, gruppi prostetici, funzioni e denaturazione. 
 Acidi nucleici : DNA ed RNA. Caratteristiche, struttura, basi azotate, duplicazione del DNA  
 Metabolismo cellulare: catabolismo ed anabolismo, le vie metaboliche, ATP, coenzimi, trasportatori di 

elettroni, FAD ,NAD e NADP, glicolisi anaerobica, ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa. Via dei 
pentoso fosfati, metabolismo del glucosio. 

 Fotosintesi : fase luce dipendente e fase luce indipendente,  citocromi ,piante C3 e C4. 
 Fermentazioni : fermentazione lattea ed alcoolica. 

 
 
BIOLOGIA 
 

 La genetica mendeliana :le leggi di Mendel, genotipo e fenotipo,genied alleli, quadrati di Punnett, test cross, 
dominanza incompleta e codominanza. Poliallelia, pleiotropia ed epistasi. Ricombinanti e geni associati 
:eccezioni alla terza legge di Mendel.frequenza e probabilità. Esercizi. 

 Caratteri poligenici e variazioni continue.  
 Determinazione del sesso :cromosomica, genica, ambientale 
 DNA : esperimenti di Griffith, Avery e Hershey e Chase; storia della scoperta della struttura del 

DNA,duplicazione semiconservativa ed errori di duplicazione. 
 Sintesi proteica : codice genetico , trascrizione e traduzione, inizio, allungamento e terminazione. 
 Mutazioni :geniche, cromosomiche e genomiche. 
 Regolazione della sintesi proteica : operoni , sistemi inducibili e reprimibili nei procarioti.  
 Regolazione negli eucarioti :classi di DNA degli eucarioti, eucromatina ed etrocromatina introni ed esoni, 

splicing, fattori di trascrizione e sequenze regolatrici. 
 Biotecnologie :DNA ricombinante, enzimi di restrizione, frammenti di restrizione, PCR e corsa elettroforetica, 

fingerprinting, clonazione, vettori , progetto genoma umano. 
 Teorie dell’evoluzione : il concetto evolutivo nell’antichità, fissismo e creazionismo, attualismo, la teoria di 

Lamarck e di Darwin . 
 Evoluzione e genetica :la genetica di popolazione, l’equilibrio di Hardy-Weimberg, fattori che alterano tale 

equilibrio, flusso genico e deriva genetica, la selezione naturale 
 Meccamismi e tipologie di speciazione: radiazione adattativa, isolamento, equilibri intermittenti, epigenetica. 
 Evoluzione dell’uomo : i nostri progenitori, l’evoluzione dall’Australopithecus. 



 

 
 
26

 
Programma di STORIA DELL'ARTE prof. EUGENIO GROSSO 

 

Testo utilizzato: Cricco - Di teodoro/ Itinerario nell'arte / volume terzo edizione verde/ Editore Zanichelli 

Realismo - Introduzione all’epoca 

Courbet: opere: Lo spaccapietre, L’atelier del pittore, Fanciulle sulla riva della Senna. 

Macchiaioli - Introduzione all’epoca 

Fattori: opere: Campo italiano alla battaglia di Magenta, Soldati francesi del ‘59, La rotonda di Palmieri 

L'età del ferro - Introduzione all’epoca 

Impressionismo - Introduzione all’epoca  - La fotografia.  

Manet: opere: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle folies - Bergers  

Monet: opere: Impressione-sole nascente, La cattedrale di Rouen, Ninfee 

Degas: opere : La lezione di ballo, L’assenzio, La tinozza.  

Renoir: opere Moulin de la Galette, Colazione dei Canottieri 

Postimpressionismo -  Introduzione all’epoca  

Seurat: opere: Une baignade a Asnieres, Un dimanche apres-midi a l’Ile de la grande Jatte, il circo  

Gauguin: opere: Il Cristo giallo, Aha,oe feii ( come! Sei gelosa?), Da dove veniamo?Chi siamo?Dove andiamo?  

Van Gogh: opere: Mangiatori di patate, Campo di grano con volo di corvi.  

Cezanne: opere: La casa dell'impiccato, Giocatori di carte, la montagna di Sainte Victorie  (serie) 

Art nouveau- Introduzione all’epoca 

Cubismo - Introduzione all’epoca  

Picasso: opere: Poveri in riva al mare, Les Demoiselles d'Avignon 

Futurismo - Introduzione all’epoca 

Dadaismo - Introduzione all’epoca 

Metafisica - Introduzione all’epoca 

De Chirico :opere : Enigma di una sera d'autunno, Enigma dell'oracolo, Meditazione mattinale, Canto d'amore 

Surrealismo -  Introduzione all’epoca 

Dalì: opere: Persistenza della memoria, Tentazione di Sant'Antonio 

Sono state svolte ricerche del singolo alunno su una corrente artistica contemporanea e sviluppato un lavoro visivo su di essa. 

 

 

 

maggio 2017                                                                                                       Il docente 
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Programma svolto di EDUCAZIONE FISICA prof.ssa ROBERTA BELLANI 

 

Potenziamento cardiocircolatorio 

Esercizi di potenziamento muscolare 

Esercizi di mobilità e allungamento muscolare 

Coordinazione dinamica generale 

Coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica 

Conoscenza e pratica attività sportive: 

 

Pallavolo 

fondamentali individuali della pallavolo:  

battute, ricezione e palleggio, schiacciate e muro 

Fondamentali di squadra: posizioni nel campo 

 

Calcio e calcetto 

controllo della palla 

tiri in porta e mini tornei 

 

Atletica: 

corsa di resistenza 

 

Tennis tavolo 

fondamentali individuali:  dritto e rovescio e regolamento gioco del singolo e del doppio 

 

Badmington 

fondamentali individuali e di coppia 

 

Giochi ed esercitazioni individuali e di gruppo atti a perseguire lo sviluppo di capacità coordinative condizionali. 

Gestione della competitività e dell’agonismo. 

Assunzione e scambio di ruoli, arbitraggio. 

Regolamento dei vari giochi di squadra. 

  

 

L’Insegnante d’Educazione Fisica  

               Prof. Roberta Bellani 
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PROGRAMMA di RELIGIONE  prof. don GIUSEPPE MAZZUCCHELLI 
 
 
 
Introduzione al tema della Rivelazione 
 
l'ipotesi della rivelazione e la non contraddittorietà con le esigenze della ragione 
le condizione di verificabilità della rivelazione 
 
 
 
La rivelazione islamica (brevi cenni) vita di Maometto 
       Corano 
       divisioni nell’Islam 
       storia e attualità 
 
La rivelazione ebraico-cristiana 
 
La rivelazione come STORIA: introduzione generale 
 
1. La storia della salvezza: sintesi della teologia dell'Antico Testamento: 
 
l’esperienza di Alleanza, di monoteismo affettivo; (Giosuè 24) 
la schiavitù in Egitto 
 
l’esperienza di memoriale, la Pasqua (agnello, azzimi, primogenito, circoncisione);           (Esodo 12) 
 
il cammino nel deserto (la teologia del "deserto") (Deuteronomio 30) 
 
l’esperienza di legge, il decalogo; (Esodo 19) la riflessione sulla legge, il monoteismo effettivo; 
  
l’Esilio, la distruzione del Tempio, la diaspora 
 
il Messianismo (il Secondo Tempio) 
 
 
2. Gesù Cristo: la pretesa del vero-uomo e vero-Dio 
 
 
 
 
 
Conclusione del corso: ripresa di tutto il cammino fatto 
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Modulo CLIL - prof.ssa CLELIA CIRVILLERI 
 

 
Lingua veicolare: francese 
Materie coinvolte: storia, filosofia. 
 
 
“LA FRANCIA DALLA SECONDA GUERRA MONDIALE AGLI ANNI SESSANTA: COLLABORAZIONISMO, 
RESISTENZA, DEMOCRAZIA, CONTESTAZIONE.” 
 
 
Durata del modulo: 10 ore 
Periodo di svolgimento: 24 febbraio- 12 maggio 2017 
 
 
Il percorso si è proposto non solo di ampliare il lessico specifico in lingua francese nelle materie coinvolte, ma anche di mostrare 
agli studenti come un diverso contest cultural possa offrire alter letture e punti di vista dei fatti storici e filosofici presentati.  
Le tematiche trattate sono state le seguenti: 
 
 La France pendant la Deuxième guerre mondiale: occupation, régime de Vichy, collaboration. 

 La Résistance en France. 

 Le débarquement de Normandie. 

 La IVèmeRépublique. 

 La Guerre d'Algérie et la VèmeRépublique. 

 Sartre et l'Existentialisme. 

 L'Existentialismeest un humanisme. 

 Mai 1968 et la contestation. 

 Le systèmeélectoralfrançais et les électionsprésidentielles. 

 
Secondo le indicazioni della metodologia Clil, ogni tematica è stata affrontata attraverso materiali di diversa natura: sintesi 
storiche selezionate da manuali in uso nelle scuole e nelle università francesi e da siti internet dedicati; lettura di articoli tratti 
dalla stampa quotidiana o periodica; visione di documentari storici, testimonianze dirette, commenti di specialisti, spezzoni di 
film. 
Particolare attenzione si è prestata all’interazione orale con la classe, attraverso percorsi di sintesi e rielaborazione individuali o di 
gruppo. 
Il modulo si è concluso con una verifica di revisione del lessico e dei contenuti trattati.  
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ALLEGATI:  GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE UTILIZZATE DURANTE L’ANNO 
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Prima prova - ITALIANO 
TIPOLOGIA A (analisi  e commento del testo, letterario e non) 

 
 INDICATORI Punteggio massimo Punteggio 

totalizzato 
1 Comprensione generale del testo proposto e individuazione dei 

temi principali 
Scarsa 1 -  Parziale 2 -  Adeguata 3  

2 Completezza analisi: aspetti morfosintattici, stilistici, retorici  
(se richiesti) 

Scarsa 1 -  Parziale 2 -  Adeguata 3  

3 Esame del significato sino ad arrivare ad una interpretazione 
contestualizzata 

Scarsa 1 -  Parziale 2 -  Adeguata 3  

4 Organizzazione ed elaborazione delle risposte alle domande 
proposte secondo un discorso organico  

1  

5 Chiarezza espositiva, correttezza ortografica e proprietà di 
linguaggio 

diversi errori 0 - qualche grave errore 1 - qualche 
errore non grave 2  - corretto3 

 

6 Padronanza linguistica specifica Non  sempre adeguato1 -  adeguato2  
 TOTALE (punteggio massimo punti 15) _____ 

 
TIPOLOGIA B (saggio breve/ articolo di giornale) 

 INDICATORI Punteggio massimo Punteggio 
totalizzato 

1 Aderenza all’argomento dato e coerenza dello sviluppo con il 
titolo del saggio/dell’articolo 

Non aderente 0 -  Parziale 1 -    
Adeguata 2 

 

2 Utilizzo del materiale proposto Parziale 1 -  Adeguato 2  
3 Elaborazione e argomentazione  del saggio/dell’articolo Inconsistente1  -  Poco coerente   o incompleta 2/ 3 – 

Chiara 4 adeguata 5   Ricca, articolata e  originale 6 
 

4 Correttezza linguistica diversi errori 0 – qualche grave errore 1 – qualche 
errore non grave 2  - corretto3 

 

5 Registro stilistico adeguato all’argomento/al destinatario Non  sempre adeguato1 -  adeguato2  
 TOTALE (punteggio massimo punti 15) _____ 
 

TIPOLOGIA C (sviluppo di un argomento di carattere storico) 
 INDICATORI Punteggio massimo Punteggio 

totalizzato 
1 Sviluppo dei punti dell’enunciato Scarso 1 – parziale 2/3 – adeguato 4 – completo  ed 

equilibrato 5 
 

2 Conoscenza in senso  diacronico e sincronico dei fatti storici Scarsa 0 - generale 1- Esatta 2  
3 Analisi della complessità dell’evento storico nei suoi vari aspetti 

per arrivare ad una valutazione critica 
Scarsa 1 – sufficiente 2 – adeguata 3  

4 Competenze linguistiche lessicali  (correttezza della lingua) diversi errori 0 – qualche grave errore 1 – qualche 
errore non grave 2  - corretto3 

 

5 Padronanza linguistica di tipo storiografico Non  sempre adeguata1 -  adeguata2  
 TOTALE (punteggio massimo punti 15)    _____   

 
TIPOLOGIA D (trattazione di un tema su un argomento di ordine generale) 

 INDICATORI Punteggio massimo Punteggio 
totalizzato 

1 Sviluppo dei punti dell’enunciato Scarso 1 – parziale   e lacunoso 2/3 - sufficiente  4 –
adeguato  5 – approfondito ed equilibrato 6 

 

2 Coerenza dell’argomentazione Presenza di salti logici 1 – argomentazione chiara  2 - 
argomentazione coerente e ben  organizzata 3 

 

3 Originalità dell’elaborazione 1  
4 Correttezza linguistica diversi errori 0 - qualche grave errore 1 - qualche 

errore non grave 2  - corretto3 
 

5 Registro stilistico adeguato all’argomento Non  sempre adeguato1 -  adeguato2  
 TOTALE (punteggio massimo punti 15)    _____   
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L. S. «EINSTEIN» GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

 

 
STUDENTE: ………………………………………. CLASSE : 5

a
 …. 

 

Punteggio 
grezzo 

 
Valutazione 

/15 
 

 Problema n. …… Quesiti n.     >37 15 

Punti 1 2 3 4 5         34-37 14 

0              30-33 13 

1              26-29 12 

2              22-25 11 

3              19-21 10 

4              17-18 9 

Pesi (*)      1 1 1 1 1    15-16 8 

Bonus              13-14 7 

Subtot.           Totale:   11-12 6 

 VALUTAZIONE COMPLESSIVA PROVA: 
………./15 

 9-10 5 

(*) la somma dei pesi assegnati a ciascun sottopunto del problema deve dare 5.  7-8 4 

Attibuzione del “bonus” (1 punto) in presenza di: trattazione del 
sottopunto/quesito coerente, completa, organica, con eventuali elementi di 
originalità o di sintesi; percorso risolutivo esaurientemente giustificato; capacità 
di commento o di controllo critico dei risultati ottenuti.  

 5-6 3 

 3-4 2 

 1-2 1 

 
Descrizione analitica dei livelli corrispondenti ai punteggi riportati nella griglia 

 

PUNTEGGIO Descrittore 

0 
Sottopunto non affrontato; sottopunto o quesito affrontato con procedimento risolutivo viziato da errori 
concettuali; mancata comprensione delle richieste 

1 
Parziale ed approssimativa comprensione delle richieste, procedimento risolutivo lacunoso ed incompleto; 
eventuali errori di calcolo significativi; uso approssimativo del linguaggio disciplinare; scarsa accuratezza nella resa 
grafica e nel livello di ordine e chiarezza della risoluzione. 

2 

Sufficiente comprensione delle richieste, procedimento risolutivo completo solo in riferiemento alle parti essenziali 
del punto/quesito.  Calcolo complessivamente corretto, con eventuali imprecisioni formali; sufficiente padronanza 
del linguaggio disciplinare; accettabile accuratezza nella resa grafica e nel livello di ordine e chiarezza della 
risoluzione. 

3 
Comprensione delle richieste adeguata anche se non piena; procedimento risolutivo fondamentalmente completo; 
calcolo/uso del linguaggio disciplinare sostanzialmente corretto, con eventuali lievi imprecisioni formali.  

4 
Piena comprensione delle richieste, procedimento risolutivo logicamente completo. Calcolo corretto, uso proprio e 
pertinente del formalismo e del linguaggio disciplinare; resa grafica e livello di ordine e chiarezza espositivi buoni. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
___________________________ 

 
___________________________ 

 
___________________________ 

 
___________________________ 

 
___________________________ 

 
___________________________ 

 
 
 

 

  PUNTI 
ATTRIBUITI 

CONOSCENZE 
Il candidato possiede conoscenze  

 Superficiali e limitate 
 Sostanzialmente corrette,nonostante qualche 

imprecisione 
 Corrette ed approfondite 

 
 
1-3 
 
4-5 
6 

 

COMPETENZE 
Il candidato  

 espone in modo schematico/evidenzia lacune 
morfo-sintattiche /Improprietà lessicale 

 Sa  organizzare  i contenuti in modo nel 
complesso coerente 

 Coglie con sicurezza i problemi proposti,sa 
organizzare  i contenuti in modo completo 
efficace ed organico 

 
 
1-3 
 
 
4-5 
 
6 

 

CAPACITA’ 
Il candidato  

 Imposta le questioni, ma non riesce ad esporle in 
modo chiaro 

 Tratta i problemi in modo sufficientemente 
chiaro,nonostante alcune imprecisioni 

 Si esprime in modo chiaro e corretto,utilizzando 
con proprietà i linguaggi specifici 

 
 
 
1 
 
2 
 
3 

 

 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

  
………/15 
 
 
 


