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RIFERIMENTI NORMATIVI 

OM 205 11/03/2019 
Art. 6, c. 1 

1. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, en-
tro il quindici di maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i meto-
di, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione 
adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di 
classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il documento illu-
stra inoltre le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costitu-
zione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF, e le modalità con le quali 
l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato 
con metodologia CLIL. Nella redazione di tale documento i consigli di classe tengono 
conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali 
con nota del 21 marzo 2017, prot. l 0719. Al documento possono essere allegati even-
tuali atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante 
l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall’art. 1, co. 784, 
della l. n. 145 del 2018, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla par-
tecipazione studentesca ai sensi del d.PR. n. 249 del 1998. Prima dell’elaborazione del 
testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali 
proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori. 

DM n.37/2019 
Art. 2, cc. 2, 3, 4, 5, 6 

2. Il colloquio si svolge a partire dai materiali di cui al comma 1 scelti dalla commissione, 
attinenti alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli Istituti tecnici e pro-
fessionali, in un’unica soluzione temporale e alla presenza dell’intera commissione. La 
commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvol-
gimento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse. Affin-
ché tale coinvolgimento sia quanto più possibile ampio, i commissari interni ed esterni 
conducono l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa 
vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati alle prove scritte. 

3. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da proporre al can-
didato ha l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse 
discipline. Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la 
commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il 
documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i 
progetti, e le esperienze svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Li-
nee guida. 

4. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica 
(DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accer-
tarle in lingua straniera qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della 
commissione di esame in qualità di membro interno. 

5. La commissione d’esame dedica un’apposita sessione alla preparazione del colloquio. 
Nel corso di tale sessione, la commissione provvede per ogni classe, in coerenza con il 
percorso didattico illustrato nel documento del consiglio di classe, alla predisposizione 
dei materiali di cui al comma 1 da proporre in numero pari a quello dei candidati da e-
saminare nella classe/commissione aumentato di due. Il giorno della prova orale il can-
didato sorteggerà i materiali sulla base dei quali verrà condotto il colloquio. Le modalità 
di sorteggio saranno previste in modo da evitare la riproposizione degli stessi materiali a 
diversi candidati. 

6. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel 
rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62. 
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CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO E DELL’UTENZA  

 

       I giovani che frequentano l’Istituto Magistrale “B. Croce”, provengono 
per la maggior parte, da paesi della Provincia e da contesti socio economici e culturali 
diversi. Alcuni arrivano alla scuola superiore con una buona base culturale che 
rafforzano ed ampliano durante il quinquennio; altri denotano carenze nei contenuti, nel 
lessico, nel metodo e non sempre riescono a trovare una forte motivazione che li porti a 
superare le difficoltà iniziali e a raggiungere traguardi decisamente positivi.   
    In genere le famiglie sostengono l’impegno scolastico dei propri figli seguendoli 
assiduamente e instaurando un costante e proficuo rapporto con i docenti. Non 
mancano, tuttavia, casi di genitori completamente assenti i quali delegano alla Scuola 
tutta la responsabilità della educazione e della istruzione dei figli, senza preoccuparsi di 
incontrare mai gli operatori scolastici. 

 
 

PROFILO DELL’INDIRIZZO DI STUDIO  
 

Il profilo dell’indirizzo di studi si configura mediante un’area culturale comune, basata 
su discipline dell’area umanistica, storica, filosofica, scientifica e un’area di indirizzo, 
basate su discipline dell’area linguistica. Il curriculum pertanto si presenta, con valori 
culturali ed educativi che comprendono riferimenti “allo studio di più sistemi linguistici e 
culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a 
maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre 
lingue, oltre l’italiano, per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di 
tradizioni e civiltà diverse”. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a 
raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:  
• avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze 

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

• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento; 

• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni 
professionali utilizzando diverse forme testuali;  

• 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;  

• essere in grado di affrontare in lingua diversa dal l’italiano specifici contenuti 
disciplinari; 

• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata 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;  

• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di 
contatto e di scambio.  
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INDIRIZZO DI STUDI SECONDO IL PROGETTO ESABAC  
 

Il nostro Liceo ha aderito al Progetto ESABAC a partire dall'anno scolastico 2015 - 2016 
inserendolo nelle sezioni del Linguistico, di cui non è stata modificata la struttura. La 
classe ha compiuto il proprio percorso formativo di indirizzo linguistico secondo il pro-
getto EsaBac, ESAme di Stato + BACcalaurèat, diploma binazionale italo-francese che 
sancisce un percorso di formazione integrata attuato nelle classi del triennio della scuo-
la secondaria di secondo grado. L’accordo è stato firmato dai Ministri dei due paesi il 24 
febbraio 2009.  
Tale progetto implica lo studio approfondito della lingua e letteratura francese, nonché 
lo studio in francese della Storia. 
  
Finalità del Progetto  
 
Versante linguistico: lo studio della lingua francese è volto a formare dei cittadini che 
siano in grado di comunicare al livello di competenza di utilizzatore indipendente in 
questa lingua e di comprenderne l’universo culturale che si è costruito nel tempo. Il per-
corso di formazione integrata si propone pertanto il raggiungimento del livello B2 del 
Quadro Comune di riferimento europeo.  
Esso persegue lo scopo di formare un lettore autonomo in grado di porre in relazione le 
letterature dei due paesi Francia e Italia, in una prospettiva europea e internazionale.  
Tale percorso sviluppa la conoscenza delle opere letterarie più rappresentative della 
Francia e dell’Italia attraverso la loro lettura e analisi critica.  
 
Obiettivi:  
 
Il docente, nello sviluppo del percorso di formazione integrata, si pone come obiettivo 
di: 
• Sviluppare l’analisi dei testi inquadrandoli nel contesto storico, sociale, culturale e 

cogliendone il rapporto con la cultura del paese partner.  

• Proporre itinerari letterari costruiti intorno ad un tema comune alle due letterature, 
collegando le differenti epoche, mettendo in evidenza gli aspetti di continuità, frattura, 
ripresa.  

• Evidenziare il rapporto fra la letteratura e le altre arti.  
 



8 
 

OBIETTIVI DEFINITI DAL CONSIGLIO DI CLASSE  
 
 
Obiettivi generali del triennio 
 
• Sollecitare e coltivare la curiosità per ciò che esce dal proprio ambito di riferimento 

culturale, per gli aspetti di diversità da percepirsi come risorsa in una logica di 
rispetto e tolleranza. 

• Far maturare negli allievi la capacita di cogliere elementi di unitarietà nella cultura 
europea in relazione alle sue matrici comuni. 

• Educare alla consapevolezza di come la lingua sia prodotto ed espressione della 
storia e della cultura dei popoli, veicolo di civiltà. 

• Contribuire alla formazione dell’allievo come cittadino europeo, mediante il contatto 
diretto con la realtà socio – culturale ed economica di paesi diversi. 

• Tali obiettivi vengono perseguiti anche tramite il potenziamento della conoscenza 
della lingua e della civiltà francese, secondo lo specifico del percorso ESABAC. 

 
Obiettivi generali definiti dal Consiglio di classe  all’inizio dell’anno scolastico  
• Saper utilizzare le conoscenze per analizzare, interpretare, confrontare; 
• Saper individuare ed istituire relazioni tra saperi di diverso ambito; 
• Potenziare le capacita linguistico – espressive in lingua madre e nelle diverse lingue 

straniere in relazione alla crescente complessità dei contenuti disciplinari; 
• Saper utilizzare i linguaggi disciplinari specifici; 
• Consolidare l’autonomia nel metodo di studio, nell’attività di approfondimento, nella 

rielaborazione; 
• Esprimere valutazioni, motivate e documentate 

 
 
Risultati della classe circa il raggiungimento degl i obiettivi alla fine del primo 
quatrimestre 
Come emerge anche dal profilo della classe, si può ritenere che tali obiettivi, nel corso 
del triennio e specificamente nell'ultimo anno, siano stati globalmente raggiunti 
 

Obiettivi dei vari ambiti disciplinari  

Al termine del percorso di studio l’allievo nelle varie discipline deve essere in grado di:  
- ascoltare, leggere, comprendere ed esporre il contenuto di un testo;   
- conoscere gli elementi fondamentali e le strutture morfo-sintattiche delle lingue 

studiate;  
- conoscere i contenuti specifici e il linguaggio proprio di ciascuna disciplina;                      
- esprimersi in forma corretta in relazione alle situazioni, alle discipline e agli scopi; 
- individuare opportuni collegamenti tra i vari argomenti. 
- imparare ad applicare i collegamenti tra i vari argomenti almeno quelli più semplici 

ed evidenti. 
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PROSPETTO ORARIO DEL LICEO  LINGUISTICO  
 ore settimanali per anno di corso 

Discipline del Piano di studi 1° 2° 3° 4° 5°  

Scienze Motorie 2 2 2 2 2 

Religione o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Italiano 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2    

1ª Lingua straniera Inglese)* 3 3 4 4 4 

2ª Lingua straniera ( (Francese)* 4 4 3 3 3 

3ª Lingua straniera (Spagnolo/Tedesco)* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia    2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica e Informatica 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze Naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte   2 2 2 

TOTALE 27 27 30 30 30 

* di cui un'ora in compresenza con un insegnante di madrelingua 
 
 

PROSPETTO ORARIO DEL QUINTO ANNO  
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E  
VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ CURRICULARI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Attività di recupero  

La maggior parte degli insegnanti ha sospeso l'attività didattica per inserire 
momenti di recupero. Alcuni docenti hanno personalizzato i percorsi di recupero in 
base alle specifiche esigenze dei singoli alunni. 
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Attività complementari e/o integrative nel triennio  
 

- Dal 3 al 10 ottobre 2018 e dal 18 al 24 marzo 2019 : Scambio culturale con la 
Francia, città di Sartrouville.  

- 13 ottobre: Associazione united Network Europa  
- 10 novembre 2018:  ‘Incontro con Giovanni Impastato’ 
- 12 novembre 2018:  ‘Attività di orientamento EsaBac’ incontro regionale di tutti gli 

studenti EsaBac. 
- 10 dicembre 2018: ‘Incontro con il dott. Mauro Murgia del Centro Trasfusionale 

dell’ospedale San Martino di Oristano 
- 19 gennaio: Open Day dell’Istituto .  
- 1 febbraio 2019: incontro con prof. B. Maida (docente Storia Contemporanea 

Università di Torino) 
- 28 marzo 2019: ‘Incontro con Marta Barone, traduttrice di ‘Cime tempestose’. 
- 21 maggio2019 Visita guidata Museo “Nivola” Orani 
- Certificazioni linguistiche: DELE – PET – FIRST     
Orientamento:  
- 24 settembre 2018: attività  laboratoriale Consorzio Uno 
- 4 dicembre 2018: UMSA. 
- 6 dicembre 2018: AssOrienta. 
- 8 gennaio 2019: Nuova Accademia Belle Arti (NABA) di Milano. 
- 24 gennaio 2019: Sardinian Job Day a Cagliari. 
- 30 gennaio 2019: Consorzio Uno di Oristano. 
- 11 febbraio 2019: ‘International Day of Women and Girls in Science’. 
- 1° marzo 2019: Cittadella Universitaria di Monserr ato. 
- 12 aprile 2019: Orientamento Università di Sassari. 

 
Prove Invalsi 

- 27 marzo 2019 : Italiano. 
- 29 marzo 2019 : Matematica. 
- 30 marzo 2019 : Inglese 

2016-2017 2017-2018 

Certificazioni linguistiche: DELE – PET  Olimpiadi della filosofia 

Incontri con associazioni per esperienze di studio 
all’estero Stage In Polonia  

Visita guidata:    Monte Accoddi (Sassari) 
Museo Sanna (Porto Torres) 

                          Basilica di Saccargia 

Stage in Francia (Cannes)  

Certificazioni linguistiche:  
DELE – PET – FIRST   

 -    
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OBIETTIVI  DISCIPLINARI  RAGGIUNTI  

 
Livello degli obiettivi raggiunti 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: 

SC = scarso; INS = insufficiente; MED = mediocre; S = sufficiente; PS = più che sufficiente; 
D = discreto; B = buono; O = ottimo 
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METODI E STRUMENTI UTILIZZATI  

Metodi  

L’attività di insegnamento-apprendimento si è svolta attraverso lezioni frontali, dibattiti guidati, 

ricerche e relazioni, analisi testuali, didattica attiva, problem solving, esperienze di 

laboratorio. Generalmente, alla fase fruitiva e critica è seguita quella produttiva ed 

espressiva. Spesso si è adottata la lezione frontale al fine di fornire un necessario quadro 

d’insieme. Sono stati utilizzati documenti di vario genere per guidare gli alunni al 

procedimento di indagine, a impegnarsi nella soluzione di problemi e coordinare, elaborare, 

organizzare in sintesi le informazioni. In alcune occasioni gli alunni sono stati divisi in gruppi 

di lavoro per sviluppare percorsi autonomi. 

Strumenti e materiali di lavoro  

Oltre ai testi in adozione, sono stati utilizzati altri strumenti quali libri, quotidiani, riviste, 

audiovisivi, LIM e internet. Molte attività si sono svolte nel laboratorio di scienze e in quelli 

linguistico e informatico. 

Contenuti: criteri di selezione, organizzazione  

Nell’organizzare gli argomenti da proporre durante l’anno scolastico il Consiglio di Classe ha 

trovato necessario ricorrere a una selezione dei contenuti tenendo conto di alcuni criteri 

fondamentali: 

- fornire i contenuti essenziali della discipline; 

- essere coerente all’interno della materia, collegandola possibilmente con le altre 
discipline;  

- rispondere agli obiettivi prefissati. 
 

 

Rapporto docenti-alunni  

I rapporti docenti-alunni  sono sempre stati di: 

- rispetto reciproco di tutte le componenti della classe; 

- trasparenza e tempestività nell’assegnare e comunicare i voti delle verifiche; 

- creazione di un ambiente educativo accogliente e culturalmente stimolante; 

- coinvolgimento degli alunni nelle varie proposte educative; 

- attenzione nei confronti degli alunni meno impegnati e/o con preparazione carente; 

- incoraggiamento degli alunni più motivati, impegnati e capaci. 
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Modalità: impostazione dell’insegnamento-apprendime nto  

L’attività di insegnamento-apprendimento si è svolta attraverso: lezioni frontali; dibattiti guidati in 

classe; ricerche e relazioni; analisi testuale; visione di filmati; didattica attiva; problem solving, 

ovvero problematizzazione degli argomenti e individuazione delle soluzioni anche attraverso 

attività pratiche o di laboratorio. 

 

Mezzi e strumenti  

Per lo svolgimento delle attività didattiche i docenti hanno utilizzato: il manuale in adozione; le 

tecnologie multimediali in dotazione dell’aula; libri e riviste della biblioteca scolastica; 

audiovisivi;  mostre, convegni, visite guidate;  esercitazioni pratiche nei laboratori; attrezzature 

in dotazione della palestra. 

Tempi  
Hanno riguardato: 

- attività curricolari: si sono svolte secondo gli orari settimanali di lezione; 

- attività integrative, che sono svolte durante gli orari prestabiliti e all’occorrenza all’interno 

di alcune materie; 

- progetti (visite guidate, viaggi di istruzione, ecc.). Il Consiglio ha accolto l’iniziativa di far 

partecipare la classe a iniziative e/o progetti proposti dai singoli docenti e da enti culturali, 

purché rispondenti agli obiettivi prefissati; 

- attività di recupero e di approfondimento, si sono realizzate, per alcune discipline, 

con pausa didattica in orario curricolare 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI  

Le verifiche sono state effettuate sia in itinere sia al termine di ciascuna unità didattica e 

hanno preso in esame i differenti livelli di sviluppo: metodologico, concettuale, formativo. 

Ai fini della valutazione sommativa che è stata espressa al termine di ogni periodo, sia per le 

verifiche orali sia per quelle scritte sono stati presi come punti di riferimento i seguenti criteri: 

1) Acquisizione delle conoscenze dei contenuti essenziali della disciplina:  
- dati e nozioni;contestualizzazione storica;  
- uso specifico dei concetti chiave della disciplina. 

2) Acquisizione della capacità di analisi:  
- scomposizione di temi e problemi in elementi distinti e correlati;  
- schematizzazione: ricostruzione e articolazione delle reti dei nodi teorici 

fondamentali;  
- comparazione: confronto tra autori o nuclei tematici diversi. 
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3) Acquisizione della capacità di sintesi e di concettualizzazione: 
- tematizzazione: individuazione del nucleo concettuale; 
- schematizzazione: produzione di una mappa sintetica che evidenzi nessi logici;  
- formalizzazione: raggiungimento delle capacità di astrazione. 

4) Acquisizione della capacità di esposizione: 
- organicità: intesa come completezza del discorso; 
- logicità, corrispondente al procedimento del pensiero complesso che si attua in:  

o definizione del problema,  
o enucleazione del tema di fondo, argomentazione,  
o definizione della tesi, 

o rigore, inteso come essenzialità concettuale e specificità terminologica. 

Criteri di valutazione con esplicitazione del livel lo di sufficienza  

Per quanto riguarda la valutazione il Consiglio di classe ha individuato i seguenti 

parametri:  

Scarso: totale assenza di contenuti; 

Insufficiente: le conoscenze sono molto superficiali, vengono espresse con un 
lessico improprio, non utilizzate in concreto, manca la rielaborazione personale; 

Mediocre: i contenuti non sono espressi in modo organico, lo studente ha 
difficoltà nell’elaborazione e nell’analisi delle informazioni; 

Sufficiente: lo studente ricorda i contenuti e utilizza le conoscenze anche in contesti 
organizzati, sa applicare regole e procedimenti; 

Discreto/Buono: la conoscenza dei contenuti va oltre l’informazione data, il lessico è 
utilizzato in modo corretto, i contenuti sono rielaborati criticamente; 

Ottimo: le conoscenze provengono da varie fonti e vengono controllate con intelligenza, 
vengono espresse valutazioni logiche con un lessico disciplinare sempre appropriato. 

 
 
Griglia di valutazione utilizzata: ALLEGATO 1  

 

Strumenti di valutazione  

Produzione di relazioni orali, discussione guidata, esposizione orale. 

Prove scritte. Tipologie: prove strutturate, schematizzazioni, analisi testuali, produzione di testi 

argomentativi, soluzione di problemi. 

Simulazione della seconda prova scritta  

Obiettivi  

Accertamento del raggiungimento degli obiettivi formativi e didattico - disciplinari in termini 

di conoscenze, competenze, capacità. 
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CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO  

Il credito scolastico è stato attribuito in considerazione della media dei voti riportati nel corso 

dell’anno. All’interno della banda di oscillazione, saranno considerati: la frequenza scolastica e 

la partecipazione alle attività e al dialogo formativo. 

Il credito formativo è assegnato in base ad attestazioni provenienti dagli enti, associazioni, 

istituzioni presso i quali lo studente ha realizzato l’esperienza o a relativa autocertificazione. 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali  DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e 

conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha  

adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti: 

classe 3°/4° 

− promozione a giugno : attribuzione  del punteggio più alto  della banda di appartenenza; 

− promozione a settembre : attribuzione del punteggio più basso  della banda di 
appartenenza; tale punteggio viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di 
oscillazione di appartenenza, quando  lo studente produce la documentazione di 
qualificate esperienze formative , acquisite al di fuori della scuola di appartenenza 
(CREDITO FORMATIVO), e da cui derivano competenze coerenti con le finalità didattiche 
ed educative previste dal PTOF. 

classe 5° 

− alunni con valutazioni tutte positive:   attribuzione  del punteggio più alto  della banda di 
appartenenza; 

− alunni con valutazioni corrette dal c.d.c. rispetto  alle proposte (< 6) del docente : 
attribuzione del punteggio più basso  della banda di appartenenza; tale punteggio viene 
incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di appartenenza, quando  lo 
studente produce la documentazione di qualificate esperienze formative , acquisite al di 
fuori della scuola di appartenenza (CREDITO FORMATIVO), e da cui derivano 
competenze coerenti  con le finalità didattiche ed educative previste dal PTOF 
. 

 

MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL  
 

 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni  

hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso del docente di FISICA per 

acquisire contenuti, conoscenze e competenze relativi ad alcuni  moduli delle discipline non 

linguistiche (DNL) in INGLESE come previsto dalle Indicazioni Nazionali. 
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CONTENUTI E AREE TEMATICHE INTERDISCIPLINARI  
 

In seguito alle considerazioni sulla tipologia della classe e alle potenzialità presenti da 

sviluppare, il Consiglio individua due tematiche o argomenti che possono essere svolti in modo 

parallelo da diverse discipline 

 

 

 

I contenuti e i documenti con i quali si è sviluppata ciascuna area tematica, sono 

riportati in maniera specifica nei programmi delle discipline coinvolte.  

             Argomenti/tematiche Discipline coinvolte 

APPROFONDIMENTO ASSE STORICO: 
• DECOLONIZZAZIONE 
• GUERRA FREDDA 
• GLOBALIZZAZIONE    

Storia, Inglese, Spagnolo, Francese. 

FIGURA DEL POETA/INTELLETTUALE 
TRA ‘800 E ‘900 

Italiano, Inglese, Francese, Filosofia, 
Spagnolo 

RAPPORTO UOMO NATURA Italiano, Inglese, Francese,  

IN MANIERA TRASVERSALE: STORIA 
DELL’ARTE E LETTERATURA 
FRANCESE DAL 1900 AD OGGI 
(PREPARAZIONE AI DOCUMENTI 
ICONOGRAFICI PER ESABAC) 

Storia dell’Arte, Francese. 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  
 

Durante il triennio, la classe è stata impegnata in esperienze di Alternanza scuola-

lavoro con due progetti realizzati uno in terza e uno in quarta per un totale di 120 ore   

 
2016-17   
 
L’operatore turistico in ambito a MONUMENTI APERTI   
 
                                    
OBIETTIVI  
 
 
Conoscenze (teoriche):  
 

• conoscere l’iniziativa culturale “Monumenti Aperti”; 
• conoscere i monumenti da presentare ai visitatori; 
• conoscere le varie fasi del lavoro dell’operatore turistico 

impegnato nell’iniziativa culturale “Monumenti Aperti 
Abilità (saper fare) • saper lavorare in team; 

• saper presentare il monumento in lingua straniera 
(Inglese, Francese, Spagnolo); 

• saper progettare la presentazione del monumento 
adottato, in coordinamento con i bambini della scuola 
primaria; 

• saper assumere un ruolo da tutor nei confronti dei 
bambini della scuola elementare 

 
Competenze 
(comprovata capacità) 

• collaborazione alla progettazione della presentazione; 
• presentazione del monumento in sardo e in lingua 

straniera (Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo), in 
coordinamento con i bambini della scuola primaria; 

• tutoraggio nei confronti dei bambini della scuola 
elementare  
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a.s.2017-18 
 
Arte e competenze linguistiche. Università di Cagli ari  
 
 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 
 

• Maggiore consapevolezza e competenze nell’uso dei linguaggi 
specifici, nell’utilizzo di materiali informativi specifici, in lingua 
inglese, francese spagnolo e tedesco. 

• Maggiore consapevolezza e competenze 
nel lavoro in team  
- nella socializzazione con l’ambiente (saper ascoltare, 

saper collaborare)  
- nel riconoscimento dei ruoli in un ambiente di lavoro  
- nel rispetto di cose, persone, ambiente  
- nell’auto-orientamento.                                                                                 

COMPETENZE 
OPERATIVE E DI 
PROGETTAZION E 

Maggiore consapevolezza e competenze: 
- nell’orientamento nella realtà professionale  
- nel riconoscimento del ruolo e delle funzioni nel processo  
- nell’utilizzo sicuro di strumenti informatici  
- nell’autonomia operativa  
- nella comprensione e rispetto di procedure operative  
- nell’identificazione del risultato atteso  
- nell’applicazione al problema di procedure operative  
- nell’utilizzo di strumenti operativi  informatici congrui con il 

risultato atteso 
 

  
VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ES AME DI 

STATO 
 
 
Prova scritta di  Italiano  
Tipologia A (Analisi del testo letterario) 
Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argom entativo) 
Tipologia C (Riflessione critica di carattere espos itivo-argomentativo su 

tematiche di attualità) 
 
Simulazioni I prova nazionale 
data 19/02/2019 
data 26/03/2019 
 
Simulazioni II prova nazionale  
data 28/02/2019 
data 02/04/2019 
 
 
Per la valutazione delle prove scritte il Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di 
riferimento ministeriali,  ha utilizzato le schede allegate al presente documento  
(v. ALLEGATI) 
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METODOLOGIE  TABELLA RIASSUNTIVA  
 

MATERIE METODI STRUMENTI TIPOLOGIA 
DELLE 
VERIFICHE 

Lingua e 
letteratura Italiana 

Lezione frontale, discussioni e  
riflessioni guidate 

Libro di testo, film, tea-
tro 

Prove scritte ed 
orali 

Storia EsaBac Lezioni frontali, conversazioni e 
discussioni guidate 

Libro di testo, 
documenti, convegno 

Verifiche orali 

Filosofia 1. Approccio diretto ai testi 
2. Uso discreto della lezione 

frontale per privilegiare la 
modalità della lezione 
discussione 

3. Si è privilegiato il metodo 
teorico – problematico 
affiancato ad un metodo 
storico 

Libro di testo 
 
documenti su Internet 
 
testi dei filosofi 

Di procedura 
 
di profitto 
 
Verifiche orali 

Lingua e cultura 
Francese 

Lezioni frontali, Lavori di 
gruppo, studio guidato, 
brainstorming, conversazioni 
guidate, ricerca ed 
approfondimento ad 
integrazione del testo. 

Libri di testo, 
fotocopie, sussidi 
audiovisivi,  

Prove scritte ed 
orali 

Lingua e cultura 
Inglese 
 

lezioni frontali 
studio guidato 
conversazioni guidate 
analisi del testo 

libro di testo 
fotocopie 
sussidi audio 
sussidi audiovisivi 

Prove scritte ed 
orali 

Lingua e cultura 
spagnola 

Lezioni frontali, conversazioni e 
discussioni guidate, ricerche e 
approfondimento, analisi del 
documento 

Libri di testo, 
documenti on-line 
filmati storici, materiale 
multimediale, prove 
reali di lingua, film 

 Prove orali e 
scritte e analisi del 
testo 

Storia dell’Arte Lezioni frontali, conversazioni Libro di testo, altri 
materiali, incontro con 
l'artista, mostre 

Prove scritte, 
quesiti, prove 
orali. 

Matematica   Lezioni frontali, esercitazioni,  Libro di testo.e 
software dinamici 

Prove scritte e 
orali 

Fisica Lezioni frontali, esercitazioni Libro di testo, 
diapositive, lezioni Clil  
in lingua Inglese 

Prove orali e test 
scritti  
(anche in Inglese) 

Scienze naturali Lezioni frontali e partecipate, 
esercitazioni di laboratorio 

Libro di testo,fotocopie  Verifiche orali , 
verifiche scritte 
finalizzate all'orale 

Scienze Motorie Lezioni frontali, attività in 
palestra o in spazi idonei. 

Libro di testo  Esercitazioni  
pratiche e sportive 

Religione Lezione frontale, discussion e 
riflessione insieme, tecniche per 
l’animazione di gruppo, audiovi-
sivi 

Libro di testo, schede 
didattiche fotocopiate, 
Bibbia e documenti 
ufficiali della Chiesa, 
audiovisivi 

Osservazione 
informale in itinere 
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COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE INDIVIDUA TE 
DAL CONSIGLIO DI CLASSE E ACQUISITE DAGLI STUDENTI:   

LIVELLI DI VALUTAZIONE  
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ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI   
CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

 
 
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 
86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e 
Costituzione: 
 
 
 

TITOLO 
BREVE DESCRIZIONE 

DEL PROGETTO 

ATTIVITA' SVOLTE, 
DURATA, 

SOGGETTI 
COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

INTERCULTURALITÀ Caratteri del dialogo 
interculturale e 
importanza del 
rispetto della 
diversità 

Tutta la classe 
Lavoro di gruppo 
lettura diretta di 
testi e discussioni 

Consapevolezza 
della complessità 
della società 
contemporanea 

EUROPA SENZA 
CONFINI 

Europa:  dal 
mercato comune 
all’Unione Europea 

Lezioni e 
discussioni 

Consapevolezza 
dell’appartenenza 
alla cultura europea 
Critica 
all’etnocentrismo 

VOLONTARIATO Divulgazione  delle 
attività sociali di 
volontariato 

Donazione di 
sangue. Incontro 
con il primario 
centro 
trasfusionale 

Consapevolezza 
sociale a livello 
sanitario 
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ITALIANO  
 

Testi in adozione 
Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, Testi e Storia della Letteratura, volumi D, E, F, Paravia 
 
 
Il Romanticismo:  
Caratteri generali del Romanticismo, date e luoghi. 
La battaglia fra classici e romantici in Italia: la polemica con i classicisti, l'articolo di 
Madame de Staël. 
Il Romanticismo italiano. 
 
La funzione storica di Manzoni e l’importanza de I Promessi Sposi 
Alessandro Manzoni 
Vita e opere 
La prima produzione poetica e il Carme in morte di Carlo Imbonati. Vv 168-220 “sentir e 
me 
Gli scritti di poetica:la Lettre a M. Chauvet e quella al D’Azeglio (l'utile, il vero, 
l'interessante) 
Adelchi: Atto V, scena VIII; Coro di Ermengarda.  
I Promessi Sposi:la datazione,il titolo,l’opera. 
La struttura dell’opera e l’organizzazione della vicenda. 
Il sistema dei personaggi: I Promessi Sposi come romanzo dei rapporti di forza. 
I personaggi principali e quelli secondari. 
Lo stile e la rivoluzione linguistica manzoniana. 
Il progetto manzoniano di società e i temi principali del romanzo: la storia, gli umili, la 
giustizia. 
L’ideologia religiosa; il problema del male e il tema della Provvidenza. 
Dai Promessi Sposi: lettura capp. VIII, IX, XX, XXXVIII 
 
Il modello lirico di Leopardi 
La vita, l’elaborazione concettuale; il pessimismo storico, cosmico, attivo ; Leopardi 
eroico e 
Leopardi idillico; la teoria del piacere e la funzione della poesia. Definizione dell’idillio 
leopardiano; rapporto tra Leopardi e il Romanticismo; la struttura dei Canti : Piccoli e 
Grandi 
Idilli; la poetica del “vago e dell’indefinito”. Caratteri delle Operette Morali e dello 
Zibaldone 
Lettura, spiegazione , commento dei seguenti testi: 
Dai Canti : 
“Il passero solitario” 
“Ultimo canto di Saffo” 
“Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
“L’Infinito” 
Dallo Zibaldone: “L’infelicità dell’uomo”; “Luglio 1820”; “La teoria del piacere” [165 – 
172] 
Dai Pensieri: “Tutto è male”; “19 e 20 aprile 1826” 
Dalle Operette morali :“Dialogo della Natura e di un Islandese”; “Dialogo di Plotino e di 
Porfirio”  
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La rivoluzione stilistica e tematica di Giovanni Ve rga 
 
Giovanni Verga 
Le tappe fondamentali della vita. 
La produzione preverista: caratteri generali. 
La “conversione” al Verismo.  
Le motivazioni storiche e culturali della svolta verista.  
La produzione verista: novelle e romanzi.  
Il ciclo dei “Vinti”. 
La poetica del verismo: la tecnica narrativa, le scelte di lingua e di stile. 
L’artificio della regressione e l’impersonalità, l’effetto di straniamento. 
Le ragioni del silenzio del Verga e la sua ideologia sottesa alle opere.  
Lettura e analisi dei seguenti brani:  
Prefazione a I Malavoglia 
Dai Malavoglia :Cap.15. “L’ addio di N’toni” . 
Lettura integrale de I Malavoglia 
Vita dei campi : “La lupa” 
Dal Mastro don Gesualdo: “La morte di Mastro don Gesualdo”. 
 
  
Decadentismo europeo e Decadentismo italiano: 
Il contesto storico ed economico; la complessità culturale; 
La posizione degli intellettuali: la perdita dell’aureola. 
Differenze tra “io” romantico e “io” decadente:Il superuomo e il fanciullino.  
Il simbolismo e la nascita della poesia moderna. 
I miti del Decadentismo: il superuomo, il fanciullino. 
Il dandismo. 
 
Giovanni Pascoli 
Le tappe fondamentali della vita; il rifugio nel “nido” e nell’infanzia. Il nuovo modo di 
leggere la natura. La poetica del fanciullino.  
Myricae:composizione e storia del testo;il titolo. 
Temi:la natura e la morte,l’orfano e il poeta. 
La poetica di Myricae:il simbolismo impressionistico. 
Lettura, spiegazione , commento dei seguenti testi: 
Prose : “Il fanciullino” 
Myricae :  ”X Agosto”, “Lavandare”. 
Canti di Castelvecchio : “Il gelsomino notturno”  
 
Gabriele D’Annunzio 
Le tappe fondamentali della vita inimitabile di un mito di massa.  
L’ideologia e la poetica; l’estetismo, il superomismo, il panismo 
L’ideologia e la poetica.  
I romanzi: “Il piacere”, il ritratto di Andrea Sperelli 
Caratteri di “Alcyone”; 
La pioggia nel pineto 
Meriggio 
 
Caratteri della poesia del ‘900 . 
 
Il crepuscolarismo, l’ermetismo. 
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Guido Gozzano:  
Da “I colloqui”: Signorina Felicita ovvero la Felicità: terza strofa 
 
Aldo Palazzeschi: 
Chi sono; Lasciatemi divertire 
 
Sergio Corazzino: 
Desolazione del povero poeta sentimentale 
 
Giuseppe Ungaretti :  
Da “L’Allegria”: In memoria (Si chiamava Moammed Sceab)  
Commiato (Lettera a Ettore Serra)  
 
Eugenio Montale e il male di vivere: Ossi di seppia e il problema del correlativo 
oggettivo. 
Spesso il male di vivere ho incontrato  
Meriggiare pallido e assorto 
I limoni 
 
Luigi Pirandello :  
 
Vita e opere 
Scomposizione dell’io  
La problematica dell’umorismo  
Da “Il fu Mattia Pascal” capitolo XVIII 
Da “Uno, nessuno e centomila” capitolo VIII “Non conclude”  
 
 
COLLEGAMENTI:  
 

• La Figura del poeta e la difficoltà della poesia nel tempo contemporaneo: 
 

– la perte de l’aureole di Baudelaire (perdita sacrale della poesia 
– Il Fanciullino di Pascolo (la dimensione alogica della poesia 
– L’Oltreuomo diD’annunzio (poesia come panismo e dimensione dionisiaca) 
– La vergogna di Gozzano (nella “Signorina Felicità”) 

 
• I ritratti dei modelli femminili: 

 
– Il ritratto dell’aristocratica Elena Muti, Femme Fatale, in “Il Piacere” di 

D’Annunzio.  
– Il ritratto di Felicita, semplice paesana “quasi brutta”, in “Signorina Felicita” di 

Gozzano 
– Bianca e Isabella: la “ruga ostinata” dei Trao  
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STORIA ESABAC  

 
Testo : Entre les dates   corso di storia ESABAC di Elisa Langin Ediz. Loescher 

Ore settimanali 2; ore svolte al 15 Maggio  ; da svolgere 

 
Programma svolto  
La Revolution industrielle en Europe ( 1830-1939); Les évolutions de la socété européenne à 
l'age industriel(1830-1939) 
La naissance de la Revolution industrielle; L'industrie française au milieu du XIX siècle 
Les évolutions de la sociètè européenne; De la naissance du prolètariat aux luttes ouvrières; 
Marxisme et socialismes 
La naissance de la culture de Masse; Science et Positivisme 
La première guerre mondiale (1914-1918); Neutralistes et intervetionnistes en Italie; Les 
origines de la guerre, le déroulement de la guerre, les conséquences de la guerre; 

 

Les années trente: les démocraties et les crises; Les Totalitarisme de l'entre deux- guerres  ; La 
fragilité de démocraties à la fin des années vingt; La crise de 1929, des États Unis à l'Europe;  
La montée au pouvoir du fascisme, la société italienne sous le fascisme; Économie et société 
sous Stalin; la L'installation de la dictature fasciste; le fascisme dans les années 1930, ; URSS 
de Stalin un regime de terreur; La prise du Pouvoir du nazisme en Allemagne, la dictature 
Hitlérienne propagande des régimes totalitaires 
La Seconde Guerre mondiale 
La marche à la guerre et les premieres victoire de l'Axe; la politique d'estermination nazie; Le 
tournantde 1942 et la fin de la guerre; collaboration et resistence; La France pendant 
l'Occupation, l'Italie pendant la guerre; la shoah en Italie et en France; le choc de la seconde 
guerre mondiale 
Les relations internationals de 1945 à 1973; La guerre froide de 1949à 1962: 1963-1975 : la 
Détente? 
Le tiers- mondede 1945 à nos jours. La costitution des blocs (1945-1947); le premierenjeu de la 
Guerre froide: l'Allemagne 
De la colonisation du monde à la conférence de Bandoeng, Les grands mouvementsde 
décolonisation 

L'Europe de 1946 à nos jours; Les premiers pas de l'Europe communautaire(1945-1957), de la 
CEE à l'UE(1957-1992) ; L'UE de 1992 è nos jours, À la recherche d'un nouvel ordre mondial( 
de 1973 à aujourd'hui) 

Le conflit israélo-palestinien et ses implications internationales, la chute du communisme 
soviétique, le monde de l'après Guerre froide 

Le modèle industriel en 1945et la reconstruction de l'Europe, le modèle productif en crise: la 
crise pétrolière de 1972-1973, les evolutions culturellesde la deuxieme moitié du XX° sieècle 

Notes sur l’historie de l'Italie de 1945 à nos jours et de la France de 1945 à nos jours 
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FILOSOFIA 
 
 
 
 
Testo: Francesca Occhipinti, Il coraggio della domanda, Einaudi, volume:   2, 3. 
 
 
 
La filosofia critica di Kant 
Kant, vita e opere. Contesto politico-culturale 
Critica della ragion pura. Il problema della metafisica. I principi della conoscenza. La dialettica 
trascendentale. 
Critica della ragion pratica e  Critica del giudizio in generale. 
 

La filosofia nell’età del romanticismo 

Il contesto politico-culturale. Il romanticismo tedesco. 

Hegel. Il contesto politico-culturale. Vita e opere. Le linee essenziali della filosofia hege-
liana. La fenomenologia dello spirito. La complessa struttura della fenomenologia. La 
figura della coscienza. Il sistema compiuto: La dialettica, La logica. La filosofia dello spi-
rito. L’eticità: società e istituzioni politiche. La filosofia della storia. Lo spirito assoluto. 
 
Schopenhauer 
Vita e opere. Il mondo come volontà e rappresentazione: tra il pensiero filosofico occidentale e 
l'antica sapienza orientale. Il mondo è una mia rappresentazione. Spazio, tempo, causalità. La 
ragione e il linguaggio. Il mondo come volontà. Le caratteristiche della volontà. Il dolore. Le vie 
della liberazione. 
 
Kierkegaard 
Vita e opere. Contro Hegel. Enter – Eller: Vita estetica, vita etica. Timore e tremore: la scelta 
religiosa. L'esistenza umana. L'angoscia. La fede e la filosofia. 
 
Il Positivismo  
Quadro introduttivo: scienza, industria, società. Caratteri generali. I principi del positivismo: la 
concezione della scienza. L’interpretazione positivistica della storia e della società.  
 
Marx vita e opere 

La formazione del pensiero: impegno intellettuale ed emancipazione politica. L’analisi del lavoro 
alienato. Il Manifesto del Partito Comunista. Da l'Ideologia tedesca “ La concezione 
materialistica della storia”.  La storia dell'economia politica. Il Capitale. 
 
Nietzsche vita e opere 
La nascita della tragedia. Le considerazioni inattuali. La seconda inattuale “Sull’utilità e danno 
della storia per la vita “. L’analisi genealogica e la definizione del nichilismo. Aforisma 125 della 
Gaia Scienza. Il Crepuscolo degli idoli. Così parlò Zaratustra.  
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AREA TEMATICA 
 
La figura dell’intellettuale nella società contemporanea 
 
 
                              Temi affrontati in prospettiva pluridisciplinare                                                                                                                        
 
 
Schopenhauer e la valorizzazione di culture extraeuropee. L’intellettuale e la figura del genio. 
Kierkegaard: la scelta e l’angoscia. 
La figura dell’intellettuale nel positivismo 
Marx e la lotta di classe 
Nietzsche e l’intellettuale inattuale. 
 
 
LETTURE 
 
Filosofo Brani scelti: analisi del testo e contestualizzazione nell’opera 

particolare e nel pensiero del filosofo 
 

Hegel Da Fenomenologia dello spirito: La dialettica servo – padrone. 
 

Schopenhauer Da Aforismi sulla saggezza della vita: La vita umana tra il 
bisogno e la noia. 

Schopenhauer Da Il mondo come volontà e rappresentazione: Il corpo e la 
volontà. 
 

Kierkegaard Da Enter – Eller: Chi è e come vive l’esteta. 
 

Kierkegaard Da Il concetto dell’angoscia: L’angoscia: possibilità e libertà. 
 

Comte Da Discorso sullo spirito positivo: Che significato ha il termine “ 
positivo” ? 
 

Marx Dal Manifesto del partito comunista: lettura del I capitolo e 
mappa concettuale 
 

Marx Dai Manoscritti economico – filosofici del 1844: Il lavoro alienato 
e la perdita di se stessi 
 

Nietzsche Da Le considerazioni inattuali. Utilità e danno della storia per la 
vita. : L’uomo e la memoria. 
 

Nietzsche Da La gaia scienza: Aforisma 125. 
 

Nietzsche Da Crepuscolo degli idoli: Come” il mondo vero” finì per 
diventare una favola. 
 

Nietzsche Da Così parlò Zarathustra: Il superuomo e la fedeltà alla terra. 
 

Nietzsche Da Così parlò Zarathustra: Le metamorfosi dello spirito. 
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Potenziamento 
 
Durante l’anno scolastico sono state svolte 15 ore di potenziamento dalla docente di filosofia e 
storia  Maria Francesca Concu , sul tema:  Cittadinanza  e dialogo interculturale. Tutta la 
classe ha partecipato al lavoro proposto. 
 
 
 
 
Testi analizzati Argomenti Parti specifiche lette e 

discusse 
Costituzione Italiana Principi fondamentali Art. 1- 12 
Costituzione Italiana Diritti e doveri dei cittadini. 

Rapporti civili 
Art.13 - 28 

Documento UNESCO Investire nella diversità 
culturale e nel dialogo 
interculturale 

Parte I: 
cap. 1, La diversità culturale. 
Cap. 2, il dialogo 
interculturale. 
Parte II.: I vettori chiave della 
diversità  culturale:  cap. 3 Le 
lingue. Cap. 4 L’educazione. 
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LINGUA E CULTURA  INGLESE  

Libro di testo: ‘Compact Performer – Culture & Lite rature’ 

Altre fonti: ‘Literary landscapes’ – ‘Only Connect’  

 

MODULO 1 

L’uomo e la Natura  

The Romantic Movement : Themes. Reading: ‘Emotions vs Reason’ (‘Compact Per-
former’ pp.112/113). 

W. Wordsworth: Wordsworth and the relationship with nature/ The Importance of the 
senses/ Recollection in Tranquillity/ The poet’s task. The preface to Lyrical ballads. 
‘’Daffodils’’ ( ’Compact Performer’ pp.115/117) / ‘’My heart leaps up’’  (‘Only Connect – 
Teacher’s Book’). 

Reading: Passage (‘’A Caribbean Spring’’) from the novel ‘’Lucy’’  by Jamaica Kincaid      
( ‘Literary Landscapes’ pp.174/175). 

Samuel Taylor Coleridge: Life (‘Compact Performer’ p.118) Focus on the text: “The 
Rime of the Ancient Mariner” – The Story. The Natural World. The characters. The 
Rime and Traditional Ballads. Part I (‘Compact Performer’ pp. 119/ 123) / Four last 
stanzas of part VII ( ‘Only Connect’ p.507).  

 

MODULO 2 

L’Istruzione nel Periodo Vittoriano  

Victorian Age: The First half of Queen Victoria’s reign (‘Compact Performer’ 
pp.148/149); Life in the Victorian Town (‘Compact Performer’ p.150); The Victorian 
Compromise (‘Compact Performer’ p.154). 

Reading: ‘Workhouses and city slums’  / Analysis of a passage from C. Dickens’: ‘Oli-
ver Twist’ - ‘’Oliver wants some more’’ (‘Compact Performer’ pp158/159). 

Listening: Victorian Education (  ‘Compact Performer Teacher’s Book’ ) 

C. Dickens: Analysis of a passage from ‘Hard Times’ - ‘’The Definition of a Horse’’  
(‘Compact Performer’ pp.161/163) /  
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MODULO 3 

Il tema dell’Amore nell’opera di John Keats e di Em ily Bronte  

John Keats: Life and works. The Substance of his poetry/ The Role of Imagination/ 
Beauty and Art (‘Compact Performer’ p.129) Analysis of the poems: “Bright Star’’ 
(Compact Performer p.130 ) - “La Belle Dame Sans Merci” (‘Only Connect’ p.531/ 
532)  

Visione del film: ‘Bright Star’ (Directed by Jane C ampion - 2010). 

Visione del cortometraggio: ‘’La Belle dame sans me rci’’ (Directed by Hidetoshi 
Oneda - 2005).  

Emily Bronte: Life and works. Emily Bronte’s Wuthering Heights. Plot. Romantic ele-
ments. Opposite principles. The theme of death. The structure of the novel.( Only Con-
nect pp.631/632). 

 

MODULO 4 

La crisi post bellica nel Romanzo Modernista  

The Modern Age  

Modernist fiction. Freud, Bergson and James. Stream of consciousness. ( ‘Literary 
Landscapes’ p. 312) 

Virginia Woolf: Life ( ‘Compact Performer’ p.270) / Focus on the text: “Mrs Dalloway ”. 
The story/ The Setting/ The characters. Clarissa Dalloway and Septimus Warren Smith 
– Connections between the two characters ( Compact Performer p.271) - Reading and 
comment of the passage ‘’The party’’ ( ‘Literary Landscapes’ p. 333) 

M. Cunningham: ‘The Hours’ Reading of the passage: ‘’Mrs Brown’’ (‘Compact Per-
former’ pp.276/277) 

Visione del film ‘The Hours’ ( Directed by Stephen Daldry - 2003)  

 

 

 



34 
 

 

MODULO 5 

Il Totalitarismo nel Romanzo Distopico  

G. Orwell: ‘’1984’’.  Plot. A Dystopian Novel. Winston Smith. Themes. Analysis of the 
passage from the book ‘’Big Brother is watching you’’( Compact Performer p . 305/ 
307). 

Cormac McCarthy ''The Road'' . Reading of the passage: “You have to carry the fire” 
('Compact Performer' pp.308/309) 

 

 

Programma di Conversazione in Lingua Inglese  

 

Libro di lettura: ‘Frankenstein’  by Mary Shelley. Liberty editore Livello B2.2 

Strange science: from Alchemy to Galvanism 

Poor people, Rich people in Victorian Britain 

FC and PET practice : Sentence transformation, Gap filling exercises, Vocabulary ex-
pansion, Listening. 
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LINGUA E CULTURA FRANCESE  
 
 
Dal testo :  Jamet AVENIR LE COMPACT  Valmartina Ed. 
Littérature 
 
 Gustave Flaubert , vie et œuvres (page 320), le réalisme psychologique, le roman d’une 
époque. Le bovarysme. (pages 302-303). 
« Madame Bovary » : ‘Le bal’ (pages 234-235) et  ‘J’ai un amant’ (pages 236-237) 
Le Naturalisme. Les frères Goncourt. Documentation, études de mœurs, style artiste. Roman et 
engagement politique. La thèse de Darwin. (pages 304-305); 
  
Emile Zola , le théoricien du naturalisme. Un roman qui choque. Les Rougon – Macquart. 
 « Au bonheur des dames » : ‘La ruine d’un petit commerce’ (page 242). 
« Germinal »1885: introduction au roman, le titre et la structure de l’œuvre. Les protagonistes. 
Texte choisi ‘ Qu’ils mangent de la brioche’ (pages 246-247). Vision du film en langue. 
« L’Assomoir » : ‘L’alambic’ (pages 240-241). 
Réflexions sur « J’accuse » (photocopie). 
 
Le Parnasse. Gautier et Leconte de l’Isle (page 306). 
La littérature symboliste : la recherche et l’angoisse. Rapport entre l’école symboliste et le 
mouvement décadent. (page 307). 
 
Charles Baudelaire, Vie et œuvres (page 322), « Les Fleurs du mal »: organisation et structure 
du recueil et thèmes, le style, correspondances horizontales et verticales. Lecture, paraphrase 
et commentaire des poèmes: ‘Spleen’ (page 281), ‘Correspondances’ (page 285) et ‘L’Albatros’ 
(page 282) et poèmes en prose : ‘L’étranger’ et ‘Enivrez-vous’ (photocopie). 
 
Paul Verlaine  : ‘Chanson d’automne’ « Poèmes Saturniens » (page 287). Vie et œuvres (page 
324). 
 
Arthur Rimbaud  : ‘Le bateau ivre’ « Poésies » (page 291). Vie et œuvres (page 324). 
                                                                                                                                                                                                                                       
Guillaume Appolinaire : Biographie, structure de l’œuvre, les thèmes du recueil  
( page 394). 
« Alcools » ‘Le pont Mirabeau’ (page 359). 
 Les poèmes conversation. Les rapports avec le Cubisme et sa technique appliquée à la poésie. 
‘Calligrammes’ :  ‘Il pleut’, ‘la tour Eiffel’, (lecture et commentaire des poèmes). 
 
Marcel Proust : « A la recherche du temps perdu » : structure de l’œuvre. Histoire d’un milieu. 
Temps et mémoire. Mémoire volontaire et involontaire. Les intermittences du cœur. Le rôle de 
l’écrivain.  Les techniques narratives de Proust.  ( pages 392-393) 
« Du côté de chez Swann » : ‘La petite Madeleine’ (page 372). 
« Du coté de Guermantes » :‘Dilemme aristocratique’ (pages 374-375).  
 
Antoine de Saint-Exupéry : Vie et œuvres: une œuvre cohérente; la poésie de l’invisible; la foi 
dans l’homme. Les thèmes principaux ( page 391). 
« Le Petit Prince »: ‘Créer des liens’ (pages 383-384). Lecture intégrale de l’œuvre. 
 
Le Surréalisme: du réalisme au surréalisme; les principes surréalistes. 
 
 
 
Paul Eluard  : Vie et oeuvres. 
« Capitale de la douleur » :  ‘La courbe de tes yeux’ (page 364). 
« L’amour, la poésie » :  ‘La terre est bleue comme une orange’ (page 365). 
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Mal de vivre et engagement . L’existentialisme : origine et diffusion ; l’existence et son poids.  
 
Albert Camus : les deux cycles ; une pensée en évolution. Le mythe de Sisyphe. La nouveauté 
du roman de Camus. Le cadre et la structure. L’illustration de la philosophie de l’absurde. Qui 
est Meursault? Etrange ou étranger? 
Pages choisies de « L’ Etranger »: Incipit ‘Aujourd’hui maman est morte’ (page 420).   
‘Alors j’ai tiré’ (page 421) scène du meurtre et fin du roman. 
 
Louis-Ferdinand Céline : « Le voyage au bout de la nuit » : ‘Le voyage’ (page 381) et ‘Le 
travail à la chaine’ (page 382). Vie et œuvres (pages 395-396). 
 
 
PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE FRANCESE  
 

Contenuti:  

1. Beauty (Leonora Miano). 
2. Lecture, analyse et compréhension du livre « Le petit prince » Antoine de Saint-Exupéry. 
3. Les Habitations à loyer modéré (Nouvel Observateur). 
4. Vision du film «Germinal». 
5. La discrimination positive. 
6. Cent ans de laïcité à la française ( Neija Hamdaoui adapté de Label France). 
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LINGUA E CULTURA SPAGNOLA  
 
 
 

RIPASSO 

 
 
Repaso de todos los pretéritos, fututro 
Subjuntivo presente, imperfecto, perfecto y pluscuamperfecto, condicional 
Imperativo positivo y negativo 
Le subordinate temporali, finali, causali e condizionali 
 
 
PARTE STORICO LETTERARIA 
 
Dal libro Bachillerato: literatura española 
 
 
Repaso del Siglo de Oro. La política de Carlos I y Felipe II 
 
la Reforma Protestante  la Contrarreforma y el Concilio de Trento; la Compañía  de Jesus 
 
 Umanismo y Renacimieno 
 
El Siglo XVII, Góngora y el Gongorismo  
      
Don Quijote de la Mancha y su locura: resumen de la obra y análisis de los personajes, lecturas 
 
 pag.102, 10 108,109,110,111; desde el libro lectura del primer capítulo  pag.11 y 12 
 
El Barroco: contexto social, histórico, económico. La limpieza de sangre, la expulsión de los 
 
 moriscos, el pesimismo y el desengaño  
 
El teatro del siglo XVII: la omedia nueva, el tema de la honra y los Corrales 
 
Lope de Vega : su teatro y las tres unidades aristotélicas 
 
El  siglo XVIII; la Ilustración y el Neoclasicismo: contexto histórico, social, económico. La 
política y 
 
 las reformas de Carlos III  “todo para el pueblo pero sin el pueblo”   
 
El siglo XIX;  contexto histórico, social, económico. El reinado de Isabel II; el desarrollo de la 
 
 burguesía y la Ley Moyano 
 
El Romanticismo: poesía y teatro 
 
Gustavo Adolfo Bécquer y la Leyenda “El Monte de las Ánimas”, lectura del 
 
 los fragmentos 1 y 2 pag.208, 209 del libro “En un lugar de la literatura” 
 
El Realismo y la subida al poder de la burguesía 
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 Benito Pérez Galdós: vida y obras; la cuestión femenina en sus obras, Tristana resumen de la 
 
 obra y análisis de los personajes. Lectura de los capítulos I, IV, V del libro “Letras libres”    
 
El Naturalismo de E. Zola; el método experimental y el determinismo 
 
El Regeneracionismo: Joaquín Costa y la reforma agraria y de la educación 

 

El siglo XX y el desastre del 98; contexto político, social y cultural; la dictadura de Primo de 
Rivera  
 
 y los conflictos sociales 
 
La Generación del 98; el tema de España y el Existencialismo 
      
Miguel de unamuno: el hombre de “carne y hueso” y el concepto de Intrahistoria 
 
 Valle-Inclán, su teatro y el Esperpento 
 
Antonio Machado: los símbolos; lectura y comentario del poema “Era una tarde..” 
 
Las Vanguardias y el Surrealismo 
 
La Generación del 14: Gómez de la Serna y las Greguerías pag. 328 del libro “Letras libres” 
 
La Generación del 27; Federico García Lorca: vida y obras; lectura y comentario de los 
poemas: 
 
“ Poeta en Nueva York, “Romance de la luna,luna”; el teatro y la obra ”La casa de Bernarda 
Alba”,   
 
 resumen de la obra y análisis de los personajes. 
     
 Francisco Franco y la guerra civil: causas y consecuencias; la Falange y las Brigadas 
 
 Internacionales pag. 354, 355, 356,357 del libro “En un lugar de la literatura” 
 
 La dictadura de Franco y la Transición pag. 406, 407 del libro “Letras libres”. 
 
La oposición a Franco y el grupo terrorista ETA pag. 407 
 
Las Comunidades Autónomas de España 
 
La entrada de España en la ONU y en la Comunidad Europea pag.258, 259 del libro “Huellas” 
 
La Monarquía española y los partidos políticos pag. 258, 259 del libro “Huellas” 
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Conversación de Lengua Española  
 
 
• Lo mejor y lo peor del año pasado. Repaso de los pretéritos. Proyectos para este año: expresiones 

de hipótesis y uso del futuro. 
• La ecología y el respeto del medio ambiente. Acciones cotidianas (reciclaje y ahorro del 

consumo) y proyectos ecológicos. 
• Leyendas relacionadas con la fiesta de Todos los Santos. Tradiciones y costumbres. Tradiciones 

en 
Cerdeña.  

• Violencia de género. La figura de la mujer en la sociedad. Cambios legislativos en España. 
Situación italiana: casos, normativa, etc… 

• Violencia de género o violencia contra las mujeres. Manifestaciones en el mundo: los zapatos 
rojos. 

• Violencia de género y violencia doméstica. 
• Película "Te doy mis ojos", de Icíar Bollaín. 
• Las Navidades en Europa (diferentes tradiciones y costumbres). 
• Relaciones personales. Hablar de sentimientos y emociones, expresarse en temas abstractos. 
• Aspectos culturales: Las Fallas. Orígenes, historia, elementos característicos y descripción. 
• Las Fallas. Descripción de la fiesta, origen e historia, 
• Fiestas tradicionales locales. Origen, historia de la fiesta, características... 
• La Semana Santa. Celebración, elementos comunes y platos típicos de estas fiestas. 
• El realismo mágico. Características principales de la corriente literaria. Escritores más 

destacados. 
• Siglo XX en España: República, Guerra Civil, dictadura y democracia. Visión general de las 

reformas de la II República e insurrección militar. 
• La Guerra Civil y la dictadura. Figura de la mujer durante el franquismo. Transición y 

democracia.(¿) 
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MATEMATICA  

 

Testo in adozione   Bergamini – Trifone – Barozzi  
 “MATEMATICA AZZURRO ” vol 4/5    
 Ed. Zanichelli 

 
GEOMETRIA ANALITICA 

Equazione di una circonferenza qualunque e di circonferenze particolari 

 

GONIOMETRIA  

Funzioni goniometriche: (vol 4 cap. 10, parag. 1/2/3/5/6) 
o Angoli e la loro ampiezza 
o La misura in gradi e in radianti 
o Angoli orientati 
o Circonferenza goniometrica 
o Funzioni seno e coseno (variazioni, grafico e periodo) 
o Prima relazione fondamentale 
o Funzione tangente(variazioni, grafico e periodo) 
o Seconda relazione fondamentale 
o Funzione cotangente (variazioni, grafico e periodo) 
o Funzioni goniometriche per angoli particolari (30°,45°,60° e loro multipli <360°) 

 

ESPONENZIALI E LOGARITMI ((vol 4 cap. 9) 

o Definizione di funzione e di funzione numerica.  
o La funzione esponenziale.  
o Definizione di logaritmo.  
o Funzione logaritmica 

FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE (vol 5 cap 17 p. 1/2)  

o Definizione e classificazione delle funzioni  
o Dominio di una funzione (esercizi per funz. razionali fratte, irrazionali e 

logaritmiche) 
o Zeri di una funzione e studio del segno (esercizi per funz. razionali fratte e 

logaritmiche) 
o Funzioni iniettive, suriettive e biiettive 
o Funzioni crescenti e decrescenti e monotone 
o Funzioni periodiche  
o Funzioni pari e dispari 
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FISICA 
 

Testo utilizzato : Parodi- Ostili – Mocchi - Onori: Lineamenti di Fisica  2^ Biennio  Ed. Paravia 
 

Lavoro, energia, potenza 
Il lavoro come area. Il joule. Teorema dell'energia cinetica. Risoluzione di problemi su 
lavoro ed energia cinetica. 
L’energia potenziale gravitazionale ed elastica. Risoluzione di problemi sull'energia 
potenziale, gravitazionale ed elastica.  Il kWh. 
La potenza, la potenza in funzione di v (costante), il watt. Esercizi e problemi sulla 
potenza. 
 

Temperatura e calore 
La temperatura; come tarare un termometro, scale celsius e kelvin. Dilatazione termica 
lineare, di superficie e di volume; il caso dell'acqua. Esercizi. 
 

L'esperienza di Joule. Relazione fondamentale della calorimetria, calore specifico e 
capacità termica. 
Svolgimento degli esercizi a pag.321 da 1 a 4, 11 
La temperatura di equilibrio e il calorimetro delle mescolanze (entrambe senza formule). 
Gli stati della materia, il calore latente. 
Trasmissione del calore: conduzione (legge di Fourier), convezione. Lettura del brano 
"La eco-abitazione". 
L'irraggiamento e la legge di Stefan-Boltzmann. 
 

Termodinamica 
Le leggi di Gay-Lussac e di Boyle. L’equazione di stato dei gas perfetti e sua 
determinazione. 
Legame tra teoria cinetico-molecolare e grandezze macroscopiche (senza formule, a 
livello qualitativo). 
 
Trasformazioni cicliche, lavoro termodinamico; il primo principio della termodinamica, le 
diverse trasformazioni. Risposte a quesiti. 
 
Le macchine termiche e il loro rendimento. 
La macchina termica ideale di Carnot e il suo rendimento. Esercizio numerico a 
pag.364. 
Le macchine frigorifere e il COP. Il secondo principio della termodinamica. 
 
CLIL 
Work, energy, power. 
Heat and temperature. 
State of matter. 
Thermodynamics: the three laws of gases and the ideal gases' law 
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SCIENZE NATURALI  

Manuale in adozione : Frank, Wysession, Yancopoulos, Calvino, Anelli, Gatti- Biosfera. 
Linx edizioni 

BIOLOGIA  

1. Il sistema endocrino. Ormoni. Ipotalamo e ipofisi. Tiroide e paratiroidi. Ghiandole 

surrenali. Pancreas endocrino 

2. Apparato riproduttore: ormoni e gameti. L’apparato riproduttore maschile. 

L’apparato riproduttore femminile: ciclo ovarico e ciclo mestruale. Dalla fecondazio-

ne alla nascita: lo sviluppo dell’embrione. La gestazione. La nascita e le sue fasi. 

3. Gli acidi nucleici: DNA e RNA, struttura e funzioni. Duplicazione del DNA. L’RNA 

messaggero, l’RNA di trasporto, i ribosomi e le fasi della sintesi delle proteine. Il co-

dice genetico. Le triplette e la loro decodificazione. Geni e mutazioni. 

4. Le biotecnologie e l’ingegneria genetica: definizione di OGM e applicazioni in cam-

po agrario e zootecnico; applicazioni in campo di ricerca sulle patologie umane; ap-

plicazioni in campo terapeutico. La clonazione.  

5. Energia e vita. Reazioni endoergoniche ed esoergoniche. Il metabolismo. La foto-

sintesi clorofilliana. 

SCIENZE DELLA TERRA  

1. Vulcani: classificazione. Tipi di eruzioni. Morfologia dei vulcani. Distribuzione dei 

vulcani. Rischio vulcanico. 

2. Sismi: onde sismiche. Sismografi. Scala Mercalli e scala Richter. Magnitudine. Ri-

schio sismico. 

3. La dinamica della litosfera. L’interno della Terra: indagini dirette e indagini indirette. 

Le discontinuità di Mohorovičić, Gutenberg, Lehmann. Crosta, mantello e nucleo. Il 

campo magnetico terrestre. Teoria della deriva dei continenti. Argomentazioni geo-

grafiche, geologiche, paleontologiche, paleoclimatiche. La teoria dell’espansione dei 

fondali oceanici. La tettonica delle placche. Margini divergenti, convergenti e faglie. 

Orogenesi 
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STORIA DELL’ARTE  
 

  
Libro di testo : ITINERARIO NELL’ARTE – DALL’ETÀ DEI LUMI AI GIORNI NOSTRI-  
Autori: GIORGI CRICCO, FRANCESCO PAOLO DI TEODORO.  
Casa editrice: ZANICHELLI 
 
Arte Neoclassica : Caratteri generali. 
- Canova : ”Teseo e il Minotauro”, “Ebe”, ”Amore e Psiche”, ”Paolina Borghese”, “Monumento 

funebre M. C. d’Austria”. 
- Jacques Louis David: ”Il Giuramento degli Orazi”, “La morte di Marat”. 
- G. Piermarini: “Teatro alla Scala”. 
- Leo von Klenze: “Il Walhalla”; 
Il Romanticismo : Caratteri generali. 
- Caspar D. Friedrich: “Il naufragio della Speranza”, “Viandante sopra il mare di nebbia”. 
- Francisco Goya “Fucilazioni del 3 maggio 1808” 
- Thèodore Gèricault: ”La zattera della Medusa”. 
- Eugène Delacroix: ”La libertà che guida il popolo”. 
- Francesco Hayez: ”La congiura dei Lampugnani”, “Il bacio”. 
Scultura 
- Francois Rude: “La Marsigliese” 
- Lorenzo Bartolini: “Baccante a riposo” 
Architettura del ferro in Europa 
- “Il Palazzo di Cristallo”, “La Torre Eiffel”, “La Galleria V. Emanuele II”. 
Il Realismo : Caratteri generali. 
- C. Corot: “La città di Volterra”. 
- Gustave Courbert: ” L’atelier del pittore”, “Un funerale ad Ornans”. 
La Pittura in Italia nella 2^ metà del 1800 : Caratteri generali 
I Macchiaioli: Caratteri generali. 
- Giovanni Fattori: “In vedetta”, “La rotonda dei bagni Palmieri”. 
Il Divisionismo: Caratteri generali. 
- G. Pelizza da Volpedo: “Il Quarto stato”. 
L’Impressionismo: Caratteri generali 
- E. Manet: ”Colazione sull’erba”, ”Olympia”,”Il bar delle Folies-Bergères”. 
- C. Monet: ”Impressione levar del sole”, ”Cattedrale di Rouen”, ”Lo stagno delle ninfee”. 
- E. Degas: ”La lezione di danza”, ”L’assenzio”. 
- Pierre-Auguste Renoir: ”bal au Moulin de la Galette”, « Colazione dei canottieri » . 
La fotografia - l’invenzione del secolo 
Il Post-Impressionismo: Caratteri generali. 
- Paul Cesanne: “I giocatori di carte”. 
- G. Seureat: ”Una domenica pomeriggio all’Isola de la Grande Jatte” 
- P. Gauguin: ”Il Cristo giallo”, ”Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”. 
- V. Van Gogh: ”I mangiatori di patate”, ”Notte stellata”, ”Autoritratti”. 
- H. de Touluse Lautrec: “Manifesti pubblicitari”, “Al moulin Rouge”, “Au Salon de la Rue des 

Moulins” 
Scultori della fine dell’800. 
- M. Rosso: “Ecce Puer” 
L’Art Nouveau : Caratteri generali. 
Secessione : Caratteri generali. 
- G. Klimt: “Giuditta”, “Il bacio”, “Danae”, . 
- J. M. Olbrich: “Il palazzo della secessione” 
Espressionismo : Caratteri generali. 
- J. Ensor: “L’ingresso di Cristo a Bruxelles”. 
- Munch: ”Il grido”, “La fanciulla malata”, “Sera nel corso Karl Johann”. 
Il gruppo dei Die Brucke: Caratteri generali. 
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- E. L. Kirchner: ”Due donne per strada”. 
- E. Heckel: “Giornata limpida”. 
- E. Schiele, “Abbraccio” 
- O. Kokoschka, “La sposa del vento”. 
I Fauves: Caratteri generali. 
- Henri Matisse: ”La stanza rossa”, ”La danza”. 
Il Cubismo: Caratteri generali. 
- Pablo Picasso: ”Poveri in riva al mare”, ”Famiglia di saltimbanchi, “Le demoiselles 

d’Avignone”, ”Ritratto di Ambroise Vollard”; ”Guernica”. 
Futurismo: Caratteri generali. 
- F. Boccioni: “La città che sale”, “Forme uniche della continuità dello spazio”. 
- G. Balla: “Dinamismo di un cane al guinzaglio” 
- Sant’Elia: “Studio per una centrale elettrica” 
Astrattismo: Caratteri generali. 
- F. Marc: “I cavalli azzurri” 
- V. Kandinskij: “Il cavaliere azzurro”, “Primo acquerello astratto”. 
Dadaismo: Caratteri generali. 
- M. Duchamp: “L.H.O.O.Q”, “Fontana” 
Surrealismo : Caratteri generali. 
- J. Mirò: “Il carnevale di arlecchino”. 
- S. Dalì. “La persistenza della memoria” 
Metafisica : Caratteri generali. 
- G. De Chirico: “Le muse inquietanti”, “L’enigma dell’ora”. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 
 
Testo in adozione: Competenze Motorie 
 
 
Contenuti pratici: 
 
Esercitazioni di corsa in regime aerobico e non; 
Esercitazioni di ginnastica educativa: esercizi elementari del capo, del busto, degli arti  
superiori e inferiori; 
Esercizi combinati del capo, del busto e degli arti superiori e inferiori; 
Esercizi di mobilizzazione articolare; 
Tonificazione e potenziamento muscolare; 
Esercizi di preatletica:skip, corsa a balzi, salti e saltelli, studio della tecnica di corsa; 
Pallavolo: fondamentali individuali e di squadra; 
Pallacanestro: fondamentali individuali e di squadra; 
Pallatamburello 
Badminton 
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RELIGIONE CATTOLICA  
 
 

� Sessualità: precisazione dei termini (genitalità, sessualità, erotismo, affettività). Dimensione bio-
logica e specificità della sessualità umana in quanto libera e ragionevole, orientata e integrata 
dall’amore. 

� Differenze psicosessuali: mascolinità e femminilità. L’identità e il comportamento di genere nelle 
varie teorie: psicosessuale, psicanalitica, genetico-costituzionale, dell’apprendimento. La conce-
zione dinamica che tiene conto degli elementi biologici, psicologici e culturali. 

� La mentalità “corporeista” che enfatizza i bisogni e gli istinti del corpo. I valori insiti nella di-
mensione corporale, parte essenziale della persona umana e suo linguaggio fondamentale. La ses-
sualità come linguaggio dell’amore, aperto alla vita.  

� Le virtù del pudore e della castità.  
� Aspetti socio-culturali della sessualità. Il controllo sociale del comportamento sessuale, i ruoli 

sessuali, il relativismo morale di oggi, il femminismo, la domanda igienista (legata all’AIDS), 
l’“utero in affitto”, fenomeni come la microprostituzione, il sexting, il fast porn. 

� L’amore visto dai ragazzi (brainstorming). 
� Film: “Will Hunting, genio ribelle” (sulla maturazione umana, libertà e relazione d’amore). 
� “Teoria dell’amore”. Un dato di fatto esistenziale: l’incompletezza affettiva e le qualità personali 

che hanno senso solo nell’essere dono per gli altri. La necessità di imparare ad amare facendo 
prevalere l’altruismo sull’egocentrismo. L’amore maturo come dono di sé, fedeltà, perdono, gioia 
per il vero bene dell’altro. Il linguaggio dell’amore espresso con il corpo in maniera proporziona-
ta ed adeguata all’impegno e all’intimità reciproca. 

� L’amore nella musica pop contemporanea. 
� La realtà sessuale nella Bibbia: rientra nel progetto originario e buono di Dio; uomo e donna han-

no uguale dignità e sono fatti l’uno per l’altra; la coppia quale immagine di Dio in quanto comu-
nità di amore. Le conseguenze del peccato in questo ambito di vita. 

� Il Matrimonio come Sacramento: principali elementi rituali, indissolubilità e fecondità, casi di 
nullità, conseguenze spirituali e giuridiche. La “Verginità per il Regno dei Cieli”. Nuove conce-
zioni di “famiglia”. 

� Paternità e maternità responsabili: il problema dei metodi (naturali o artificiali). I metodi di pro-
creazione medicalmente assistita e i problemi morali connessi: l’inseminazione artificiale omolo-
ga ed eterologa, la FIVET, gli embrioni soprannumerari, le gravidanze plurime, la maternità sur-
rogata. 

� L’omosessualità: aspetti antropologici ed etici. Il pensiero della Chiesa. 
� La teoria “Gender”: aspetti antropologici e sociali. 
� Film: “The woodsman. Il segreto” (sulla pedofilia). 

 
 

� Alcuni studenti hanno aderito alla proposta della donazione del sangue, svoltasi tra dicembre e 
gennaio e alla quale è legata la partecipazione al concorso per una borsa di studio indetto 
dall’AVIS provinciale. 


