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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, 
entro il quindici di maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i 
metodi, 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 illustra inoltre le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di 
«Cittadinanza e Costituzione», 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 eventuali 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 partecipazione 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 
professionali, 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 
coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse. 
Affinché 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 
candidato 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 Linee 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 
accertarle 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 
esaminare nella classe/commissione aumentato di due. Il giorno della prova orale il 
candidato 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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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE  

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variazione nel numero degli studenti della classe n el triennio  
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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 dell' educazione 
e dell' istruzione dei figli, senza preoccuparsi di incontrare  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. 
Esso consente allo studente di approfondire e  sviluppare le conoscenze e 
le abilità, di maturare le competenze necessarie per acquisire la 
padronanza comunicativa di tre lingue straniere, oltre alla lingua italiana, 
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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OBIETTIVI DEFINITI DAL CONSIGLIO DI CLASSE  
 
 
Obiettivi generali del triennio  
 
• Sollecitare e coltivare la curiosità per ciò che si differenzia 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 capacità 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. 

 
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 capacità 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  
 
Come emerge anche dal profilo della classe, si può ritenere che tali 
obiettivi, nel corso del triennio e specificamente nell'ultimo anno, non 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. 
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- imparare ad applicare i collegamenti tra i vari argomenti almeno quelli più 
semplici ed evidenti. 

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)* 4 4 3 3 3 

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

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 realizzate d alla classe nel secondo 
biennio e nel 5° anno 
 

 

12/10/2018 Consorzio Uno  Open Day: attività di 
laboratorio  

13/10/2018 In sede Associazione united network 
Europe  

19/10/2018 Nuoro Museo 
M.A.N. La bohème de Toulouse Lautrec  

07/12/18 Archivio di Stato 
OR 

M. Pira “ La rivolta dell'oggetto. 
Identità, lingua e cultura.  

10/12/2018 In sede Centro trasfusionale Ospedale 
“SAN MARTINO”  

04/12/2018 UNLA Orientamento, incontro referenti 
U.M.S.A. 

06/12/2018 sede Assorienta  

18/12/2018 UNLA Orientamento, incontro referenti 
I.E.D. 

14/12/2018 Teatro lirico 
Cagliari Opera: “Lo schiaccianoci”  

08/01/2019 In sede Orientamento, incontro referenti 
N.A.B.A.  

19/01/2019 In sede Open Day: Orientamento in 
ingresso  

24/01/2019 Fiera 
campionaria CA Sardinian job day  

29-30/01/2019 Chiostro del 
Carmine Orientamento  

11/02/2019 Cittadella 
Universitaria CA 

Attività trasversale ASL 
International day of women and 
girls in science  

26/02/2019 In sede 
Progetto “Pretendiamo la legalità” a 
scuola con il commissario 
Mascherpa  

01/03/2019 Cittadella 
Universitaria CA Orientamento Universitario  

28/03/2019 UNLA 
Incontro con Marta Barone, 
traduttrice di Wuthering heights di 
Emily Bronte  

03/04/2019 Cinema Ariston Visione film “Mary, Queen of Scots”  

12/04/2019 Università degli 
studi SASSARI Orientamento Universitario  

07/04/2019 In sede 
Incontro con la giornalista P. 
Messana (Pravda/France Press): 
“La caduta dell’impero sovietico”  

15/04/2019 
 

UNLA 
 

Laboratorio teatrale con il poeta 
Nina Kibuanda  

18/04/2018 Visita guidata Università degli studi SASSARI  
21/05/2019 Cagliari Certificazioni di spagnolo DELE B1  
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2016-2017 2017-2018 

- Intercultura. Programmi di studio 
 Incontro sui flussi migratori- 
Accoglienza migranti 

- Laboratorio teatrale con il poeta 
Nina  

 Incontro con l'autore Kibuanda 

- La classe voyageante - Cannes  Viaggio di istruzione a Parigi 
- Giornata sportiva  Concorso amianto e le scuole 
-   Teatro Lirico CA “Il lago dei cigni” 
-   Certificazioni inglese e spagnolo 



 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI  

Livello degli obiettivi raggiunti 
 
  INSEGNAMENTO             CAPACITA       CONOSCENZE   COMPETENZE 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, sollecitandoli a 

impegnarsi nella soluzione di problemi, coordinare, elaborare, organizzare in 

sintesi le informazioni.  

Strumenti e materiali di lavoro  

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

riviste, audiovisivi, LIM e internet. Diverse 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 ritenuto necessario ricorrere a una selezione di 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 si sono basati su: 

- 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, 

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 potevano utilizzare: 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 
 
Riguardano: 

- attività curricolari svolte secondo gli orari settimanali di lezione; 

- attività integrative, svolte durante gli orari prestabiliti, nel momento in cui sono 

state attivate particolari iniziative all’interno di una o più materie; 

- progetti (visite guidate, viaggi di istruzione, ecc.). Il Consiglio  ha sempre espresso 

parere favorevole a 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, per le quali ogni docente ha scelto la 

modalità ritenuta più opportuna (pausa didattica in orario curricolare o attività in 

orario extracurricolare), compatibilmente con le esigenze degli allievi interessati. 

 
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;  
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- schematizzazione: ricostruzione e articolazione delle reti dei nodi teorici 
fondamentali;  

- comparazione: confronto tra autori o nuclei tematici diversi. 
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. 
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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:  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 
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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 da svolgersi in 

modo parallelo da diverse discipline: 

 

 
             
 Argomenti/tematiche 

 
Discipline coinvolte 

    1) L’ambiente LING. STRANIERE – FILOSOFIA 
STORIA 

    2) Diritti umani ITALIANO – STORIA – LINGUE 
STRANIERE- FILOSOFIA 

    3) La figura dello scrittore ITALIANO – LINGUE STRANIERE 

     4) Scienza e progresso 
ITALIANO - FILOSOFIA -SCIENZE 
NATURALI- STORIA - LINGUE 
STRANIERE 

     5) Il concetto del Doppio   ITALIANO – INGLESE  

     6) Lo spirito romantico ITALIANO - LINGUE STRANIERE 

 
 

I contenuti con i quali si è sviluppata ciascuna area tematica, sono riportati in 

maniera specifica nei programmi delle discipline coinvolte.  
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (PCTO)  
 
Durante il triennio, la classe è stata impegnata in esperienze di Alternanza Scuola-

Lavoro. In terza gli alunni hanno partecipato alla manifestazione “Monumenti 

Aperti”, con il progetto “Monumenti aperti, presentazione ai visitatori in lingua 

straniera”, tenutosi dal 18 aprile al 07 maggio 2017 nella chiesa del Santo Spirito 

ad Oristano. 

In ambito al tirocinio il progetto prevedeva azioni di formazione finalizzate 

all'acquisizione delle conoscenze sotto declinate, condotte in collaborazione con 

gli operatori della struttura ospitante e che si sono aggiunte ai momenti di 

formazione in aula. Le ore complessive sono state 46. Il progetto si è sviluppato in 

tre fasi: 1) Progettazione; 2) Studio e approfondimento teorico, 3) Presentazione 

del monumento in occasione della manifestazione culturale. La classe ha 

perseguito i segg. obiettivi:  

• conoscere la manifestazione culturale Monumenti Aperti 

• conoscere il monumento affidato alla classe 

• conoscere le fasi di presentazione del monumento  

In quarta la classe ha aderito al progetto “L'insegnamento delle lingue nella scuola 

primaria”, tenutosi dal 20 febbraio al 10 aprile 2018 presso la scuola Primaria di 

via Amsicora (Comprensivo 3), in Oristano. 

In ambito al tirocinio il progetto prevedeva azioni di formazione finalizzate 

all'acquisizione delle conoscenze sotto declinate, condotte in collaborazione con le 

maestre della struttura ospitante e che si sono aggiunte ai periodi di formazione in 

aula. Le ore complessive sono state 51. 

Il progetto si è sviluppato in tre fasi: 

1) Formazione teorica (visita guidata alla scuola, lezione sul percorso didattico 

della scuola primaria; 2) Osservazione in aula in affiancamento all'insegnante; 3) 

Predisposizione di una unità didattica e somministrazione alla classe. 

La classe ha perseguito i segg. obiettivi:  

• conoscere il percorso didattico previsto per la scuola primaria 

• conoscere la pratica e la metodologia didattica per quanto concerne 

l'insegnamento delle lingue straniere (CLIL) 

• conoscere le varie fasi del lavoro dell'insegnante, individuali e collegiali 

Importante è stato il contributo speso dalla classe alle iniziative promosse 

dall’Istituto in occasione dell’Assemblea Internazionale e per l’orientamento in 

entrata “Open Day”. 
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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 delle simulazioni d'esame il Consiglio di 

Classe, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede 

allegate al presente documento. (allegato 2/3/4/5) 

 

 

 
 



 

 20 

METODOLOGIE  TABELLA RIASSUNTIVA  
 

MATERIE METODI STRUMENTI TIPOLOGIA 
DELLE 
VERIFICHE 

Religione Lezioni frontali. 
Discussione e 
riflessione insieme. 
Tecniche per 
l’animazione di 
gruppo.   

Libro di testo. 
fotocopie, Bibbia e 
documenti ufficiali 
della Chiesa. 
Audiovisivi. 

Osservazione 
informale in itinere. 

Lingua e letteratura 
Italiana 

Lezioni frontali e 
conversazioni 
guidate. Approccio 
diretto ai testi 

Libro di testo, 
mappe concettuali  
 

Prove scritte e orali 

Lingua e cultura 
Francese 

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

Libri di testo, 
documenti 
autentici, 
fotocopie, sussidi 
audiovisivi, DVD, 
CD. 

Prove scritte: 
produzione, 
questionari, analisi 
del testo 
 
Prove orali: 
interrogazioni, 
esposizioni di 
relazioni  

Lingua e cultura 
Inglese 
 

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

Libri di testo, 
lezioni in power 
point, documenti 
autentici, 
fotocopie, sussidi 
audiovisivi, DVD, 
CD. 

Prove scritte: 
produzione, 
questionari, analisi 
del testo 
 
Prove orali: 
interrogazioni, 
esposizioni di 
relazioni 

Lingua e cultura 
Spagnola 

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

Libri di testo, 
lezioni in power 
point, documenti 
autentici, 
fotocopie, sussidi 
audiovisivi, DVD, 
CD. 

Prove scritte: 
produzione, 
questionari, analisi 
del testo 
 
Prove orali: 
interrogazioni, 
esposizioni di 
relazioni 
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MATERIE METODI STRUMENTI TIPOLOGIA 
DELLE 
VERIFICHE 

Filosofia Uso discreto della 
lezione frontale; 
lezione-
discussione; 
metodo teorico 
problematico 
affiancato al 
metodo storico. 
Approccio diretto 
ai testi 

Libri di testo, 
documenti su 
internet,testi di 
filosofi, mappe 
concettuali 

Verifiche orali, 
verifiche  
propedeutiche 

Storia Uso discreto delle 
lezioni frontali, 
metodo analitico, 
lettura dei testi, 
mappe concettuali  

Libro di testo, 
documenti e 
internet 

Verifiche orali e 
propedeutiche; analisi 
di documenti 

S. Arte Lezioni frontali, 
conversazioni 

Libro di testo, altri 
materiali, mostre 

Quesiti, prove orali. 

Matematica   Lezioni frontali, 
esercitazioni, 
lezioni video 

Libro di testo e 
fotocopie 

Prove scritte e orali 

Fisica Lezioni frontali, 
esercitazioni 

Libro di testo e 
internet 

Prove orali e test 
scritti  

Scienze naturali Lezioni frontali e 
partecipate, 
esercitazioni di 
laboratorio 

Libro di testo, 
fotocopie altri 
materiali di 
laboratorio. 

Verifiche orali  

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

Libro di testo 
materiali sportivi 

Esercitazioni pratiche 
e sportive 
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COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE INDIVIDUA TE DAL 
CONSIGLIO DI CLASSE E ACQUISITE DAGLI STUDENTI: LIV ELLI 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 

Progetto “Monumenti 
aperti” 
 

Progetto 
“Monumenti 
aperti, 
presentazione ai 
visitatori in lingua 
straniera”. 

Dal 18 aprile al 07 
maggio 2017 nella 
chiesa del Santo 
Spirito ad Oristano. 
Tutta la classe 

Consapevolezza e conoscenza del 
territorio e del patrimonio storico, 
culturale 

Progetto “Insegnamento 
delle lingue straniere 
nella scuola Primaria 
 

 L'insegnamento 
delle lingue  nella 
scuola primaria”. 

Dal 20 febbraio al 10 
aprile 2018 presso la 
scuola Primaria di via 
Amsicora 
(Comprensivo 3), in 
Oristano 

Conoscenza del percorso didattico 
previsto per la scuola primaria; 
pratica e metodologia delle lingue 
straniere CLIL; conoscenza delle 
fasi del lavoro dell'insegnante. 

Intercultura Accoglienza 
ragazzi stranieri 

3°anno ragazzo 
argentino - 4° anno: 
ragazza altoaltesina 

Condivisione e scambio culturale e 
confronto con l'altro diverso da sé. 

Donazioni Avis 
 

Donazione 
sangue 

Avis Oristano – 
mattinata. Alunni 
maggiorenni 

Educazione alla solidarietà e alla 
condivisione 

Stage linguistico Frequenza di un 
corso di lingua in 
una scuola 
francese 

Dal 1 al 9 maggio 
2017. 
Cannes. 
Alunni che hanno 
aderito 

Arricchimento della lingua 
francese. 
Condivisione di abitudini e stili di 
vita delle famiglie francesi 
ospitanti. Capacità di adattarsi al 
nuovo e al diverso. 

Viaggio di Istruzione Viaggio di 
Istruzione a 
Parigi. 

Dal 9 al 13 aprile 
2018. Parigi. 
Alunni che hanno 
aderito 

Arricchimento della lingua 
francese, delle conoscenze storico 
– artistiche e delle risorse offerte 
dalla città. Socializzazione tra 
compagni, gestione di se stessi al 
di fuori dell'ambiente di 
provenienza. 

Assemblea di Istituto – 
Realizzazione stand 
“Stati Uniti” 

In sede Dicembre 2018. 
Tutta la classe 

Educazione alla interculturalità e 
acquisizione di uno spirito di 
collaborazione. 

Partecipazione Giornata 
Open Day 

In sede Gennaio 2019. 
 Una parte della 
classe 

Sapersi rapportare con una utenza 
esterna alla scuola. Capacità 
organizzativa e consapevolezza 
delle proprie capacità di 
interazione. 

I principi della 
Costituzione Italiana 
 

Aspetti 
fondamentali della 
Costituzione  
Italiana:  
artt. 1-28 

In classe Consapevolezza dei diritti del 
cittadino: 

La “Charte de 
l’environnement” 
nell’ambito dell’ 
educazione all’ambiente 

Documento 
inserito all'interno 
della cittadinanza 

In classe. Consapevolezza dei problemi 
legati all'ambiente e alla sua 
salvaguardia anche nei paesi 
stranieri. 

Certificazioni 
linguistiche 
 

Inglese e 
spagnolo 

Cagliari 
Alunni che hanno 
aderito 

Corsi di preparazione e 
conseguimento certificazione B1/ 
B2 
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    RELIGIONE CATTOLICA  

 
o Sessualità: precisazione dei termini (genitalità, sessualità, erotismo, affettività). 

Dimensione biologica e specificità della sessualità umana in quanto libera e ragionevole, 
orientata e integrata dall’amore. 

o Differenze psicosessuali: mascolinità e femminilità. L’identità e il comportamento 
di genere nelle varie teorie: psicosessuale, psicanalitica, genetico-costituzionale, 
dell’apprendimento. La concezione 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 
dimensione corporale, parte essenziale della persona umana e suo linguaggio 
fondamentale. La sessualità come linguaggio dell’amore, aperto alla vita.  

- Le virtù del pudore e della castità. 
o Aspetti socioculturali 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 concepito dai ragazzi (brainstorming). 
- “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 proporzionata ed adeguata all’impegno e all’intimità reciproca. 

- Film: “Will Hunting, genio ribelle” (sulla maturazione umana, libertà e relazione d’amore).  
- La realtà sessuale nella Bibbia: rientra nel progetto originario e buono di Dio; uomo e 

donna hanno uguale dignità e sono fatti l’uno per l’altra; la coppia quale immagine di Dio 
in quanto comunità 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 
concezioni di “famiglia”. 

- Paternità e maternità responsabili: il problema dei metodi (naturali o artificiali); I metodi di 
procreazione assistita e i problemi morali connessi: l’inseminazione artificiale omologa ed 
eterologa, la FIVET, gli embrioni soprannumerari, le gravidanze plurime, la maternità 
surrogata. 

- L’omosessualità: teorie sull’origine; posizione antropologica, etica e pastorale della 
Chiesa. 

- La teoria “Gender”: aspetti antropologici e sociali. 
- Film: “The woodsman” (sulla pedofilia). 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA . 
Libri di testo:  

      Corrado Bologna-Paola Rocchi, Rosa fresca aulentissima, Vol. 4: Neoclassicismo 
e Romanticismo; Vol. 5: Naturalismo e Decadentismo; Vol. 6 Il primo Novecento. 

      Dante, Divina Commedia, Paradiso. 
 
Neoclassicismo e Preromanticismo come fuga dalla re altà. 
Neoclassicismo : l’estetica neoclassica: la bellezza nell’armonia; il dominio sul 
mondo delle passioni; compostezza e serenità; contemplazione del bello ideale; 
Winckelmann, teorico del Neoclassicismo; Winckelmann, La “quieta grandezza” 
del Laocoonte; V. Monti, Bassvilliana II, L’esecuzione di Luigi XVI,  vv. 166-177; la 
riflessione sul sublime in E. Burke, I. Kant e F. Schiller. 
Preromanticismo : l’esasperazione passionale; il sentimentalismo; la 
concentrazione sull’io; l’amore per il primitivo, il barbarico, l’esotico, per le 
atmosfere cupe e tenebrose, il pensiero di morte; la natura grandiosa, tempestosa, 
selvaggia e desolata. 
Romanticismo in Europa. Un nuovo modo di sentire e rappresentare il rapporto 
tra soggetto e realtà; origine del termine romantico; contrapposizione tra 
Romanticismo e Illuminismo; l’intellettuale romantico; la poetica romantica; la 
critica al principio classico di imitazione; la polemica contro le unità aristoteliche; la 
contestazione della divisione di forme e generi letterari; interiorità e soggettività; la 
Sehnsucht; la libertà espressiva; il rifiuto delle regole; il “vate” romantico; lo 
storicismo; la “poesia ingenua” degli antichi e la “poesia sentimentale” dei 
moderni; scissione tra io e mondo, tra spirito e corpo; i limiti dell’uomo moderno; il 
titanismo, scontro tra realtà e ideale; la critica contro la società borghese 
(“filistea”); fuga dalla realtà; fusione con la natura; panteismo. 
Romanticismo in Italia. La polemica classico-romantica; la Biblioteca italiana e il 
Conciliatore; M.me de Stael, “Esortazione e attacchi agli intellettuali italiani”, da 
Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni, G. Berchet, “un nuovo soggetto: il popolo”, 
da Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo, sintesi delle posizioni di  P. 
Giordani, P. Borsieri, L. Di Breme, G. Leopardi. Romanticismo e Risorgimento: la 
questione della lingua. La posizione dei puristi, dei classicisti, di A. Manzoni, dei 
Neotoscanisti. 
Ugo Foscolo . Vita e poetica. Razionalismo e meccanicismo; pessimismo e 
illusioni; la delusione storica e la scelta della letteratura; sensibilità moderna e 
tradizione classica. Le ultime lettere di Jacopo Ortis: caratteri generali e temi; 
lettura e commento dei seguenti brani: “L’esordio” del romanzo, lettera dell’11 
ottobre 1797; “La divina fanciulla”, 26 ottobre; “L’addio alla vita e a Teresa”, 
Venerdì, ore 1. I Sonetti: temi. Alla sera; A Zacinto; In morte del fratello Giovanni. 
Dei Sepolcri: dalla poesia sepolcrale britannica all’impegno etico-civile; i nuclei 
tematici: la memoria, le virtù civili, la poesia eternatrice. Lettura e commento dei 
seguenti versi: 1-61; 70-86; 91-123; 151-164; 173-185; 226-234. 
Giacomo Leopardi . Vita e poetica. La “conversione letteraria” e quella “filosofica”; 
il connubio tra filosofia e poesia;  dall’erudizione al bello, dal bello al vero; il 
“pessimismo storico”: la natura benigna, le illusioni degli antichi, l’infelicità dei 
moderni, la ragione che svela le illusioni; il “pessimismo cosmico: la “teoria del 
piacere”, il materialismo meccanicistico, la natura matrigna, la ragione che rivela la 
vanità delle illusioni; la poesia di immaginazione e la poesia di sentimento; I Canti. 
Canzoni del suicidio: L’ultimo canto di Saffo, vv. 47-54;gli Idilli: Il passero solitario; 
L’infinito; La sera del dì di festa; i Canti pisano-recanatesi: A Silvia; Canto notturno 
di un pastore errante dell’Asia, vv. 1-10; 39-40; La quiete dopo la tempesta; Il 
sabato del villaggio. 
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Alessandro Manzoni e il romanzo storico . Vita. Tra Illuminismo e 
Romanticismo; l’adesione al Romanticismo; impegno civile; l’interesse per la 
Storia; la conversione e la riflessione sul Male e sulla Provvidenza; il ruolo della 
Grazia; La poetica: il vero storico e il vero poetico; l’utile, il vero e l’interessante; il 
rifiuto del classicismo e delle regole aristoteliche; il romanzo storico come genere 
per l’espressione dei valori della borghesia; la tendenza storico-realistica 
L’età del Positivismo . Il secondo Ottocento: quadro storico-sociale; l’egemonia 
della classe borghese; il Positivismo, ideologia della borghesia trionfante; la 
diffusione del romanzo; il Naturalismo; la Scapigliatura; il Verismo. 
Giovanni Verga . Vita. La “conversione” verista; l’ideologia; l’analisi del mondo 
rurale; la sfiducia nella scienza; la critica al progresso; il pessimismo verghiano; la 
poetica verista: l’artificio della “regressione”; il “narratore anonimo popolare”; lo 
“straniamento”; il tema dei “vinti”: la lotta per l’esistenza e le vittime del progresso;  
le scelte linguistiche. Da Vita dei campi: Rosso Malpelo; Da Novelle rusticane: 
Libertà; dai Malavoglia: cap. III, “La tragedia”; cap. XV, “L’addio”; da Mastro-don 
Gesualdo, parte I, cap. I, “L’incendio”; parte II, cap. I, “L’asta delle terre comunali”; 
parte IV, cap. V, “La morte di Gesualdo”. 
Il Decadentismo.  La modernità e le sue contraddizioni; crisi dei valori del primo 
Ottocento; nuove figure di intellettuali; critica al potere della borghesia dominante; 
culto dell’irrazionale; Simbolismo ed Estetismo; centralità dell’intuizione; la poesia 
e l’Assoluto; l’artista veggente; l’esplorazione dell’abisso. 
Gabriele d’Annunzio.  Vita. Poetica: la creazione di una “vita inimitabile; 
dall’estetismo al superomismo; il superuomo dannunziano; il “naturalismo panico”; 
dall’Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto. 
Giovanni Pascoli . Vita. La poetica del “fanciullino”; simbolismo; i temi del “nido” e 
del focolare, della morte, del paese natio; la metafora della nebbia e della siepe; la 
“poetica delle cose”; la novità del linguaggio pascoliano; da Myricae: Scalpitio; 
Patria; Lavandare; X Agosto; L’assiuolo; Il tuono. Dai Canti di Castelvecchio: 
Nebbia; Il gelsomino notturno. 
Italo Svevo . Vita. Poetica: il personaggio dell’inetto; la scrittura come atto di 
consapevolezza della propria esistenza; la narrazione come inchiesta sul 
malessere dell’uomo nella società borghese. Da La coscienza di Zeno: “La 
prefazione”; “Preambolo”; cap. III “Il fumo”. 
Luigi Pirandello.  Vita. Poetica: la crisi di identità dell’uomo moderno; vita e forma; 
persona e personaggio/maschera; la distinzione tra comicità e umorismo; da 
L’umorismo: “Il sentimento del contrario”; “Manzoni e Sterne”; “La vita come flusso 
continuo”. Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato. Da Il fu Mattia Pascal: cap. 
IX, “Un po’ di nebbia”. Da Uno, nessuno e centomila: libro I, cap. I “Tutto comincia 
da un naso”; libro VIII, cap. IV “Non conclude” 
Le avanguardie letterarie del Novecento . Futurismo e Crepuscolarismo. 
Futurismo: poetica. Filippo Tommaso Marinetti: Primo manifesto del Futurismo; 
Manifesto tecnico della letteratura futurista. Crepuscolarismo: poetica. Guido 
Gozzano, da I colloqui: “La signorina Felicita ovvero La Felicità”; “Totò Merumeni”. 
Aldo Palazzeschi, dai Poemi: Chi sono? 
 
Dante , Divina Commedia, Paradiso, canti I; VI. 
 
Educazione alla Cittadinanza. L’uomo nell’età moder na e contemporanea: 

      lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo : G. Verga, Rosso Malpelo; 

      la subordinazione delle masse popolari : G. Verga, Libertà; 
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      il tramonto del mondo tradizionale e le vitti me del progresso : G. Verga, 
Malavoglia, cap. XV, “L’addio”; 

l’ascesa sociale della classe borghese : G. Verga, Mastro-don Gesualdo, parte 
II, cap. I, “L’asta delle terre comunali”; 

la “malattia” dell’uomo contemporaneo : I. Svevo, La coscienza di Zeno: 
“Preambolo”; 

la scomposizione della realtà e del soggetto; il re lativismo : L. Pirandello, 
L’umorismo: “Il sentimento del contrario”; “La vita come flusso continuo”: Uno, 
nessuno e centomila: libro VIII, cap. IV “Non conclude” 
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LINGUA E CIVILTÀ INGLESE  

 

Textbook: M. Spiazzi, M. Tavella, Compact performer Culture and Literature , 
Zanichelli 

Readings: 
R. Dahl, Genesis and catastrophe* 
E.A. Poe, The black cat, Simone per la scuola* 
N. Hawthorne, The Scarlet letter , ed Liberty 
 
The eighteenth century and the rise of the novel. 
The Romantic age  
An Age of Revolutions. The Industrial Revolution. Industrial society.  
A new sensibility, new trends: the Gothic and the sublime. The Gothic Novel. 
Characteristics of Romanticism. Emotion vs Reason. English Romanticism. 
Feeling vs rationality. A love of nature. Emphasis on the individual.  The role of 
imagination in Blake, Wordsworth and Coleridge. 
Romantic poetry. The two generations of Romantic poets. Landscape paintings. 
 
William Wordsworth and nature 
Life and works. 
The importance of the senses. Lyrical Ballads. The Preface to Lyrical Ballads : a 
poetic Manifesto. Nature as a source of inspiration. The poet's task. 
I wandered lonely as a cloud. The poetic process of creation. 
 
Mary Shelley  and a new interest in science 
Life and works. 
Frankenstein : the origin of the novel. The modern Prometheus. The Gothic 
tradition and the influence of science. Narrative structure. Themes. 
Extract: “The creation of the monster” 
 
Jane Austen  and the theme of love 
Life and works. 
Pride and prejudice . The story. Elizabeth and Darcy. Not simply a love story. 
Opening extract :“Mr and Mrs Bennet ”. 
 “Darcy proposes to Elizabeth”. 
  
The American war of indipendence. The pursuit of happiness and the Declaration 
of Indipendence. The beginning of an American identity. The pioneers and the 
American frontier. The question of slavery. Abraham Lincoln and the American civil 
war. 
 
Walt Whitman: the American bard 
Life and works. 
The father of American poetry. The prophet of democracy and individualism. New 
means of expression. The free verse. 
I hear America singing 
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The Victorian Age  
The first half of Queen Victoria's reign. The Great Exhibition. Life in the Victorian 
Town. The pressure for reforms. The Suffragette movement. The Victorian 
compromise. The British Empire. Respectability. Victorian paintings and social 
realism. 
The Victorian Novel:  mirror of life. 
 
Robert Louis Stevenson: the double 
Life and works. 
The strange case of Doctor Jekyll and Mr Hyde . 
The plot. Different perspectives. The double life. 
Extract: “Jekyll transforms into Hyde”* 
 
Oscar Wilde: the brilliant artist and Aesthete 
Life and works. The artist and the dandy.  Art for art's sake. 
The Picture of Dorian Gray  
Main characters and plot. The narrative technique. Timeless beauty. The double 
life. 
Extracts: “I would give my soul for that!”; “Dorian's death” 
 
The modern age . 
The Edwardian age. World war I. Total war. The cost of war and the desire for 
peace.  A deep cultural crisis. The impact of psychoanalysis. Modernism and the 
novel. The influence of Freud and Bergson. The stream of consciousness fiction. 
 
James Joyce and Dublin 
Life and works 
Ordinary Dublin.  
from Dubliners :  Eveline 
extract from The dead: “He died for me”.* 
The origin of the collection. The use of Epiphany. Joyce and Ireland. A portrait of 
Dublin life. A pervasive theme: paralysis. Narrative techniques. 
 
 
Topics and films for discussion 
Conspiracy theories. The Death of Diana* 
The Queen 
The American dream 
The Puritans of New England 
Victorian society 
Women and their role in nineteenth century Britain 
The Suffragettes 
Brexit* 
General topics: 
Nature 
Human rights 
Science and Progress 
Family, love, marriage 
Towns 
The dark side of man 
The double 
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LINGUA E LETTERATURA FRANCESE  

           

LITTERATURE ET  CIVILISATION 

Dal testo :  Jamet ,  AVENIR LE COMPACT  Valmartina Ed. 
 
Le Préromantisme français . Romantisme et classicisme . Le refus des règles.  Entre 
classicisme et romantisme. 
Le roman à partir du XIX ème siècle : le roman intimiste, le roman historique et social. Le 
Romantisme et les traits fondamentaux. Le héros romantique ( pag. 294, 295,. 296) 
 
Victor Hugo,   Notre-Dame de Paris, ( lecture de pages choisies) 
'Une larme pour une goutte d'eau' ( pag. 216) 
Peuples, écoutez le poète  (lecture, paraphrase et commentaire des strophes 5,6) 
fotocopia  
 
Le Positivisme et le Réalisme . Le tableau : ‘Enterrement à Ornans’  de Courbet 
( pag. 330). Le roman réaliste et ses traits fondamentaux. 
Stendhal  et la chronique, le beylisme,( pag. 300) , l’égotisme;  Balzac  et la recréation de 
la société ( pag.301); Flaubert  : réalisme  et  style (pag.302). 
 
Flaubert , le réalisme psychologique, le roman d’une époque. Le bovarysme, les 
préoccupations esthétiques ; le procès ( pag. 320) 
Madame Bovary:  les personnages et l’histoire, les thèmes qui ont fait scandale ( pag. 
320) 
Le bal ( lecture et compréhension du texte pag.234-235) 
 
Le Naturalisme. 
Les frères Goncourt. Documentation, études de mœurs, style artiste. Roman et 
engagement politique. Le roman expérimental et le déterminisme. La thèse de Darwin. 
(pag. 304) 
 
Zola, le théoricien du naturalisme. Un roman qui choque. Les Rougon – Macquart    
(pag. 247) 
 
Germinal  : introduction au roman, le titre et la structure de l’œuvre. Les protagonistes. 
Lecture de pages choisies : ‘Qu'ils mangent de la brioche’ pag.246 
Réflexions sur ‘J’accuse’ pag 206 
 
Le Parnasse. Gautier et Leconte de l’Isle ( pag. 306) 
La littérature symboliste : la recherche et l’angoisse. Rapport entre l’école symboliste et 
le mouvement décadent. (pag. 307-308) 
La Décadence. L’école symboliste, suggérer par le symbole. Un style fondé sur les 
synesthésies. Références à Huysmans et à son roman ‘A rebours’ ( pag.307) 
 
Baudelaire , Les fleurs du mal  : organisation et structure du recueil et thèmes, le style, 
correspondances horizontales et verticales, la métrique, les métaphores, les oxymores, 
les synesthésies, le climax ( pag. 322).  
Lecture, paraphrase et commentaire des poèmes :  
Correspondances ( pag 285) 
L’ Albatros ( pag.282) 
 
Rimbaud,  La lettre  à  Paul Démeny (fotocopia) 
 
Paroles des poilus, Lettres et carnets du front, lettre de Marin Guillaumont, pag.115 
(fotocopia) 
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Rapport avec l’école symboliste et le mouvement décadent 
Les Avant-gardes 
Guillaume Apollinaire  : Structure de l’œuvre, les thèmes du recueil Alcools . Les 
poèmes conversation . Les rapports avec le Cubisme. « Les Demoiselles d’Avignon » de 
Picasso (pag. 400) 
Zone (lecture et commentaire des vers : 1à 14)   (fotocopia) 
Calligrammes :  La cravate et la montre, Cœur, couronne et miroir   ( fotocopia) 
            
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.  ( pag.392, 393) 
‘Du côté de chez Swann  : ‘La petite Madeleine’ (pag.372) 
 
La citoyenneté  : ( fotocopie) 
Comment devient-on citoyen français ? 
Les droits naturels et inalienables reconnus par la Déclaration de 1789 
La reconnaissance des droits socio-économiques par le préambule de 1946 
Passage de la troisième à la cinquième République  
La Charte de l'environnement : les droits et devoirs de troisième génération.  
La séparation des pouvoirs et la protection des droits de l'homme. 
 
ARGOMENTI PLURIDISCIPLINARI  
Documenti:  
 
Le Romantisme :   
'Une larme pour une goutte d'eau' ( pag. 216) 
Peuples, écoutez le poète  (lecture, paraphrase et commentaire des strophes 5,6) 
fotocopia 
 
Le rôle et l'engagement de l'écrivain :  
Peuples, écoutez le poète  (lecture, paraphrase et commentaire des strophes 5,6) 
fotocopia  
Réflexions sur ‘J’accuse’  pag 206 
L’ Albatros ( pag.282) 
Extrait de  Lettre du voyant de Rimbaud 
Zone (lecture et commentaire des vers : 1à 14)   (f otocopia) 
 
I diritti umani :  
‘Qu'ils mangent de la brioche’ pag.246 Zola 
Réflexions sur ‘J’accuse’ pag 206  
Les droits naturels et inalienables reconnus par la Déclaration de 1789 
La Charte de l'environnement : les droits et devoirs de troisième génération. 
La reconnaissance des droits socio-économiques par le préambule de 1946 
 
                                                                                                                                                                                             
CONVERSAZIONE FRANCESE 
- Beauty (Leonora Miano) 
- Lecture , analyse et compréhension du livre « Le petit prince » Antoine de 

Saint-Exupéry 
- Les Habitations à loyer modéré(Nouvel Observateur) 
- Vision du film « Germinal » 
- La discrimination positive 
- Cent ans de laïcité à la française ( Neija Hamdaoui Adapté de Label France) 
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LINGUA E CIVILTÀ SPAGNOLA  

 

Libro di testo: Bachillerato Literatura Española, Anaya.     

EL SIGLO XVIII. Cuadro histórico-cultural. La figura de Carlos III. Los gitanos. Las 
tertulias. Las Reales Academias. 
La Ilustración . 
 
EL SIGLO XIX. Cuadro histórico-cultural. Las guerras de Independencia. Las 
figuras de Fernando VII e Isabel II. La Institución Libre de Enseñanza. 
El Romanticismo . 
Gustavo Adolfo Bécquer. Vida y obra: Las Leyendas. 
Lectura y análisis de historia, personajes, tiempo, espacio, lenguaje de la leyenda 
La promesa   
El Realismo. 
Benito Pérez Galdós. Vida y obras. Tristana 
Lectura y análisis de la historia, personajes, tiempo, espacio, lenguaje de todos 
los fragmentos desde la pag 58 hasta la 63: 1. La chica huérfana y los primeros 
abusos, 2. El despertar de la rebeldía y de la sensibilidad, 3. El ansia de 
independencia, 4. Surge el amor, 5. Horacio Díaz el pintor, 6. Protesta contra los 
hombres que se han cogido todo el mundo por suyo, 7. Un problema por el medio, 
8. Otras soluciones, 9. Religiosidad y matrimonio, 10. ¿Eran felices uno y otro?   
El Naturalismo 
Emilia Pardo Bazán. Vida y obras. Lectura y análisis de sus ideas feministas sobre 
la educación, el matrimonio, el divorcio, y el maltrato de género. 
 
EL SIGLO XX. Cuadro histórico-cultural. La crisis del 1898. Los años 1898-1936. 
La guerra civil causas y consecuencias. El Franquismo. Un siglo de grandes 
cambios: las Vanguardias. 
Modernismo 
Características. Fundador José Martí y máximos representantes Rubén Darío, 
Juan R. Jiménez. 
Generación del 98 
Características. Fundador y máximos representantes. Miguel de Unamuno. 
Concepto de Intrahistoria y de nivola. Antonio Machado. Lectura y análisis de la 
poesía Las dos Españas. Lectura del artículo de Tomás García Rodríguez Las dos 
Españas de Machado para el 80º aniversario de su muerte. R. Del Valle Inclán. 
Concepto del esperpento. 
Generación del 14 
Ramón Gómez de la Serna. Greguerías. 
Generación del 27. 
Federico García Lorca. Vida y obras: Romancero Gitano, El Poema del Cante 
Jondo. Lectura y análisis de la poesía La Aurora de Poeta en Nueva York y lectura 
y comentario del libro La casa de Bernarda Alba. 
Actividades 

1. Para el examen escrito. Lectura y comprensión de La pintura también sana: 
análisis. Cómo redactar un texto. 

2. Para el examen oral. Juego sobre todos los argumentos 
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Aree tematiche comuni con altre discipline 
• L’ambiente 
• Tutela dei diritti delle donne e dei migranti 
• Cittadinanza e costituzione 
• La figura dello scrittore 
• Lo spirito romantico 

 
Numero prove di verifiche e tipologia 
Tipologia 1° quadrimestre 2° quadrimestre Total

e 
Scritto 1: tema sul periodo storico, 

politico, sociale e letterario 
del 1700 
2: tema sul femminicidio 

1: tema sull’ inquinamento 
2: simulazione esame di stato 
(non valutata) 
3: simulazione esame di stato 
(valutata) 

n. 5 

Orale 1: I gitani: lavori in power 
point 
2: Romanticismo, Realismo 

1.periodo storico, politico, sociale 
e letterario del 1900 
2: Gioco a quiz su tutto il 
programma 

n. 2 

 
Civilización española  
- Lo mejor y lo peor del año pasado. Repaso de los pretéritos. 

- Proyectos para este año y futuros: expresiones de hipótesis y uso del futuro y 
condicional. Expresar probabilidad y deseo. Profesiones y trabajos.Video: 
Trabajos y sueldos. El pluriempleo: motivos y razones. Profesiones y trabajos 
extraños, no comunes. Expresar gustos y opiniones y defender la opinión. 

- Ecología: acciones cotidianas que ayudan a preservar el medio ambiente. El 
cuidado de las playas, ahorro del agua, reciclaje de la basura, etc. El problema 
del plástico. Reportajes sobre Boyan Slat y la limpieza de los océanos. 
Campaña de Greenpeace del 2017_ Mediterráneo. La Isla de plástico en el 
Pacífico. 

- Violencia de género o violencia contra las mujeres. Cambios legislativos en 
España. Situación y normativa italiana. Comentario sobre los casos, noticias, 
instalación artística de los zapatos rojos. Película "Te doy mis ojos", de Icíar 
Boarín. 

- Los conflictos en la adolescencia. Causas y formas y soluciones. Hablar de 
sentimientos y argumentos abstractos. Debate y opinión. Motivar y justificar 
opiniones. Los ninis. Análisis de la situación en España, Italia y Europa 

- Carnaval en Cerdeña y las mascaradas de invierno. Las Fallas. Descripción de 
la fiesta: origen, historia, elementos principales, descripción. Exposición oral: 
Fiestas en el mundo (origen, desarrollo y características). 

- Comentario sobre la simulación de la segunda prueba. Estrategias, dudas y 
modos de afrontar el examen 

 
- La Constitución Española. Poderes y nacionalismos. 
 

 
 



 

 36 

STORIA 
 
Libro di testo: De Luna Giovanni, Meriggi Marco, Sulle tracce del tempo 
PARAVIA . vol. 3 
 
L’Unità d’Italia. Dal 1830 10 1861. Destra e sinistra storica. 
L’età dell’imperialismo : le relazioni internazionali dalla fine del XX secolo al 
1914. Il concetto di imperialismo. La guerra russo – giapponese. Le guerre 
balcaniche, le guerre dell'oppio, la guerra anglo – boera.  
L’Italia :  l'età giolittiana. 
La prima guerra mondiale  
La I guerra e i suoi caratteri principali. Il primo anno di guerra. L’Italia dalla 
neutralità all’intervento. Gli anni 1915 – 1916. La guerra sui mari. La mobilitazione 
totale. L’ultima fase del conflitto: 1917- 1918. Conseguenze economiche e sociali 
della guerra. I trattati di pace. 
La rivoluzione russa  
La Russia dal 1855 al 1917 . La Russia alla vigilia della grande guerra. Crisi dello 
zarismo. Le rivoluzioni del 1917: la rivoluzione democratica di febbraio. Lenin e il 
bolscevismo. La rivoluzione bolscevica di ottobre.  
La crisi del dopoguerra  
  
Il primo dopoguerra in Italia  
La conclusione della guerra e la “Vittoria mutilata”. Trasformazioni socio- 
economiche e crisi dello stato liberale. Governo Nitti . Governo Giolitti. Le novità 
ideologiche del dopoguerra. 
  
L’ascesa del fascismo  
La fase legalitaria della dittatura: la fine delle istituzioni liberali. Il delitto Matteotti. 
La costruzione dello stato totalitario. La politica economica fascista dal liberalismo 
all’autarchia. La politica estera e l’avventura coloniale. L’opposizione al fascismo. 
 
Nell’ambito del programma di storia sono state svolte alcune ore riguardanti la 
cittadinanza e la costituzione. 
 
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 
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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 
hegeliana. La fenomenologia dello spirito. La complessa struttura della 
fenomenologia. La figura della coscienza. Il sistema compiuto: La dialettica, La 
logica. La filosofia dello spirito. 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. 
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. 
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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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MATEMATICA  

Testo in adozione   Bergamini – Trifone – Barozzi “MATEMATICA AZZURRO ”    
Ed. Zanichelli – vol. IV – V 

 
TRIGONOMETRIA 
Circonferenza goniometrica -Misura degli angoli – definizione di radiante – 
conversione di angoli da gradi sessagesimali a radianti; 
Funzioni seno , coseno e tangente di un angolo  enunciati e rappresentazioni 
grafiche ; 
Relazione fondamentale della goniometria 
Dimostrazione dei valori del seno e coseno per angoli di 30° – 45°- 60° 
Dimostrazione della relazione:  tg a = sen a/ cos a 
Archi associati, dimostrazioni di:  sen ( P +/-a) , cos (P +/-a), sen ( 2P - a) , cos ( 
2P -a), 
Equazioni goniometriche elementari – Risoluzione 
Teorema sui triangoli rettangoli – risoluzione di un triangolo rettangolo 
 
DISEQUAZIONI 
Definizione di disequazione e proprietà fondamentali 
Disequazioni lineari 
Disequazioni frazionarie 
Disequazioni di secondo grado 
Disequazioni di grado superiore al secondo scomponibili in fattori id primo e 
secondo grado 
Sistemi di disequazioni 
Risoluzione di esercizi 
              
LE FUNZIONI 
Richiami sul concetto di insieme e sulle operazioni di unione ed intersezione 
Rappresentazioni di insiemi 
Concetto di intervallo 
Concetto di funzione 
Classificazione delle funzioni 
Definizione di Dominio e codominio di una funzione 
Ricerca del Dominio per le funzioni razionali e irrazionali 
Simmetria: funzioni pari e dispari per funzioni razionali 
Definizione di crescenza e decrescenza di una funzione 
Intersezioni con gli assi ( per funzioni razionali intere e fratte) 
Segno della funzione ( per funzioni razionali intere e fratte) 
 
LIMITI DI FUNZIONE E GRAFICO PROBABILE 
Concetto di limite  e di intorno ( senza definizione )   
Calcolo di limite di funzioni razionali per  x che tende ad un valore finito 
Continuità e discontinuità di una funzione : Calcolo del  limite destro e sinistro 
Calcolo di limite per x che tende ad infinito 
Determinazione di  asintoti verticali , orizzontali ed obliqui 
Rappresentazione del grafico probabile di una funzione razionale (intera e fratta)  
sulla base  degli elementi determinati ai punti precedenti ( dominio,segno, 
intersezioni , asintoti e calcolo limiti) 
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FISICA  

 
Testo utilizzato  :  Parodi- Ostili – Mocchi - Onori: Lineamenti di Fisica  2^ 
Biennio e  5 anno Ed. Paravia 
 

TEMPERATURA E CALORE  : 
Misura della Temperatura e scale termometriche 
Differenza tra calore e temperatura 
La dilatazione termica : dilatazione dei solidi e dei liquidi 
Calore e Lavoro . Esperienza di Joule 
Capacità termica e calore specifico 
La relazione fondamentale della calorimetria 
L’equilibrio termico 
Il Calorimetro e la determinazione del calore specifico di un materiale 
Gli stati di aggregazione della materia ed i passaggi di stato 
La propagazione del calore 
Risoluzione di problemi sull’equilibrio termico 

 

TERMODINAMICA  : 
                                
Leggi dei Gas : I- II legge di Gay- Lussac  - Legge di Boyle 
L’equazione di stato dei gas perfetti 
Cenni sulla teoria cinetica dei gas 
L’energia interna 
Trasformazioni termodinamiche  e lavoro in una trasformazione termodinamica nel 
piano PV 
Primo principio della termodinamica e sue applicazioni alle trasformazioni isocore, 
isoterme e adiabatiche ; 
Le macchine termiche e il rendimento 
Ciclo di Carnot 
Le macchine frigorifere 
Il Secondo principio della termodinamica : enunciati di Clausius e Kelwin 
 
LA CARICA E IL CAMPO ELETTRICO : 
 
Elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione; 
Struttura elettrica della materia 
L’elettroscopio 
La legge di Coulomb  e le sue analogie e differenze con la forza gravitazionale 
Il campo elettrico : definizione del vettore campo elettrico, principio di 
sovrapposizione di più campi, campo elettrico uniforme; 
Energia potenziale elettrica ed analogie con l’energia potenziale gravitazionale ; 
La conservazione dell’energia 
Differenza di potenziale elettrico  e moto delle cariche – Analogie tra potenziale 
elettrico e temperatura 
I condensatori piani : Capacità ed energia immagazzinata in un condensatore 
piano 
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LA CORRENTE ELETTRICA 
 
La corrente elettrica nei solidi : unità di misura della corrente elettrica 
Il generatore di forza elettromotrice : analogie col modello idraulico 
La resistenza elettrica e la I^ legge di Ohm 
La resistività e la II legge di Ohm  : influenza della temperatura 
La potenza elettrica e l’effetto Joule 
I circuiti elettrici : resistenze in serie ed in parallelo 
La legge dei nodi 
Strumenti di misura elettrici : Amperometro e Voltmetro e loro inserimento in un 
circuito 
Risoluzione di semplici circuiti elettrici resistivi con resistenze in serie ed in 
parallelo 
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SCIENZE NATURALI  

 
 
Testi in adozione:  

  Biosfera: chimica, scienza della terra, biologia. Volume2-LINX 
  Il racconto delle scienze naturali. Zanichelli 
 
   
   
La fotosintesi: la fase luminosa della fotosintesi, la fase oscura della fotosintesi.  
La respirazione cellulare. 
Il metabolismo del glucosio: la glicolisi, il ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa e 
produzione di ATP. 
Fermentazioni: fermentazione lattica e alcolica. 
La riproduzione e lo sviluppo: il sistema riproduttivo umano, apparato riproduttivo 
maschile, la produzione ormonale maschile. Apparato riproduttivo femminile, la 
produzione ormonale femminile, ciclo ovarico, ciclo uterino. 
Dallo zigote all'embrione. 
Acidi nucleici: DNA-RNA. La duplicazione del DNA. Il codice genetico. La     
sintesi proteica.  
Cenni di genetica. La clonazione. 
Le mutazioni genetiche. 
Le biotecnologie. La PCR.  
Il pianeta Terra: l'interno della Terra. I vulcani e i terremoti. Scala Richter e scala 
Mercalli. 
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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. 
- A. 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. 
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- 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. 
- 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” 
- A. 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:skipp,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 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


