
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

ESAME DI STATO 
 
 

CLASSE 5 a sez C 
 

LICEO LINGUISTICO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE 
“BENEDETTO CROCE”  

 
  

Liceo delle Scienze Umane –  Liceo delle Scienze Umane op. Econ. Sociale  



2 
 

INDICE 

Riferimenti normativi………………………………………………………………………….2 

Composizione del Consiglio di classe...................................................................... 5 

Profilo dell’indirizzo di studio ................................................................................. 6 

Prospetto orario del quinto anno ........................................................................... 9 

Composizione della classe....................................................................................10 

Presentazione della classe e valutazione delle attività curriculari……………………………11 

Obiettivi disciplinari raggiunti .............................................................................. 15 

Metodi e strumenti utilizzati ................................................................................ 16 

Verifiche e valutazioni ......................................................................................... 17 

Credito scolastico e formativo.............................................................................. 18 

Moduli con metodologia CLIL .............................................................................. 19 

Percorso competenze trasversali per l'orientamento.............................................. 20 

Simulazioni e verifiche in vista dell'esame di stato .............................................. ..22 

Competenze di cittadinanza......................................................................………….23 

Attività e progetti svolti nell'ambito di Cittadinanza e costituzione.........................  25                    

 PROGRAMMI SVOLTI                    ITALIANO .........................................………….28 

 STORIA ESABAC.................................………….31 

 FILOSOFIA.........................................………….32 

 LINGUA E LETTERATURA INGLESE  ....………….33 

                                                   CONV. INGLESE..............................................34 

 LINGUA E LETTERATURA FRANCESE  .………….35 

 CONV. FRANCESE .............................………….37 

 LINGUA E LETTERATURA TEDESCA.....………….38 

 CONV. TEDESCO ................................………….39 

 MATEMATICA.....................................………….40 

 FISICA ..............................................………….41 

 SC.NATURALI.....................................………….42 

 STORIA DELL’ARTE ............................………….43 

 SC. MOTORIE ...................................………….45 

 RELIGIONE .......................................………….46 



3 
 

 
 
 
 

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 
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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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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 dall’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.  

 
 
 

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 
progetto EsaBac, ESAme di Stato + BACcalaurèat, diploma binazionale italo-francese 
che sancisce un percorso di formazione integrata attuato nelle classi del triennio della 
scuola 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 
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percorso 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.  
 
 

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 mai gli operatori scolastici. 
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OBIETTIVI DEFINITI DAL CONSIGLIO DI CLASSE  
 
 
Obiettivi generali del triennio  
 
• Sollecitare e coltivare la curiosità anche al di fuori del 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 trimestre  
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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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE  

 

 

 

 

 
 
Variazione nel numero degli studenti della classe n el triennio  
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E  
VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ CURRICULARI  
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Attività complementari e/o integrative realizzate d alla classe nel secondo 
biennio e nel 5° anno  

2016-17 

19 /10/ 2016  Benedetto Croce Progetto Intercultura-Scambi culturali 

20 ottobre 
2016  

Benedetto Croce Progetto BEC-Scambi culturali 

19 novembre 
2016  

Benedetto Croce Relazione dibattito “Guerra e Pace” a cura di 
Emergency.  

8 novembre 
2016.  

Ariston Film “Macbeth” 

4 Febbraio 
2017   

Benedetto Croce Olimpiadi della Filosofia 

15 Marzo 
2017.  

Auditorium “San 
Domenico”  

Teatro: “Questa sera si recita a soggetto” 
Pirandello 

4-9 maggio Cannes Stage Linguistico presso la Scuola Pierre Overall 

 

2017-2018 

12/10/2017 Consorzio Uno 
 
Open day: attività di laboratorio 
 

07/12/17 UNLA  
 Incontro con l’autore Giacomo Mameli : romanzo 
“Il forno e la sirena”  
 

14/12/17 Teatro lirico 
Cagliari 

Opera: “il lago dei cigni” e visita al teatro lirico 

13/19 
Febbraio   

 Scambio con la Polonia  

26/03/18 Centro servizi 
culturali  UNLA  

Incontro con l’autore Alessandro Muroni  
“All’ombra della pensilina” 
 

12/05/18 I.T. L.Mossa di 
Oristano   

“Concorso Amianto e le scuole”.  

Marzo 2018 Cagliari  
Certificazione B2 Inglese e B1 Tedesco 
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2018-19 

   

04/10/18 I.T. L.Mossa di 
Oristano  

Conferenza storica “Trincee profonde del 900”.  

13/10/18 In sede Orientamento – Associazione United Network 
Europa.  

19/10/18 Nuoro Museo MAN  Mostra “La Bohème” 

12/11/18 I.T. L.Mossa di 
Oristano  e 
 in sede  

 
Attività di orientamento ESABAC   

04/12/18 Centro servizi 
culturali UNLA  

 Presentazione dei corsi di Laurea lUMSA 

06/12/2018  In sede  Presentazione dei corsi di ASSORIENTA 

10/12/2018.  In sede il dott. Mauro Murgia, del Centro Trasfusionale 
dell’Ospedale San Martino di Oristano,   

18/12/18 Centro servizi 
culturali UNLA  

  Presentazione dei corsi  dell' Università I.E.D. 

19/12/18 Cagliari Teatro Lirico “ Il Rigoletto” 

08/01/2019  In sede Presentazione corsi N.A.B.A. Milano 

02/03/19 Cagliari Fiera 
campionaria 

Sardinian Job Day   

29/30 
Gennaio 

Consorzio Uno Presentazione dei corsi di Laurea 

5/6 Febbraio  Consorzio UNO   Attività di laboratorio   

08/02/2019  In sede Olimpiadi della Filosofia 

01/03/19  Orientamento Università degli studi CAGLIARI 

21/03/19 Teatro S.Sebastiano 
Oristano 

“ Uno, nessuno, centomila 

28/03/19 Centro servizi 
culturali   UNLA  

Incontro con  l'autore,  Marta Barone  

03/04/2019  Cinema Ariston 
Oristano 

 “Mary, Queen Of Scots”.  

05/04/19 Auditorium Hospitalis 
Sancti Antoni 
Oristano  

Convegno “NON SOLO STORIA – Come la storia 
si può far impresa”.  

12/04/19 Orientamento Università degli studi SASSARI 

01/05/19 Cagliari Certificazioni Inglese B2 
B1 Inglese; B1 Tedesco  

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI  
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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  
 TABELLA RIASSUNTIVA  

MATERIE METODI STRUMENTI TIPOLOGIA DELLE 
VERIFICHE 

Religione Lezioni frontali fotocopie, altri materiali, 
sussidi audiovisivi. 

Discussioni 

Lingua e letteratura 
Italiana 

Lezioni frontali. 
Film, teatro, 
convegni, Incontro 
con l'autore 

Libro di testo, lezioni 
ppt 
filmati 

Prove scritte e 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, 
rappresentazione 
teatrale. Film,visite 
guidate 

Prove scritte e orali 

Lingua e cultura Inglese 
 

Lezioni frontali. 
Video, Film, file 
multimediali 

Libro di testo, fotocopie, 
CD, DVD 

Prove scritte e orali 

Lingua e cultura 
Tedesca 

Lezioni frontali e 
relazioni 

Libri di testo, sussidi 
audiovisivi,internet 

 Prove orali e scritte 

Filosofia Lezioni frontali e 
partecipate, attività 
di gruppo. 

Libri di testo, materiale 
in fotocopia, testi. 

Prove orali, verifiche 
scritte propedeutiche 

Storia Esabac Lezioni frontali, 
conversazioni e 
discussioni guidate, 
relazioni scritte, 
documentari Storici 
in lingua  

Libro di testo, 
documenti 

Esercitazioni scritte, 
analisi di documenti, 
discussioni guidate 

S. Arte Lezioni frontali, 
conversazioni 

Libro di testo, altri 
materiali, incontro con 
l'artista, mostre 

 Quesiti, prove orali. 

Matematica   Lezioni frontali, 
esercitazioni, 
laboratori di 
informatica 

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 
altri materiali di 
laboratorio. 

Verifiche orali , 
laboratorio, 
collegamenti Internet 

Scienze Motorie Lezioni frontali, 
cooperative 
learning, Attività in 
palestra o in spazi 
idonei. 

 Materiali sportivi, 
esercitazioni pratiche 

Test a risposta multipla   
ed esercitazioni  
sportive 

Contenuti: criteri di selezione, organizzazione  
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Nell’organizzare gli argomenti da proporre durante l’anno scolastico il Consiglio di Classe ha 
ritenuto 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 si sono basati  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. 

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: 

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

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. 

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. 

Acquisizione della capacità di esposizione: 
- organicità: intesa come completezza del discorso; 
- logicità, corrispondente al procedimento del pensiero 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. 
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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 sufficienti :  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 
. 
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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 a due moduli delle discipline non 

linguistiche (DNL) nelle lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali. 

Anno 
scolastico 

Classe Argomenti ore 
CLIL 

Obbiettivi 

2016-17 3CL 

Proportions and percentages.  
The Cartesian plane.  
Functions and proportional 

relationships.  
Graphing linear equations.  
Equations and word problems.  
Vectors.  
Trigonometry: sine, cosine, 

tangent. 

15 Terminologia della disciplina 

2017-18 4CL 

- Kinematics, distance and 
displacement.  

- Speed and velocity. 
- Rectilinear motion and 

graphs.  
- Newton's laws 

11 Terminologia della disciplina 

2018-19 5CL 

- Work, energy, power. 
- Heat and temperature. 
- State of matter.  
- Thermodynamics 

17 Terminologia della disciplina 

 

Contenuti e aree tematiche interdisciplinari e argomenti CLIL  

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

sviluppare, il Consiglio individua le seguenti tematiche o argomenti che possono essere svolti 

in modo parallelo da diverse discipline: 
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 Argomenti/tematiche 

 
Discipline coinvolte 

La donna nella letteratura  ITALIANO – STORIA – LING. STRANIERE - 
FILOSOFIA 

Scoperte scientifiche( Scienza, cultura e società)  ITALIANO – STORIA – LING. STRANIERE 

Il Lavoro ITALIANO – STORIA – LING. STRANIERE 

I contenuti con i quali si è sviluppata ciascuna area tematica, sono riportati in maniera 
specifica nei programmi delle discipline coinvolte.  
  

Alternanza Scuola Lavoro / PCTO 
Nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro programmati dall’Istituto, le attività 
realizzate nel triennio si sono svolte Secondo i Progetti: 
 
Anno scolastico 2016-17  L'insegnamento dell'inglese e delle lingue straniere nella 
scuola dell'infanzia 
 
Anno scolastico 2017-18  “ARTE E COMPETENZE LINGUISTICHE” 
 
Anno scolastico 2016-17 “ L'insegnamento dell'inglese e delle lingue straniere nella scuola 
dell'infanzia” 
L'attività si è svolta presso la scuola dell'Infanzia di via Lanusei, e si è articolata in varie fasi  

-Conoscenza della classe e lezioni formative nella scuola dell'infanzia 
-Osservazione del lavoro in classe 
-Studio e progettazione dell'unità didattica 
-Presentazione dell'unità didattica ( lezione/attività) 
 

Anno scolastico 2017- 18  “ARTE E COMPETENZE LINGUISTICHE” così articolato:  

- Orientamento  
      - Formazione alla sicurezza                                                                                                           

- Formazione in classe                                                                                                                  
- Laboratori e stage              

      - Presentazione risultati. 
 

Per l'annualità l’attività 2016/17 si è svolta presso la scuola dell'Infanzia di via Lanusei, in 
collaborazione con le maestre .Dopo una prima fase di orientamento e la visita della 
struttura scolastica, le studentesse sono state accolte in gruppi di 4/ 5 in ogni sezione e, 
dopo un periodo di osservazione, hanno individuato un'attività didattica da svolgere. L'UD in 
lingua straniera è stata realizzata in classe sotto la guida dei tutor aziendale e dei docenti di 
lingua del Liceo Linguistico.  
  
 
Per l'annualità 2017/18 presso il nostro istituto e presso l'Università di Cagliari” In 
collaborazione unitamente ai i docenti del Corso di laurea in Scienze della comunicazione- 
Dipartimento di Pedagogia, psicologia, filosofia e alla Facoltà di Studi umanistici . Grazie 
alla progettazione e apprendimento, tramite laboratorio pomeridiano, di alcuni software 
necessari per lo svolgimento dei lavori in aula i ragazzi hanno programmato e realizzato 
delle UD di Storia dell'arte. Il progetto ha utilizzato la metodologia del learning by doing 
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attraverso la creazione e la gestione di laboratori in ambiente scolastico e presso la 
struttura ospitante durante l’esperienza di stage. Gli studenti sono stati divisi in piccoli 
gruppi attribuendo a tutti un preciso compito da svolgere e una precisa responsabilità sotto 
la guida dei tutor. 
 
La certificazione delle competenze, è avvenuta con l’indicazione dei livelli di padronanza 
predisposti in fase di progetto. È stata curata dal tutor aziendale, vista la risultanza 
dell’osservazione multifocale ed utilizzando il modello di certificazione predisposto dalla guida 
operativa e personalizzato con le competenze individuate per ciascun ambito dei progetti La 
realizzazione di tali attività, in cui tutti hanno dimostrato vivo interesse e si sono impegnati con 
serietà ed entusiasmo, ha influito anche nelle scelte del futuro percorso formativo di alcuni 
alunni. 
Particolarmente importante è stato nei tre anni, il contributo speso dalla classe alle iniziative 
promosse dall’Istituto per l’orientamento in entrata Open Day (inserite anche queste nel 
progetto Alternanza scuola- lavoro).  
 
Solo un'alunna ripetente non ha svolto il medesimo percorso di Alternanza Scuola lavoro 
viene presentata perciò  l'esperienza formativa degli anni precedenti : 
 
ANNO SCOLASTICO 2015 - 2016 
- Progetto Monumenti Aperti: 
Gli alunni hanno partecipato alla manifestazione “ Monumenti Aperti” a Oristano e 
precisamente alla presentazione di Portixedda. Nel periodo precedente  gli alunni hanno 
elaborato il testo sul sito archeologico dal punto di vista storico - artistico e poi hanno svolto le 
diverse traduzioni in lingua inglese, francese e tedesco. 35 ore 
 
ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017 
- PROGETTO: SITO ARCHEOLOGICO DI CUCCURADA - il lavoro dell’operatore turistico-
archeologico 
Il progetto è iniziato l’8 aprile 2017 con la visita al Complesso nuragico di Cuccurada a Mogoro 
e poi è proseguito in classe con lo studio del sito, trascrizione delle registrazioni audio della 
presentazione e delle informazioni ricevute dall’archeologa/ tutor. Le informazioni ricavate 
sono state poi tradotte in lingua inglese, francese e tedesca e infine registrate su file  e 
masterizzate su CD. Nell’ultima giornata, il 13 maggio, gli alunni hanno presentato presso il 
sito archeologico il loro prodotto in lingua straniera alla presenza dell’archeologa.  
Il progetto è stato valido in quanto ha mostrato agli alunni come si gestisce un’ area 
archeologica e come ci si rapporta con il visitatore. 46 ore 
 
- Formazione trasversale (in classe): 
- la pragmatica della comunicazione 
-   la gestione del conflitto 
-   la normativa di riferimento, tutela, diritti e doveri 
-   la cooperazione 
-   il clima di gruppo                  11 ore 
 
- Corso sulla sicurezza (online)  16 ore 
 
- Progetto Erasmus Plus sulla cittadinanza europea a cura dell’Ass. Interculturale Italia-       
Romania.       14 ore 
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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 il Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di riferimento 
ministeriali,  ha utilizzato le schede allegate al presente documento  

 

SIMULAZIONI DELLA PROVA ESABAC  
 
Sabato 23/03/2019  
Au choix de l’élève 
Tipologia: Essai bref sur corpus 
Les conséquences de la Guerre Froide en Europe(1947-1989) 600mots environ  
Tipologia: Commentaire dirigé 
analyse d'un ensemble de  documents 
« Le plan Marchall, une aide économique ou une arme  politique?» 
 
Venerdì 5  aprile  
Au choix de l’élève 
Tipologia: Essai bref sur corpus 600 mots environ 
Littérature“A la croisée des arts: peindre avec les mots, écrire avec la peinture” 
Histoire:  «Le prosessus de la décolonisation: caus es, conséquenc et enjeuxes  
Tipologia: Commentaire dirigé 
Littérature“La courbe de tes yeux fait le tour de mon coeur» Paul Elouard 
Histoire «1945:naissance d'un nouveau monde?» 

Obiettivi  

Accertamento del raggiungimento degli obiettivi formativi e didattico - disciplinari in termini 
di conoscenze, competenze, capacità. 

Strutturazione  

Nei mesi di Marzo e aprile i ragazzi che hanno aderito all’esperienza ESABAC hanno svolto, 
oltre alle verifiche curricolare impostate secondo la tipologia ESABAC, due simulazioni 
svolgendo elaborati in conformità alle direttive alle quali verranno formulate le prove che 
saranno somministrate in sede di esame. 
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Competenze di cittadinanza e Costituzione individua te dal consiglio di 
classe e acquisite dagli studenti: livelli di valut azione  
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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 
dell’attività 

Attività svolte, soggetti 
coinvolti e durata 

Competenze acquisite 

Cyberbullismo Discussione e 
confronto 

Lettura di documenti su 
varie tipologie del cyber 
bullismo( 1 lezione ora 
Inglese) 

Conoscenza del 
fenomeno e delle cause 

 
Volontariato 
 

Donazione del 
sangue 

Incontro col Dott. Murgia 
e donazione 
(1 lezione) 

Senso di solidarietà 
sociale 

 
I principi della 
Costituzione 
 

Art 1,2,3,,10, 
11,21,29,30,37,51 
Leggi sulle donne 

Incontro con la Prof.ssa 
Carrus  (5 Lezioni) 

Costiuzione : periodo 
storico, Struttura, 
Caratteri. Analisi di 
alcuni articoli  

 
Interculturalità 

Progetto 
Intercultura 

Tutta la classe ha accolto 
i ragazzi di Intercultura 
favorendo il dialogo e 
l'integrazione (intero A,S.) 

Scambio lessicale, 
utilizzo della lingua 
inglese, conoscenza usi 
e costumi. 

 
Pari 
opportunità 
 

Femminismo,aspet
ti socio-culturali 
legati alla diversità 
di genere 

Discussioni e confronto (1 
lezione ora Religione) 

Capacità di confronto e 
rispetto delle differenze 

 
Rispetto dei 
diritti umani 
 

La dignità umana e 
i diritti 

Discussioni e confronto (1 
lezione ora Religione) 

Rispetto delle differenze 
nella commune dignità 
umana 

 
“Il Quotidiano 
in classe” 
 

Lettura del 
quotidiano” La 
nuova Sardegna” 

Tutta la classe legge gli 
articoli di rilevanza 

Competenze di tipo 
analitico e critico 

Stage 
linguistico 

 a.s. 2016-2017 
Stage a Cannes 

Lezioni in lingua, 
escursioni, confronto con 
le famiglie ospitanti  ( 5 
giorni) 

Oltre alle competenze 
linguistiche le ragazze 
hanno acquisito una 
certa capacità di 
rapportarsi con modi di 
vita differenti 

Certificazioni 
linguistiche… 
Marzo 2018.. 

Certificazione B2 
Inglese e B1 

Tedesco 

Lezioni in lingua, test, 
audio 

Acquisizione della 
lingua, ascolto e 
conversazione 
 

Certificazioni 
linguistiche 
01/05/19 

Certificazioni 
Inglese B2 e B1;  
tedesco B1 

  
Lezioni in lingua, test, 
audio 

Acquisizione della 
lingua, ascolto e 
conversazione 
 

Scambio 
culturale  
 a.s.2017-18 

Scambio culturale 
Polonia 

Soggiorno nelle famiglie 
Polacche ( 5 giorni) 

Capacità di 
adattamento, confronto 
e utilizzo della lingua 
veicolare( Inglese) 
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ALLEGATI 
 
 
 
 

 ALLEGATO 1: Griglia di attribuzione dei voti 

ALLEGATO 2: Griglia di valutazione della prima prov a Tip. A 

ALLEGATO 3: Griglia di valutazione della prima prov a Tip. B 

ALLEGATO 4: Griglia di valutazione della prima prov a Tip. C 

ALLEGATO 5: Griglia di valutazione della seconda  p rova 

ALLEGATO 6: Griglia di valutazione della prova Esab ac : Essai Bref 

ALLEGATO 7: Griglia di valutazione della prova Esab ac: Commentaire 

dirigé 

ALLEGATO 8: Griglia di valutazione della prova Esab ac : Histoire 
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PROGRAMMI 

SVOLTI 
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PROGRAMMA LETTERATURA ITALIANA 

Testo in adozione: “ Testi e Storia della Letteratura” 
 di Baldi, Giusso, Razzetti; Zaccaria Ediz. Paravia 

 
IL ROMANTICISMO  

• La polemica romantica.;Mme de Staël: “L’importanza delle traduzioni per rinnovare la letteratura 
italiana” da “Sulla maniera e la utilità delle traduzioni” tratto dal “De l’Allemagne” Giovanni 
Berchet: “Il pubblico dei romantici” da “Lettera semiseria di Grisostomo al suo 
figliuolo”Leopardi: Discorso intorno alla poesia romantica. Riflessi in campo letterario sulla 
situazione politica italiana. 

• Gli intellettuali e la Restaurazione;  
• La ricerca dei valori alternativi.  
• Leopardi: la poetica dell’indefinito e del vago, la teoria del piacere, il pessimismo. 

• Manzoni: vita, opere, poetica. la religiosità, la riflessione sulla storia, gli scritti teorici di poetica, 
• Gli inni Sacri, “ la Pentecoste” v. 1-96 
• “Vero storico e vero poetico” da “Lettre à Moniseur Chauvet” le tragedie e l’eroe romantico 

cristiano, Adelchi,contenuto e tematiche, coro dell’atto III e IV  
• La poetica civile., Il Cinque maggio.  
• I Promessi Sposi, il romanzo storico contenuto, struttura, personaggi, tematiche, tecniche 

narrative, lingua; 
• L’eroe romantico cristiano. 

I valori alternativi: le illusioni e il tempo della memoria  

LEOPARD I: Vita, opere, poetica, le fasi della maturazione letteraria. Commento, versione in prosa, 
contenuto delle seguenti opere: 

• L’infinito. La sera del dì di festa. A Silvia. La quiete dopo la tempesta. Il sabato del villaggio. 
• Le operette morali; contenuto, lettura e commento dei seguenti brani: “Dialogo della natura e di 

un islandese”, “Cantico del gallo Silvestre” 
• .La Ginestra (v. 1-145) e (v. 297-317). 

AREA TEMATICA: Rapporto tra scienza, cultura e soci età; Il lavoro  

• Positivismo, naturalismo, verismo. La teoria deterministica e Darwiniana. 
• La fiducia nella scienza e nel progresso. Le mutazioni socio- economiche causate 

dall’industrializzazione. 
• G.Verga : vita, opere e poetica. 

TESTI: Il Manifesto Naturalista. Rosso Malpelo, Nedda, Fantasticheria, La roba, Libertà 
• Il ciclo dei vinti I Malavoglia, Teorie veriste e tecniche narrative ne “I Malavoglia”brani proposti 

dal libro di testo,  
• La teoria dell’utile , il tempo, lo spazio, i personaggi, L’artificio della regressione 
• La natura e il tempo. L’artificio dello straniamento 

Temi affrontati in prospettiva pluridisciplinare:  
Il lavoro e Le mutazioni socio- economiche causate dall’industrializzazione 
in Verga. La collocazione storico sociale del letterato e la Poetica civile in Foscolo, Manzoni e 
Leopardi. . Il tempo della memoria e della Fanciullezza in Leopardi; 
La condizione della donna in: Verga (Nedda), Manzoni ( Lucia, Gertrude, Agnese), Foscolo (Teresa, 
Isabellina, la madre), Leopardi (Silvia, la donzelletta) 
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AREA TEMATICA: CULTURA, SCIENZA, SOCIETA’  

• Cenni sul decadentismo. La scissione tra artista e società: C.Baudelaire “L’Albatro” 

• Percorso sul Romanzo  
• Evoluzione del  romanzo dal 700 al ‘900 . 

il romanzo storico,  
il romanzo realistico,  
il romanzo epistolare  
il romanzo satirico 

TESTI: 
• L’evoluzione del romanzo nell’opera di Svevo e Pirandello. 

SVEVO: La Coscienza di Zeno. 
• La crisi della borghesia nel romanzo, la psicoanalisi, la concezione del tempo, l’ironia, 

l’inettitudine, rapporto tra malattia-salute-società, sogno-realtà, amore-donna-matrimonio. 

PIRANDELLO:  

• Il Fu Mattia Pascal. 
• La concezione del mondo nel romanzo. 
• Il sentimento dl contrario. 
• La coscienza del protagonista, la maschera, i tempi narrativi.    

                                                          
Le ragazze hanno inoltre partecipato alla presentazione di alcuni romanzi:   
 

• La presentazione del romanzo “Il forno e la sirena” di Giacomo Mameli 
• La presentazione del romanzo “All’ombra della pensilina” di Alessandro Muroni 
• La recente traduzione di “ Cime Tempestose” di Marta Barone,; 
• La presentazione del libro di “ Lo stupore della notte” di Piergiorgio Pulixi 

 

PERCORSO POETICO 

Il percorso è stato costruito con lezioni PPT per d are dei cenni sulla produzione poetica del 
1900, l’analisi perciò riguarda solo le opere di se guito riportate:  

 
TARDO ROMANTICISMO , Carducci:cenni biografici e poetica “ Il comune rustico”,”Pianto antico” 
 
DECADENTISMO E SIMBOLISMO 1885- 1920 : L'Albatros 
Pascoli, cenni biografici e poetica”Lavandare”, “ Novembre” 
D'Annunzio cenni biografici e poetica “ La pioggia nel pineto” 
 
CORRENTI LETTERARIE DEL NOVE-CENTO (1900-1960) 
Futurismo, principali esponenti, ” Il bombardamento di Adrianopoli”F.T.Marinetti 
“La fontana malata “ Palazzeschi” 
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La lirica dei Primi del 900: I Crepuscolari condizi one esistenziale e poetica.  

G. Gozzano La Signorina Felicita, ( L’amica di nonna Speranza) 
Corazzini Perchè tu mi dici poeta? 
Moretti “Poesie scritte col lapis”  

L’ERMETISMO (1920-1950)  
Montale, cenni biografici e poetica “Forse un mattino andando in un'aria di vetro” 
”Meriggiare pallido e assorto” Ho sceso dandoti il braccio... 
Quasimodo, cenni biografici e poetica, “Uomo del mio tempo” “ Alle fronde dei salici” “Ed è subito sera “ 
Ungaretti, cenni biografici e poetica, “ Soldati”, “ Mattina”,” Non gridate più”, “ In Memoria” 
 
Saba cenni biografici e poetica Trieste, Amai, A mia moglie 
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DISCIPLINA: HISTOIRE 
Testo : Entre les dates   corso di storia ESABAC di  Elisa Langin Ediz. Loescher  

 
 
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 jour s et de la France de 1945 à nos jours  
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Programma di filosofia 

Testo in adozione: “Il coraggio della domanda”, F.Occhipinti. Einaudi scuola. 
 II e III volume 

 
 
Ripasso e approfondimento dei concetti chiave della filosofia moderna (caratteri sostanziali del 
Razionalismo, dell' Empirismo e del Criticismo) 
 Hegel, i capisaldi del sistema. La fenomenologia dello 
spirito; la dialettica. Volume II 
 Il Romanticismo, caratteri storico politici 
L'Idealismo, Hegel e la razionalità del reale 
( pag 552; da pag 556 a pag 557; da pag 560 
a pag 562; da pag 568 a pag 569; 
 da pag 606 a pag 609; pag 632) 
 A Schopenhauer, da pag 16 a pag 22 
 Iter salvifico , Arte, pietà ascesi ; Da pag 22 a pag 24. 
 Soren kierkegaard, vita opere e pensiero. L'esistenza umana, Da pag 25 a pag 31 
 Il rovesciamento dell'idealismo. le divergenze all'interno della scuola egeliana, da pag 114 a 
pag 115 
Feuerbach, una filosofia incentrata sull'uomo, vita e opere, da pag 115 a pag 118 
Analisi testuale pag 147, 148, “Perchè l'uomo si rispecchia in Dio” 
laboratorio sul testo pag149 
 C Marx, vita e opere. La critica all'idealismo e il ruolo del proletario; una nuova forma di 
società contro l'alienazione del lavoro. Il materialismo storico, la lotta per la trasformazione 
della società. Da pag 119 a pag 129; 
 Il Positivismo, caratteri generali, da pag 66 a pag 67 
A. Comte, e l'analisi scientifica della società; vita e opere, il quadro dei saperi. Da pag 68 a 
pag 71. 
Nietzsche e la crisi delle certezze, la trasvalutazione dei valori, vita e opere. La diagnosi della 
decadenza, la volontà di potenza, il super uomo e l'eterno ritorno. Da pag 190 a pag    201. 
 
 
 
 
 
 
 



 

32 
 
 
 

PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

Libro di testo: Compact Performer (Zanichelli) 

 
THE ROMANTIC AGE (1760-1837) 
The Gothic Novel (general features, page 106) 
Is it Romantic? - Emotion vs Reason - 
A new sensibility (pages 111-113) 
 
William Wordsworth (1770-1850) (pages 115-116) 
SHE DWELT AMONG THE UNTRODDEN WAYS (file) 
I WANDERED LONELY AS A CLOUD (Daffodils) 
Reading and analysis (page 117) 
 
Samuel T. Coleridge (1772-1834) page 118 
THE RIME OF THE ANCIENT MARINER (PART 1) 
Reading and analysis (pages 119-123) 
 
THE 20TH CENTURY(1901-1945) 
 THE MODERN AGE Main features on file 
(The Historical and literary background:  
The World Wars and the 20th century's dictatorships) 
The Modern Novel - Modernist Writers (pages 250-251) 
Stream-of-Consciousness Fiction and Technique (files)  
 
Virginia Woolf (1882-1941) and "moments of being" page 270 
KEW GARDENS (short story, fotocopies)  
Reading, translation and analysis.  
 
THE DYSTOPIAN NOVEL (page 303) 
George Orwell (1903-1950) and political dystopia (page 304) 
NINETEEN EIGHTY-FOUR 
BIG BROTHER IS WATCHING YOU 
Reading, translation and analysis (pages 305-307) 
 
Kazuo Ishiguro (born 1954) 
NEVER LET ME GO; CHAPTER ONE 
Reading and analysis (fotocopies) 
 
Cormac McCarthy (born 1933) 
THE ROAD (excerpts-fotocopies) 
Reading and analysis (pages 308-309 and fotocopies) 
 
Roberta Simpson Brown (born 1939) 
EARTHBOUND (short tale-fotocopies) 
Reading and analysis Converza 
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Conversazione in lingua straniera: Inglese 
 
The Great Gatsby by Scott Fitzgerald 
 
First Certificate practice: vocabulary expansion, 
sentence transformations and gap filling exercises. 
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PROGRAMMASVOLTO DI LINGUA E CULTURA FRANCESE CLASSE  

LIBRO IN ADOZIONE : AVENIR M.C.Jamet Ediz. Valmartina 

Tempi : quattro ore settimanali di cui una in compresenza con la docente di 
conversazione di madre lingua prof. S. Falchi, per un totale di ore 107 svolte dal 
18/09/2018 al 15/05/2019, 121 al 08/05/2019. 

Le roman pendant la période romantique : caractères généraux, d’après Avenir, 
M.C. Jamet, Valmartina, pag.298. 

Le courant réaliste : Stendhal et la chronique ; Balzac et la recréation de la 
société ; Flaubert et le style, Avenir, pag 298.    

Stendhal entre romantisme et réalisme,  (sa vie, son oeuvre Avenir,  pag.312)  
analyse de l'extrait « La tentative de meurte »,Le Rouge et Le Noir, (1831), 
d’après Avenir, Valmartina, pag.226. 

Flaubert ou la modernité dans le roman. 

(Sa vie , son œuvre Avenir pag.320, 321); vision du film « Mme Bovary », Vicente 
Minnelli, 1949; résumé de l'histoire, la personnalité d'Emma, le 
Bovarysme;analyse de l’extrait  «L’ éducation d’Emma au couvent », Mme Bovary, 
(1857), chapitre VI Mme Bovary ed. CIDEB,  analyse de l'extrait « Le bal »,Mme 
Bovary, (1857), d’après Avenir, pag.234. 

Le naturalisme , les précurseurs: Edmond et Jules de Goncourt,; 

Zola, le théoricien du naturalisme, (sa vie, son œuvre Avenir pag.323) ; lecture et 
analyse de l'extrait: « La ruine d’un petit commerce », Au Bonheur des Dames, 
(1883)  résumé du recit, Avenir pag.242 ;  La presse lance l’affaire Dreyfus(1898), 
analyse d’un passage de l’article « J’accuse », lettre au président de la république 
d’E. Zola, parue sur le journal  « L’Aurore » (1898), d’après  Avenir, pag.206. 

La représentation du Paris de La Belle Epoque dans les affiches publicitaires de 
Henri de Toulouse- Lautrec. Narrateur de la vie dans la capitale française, du 
fascinant demi-monde, des humbles, des chanteurs, des danseuses, des 
prostituées et de ses lieux : les cabarets, les cirques, les théâtres, les bordels. 
Réflexions autour de l’affiche « Moulin Rouge- La Goulue » (1891), première 
affiche publicitaire réalisée par Toulouse-Lautrec. Œuvre présentée à l’exposition 
« La Bohème » au musée Man de Nuoro, le 19/10/2019. 

Charles Baudelaire, poète de la ville moderne (Paris). 

La modernité dans la poésie de Baudelaire, la condition du poète et le rôle du 
langage poétique. 

Baudelaire:(sa vie, son œuvre, Avenir pag. 322), sa poétique; analyse des 
poèmes: « Correspondances », « Spleen », « L'albatros », « Élévation », 
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« L'Invitation au voyage », « A une passante », Les fleurs du mal, (1857), d’après 
Avenir ; «  Perte d’auréole », poème XLVI, Le spleen de Paris, (1869). 

Le parnasse, la littérature symboliste. La décadence, l'école symboliste. Qu'est-ce 
que le symbolisme?, suggérer par le symbole, un style fondé sur les 
synesthésies : caractères généraux, Avenir pag.306, 307, 308. 

Les années folles des surréalistes 

« Midnight in Paris », film de Woody Allen, 2011, résumé de l’histoire et reflexions. 

Le mouvement surréaliste, du réalisme au surréalisme, le dadaïsme, les principes 
surréalistes, les vicissitudes du mouvement surréaliste, Avenir pag. 387, 388, 389. 

Chanter l’amour dans une poésie engagée : Paul Eluard. 

(La vie et l’œuvre Avenir pag.397) ; analyse des poèmes : « La terre est bleue 
comme une orange », L’Amour, La Poésie (1929), Avenir pag.365, « La courbe de 
tes yeux », Capitale de la douleur, (1926), d’après Avenir , pag.364. 

J. Prévert :(sa vie, son œuvre, Avenir pag.500) ; analyse du poème « Embrasse-
moi », Histoires (1946), d’après Avenir, pag.484. 

Apollinaire : un voyageur dans la ville moderne au côté des émigrants et des 
marginaux. 

Apollinaire : (sa vie, son œuvre, Avenir, pag.394), analyse de l’extrait « Tu 
regardes les yeux pleins de larmes ces pauvres émigrants » tiré du poème 
« Zone », Alcools, (1913), d’après Plumes, Valmartina, pag.374. 

A la Recherche du temps perdu : histoire d’un milieu, histoire d’une conscience. 

Marcel Proust : sa vie, son œuvre, , temps et mémoire, les techniques narratives 
de Proust, la structure de l’œuvre, Avenir, pag.392, 393, 375 ; Analyse des 
passages « La petite madeleine », Du Côté de chez Swann, (1913), d’après Avenir 
pag.372, « Il était snob », Du Coté de chez Swann, (1913), Avenir, pag.373. 

La fin de l’Empire : décolonisation et indépendances. De la guerre d’Indochine 
(1945-1954) à la guerre d’Algérie (1954- 1962), Avenir pag.408, 409,  analyse de 
la une de L’Echo d’Alger du 21-22 aout 1955, Avenir, pag.408. 

Marguerite Duras : sa vie, son œuvre, Avenir pag 511 ; lecture des passages 
d’après son roman « L’Amant de chine du nord », (1984),ed. Folio, pag33-34. 

Existentialisme et humanisme 

Le climat historique, une philosophie, un échec ? 
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A. Camus: (sa vie, son œuvre, Avenir pag.510; lecture, analyse des extraits « Loin 
de la peste », La peste, (1947), Avenir pag.422,  « Aujourd’hui maman est 
morte », L'étranger(1942), d’après Avenir, pag.420. 

J.P.Sartre : (sa vie, son œuvre, Avenir, pag. 504, 505); lecture et analyse de 
l’extrait «Expériences scolaires », Les Mots (1964) d’après Avenir pag.417  et  
« Parcours existentiels », « A L’expérience du marronnier », « B L’expérience de la 
main », « C Je pense donc je suis… Variations », La Nausée (1938)  d’après 
Avenir, pag.418, 419. 

  

 

PROGRAMMA SVOLTO IN COMPRESENZA CON LA DOCENTE DI CONVERSAZIONE 
MADRE LINGUA: 
�� Lecture , analyse et compréhension du livre «Le petit prince» Antoine de 
Saint-Exupéry 
�� Les Habitations à loyer modéré (Nouvel Observateur) 
�� La discrimination positive 
�� L’immigration en France +(Source Ministère des Affaires Etrangères) 
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Programma svolto di LINGUA E CULTURA TEDESCA 
 
 

Testo in adozione :Global Deutsch Loescher Editore 
 
Letteratura 
 
Thema Mythos: 
H.Heine: Die Loreley 
C. Brentano: Die Loreley 
J. W. von Goethe: Mignon, kennst du das Land.......... 
E. Kästner:  Kennst du das Land, wo die Kanonen blühn .......... 
 
Geschichte: 
Otto von Bismarck / Zuckerbrot- und Peitschenpolitik. 
Wilhelm der II. 
Der erste Weltkrieg. 
Die Weimarer Republik. 
Die NSDAP, Hitler an der Macht, die Judenverfolgung, der zweite Weltkrieg, die 
nationalsozialistische Ideologie, Deutsche Jugend, 
 
Der Expressionismus 
Thema: Krieg / Nationalsozialismus 
G. Trakl: Grodek (die Farbsymbolik, der Krieg, Kommentar zu Grodek)  
R. Musil: Die Verwirrungen des Zögling Törless (Kommentar zum Auszug)  
Ö. von Horváth: Jugend ohne Gott (Interpretation des Auszuges) 
K. Mann: Mephisto  (Seite 150-152) 
 

Geschichte: nach dem zweiten Weltkrieg. 
Ende des Krieges, politische Maßnahmen der vier Mächte, der Marshallplan, Berlin- Blockade, 
die politische Teilung Deutschlands, die BRD und die DDR.  
Die Mauer. 
 
Die Literatur in der DDR. 
Der sozialistische Realismus, die Ankunftsliteratur, Kritik am Sozialismus. 
Ch. Wolf: Der geteilte Himmel (die Handlung, die Hauptfiguren, Kommentar zum Auszug) 
Th. Brussig: Am kürzeren Ende der Sonnenallee (Auszug S.7-9) u. Trailer 
Das Leben der Anderen (Film 2007) 
 
2) Lingua e civiltà  
 
Wo ist Atlantis? 
Indirekte Rede, Relativsätze, Konjunktiv I und II, Infinitivsätze, Akkusativ- und  
Dativergänzungen, Verben mit Präpositionen. 
Süßes und Saures (Artikel aus dem Internet zum Thema Halloween) 
Schüler für einen besseren Klimaschutz (Artikel aus dem Internet) (Übung: einen Brief an 
Greta schreiben). 
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3) Conversazione  
Über Sommerferien sprechen. 
Zeitungsausschnitten (Konjunktiv I und II). 
Der Rhein: der rheinische Sagenweg; eine Fahrt mit dem Schiff. 
Deutsche Flüsse. 
Über Weihnachten und Weihnachtsferien sprechen. 
Kurzfilm: Spielzeugland (Regisseur: J. A. Freydank). 
Nationalsozialismus. Text Bonhoeffer. Widerstand gegen den Nationalsozialismus. 
Erinnerung: die Judenvernichtung. 
Kurzfilm: Sie heißt jetzt Lotte (Regisseurin: A. Wetzel) 
Shell-Studie 2015. Was denken die Jugendlichen heute? 
So tickt die Jugend in Deutschland. 
H. Akyun: Einmal Hans mit scharfer Soße. (Auszug) 
 
 
I temi trattati sono stati i seguenti: 
Il mito : Italien/Arkadien in Mignon, die Loreley , der rheinische Sagenweg. 
La guerra : Grodek,  Kennst du das Land, wo di Kanonen blühn ....,  Jugend ohne Gott. 
Lo smarrimento, il dubbio, l’incertezza dell’uomo m oderno  in : Grodek, Die Verwirrungen 
des Zögling Törless, Mephisto, Der geteilte Himmel, der Expressionismus. 
La dittatura, il totalitarismo, il militarismo : Kennst du das Land, wo di Kanonen blühn ....,  
Jugend ohne Gott, Die Verwirrungen des Zögling Törless, das Leben der Anderen (Film), 
Spielzeugland (Kurzfilm), Sie heißt jetzt Lotte (Kurzfilm), Mephisto. 
L’intolleranza, la persecuzione del diverso, il raz zismo :  Jugend ohne Gott, Die 
Verwirrungen des Zögling Törless, Spielzeugland (Kurzfilm), Sie heißt jetzt Lotte (Kurzfilm), 
Am kürzeren Ende der Sonnenallee, das Leben der Anderen (Film), Klaus Mann. 
La resistenza, la ribellione: Text Bonhoeffer, Widerstand gegen den Nationalsozialismus. 
Il valore della tolleranza: Spielzeugland, Sie heißt jetzt Lotte, Einmal Hans mit scharfer 
Soße. 
Contrapposizione tra capitalismo e socialismo: die DDR, die Mauer, die politische Teilung 
Deutschlands, der geteilte Himmel, Am kürzeren Ende der Sonnenallee. 
La multiculturalità: Einmal Hans mit scharfer Soße. 
I giovani e le loro aspettative : Shell-Studie 2015, So tickt die Jugend in Deutschland, 
Schüler für einen besseren Klimaschutz (Artikel aus der Zeitung: Tageblatt) 
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Programma di matematica  

 
Libro di testo: 

Matematica.azzurro, Volumi 4 e 5, BERGAMINI-TRIFONE-BAROZZI, ZANICHELLI 
 

Equazioni e disequazioni (ripasso)  
 

Equazioni di secondo grado intere e frazionarie  
Disequazioni di secondo grado intere e frazionarie  
 

Le funzioni e le loro proprietà   
 

Definizione di funzione, immagine e controimmagine  
La classificazione delle funzioni  
Dominio e codominio di una funzione, definizione 
Esercizi sul calcolo del dominio di funzioni algebriche: razionali intere e fratte,  
irrazionali indice pari e dispari 
Zeri di una funzione 
Intersezioni con gli assi 
Il segno di una funzione  
Le funzioni pari e dispari  

I limiti definizioni e calcolo 
 

Gli intervalli  
Gli intorni di un punto, completo e circolare  
Gli intorni di infinito  
Limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito 
Limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito 
Limite finito di una funzione per x che tende a infinito 
Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito  
Limiti nella forma indeterminata infinito su infinito di funzioni algebriche 
Limite nella forma indeterminata 0 su 0 di funzioni algebriche 
Definizione di asintoto 
Asintoto verticale, orizzontale e obliquo: definizioni ed esercizi  
Grafico probabile di una funzione razionale e irrazionale, intera o fratta 
Definizione di funzione continua  
Discontinuità di prima, seconda e terza specie 

Funzioni trascendenti 
 

La funzione esponenziale, grafico e sue caratteristiche 
La funzione logaritmo, grafico e sue caratteristiche 
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PROGRAMMA DI FISICA 
  
Testo in adozione  : Parodi – Ostili – Mochi Onori Lineamenti di Fisica - Pearson 
 
Lavoro, energia, potenza 
Il lavoro di una forza come area del diagramma F, s. Svolgimento di problemi sul lavoro (anche 
della forza elastica). 
Teorema dell'energia cinetica; svolgimento di problemi su energia cinetica e lavoro. 
L’energia potenziale gravitazionale ed elastica. Svolgimento di problemi sull'energia potenziale 
gravitazionale ed elastica. Joule e kWh. La potenza, il watt. 
 
La legge della gravitazione universale, il valore di g (accelerazione di gravità). 
Temperatura e calore 
La misura della temperatura, taratura di un termometro; le scale Celsius e Kelvin. Teoria ed 
esercizi. 
La dilatazione termica lineare, di superficie, di volume. Applicazione numerica. 
Il caso dell'acqua. 
L'esperienza di Joule. La relazione fondamentale della calorimetria. Calore specifico, capacità 
termica, temperatura di equilibrio, calorimetro delle mescolanze. 
I passaggi di stato, il calore latente. 
Trasmissione del calore: la conduzione e la legge di Fourier. 
Trasmissione del calore per convezione e per irraggiamento, legge di Stefan-Boltzmann. 
Lettura del brano "La eco-abitazione". 
 
Termodinamica. 
Le leggi di Gay-Lussac e di Boyle. Determinazione dell'equazione di stato dei gas perfetti. 
Teoria cinetico-molecolare e energia interna (senza formule, a livello qualitativo). 
Trasformazioni cicliche, lavoro termodinamico; il primo principio della termodinamica, le 
diverse trasformazioni. Risposte a quesiti. 
Svolgimento di test e problemi sulle trasformazioni termodinamiche a pag.361 da n.7 a n.15. 
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. Esempio a pag.366. Il secondo principio della termodinamica. 
CLIL 
Work, energy, power; Exercises on power. Power as F*v. New units: kWh, HP. 
Solving problems on power. 
Heat and temperature. 
State of matter 
Thermodynamics, ideal gases, the three laws, ideal gases’ law 
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PROGRAMMA 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. 

L'apparato respiratorio: i polmoni, le fasi respiratorie. 

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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PROGRAMMA DI 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 
 
 
Programma effettivamente svolto: 
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. 
- 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”. 
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- 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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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

Unità didattiche  

• Potenziamento delle capacità condizionali ( forza, resistenza, flessibilità) 
• I circuiti e i percorsi allenanti le capacità condizionali (specifici e misti)  
• L'uso dei piccoli e grandi attrezzi per l'allenamento delle capacità coordinative e 

condizionali  
-funicella,bacchetta,step,tappetini,elastici,panca,spalliera 
svedese,materassini,coni,palloni. 

• I giochi non convenzionali per l'allenamento della resistenza aerobica, della 
rapidità e della forza. 

• Giochi sportivi: i fondamentali tecnici della pallamano,del basket,della 
pallavolo, 
della pallatamburello. 

• Potenziamento delle capacità coordinative generali e specifiche: 
-l'allenamento della coordinazione motoria con i percorsi tecnici per 
l'apprendimento della tecnica di base degli sport di squadra. 

• La propedeutica alla ginnastica artistica: 
-le capovolte, gli avvitamenti,i salti al tappeto 

-le capovolte, gli avvitamenti e i salti con l'uso del trampolino elastico e della 
pedana 

-atteggiamenti variati alla trave e alla cavallina.  

• La parete per l'arrampicata:nozioni base e piccoli percorsi.  
• Orienteering:nozioni base sull'orientamento e svolgimento di percorsi all'interno 

dell'area scolastica. 

• La lezione di educazione fisica: come prevenire gli infortuni quando si svolge 
una attività sportiva. 

• Come intervenire in casi di piccoli infortuni: contusioni,ferite,epistassi. 
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Materia di insegnamento: RELIGIONE CATTOLICA 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO  
� 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. 
� 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 dell’identità e dignità della persona umana, suo linguaggio fondamentale. La 
sessualità 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 proporzionata ed adeguata 
all’impegno e all’intimità reciproca.  

� Il tema dell’amore nella musica pop contemporanea (F. De Andrè, B. Antonacci, E. Finardi, Ligabue, M. 
Masini, Raf, F. Renga, T. Chapman). 

� 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. 

� Matrimonio e famiglia nella Bibbia: il simbolo sponsale per parlare della Alleanza tra Dio e Israele; il 
rapporto tra monoteismo e monogamia. Gesù nasce e cresce in una famiglia, si presenta come “Sposo” e 
il Regno dei Cieli è paragonato ad un banchetto nuziale. Gesù proclama l’indissolubilità secondo il 
progetto divino. L’insegnamento di S. Paolo che vede nel matrimonio un “mistero grande” (Sacramento) 
che riproduce l’amore di Cristo per la Chiesa. 

� 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 
medicalmente 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”, questione antropologica e sociale. 
� Film: “The woodsman. Il segreto” (sulla pedofilia). 
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GLI ALUNNI  
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CONSIGLIO DI CLASSE  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


