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Breve descrizione del corso: liceo linguistico 
 

1 – PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

1.1 Docenti 
 

Materia Classe III Classe IV Classe V 

Italiano Del Lungo Barbara Del Lungo Barbara Del Lungo Barbara 

Storia Nazarri Maurizio Nazarri Maurizio Nazarri Maurizio 

Filosofia Nazarri Maurizio Nazarri Maurizio Nazarri Maurizio 

Inglese Oliveri Lorenza Oliveri Lorenza Oliveri Lorenza 

Francese Mongitore Laura Faucci Chiara Vico Federica 

Spagnolo Timkova Dasha Carcheri Massimo Viglietti Mirco 

Conversazione in lingua inglese Murphy Amanda Azzopardi Lisa Gadaleta Angela 

Conversazione in lingua francese  Antoniotti Beatrice Antoniotti Beatrice Negro Marylene 

Conversazione in lingua spagnola Paz Claudia Paz Claudia Ruiz Lourdes 

Storia dell’arte Padovani Umberto Pona Raffaellla Pona Raffaellla 

Matematica Perrone Roberto Perrone Roberto Perrone Roberto 

Fisica Perrone Roberto Perrone Roberto Perrone Roberto 

Scienze Berilli Valentina Di Legami Rossella Di Legami Rossella 

Scienze motorie e sportive Bargioni Giuliana Bargioni Giuliana Bargioni Giuliana 

I.R.C. Falco Francesca Falco Francesca Falco Francesca 

 
 
1.2 Profilo della classe. 
 

La classe 5^F è attualmente composta da 21 allievi, di cui 16 ragazze e 5 ragazzi. Il gruppo classe nel 

corso del triennio ha subito lievi cambiamenti rispetto alla sua composizione iniziale: un alunno si è ritirato in 

terza, mentre in quarta si è inserita un’alunna proveniente dalla 4^G. Va precisato che un’allieva ha 

frequentato la classe quarta presso una scuola inglese. 

Da segnalare è stata la variazione annuale di una parte del corpo docente, nello specifico in alcune 

discipline come Francese, Spagnolo, Scienze e Storia dell’arte. 

Per quanto riguarda le materie opzionali, 7 alunni si sono avvalsi dell’insegnamento dell’I.R.C. 

Sul piano relazionale, in generale gli allievi hanno instaurato un rapporto con i docenti improntato al 

rispetto e alla ricerca di un confronto aperto e positivo. Nel corso del triennio la classe ha mostrato un 

miglioramento nella partecipazione al dialogo educativo e diversi allievi hanno manifestato un reale interesse 

e desiderio di apprendere, soprattutto nell’area disciplinare d’indirizzo. Con notevole senso di professionalità 

da parte dei docenti della classe, sono stati gestiti i percorsi didattici extrascolastici, le visite e le uscite 

didattiche, i progetti disciplinari e pluridisciplinari, che si sono configurati come occasione di arricchimento e 

crescita non soltanto culturale ma anche inter-relazionale e umana. L’interazione corpo docente-alunni è 

sempre stata corretta, serena e costruttiva, facendo pertanto sì che la maggior parte degli allievi sia riuscita 

a maturare, sebbene in diversa misura, un discreto senso critico e un buon grado di autoconsapevolezza. 

La frequenza alle lezioni è stata, nel complesso, abbastanza regolare, tranne in alcuni casi in cui si 

evidenzia un elevato numero di ore assenza o ritardi o uscite anticipate. 

Dal punto di vista didattico, la classe presenta livelli differenziati: alcuni studenti hanno raggiunto ottimi 

livelli nel rendimento nei diversi ambiti disciplinari; una consistente parte della classe è riuscita a conseguire 

complessivamente discreti risultati, mentre un limitato gruppo di allievi, a causa del permanere di alcune 

carenze di base, evidenzia difficoltà nella rielaborazione formale e concettuale ed una certa fragilità 
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nell’argomentazione. Tuttavia, durante il presente anno scolastico, tali allievi hanno cercato di migliorare il 

proprio rendimento, riuscendo parzialmente a ridurre e circoscrivere le proprie difficoltà e a raggiungere un 

profitto appena sufficiente. 

 

 

2 – SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE 
 
2.1 Dati riferiti al triennio 
 

 Iscritti dalla stessa 
classe 

Iscritti da altra 
classe 

Non 
promossi 

Promossi 
a giugno 

Promossi a 
settembre 

Classe III 21 0 1(*) 16 4 
Classe IV 20 1 0 16 3 
Classe V 21 0    

 

(*) 1 allievo si è ritirato durante l’anno. 
 

2.2 Risultati dello scrutinio finale della classe IV. 
 

Promossi 
con media = 6 

Promossi 

con 6 < media  7 

Promossi 

con 7 < media  8 

Promossi 

con 8 < media  10 

0 4 7 9 

 
N.B. va precisato che non è stata conteggiata la media di un’allieva, che ha frequentato la classe quarta 

all’estero; a tale allieva è stato comunque attribuito all’inizio del quinto anno, dopo un colloquio integrativo, il 

credito scolastico. 

 
 

3 – PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 

Il Consiglio di Classe, tenuto conto delle finalità generali di questo Liceo, delle indicazioni nazionali e della 

fisionomia della classe come è andata sviluppandosi nel corso degli anni, ha stabilito le seguenti linee di 

programmazione. 

 

3.1 Finalità educative pluridisciplinari 
 

 acquisizione di un concreto senso di responsabilità, inteso come onestà, serietà nell'impegno e 

puntualità negli adempimenti; 

 lealtà, correttezza e serenità nei rapporti interpersonali; 

 consapevolezza delle attitudini personali; 

 conquista di una cosciente autonomia di giudizio; 

 affinamento delle capacità critiche di rielaborazione; 

 capacità di pensare per modelli diversi; 

 disposizione alla tolleranza e superamento della visione etnocentrica; 

 acquisizione di un metodo di studio fondato sulla ricerca; 

 acquisizione degli strumenti necessari all'interpretazione della realtà contemporanea. 

 

 
3.2 Obiettivi didattici trasversali 
 

 attiva partecipazione al dialogo educativo (in termini di ascolto e interventi costruttivi); 

 consapevole autonomia nell'organizzazione dello studio e del lavoro; 

 affinamento delle competenze espressive scritte e orali; 

 cosciente sicurezza nella comprensione, analisi e interpretazione dei testi; 

 adeguata conoscenza e padronanza dei processi comunicativi; 
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 potenziamento delle capacità logico-deduttive; 

 capacità di organizzare ed elaborare dati e contenuti; 

 consapevolezza della dimensione storica del sapere; 

 capacità di cogliere connessioni e relazioni nell’ambito di una o più discipline. 

 

3.3 Strategie didattiche adottate 
 

 assegnare lavori scritti, orali e pratici controllandone la corretta esecuzione, il livello di realizzazione, 

la puntualità di adempimento; 

 presentare il testo come mezzo per potenziare sia l'esposizione scritta e orale sia le proprie capacità 

critiche; 

 stimolare allo studio individuale anche attraverso ricerche autonome, scolastiche e/o domestiche; 

 sollecitare costantemente gli allievi all'esposizione pubblica del proprio lavoro e idee; 

 insistere sull' autocorrezione; 

 indirizzare la classe verso l'uso dei linguaggi e degli strumenti specifici per ogni disciplina; 

 verificare la capacità di integrare i testi curricolari con altre fonti e supporti; 

 sensibilizzare alla tolleranza anche grazie alla conoscenza diretta e indiretta di paesi e culture 

straniere. 

 
3.4 Metodologie didattiche impiegate 
 

 Lezione 
frontale 

Gruppi di 
lavoro 

Attività di 
laboratorio 

Proiezioni 
video 

Intervento 
 esperti 

Lavoro  
individuale 

Attività di 
recupero 

Italiano x x    x x 

Storia x x x x x   

Filosofia x  x x x  x 

Inglese x x x x x x x 

Francese x   x x x x 

Spagnolo x x x x x x x 

Arte x       

Matematica x     x x 

Fisica x     x x 

Scienze x   x x x x 

Ed. Fisica x x    x  

I.R.C. x x x x  x  
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4 – PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 
 
4.1 Attività didattiche curricolari 
 

 Ore di lezione annue  

Italiano 132 Vedi relazione allegata 

Storia 66 Vedi relazione allegata 

Filosofia 66 Vedi relazione allegata 

Inglese 99 Vedi relazione allegata 

Francese 132 Vedi relazione allegata 

Spagnolo 132 Vedi relazione allegata 

Conversazione in lingua inglese (*) 33 Vedi relazione allegata 

Conversazione in lingua francese (*) 33 Vedi relazione allegata 

Conversazione in lingua spagnola (*) 33 Vedi relazione allegata 

Storia dell’arte 66 Vedi relazione allegata 

Matematica 66 Vedi relazione allegata 

Fisica 66 Vedi relazione allegata 

Scienze 66 Vedi relazione allegata 

Scienze motorie e sportive 66 Vedi relazione allegata 

I.R.C. 33 Vedi relazione allegata 

 
(*) In compresenza con l’insegnante di lingua. 
 
 
4.2 Attività formative curricolari 
 

Titolo Descrizione attività Luogo Classe 

Viaggi di istruzione 
 
 

Ravenna – Ferrara 
Firenze 
Berlino 

3^ 
4^ 
5^ 

Uscite didattiche 

Mostra di Warhol. 
Museo del 900 - Mostra di Basquiat 
Mostra su Modigliani. 
Visita al museo dell’emigrazione. 

Genova 
Milano 
Genova 
Genova 

5^ 
5^ 
5^ 
5^ 

Progetti 

Speaker of the year 
“Solo la bellezza salverà il mondo” 
A.N.P.I 
AVIS 

Sede 
 
Sede 
Sede 

4^ 
4^ 
4^ 
5^ 

Conferenze Giustizia, riconciliazione Milano 5^ 

Progetto Clil Vedasi programma svolto di Storia 
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5 – VALUTAZIONE 
 
5.1 Tipologia delle verifiche somministrate (n° medio annuo per alunno). 

 Colloquio 
orale 

Analisi 
del testo 

Saggio 
breve 

Articolo di 
giornale 

Tema 
Quesiti a 
risposta  
aperta 

Problemi Esercizi 

Italiano 3 4 4 4 2    
Storia 3 2 1 1 2 6   

Filosofia 3 1 1 1  2   

Inglese 5 4 2  2 12   

Francese 2 1    4   

Spagnolo 3 1    5  2 

Arte 2     4   

Matematica 2     4 4 4 

Fisica 3     4 3 3 

Scienze 2     3 1 3 

Ed. Fisica      1  5 

I.R.C. 2        

 
 
5.2 Criteri di valutazione generale. 
 

Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi:  

1. comprensione dei contenuti; 

2. pertinenza delle risposte alle argomentazioni proposte 

3. capacità di analisi e sintesi; 

4. capacità logiche oltre che doti mnemoniche; 

5. impegno, partecipazione al lavoro e interesse; 

6. capacità di usare il linguaggio specifico nelle varie materie; 

7. capacità di collegamento tra le varie discipline; 

8. grado di assimilazione raggiunto in rapporto al livello di partenza e alle difficoltà superate; 

9. livello di difficoltà della prove di verifica. 

 
 
5.3 Griglia di valutazione utilizzata 
 

*** Fascia Voto in decimi** Voto in quindicesimi* 

A Ottimo/eccellente  9-10 14-15 

B Discreto/buono 7-8 12-13 

C Sufficiente 6 10-11 

D Insufficiente 4-5 7-9 

E Grav. Insufficiente 1-3 1-6 

 
***  valutazioni corrispondenti in lettere; 

**  valutazioni in decimi utilizzate quando gli elaborati sono stati valutati in decimi; 

*  valutazioni in quindicesimi utilizzate quando gli elaborati sono stati valutati in quindicesimi. 
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6 – PROVE DI ALLENAMENTO ALLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 

Data Tempo assegnato Assegnate n° 7 tracce  
e 4 tipologie tra cui scegliere 

Sarà effettuata in parallelo tra  
tutte le classi quinte del Liceo 15/05/2017 6 ore 

  
Griglia di valutazione utilizzata: vedere allegato 

 
 

7 – PROVE DI ALLENAMENTO ALLA SECONDA PROVA SCRITTA 
 

Data Tempo assegnato Sarà effettuata in parallelo tra  
le classi quinte del Liceo Linguistico 19/05/2017 6 ore 

 
Griglia di valutazione utilizzata: vedere allegato 

 
 

8 – PROVE DI ALLENAMENTO ALLA TERZA PROVA SCRITTA 
 

Data 
Tempo 

assegnato 

Tipologie di 
verifica 

 
Materie coinvolte N° quesiti 

14/12/16 120 minuti B Inglese – Storia –  Francese –  Scienze 12 

30/03/17 120 minuti B Francese – Storia –  Francese –  Fisica 12 

22/05/17 120 minuti B Francese – Storia –  Francese –  Fisica 12 

 
Griglia di valutazione utilizzata: vedere allegato 

 
 

 
 
 
 

ALLEGATI: 
 

 relazioni finali dei docenti e programmi delle discipline;   

 griglia di valutazione della prima prova; 

 griglia di valutazione della seconda prova; 

 esempi di terza prova assegnati con griglia di valutazione; 

 griglia di valutazione delle prove orali; 

 argomenti approfonditi dai candidati, progetti e/o prodotti che saranno presentati al 

colloquio, scaletta e/o percorso dell'argomento scelto dal candidato. 
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Finale Ligure, 11 Maggio 2017 
   
     

Firme  docenti 
 

Materia Insegnante Firma 

Italiano Del Lungo Barbara  

Storia Nazarri Maurizio  

Filosofia Nazarri Maurizio  

Inglese Oliveri Lorenza  

Francese Vico Federica  

Spagnolo Viglietti Mirco  

Matematica Perrone Roberto  

Fisica Perrone Roberto  

Scienze Di Legami Rossella  

Storia dell’Arte Pona Raffaella  

Scienze Motorie Bargioni Giuliana  

I.R.C. Falco Francesca  

Convers. Inglese Gadaleta Angela  

Convers. Francese Negro Marylene  

Convers. Spagnolo Ruiz Lourdes  
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Liceo “A. ISSEL”  Finale Ligure 
 

Anno Scolastico 2016/2017 

Sezione: Linguistico 

Classe : V-F- 

 
PROGRAMMA DI STORIA 

 

Obiettivi 

L’insegnamento della disciplina è finalizzato a : 

 -indagare le differenze e il mutamento, le strutture e le permanenze e le continuità;  

 -rapportare l’evento al contesto generale specifico, inserire il caso particolare in una trama di 

relazioni e considerare in un’ottica di complessità soggetti, azioni, comportamenti, valori 

attraverso un metodo rigoroso di indagine sui fatti ed infine procedere alla spiegazione di 

eventi e processi mediante proprie tecniche di discorso. 

Questo dovrebbe condurre l’allievo ad un chiara e problematica consapevolezza che la conoscenza 

del passato è condizione della sua/ nostra identità presente. Gli argomenti scelti e proposti  

tenderanno a configurare un percorso che evidenzi il continuum della storia umana nella sua 

complessità, ricchezza e drammaticità 

 

Competenze 

1. riconoscere e utilizzare il lessico specifico 

2. saper distinguere i fatti dall’interpretazione che ne viene data nei diversi testi 

3. saper cogliere in modo autonomo la complessità dell’evento storico, ricostruendo il processo 

che l’ha originato e valutandone gli esiti  

4. saper attuare opportuni collegamenti interdisciplinari. 
 

 

TESTO:  V. CASTRONOVO    “MilleDuemila- Un mondo al plurale”     vol. 2     ed. La Nuova Italia      
 

 L’idea di Nazione e di Nazionalismo 

 Il processo Unitario Italiano visto in relazione con quello Tedesco 

 L’Unità d’Italia e i problemi irrisolti: dal brigantaggio al centralismo amministrativo, la “questione 

meridionale” e  “la questione romana” 

             (dibattito critico-storiografico) 

 La politica di potenza della Prussia di Guglielmo I e Bismarck (1815-1898): l’unità tedesca (1864-

1871) 

 La Francia di Napoleone III: ascesa e caduta (1870) 

 Il pensiero politico ed economico liberale (A. Smith, D. Ricardo, T.R. Malthus); il pensiero 

Democratico e l’emergere del proletariato e della “questione sociale” 

 il pensiero Socialista (da quello utopistico a quello scientifico di Marx) 

 La I Internazionale (1864) e la Comune di Parigi (1871),  

 L’Inghilterra e l’età Vittoriana (1837-1901) tra colonialismo e imperialismo (Congresso di Berlino 

1878 e il Convegno di Berlino1884-5) la missione civilizzatrice dell’Europa (Kipling “Il fardello 

dell’uomo bianco”), le origini del razzismo moderno 

             (dibattito critico-storiografico) 

 Una nuova potenza: gli USA tra sogni e contraddizioni, la guerra di Secessione (1861-5), Lincoln e 

la fine della schiavitù 



 11 

 La crisi Italiana di fine secolo: Destra e Sinistra storica, la figura di Depretis (1876), “il 

trasformismo”, la Triplice Alleanza (1882), la crisi agricola e l’emigrazione, i governi di Crispi 

(1887-1891) (1893-6) tra autoritarismo e opposizione sociale, il colonialismo mancato: disfatta di 

Adua (1895-6), e il 1° governo Giolitti (1892-3), disordini a Milano (1898), attentato al re Umberto I 

a Monza (1900) 

             (dibattito critico-storiografico) 
 

TESTO: V. CASTRONOVO    “MilleDuemila- Un mondo al plurale”     vol. 3     ed. La Nuova Italia      
 

Il nuovo secolo: la  Belle Epoque e le sue contraddizioni 

 la II Rivoluzione Industriale eTaylor e Ford e la catena di montaggio e l’organizzazione scientifica 

del lavoro, 

  la II Internazionale (1889), il pensiero di Sorel,  

 la posizione della Chiesa: Leone XIII e la “Rerum Novarum” (1891) 

Uno scenario mondiale in evoluzione 

 il nazionalismo in Francia: il caso Dreyfus (1894),  

 l’Inghilterra liberale-laburista:  

 l’ambizione coloniale tedesca di Guglielmo II (1888-1918)  e la politica del “nuovo corso” 

 La crisi della Russia: tra populismo e marxismo, tra menscevichi e bolscevichi, la “domenica di 

sangue” del 1905, il primo soviet, la riforma di Stolypin 

 La polveriera Balcanica: l’emergere della Serbia, e la decadenza Ottomana 

 Gli USA di T. Roosvelt (1859-1919) l’espansionismo nel continente americano e  il liberismo-

democratico di Wilson (1912-1921)  

 Il Giappone moderno: il conflitto Cinese (1894-5)  e quello Russo (1904-5) 

 La fine dell’Impero Cinese:la rivolta dei boxers  (1898-1901), la “porta aperta” 

 La spartizione dell’Africa : dal caso Fashoda alla guerra anglo-boera(1899-1902) alle crisi 

marocchine (1905-6) (1911) 

 La tensione mondiale: dall’Intesa cordiale (1904) alla Triplice Intesa(1907), la guerra Italo-Turca 

(1911-2), le due guerre Balcaniche(1912-3) (1913) e “la questione balcanica”, il ruolo della Serbia 

              (dibattito critico-storiografico) 

L’Italia Giolittiana (1901-14):  

 il processo di industrializzazione e la politica interna del “ trasformismo- doppio volto”: dal 

rapporto con i socialisti al “Patto Gentiloni” con i cattolici, il fenomeno dell’emigrazione 

  la politica coloniale: guerra Turca e la conquista della Libia(1911-12) 

            (dibattito critico-storiografico) 

La Grande Guerra (1914-1918), sintesi e schematizzazione cronologica, 

 la Triplice Alleanza e la Triplice Intesa, ,da guerra di movimento a guerra di posizione, la trincea, i 

volontari,  

 la crisi della II Internazionale. 

 .L’Italia dalla neutralità alla guerra: le terre irredente, il Patto di Londra (26-4-1915), 

  Lo scoppio della  Rivoluzione Russa (8-3-1917), 

 gli USA entrano in guerra (2-4-1917), 

 La fine del conflitto e i trattati di pace: la conferenza di pace di Parigi-Versailles(18-1-1919): tra 

revanscismo e i 14 punti di Wilson, la fine dei grandi Imperi e il trattato di Sevres (10-8-1920), la 

creazione della Società delle Nazioni, i mandati. 

             (dibattito critico-storiografico) 

 Il primo grande  genocidio moderno: gli Armeni 

I fragili equilibri del dopoguerra: la crisi economica e il problema della riconversione industriale, l’inflazione 

e la disoccupazione, il piano Dawes (1924). 

  La Repubblica di Weimar e la rivolta della “lega di Spartaco”(1919), la nuova Costituzione,. 

Accordo di Locarno (1925),  

 l’instabilità interna Francese e il ridimensionamento dell’impero Inglese. 

             (dibattito critico-storiografico) 

La Rivoluzione Russa:   Febbraio 1917 la caduta dello zarismo, Lenin (1870-1924) e “le tesi di aprile”,  la 

rivoluzione di  Ottobre 1917, lo scioglimento dell’Assemblea Costituente, la guerra civile (1918-20) e la 
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figura di Trockij, la Terza Internazionale (Comintern-1919-1920), dal comunismo di guerra alla NEP, nasce 

l’URSS e la dittatura bolscevica. 

            (dibattito critico-storiografico) 

Il mondo extraeuropeo:  l’opera di Gandhi in India, il sistema dei mandati inglesi e francesi in  Medio 

Oriente; l’emigrazione Ebraica e la dichiarazione di Balfur (1917) e il sionismo; la rivoluzione kemalista in 

Turchia, 

La crisi del 1929 e l’America di F.D.Roosvelt:  “ 

 gli anni ruggenti” (1919-28) e  il crollo di Wall Street (Ottobre 1929), 

 l’elezione Democratica di F.D.Roosevelt (1932): dalla grande depressione al  New Deal 

 le tesi di J.M.Keynes 

             (dibattito critico-storiografico) 

I Regimi Totalitari: caratteristiche generali secondo le tesi di H. Arendt e Friederich-Brzezinski, Gramsci 

Il Fascismo:  

 dalla  Conferenza di pace di Parigi –Versailles (1919) e la “vittoria mutilata” alla marcia su 

      Roma (1922)   

 Il ventennio fascista: la riforma Gentile (1923), la legge Acerbo(1924), il delitto Matteotti (maggio-

giugno 1924) e la”secessione dell’Aventino”, la costruzione dello Stato Fascista e le leggi 

Fascistissime  (1925-6), il rapporto tra stato e partito, la legge sindacale e il corporativismo, la 

riforma elettorale (1928) e il plebiscito (1929); le opposizioni dall’antifascismo di B. Croce alla 

clandestinità del PC, i Patti Lateranensi (1929); l’economia da statalista a mista: la battaglia del 

grano, l’autarchia, la politica sociale; la politica estera: dagli Accordi di Locarno(1925) alla difesa 

del Brennero(1934) agli accordi di Stresa (1935), l’attacco all’Etiopia(1935-6); l’avvicinamento alla 

Germania  (l’Asse Roma-Berlino 1936) e le leggi Razziali (1938-9) 

            (dibattito critico-storiografico) 

Il Nazismo:  

 la crisi della Repubblica di Weimar e la sua debolezza Costituzionale(1918-1933), il piano Young 

(1930), 

  il partito nazionalsocialista dei lavoratori  di Hitler(1889-1945) e il putsch di Monaco e le tesi del 

“Mein Kampf” (1923),  

 la crisi economica  e la spaccatura delle sinistre, 

  incarico di governo a Hitler (1933), l’incendio del Reichstag e “la notte dei lunghi coltelli” contro le 

SA(1934), 

  la struttura totalitaria: coercizione, comunità di popolo, consenso, spazio vitale, antisemitismo:  

(leggi di Norimberga-1935-,” notte dei cristalli” -1938) 

             (dibattito critico-storiografico) 

Lo Stalinismo:  

 la morte di Lenin (1924) e  l’ascesa di Stalin(1879-1953)e lo scontro con Trockij,  

 i caratteri del regime: industrializzazione(piani quinquennali) e collettivizzazione forzata(kolkoz), 

eliminazione dell’opposizione politica e sociale (kulaki, purghe, gulag), 

  lo stato totalitario (partito unico, culto del capo, burocratizzazione, controllo della cultura) 

             (dibattito critico-storiografico) 

Verso la catastrofe: 

 il riarmo tedesco, il VII Congresso dell’Internazionale Comunista (1935) e il Fronte popolare, la 

rimilitarizzazione della Renania(1936),  

 la Guerra  Civile Spagnola (1936-9), 

  l’Asse Roma-Berlino (1936), l’Anschluss (1938),  

 la politica di appeasement di Francia e Inghilterra, la Conferenza di Monaco (settembre 1938),  

 l’Italia invade l’Albania (aprile 1939), il patto di Acciaio e il Patto Molotov-Ribbentrop (23-8-1939) 

La II Guerra Mondiale(1939-1945): sintesi cronologica, 

 l’invasione della Polonia (1-9-1939) e la disfatta Francese  e la Repubblica di Vichy, la guerra 

lampo, l’avanzata a nord-ovest dell’URSS, la figura di W. Churchill, 

 l’Italia entra in guerra (10-6-1940) e la guerra parallela , l’invasione della Grecia  e l’offensiva in 

Africa,la battaglia d’Inghilterra, l’attacco tedesco all’URSS (22-6-1941).  

 La posizione Americana: da neutralista ( la Carta Atlantica) ad interventista, l’attacco Giapponese a 

Pearl Harbor (7-12-1941), lo scontro in Asia, le Nazioni Unite  (1-1-1942),  
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 L’ordine nuovo Nazista: lo sfruttamento economico, i protettorati, il razzismo (i ghetti), la soluzione 

finale (la conferenza di Wannsee gennaio 1942), la shoah  

 La svolta tra il 1942-3: le battaglie di Stalingrado, El Alamein, Midway. 

 l’Italia e la caduta del Fascismo, la firma dell’armistizio di Cassibile (3-9-1943),  la Repubblica 

Sociale Italiana  a Salò, la guerra Partigiana(CLN) e la lotta per la liberazione (svolta di Salerno) 

  Ultime fasi della guerra: la conferenza di Teheran (1943), lo sbarco in Normandia (5-6 giugno 

1944), l’avanzata sovietica da est, la conferenza di Yalta (4/11 febbraio 1945), la resa tedesca (7-5-

1945), le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, la fine della guerra ( 2-9-1945), conferenza di 

Potsdam (luglio 1945) 

            (dibattito critico-storiografico) 

Un mondo diviso in due blocchi :“ 

 “la cortina di ferro”,  la “dottrina Truman” e il piano Marshall (1948), il Cominform e la “Guerra 

Fredda”, 

  la questione Tedesca (processo di Norimberga1945/6) e la crisi di Berlino (1948-9), il Patto 

Atlantico e la NATO, l’ONU,  la sovietizzazione dell’Europa orientale, la “terza via” di Tito e la 

conferenza di Bandung (1955) 

  la Cina di Mao(1893-1976) (brevi cenni) 

  la guerra di Corea (1950-3),  

  la morte di Stalin (1953) e il processo di destalinizzazione di Krusciov, la rivolta Ungherese (1956), 

 Gli USA di J. F. Kennedy (1960-3): “la nuova frontiera”  e il caso di Cuba 

 La costruzione del muro di Berlino (1961) 

            (dibattito critico-storiografico) 
 

Degli argomenti seguenti ho fornito agli allievi le linee generali di interpretazione, ma mi propongo di approfondire la trattazione 

nelle lezioni successive al 1  Maggio 

 

L’Italia del dopoguerra: la ricostruzione e il “piano Marshall”,  

 dal governo Parri a De Gasperi, Referendum istituzionale ed elezione per l’Assemblea Costituente 

(2-6-1946), la rinascita dei Partiti Politici: il PCI di Togliatti, la DC di De Gasperi, la pacificazione 

nazionale, la nuova Costituzione (1-1-1948), l’elezioni politiche (18-4-1948), la questione di Trieste 

e i  profughi 

 gli anni del centrismo (1953-7),  

 il “miracolo economico” 

 Gli anni ’60: dal boom economico (1958/63) alla contestazione (1968) 

 L’Italia negli “anni di piombo”: il delitto di  A. Moro (1978)  
 

Un mondo in trasformazione 

 la  Decolonizzazione in Asia (brevi cenni) 

 L’URSS da Krusciov a Breznev (1964): la primavera di Praga (1968) 

 Gli USA e la guerra in Vietnam (1962-73) 

 Gorbaciov (1982-91) e la democratizzazione dei Paesi dell’est: il crollo del muro di Berlino (1989) 

 I conflitti nell’ ex-Jugoslavia: la guerra in Bosnia (1992-5)-il caso di Srebrenica- 
 

Cittadinanza e Costituzione 

 Costituzioni e dittature 

 Il genocidio nel diritto internazionale 

 Le organizzazioni sovranazionali 

 Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Italiana 

 Affronto degli art. 10 e art. 11 della Costituzione Italiana 
i. Approfondimenti 

Percorso Storia-Filosofia “Il Novecento  un secolo di genocidi, perché?” 
ii.  

iii. Film visionati 

 “Noi credevamo” di M. Martone 

 “H. Arendt “ di M. von Trotta 
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 “ In land the blood and honey” di A. Jolie 
 “Lincoln” di S. Spilberg 

 “In my country” di J. Boorman 

 “Le notti della Repubblica-puntata 10-11 Il caso Moro” di S. Zavoli 
iv.  

v. Attività esterne 

 Incontro con A. Moro e F. Bonisoli  “Giustizia e riconciliazione”- Centro Asteria- Milano- 

 Museo del ‘900- Milano-(guida in lingua inglese) 

 Spettacolo teatrale “Zingari: l’olocausto dimenticato” di/con P. Petruzzelli 

 Visita di Istruzione a Berlino 

 “Andy Warhol and pop art society” (guida in lingua inglese) 
vi. Attività CLIL 

 The American Civil War (1861-5) and A. Lincoln,   

 The settlement in the West 

 The Black music: spirituals, gospel, blues 

 American Renaissance 

 The civil rights Movement: in the USA: M. L. King + dvd “I have a dream” 

- in the South Africa: N. Mandela + dvd  
vii.  

viii. Testi letti 

 T. di Lampedusa  “Il Gattopardo” 
 Arslan “La masseria delle allodole 

 Conrad “ Cuore di tenebre” 

 Steimbech “Furore” 

 Bauman ”Modernità e Olocausto” 

Laboratorio critico-storiografico sulla Resistenza e lettura in gruppi delle seguenti opere: 

 R. Viganò “L’Agnese va a morire” 

 I. Calvino “Il sentiero dei nidi di ragno” 

 E. Vittorini “Uomini e no” 

 C. Pavese “La casa in collina” 

 B. Fenoglio “Una questione personale” 

ix.  

x. Testi utilizzati 
V. CASTRONOVO              “MilleDuemila- Un mondo al plurale”     vol. 2-3     ed. La Nuova Italia      
 

 

 

 

 

Prof.  Nazarri Maurizio 
 
 

 
 

Finale Ligure, 15  Maggio 2017 

 

 

 

 

 

 



 15 

Liceo “A. ISSEL”  Finale Ligure 
 

Anno Scolastico 2016/2017 

Sezione: Linguistico 

Classe : V-F- 
 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Obiettivi  

- Individuare alcuni aspetti della crisi del modello della razionalità occidentale  

- Cogliere gli snodi fondamentali del pensiero filosofico dell’ottocento 

- Sottolineare l’importanza del rapporto con il reale e la necessità  della sua conoscenza 

attraverso gli strumenti offerti dalla riflessione filosofica e dalla scienza. 

- Proporre alcune ipotesi di lettura ed esempi del pensiero del novecento. 

- Puntare all’acquisizione e all’utilizzo del linguaggio specifico anche attraverso l’esame di 

testi.   

- Favorire la rielaborazione  personale dei contenuti, con spunti di riflessione autonoma e 

critica. 
 

Competenze 

1. riconoscere e utilizzare il lessico specifico 

2. saper leggere e interpretare brani di autori rilevanti  

3. dopo aver analizzato il pensiero di un autore e averne colto la complessità, saper individuare 

le tesi che meglio lo caratterizzano e saperne proporre una sintesi sia in forma orale che 

scritta 

4. saper contestualizzare le teorie studiate collocandole in una dimensione storica e realizzando 

gli opportuni collegamenti interdisciplinari 

5. saper rielaborare quanto appreso proponendo una valutazione personale e rintracciando 

spunti su cui costruire una riflessione autonoma. 
 

VOL.. II 
 

L’Idealismo Tedesco: la filosofia dell’Infinito 

Rapporto con il Romanticismo - l’esaltazione dell’arte- la rivalutazione della tradizione 
 

FICHTE (1762-1814) – la ricerca della libertà “Discorsi alla nazione tedesca”- l’io come principio assoluto e 

infinito – l’io e i tre momenti della vita dello spirito (test, antitesi, sintesi)- streben e sensucht- la natura e la 

materia come momenti dello spirito – il carattere etico -la destinazione sociale dell’uomo – la missione del 

dotto 
 

SCHELLING (1775-1854) – l’unità tra spirito e natura – l’assoluto –l’arte come supremo organo 

conoscitivo:    l’ intuizione estetica 
 

HEGEL(1770-1831) –la filosofia come comprensione del reale – la razionalità del reale: “ciò che è razionale 

è reale , e ciò che è reale è razionale”, lo spirito, la nottola della Minerva – la coincidenza della verità con 

l’intero: il pensiero astratto, “il vero è l’intiero” – la concezione dialettica della realtà e del pensiero: i tre 

momenti, aufhebung, la derivazione religiosa- La “Fenomenologia dello Spirito”: l’emergere dell’idea e 

della ragione nella storia (coscienza, autocoscienza, ragione), le figure, il rapporto servo/padrone, la 

giustificazione della storia – La filosofia dello spirito:diritto, moralità, eticità (ethos)- lo stato-Lo spirito 

assoluto: arte, religione, filosofia 

(lettura brani antologici) 
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VOL. III 
 

La reazione all’Idealismo 

SCHOPENHAUER (1788-1860) -l'opposizione irrazionalistica a Hegel - il mondo come rappresentazione –il 

mondo come volontà, unità e irrazionalità della volontà - la vita oscilla tra il dolore e la noia – la storia come 

caos - dalla "voluntas" alla "noluntas": le forme di liberazione dalla volontà. (lettura brani antologici) 
 

KIERKEGAARD (1813-1855) - l'esistenza contro la totalità - personalità, vita e opere - la verità del soggetto 

contro la verità del sistema: il Singolo davanti a Dio - la critica al sistema e alla dialettica hegeliana - 

possibilità, angoscia e disperazione - gli stadi dell'esistenza: lo stadio estetico, etico e religioso.      

 (lettura brani antologici) 
 

Il progetto di emancipazione dell’uomo 

FEUERBACH (1804-1872) -il materialismo naturalistico- la riduzione della teologia ad antropologia: 

l’umanismo, il concetto di alienazione religiosa.   (lettura brani antologici) 
MARX (1818-1883) – “Il Manifesto” e la base materiale e storica della filosofia: unità di teoria e prassi, 

l'alienazione, l'umanesimo di Marx, la storia come lotta di classe, struttura e sovrastruttura- “Il Capitale”:  il 

plusvalore e le contraddizioni del capitalismo,la critica dello stato borghese, la rivoluzione e la dittatura del 

proletariato, la società senza classi   (lettura brani antologici) 

LENIN (1870-1924) -la dittatura del proletariato e il ruolo egemone del partito (lettura brani antologici) 
R. LUXEMBURG (1871-1919) la creatività delle masse e la spontaneità rivoluzionaria, la lotta 

all’imperialismo   (lettura brani antologici) 
GRAMSCI (1891-1937) – il processo rivoluzionario, il concetto di egemonia culturale, la concezione della 

storia, il ruolo degli intellettuali nella società- la questione meridionale   (lettura brani antologici) 
 

Il Positivismo: lo sviluppo delle scienze e la sua assolutizzazione  

COMTE (1798-1857) – “Il significato del termine positivo”   (brano antologico).  

DARWIN (1809-1882) – la teoria dell’evoluzione biologica e della selezione naturale: la critica al fissismo, 

al finalismo e al creaturalismo, l’origine dell’uomo, il rapporto con Malthus 

SPENCER (1820-1903)-il darwinismo sociale: l’evoluzione come legge universale e la centralità della 

biologia 

J.S:MILL (1806-1873) – l’orizzonte dell’esperienza: il problema dell’induzione, il principio di causalità, le 

scienze morali: il principio di utilità e  le libertà civili e politiche  fondamentali (il liberalismo radicale) –

critica del conformismo sociale (l’omologazione)      (lettura brani antologici) 
 

La reazione al Positivismo: 

BERGSON (1859-1941)- l’analisi del concetto di tempo: il tempo della scienza e della coscienza-la 

concezione della memoria- il ricordo. Lo slancio vitale e l’evoluzione creatrice- il problema della 

conoscenza-intelligenza e intuizione- la morale e la religione   (lettura brani antologici) 
 

NIETZSCHE (1844-1900) - la crisi della filosofia ottocentesca - la fedeltà alla terra: la trasvalutazione di 

tutti i valori - lo spirito dionisiaco e l'apollineo - la polemica contro la scienza e la storia - la liberazione dal 

Cristianesimo: la  religione dei vinti - la liberazione dalla morale: morale dei padroni e morale degli schiavi - 

la morte di Dio come fine di ogni metafisica - il nichilismo - l'orizzonte ultimo della filosofia: eterno ritorno, 

volontà di potenza, oltre uomo  . (lettura brani antologici) 
 

La riflessione politica del Novecento 

H. ARENDT (1906-1975)- l’indagine critica dei regimi totalitari- l’intreccio di terrore e ideologia- 

l’organizzazione del sistema totalitario- “La banalità del male”- i caratteri della condizione umana “Vita 

activa”- lo spazio della politica   (lettura brani antologici) 
 

 

Degli argomenti seguenti ho fornito agli allievi le linee generali di interpretazione, ma mi propongo di approfondire la trattazione 

nelle lezioni successive al 1  Maggio 
 

La Psicanalisi 

FREUD (1856-1939) - la scoperta dell'inconscio - dall'ipnosi alla psicoanalisi -“L'interpretazione dei sogni “ 

il lavoro onirico: lapsus e atti mancati - “I tre saggi sulla sessualità”: il concetto di "libido" e la sessualità 

infantile - il complesso di Edipo - la struttura dell'apparato psichico e le due topiche: Es,  Io, Super-io e 
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coscienza, inconscio, preconscio – la nevrosi e la terapia psicoanalitica  -“Il caso di Anna O.” – il disagio 

della civiltà: totem e tabù – l’etica: eros e thanatos (lettura brani antologici) 
 

L’Esistenzialismo come clima  culturale: caratteri generali 
HEIDEGGER (1889-1976) – la formazione e la prima fase del pensiero: la svolta e il distacco 

dall’Esistenzialismo – “Essere e tempo”: l’interrogativo sull’essere (essere ed esistenza), il concetto di 

esserci come possibilità (da-sein,- essere nel mondo-), la comprensione e la cura: l’esistenza in autentica 

(deiezione) e il passaggio all’esistenza autentica (dall’angoscia all’essere-per-la-morte) –la nozione di 

temporalità. (lettura brani antologici) 

La Filosofia Francese 

SARTRE (1905-1980) - l’esistenzialismo umanistico: l’esistenza come libertà- l’analisi della coscienza 

(l’essere in sé e l’essere per sé) -la tragicità della vita (la nausea)- il nulla e la libertà: “siamo condannati a 

essere liberi”- gli altri (lo sguardo) e la dialettica storica (lettura brani antologici) 

CAMUS (1913-1960) –l’assurdità dell’esistenza, il mito di Sisifo, l’uomo in rivolta: la solidarietà umana 

(lettura brani antologici) 
 

Il contributo della Spagna alla filosofia del Novecento 

UNAMUNO (1864-1936)- il sentimento tragico della vita- l’essenza della Spagna- la figura di don 

Chisciotte- la vita non accetta formule. Critica al Positivismo e all’intellettualismo e rapporto con la 

Generazione del’98- l’esistenza di Dio e rapporto con Pascal e Kierkegaard: tra il desiderio dell’immortalità 

e la meditatio mortis (lettura brani antologici) 
 

Film visionati 

 “H. Arendt” di M. Von Trotta 

 Lucien Seve  ”Marx” dvd Enciclopedia della Filosofia 

 

Eventi esterni 

 Spettacoli teatrali: - “Edipo re-Edipo a Colono” di Sofocle –compagnia di G. Mauri-R.Sturno 

                                -“Zingari: l’olocausto dimenticato” di/con P. Petruzzelli 

 Partecipazione al Concorso “Olimpiadi della Filosofia” 

 

Approfondimenti 

 Progetto Filosofia-Storia  ”Il Novecento  un secolo di genocidi, perché?” 

Testi letti 

 Turgenev “Padri e figli” ed. varie 

 Kafka: un testo a scelta tra “Metamorfosi”, “Il processo”, “Il castello” 

 Dostojevski “Memorie dal sottosuolo” 

 Marx “Il Manifesto” 

 Bauman “Modernità e Olocausto” 

 

Testi adottati 
 

ABBAGNANO-FORNERO     “L’ideale e il reale”     vol. II-III                   ed. Paravia 

 

 

 

 

 

 

L'insegnante 

         Prof. Nazarri Maurizio 

 

Finale Ligure, 15 Maggio 2017 
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PROGRAMMA  ESAME DI STATO 2017 

 

INGLESE 
 

                                                      Insegnante: Prof. Lorenza Oliveri 
 

Libri di testo : 

 “Jordan – Fiocchi  : “Grammar Files: a Reference Grammar for Italian Students” – 

  Ed. Spiazzi – Tavella – Layton – “Compact Performer Culture & Literature” - Ed. Zanichelli  
 

Moduli  di lezione effettivamente effettuati nell’anno scolastico: n° ore 71 ( con ancora 

11 moduli fino al 9 giugno ) su n° ore 10  previste dal piano di studi 

 

Obiettivi conseguiti 

 Buona   capacità di comprensione, analisi e interpretazione dei testi 

 Discreta capacità di ricerca delle fonti sia attraverso lavori di gruppo che individuali 

 Sufficiente capacità di cogliere connessioni fra discipline diverse ed approfondirle 

 Sufficiente affinamento delle capacità di rielaborazione critica 

 Buona capacità di utilizzare il lessico specifico 

 

Esami Cambrige:  

4 alunni : B2 FCE  

1alunna :C1 - CAE  

 

Contenuti: vedi programma allegato 
 

Metodi di insegnamento 

Lezione frontale con coinvolgimento degli allievi nella discussione; analisi di brani letterari  su varie 

tematiche con discussione orale dei risultati ; approfondimenti individuali e di gruppo, sia su 

argomenti letterari che di attualità. 

Si sono svolti esercizi di comparazione e confronto tra autori e testi letterari in lingua inglese e italiana e con 

Storia e Filosofia ( 1 unità CLIL) e con Storia dell’Arte. Nel I quadrimestre la collega madre-lingua Angela 

Gadaleta ha lavorato in compresenza con l’insegnante di Storia e Filosofia. Lo studio della letteratura è 

stato sfruttato anche per il potenziamento delle abilità orali, in quanto i brani proposti sono stati 

letti, parafrasati, riassunti, commentati e discussi anche con il supporto della docente madrelingua ,  

 

Mezzi, strumenti di lavoro e spazi: 

Libri di testo ,materiale audiovisivo, multimediale ecc, fotocopie da altri testi, materiale prodotto 

dall’insegnante , materiale da Internet sia di argomento letterario che di attualità  

Spazi: Aula dotata di LIM 

 

Tempi: 

Purtroppo, rispetto alla programmazione preventivata, è stato necessario dedicare maggior tempo e 

impegno alla revisione di alcuni argomenti funzionali ai collegamenti interdisciplinari allo scopo di 

rinforzare l’esposizione orale.  
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I ragazzi hanno assistito allo spettacolo teatrale in Inglese “My Fair Lady” al Politeama Genovese il 

12 dicembre 2017 

Strumenti di verifica: 
Prove scritte: 

Questionari; quesiti a risposta singola; comprensione di testi scritti e orali, riassunti, composition, 

simulazioni di seconda prova 

In tutte le prove scritte è stato assegnato un punteggio considerando la pertinenza, la conoscenza 

dei contenuti, la capacità di sintesi, la correttezza formale e linguistica, la ricchezza e chiarezza 

espositiva. 

 ( vedi allegati) 

Nello specifico gli studenti sono stati abituati a svolgere, sia in classe che a casa,  compiti di tipo 

ministeriale corrispondenti alle richieste della Seconda Prova dell’Esame di Stato: comprensione 

di un testo di attualità, letteratura, storia ed arte  e composition. 

L’analisi del testo è stata svolta sulla base delle competenze linguistiche effettivamente raggiunte 

dagli studenti e in modo tale da metterli in grado di commentare sinteticamente i brani letti  anche 

durante il colloquio. 

Orale: la verifica della produzione orale si è effettuata principalmente con tre  modalità, attraverso 

l’osservazione dell’uso della lingua come lingua veicolare di tutte le attività  di classe ( attività di 

gruppo, di coppia, simulazione, reporting, discussione, correzione degli esercizi, ecc…..),  

attraverso la presentazione da parte degli alunni  di argomenti di letteratura a scelta (nuovi o già 

noti) e/ o di attualità,  al resto della classe e la tradizionale interrogazione su argomenti già 

trattati.  In tal modo si sono  verificati principalmente: 

 I contenuti appresi 

 La correttezza espressiva,l’acquisizione del lessico,la scorrevolezza e coesione del discorso 

 La capacità di rielaborazione critica 

 Le capacità di collegamento e confronto fra vari argomenti e con altre materie 
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Compact Performer  

Specification 3    Shaping the English Character 

The Rise of the Novel 

Daniel Defoe and the realistic novel 

 

Jonathan Swift and the satirical novel 

 

 

 

Robinson Crusoe “The journal “ 

 

Gulliver’s Travels: Gulliver and the Lilliputians 

p..81 

p.82 

p.83 

p.87 

p.89 

 

Specification 4    Revolutions and the Romantic Spirit  

An age of revolutions  pag. 96 

T. Gray     “Elegy Written in a Country Churchyard “ 

 

fotocopia 

William Blake  

“London”   

p.99-100 

p. 101 

The Gothic Novel  p.106 

Mary Shelley  p.107 

 “ Frankenstein” : The Creation of the Monster p.109 

 Visione di spezzoni del film  

Emotion vs Reason  p.112 

W. Wordsworth  p.115 

 Lyrical Ballads :A Certain Colouring of Imagination fotocopia 

 “ Daffodils“ p. 117 

 “My Heart Leaps Up” fotocopia 

S.T. Coleridge :    

“The Rime of the Ancient Mariner “ (part 1 )   

p.118 

p.119 

J.Keats  

 

 

“Bright Star “ 

p.129 

p.130 

P.B. Shelley   

 

 

“Ode to the West Wind ” 

p.131 

p,133 

 

Specification  5 : A Two-Faced  Reality 

The first half of Queen Victoria’s 

reign 

The Victorian compromise  

 p. 148 

p.154 

The Victorian Novel   p.155 

C. Dickens 

 

 

 

 

“Oliver Twist “ :Oliver  wants some more 

Visione di alcuni spezzoni del film 

p.156 

p.157 

The British Empire  p.173 

The mission of the coloniser Kipling :“The White Man’s Burden”  p.175 

R.L. Stevenson  

“Dr Jeckyll and Mr Hyde”: Dr Jeckyll’s letter 

p.178 

fotocopia 

New Aesthetic theories  p.182 
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Aestheticism 

Oscar Wilde 

 

 

 

 

 

 

G.Bernard Shaw 

 

 

“The Picture of Dorian Gray”: Basil’s studio 

I would give my soul 

Dorian’s death 

 

“The Importance of Being Earnest” 

 

Visione della commedia “My Fair Lady” 

p.184 

p.185 

fotocopia 

 

p.187 

 

fotocopia 

  

Specification 7: A Great Watershed 

 

World War 1  p.226 

E.Hemingway   

“A Farewell to Arms “ :There is nothing worse than 

war 

p.228 

The War Poets  

 

 

 

 

Brooke : The Soldier 

Owen :”Dulce et Decorum Est” 

p.324 

p.235 

p.236 

T.S.Eliot  ( da trattare) 

 

 

“The Waste Land”: The Burial of the Dead (I + II) 

The Fire Sermon 

p.243 

p. 245 

 p. 246 

A deep cultural crisis 

 

The modern novel 

 

S.Freud 

p.248 

p.249 

p.250 

 J. Joyce  

Dubliners : “Eveline” 

“The Dead”: Gabriel’s epiphany 

“Ulysses “ : The funeral 

p.264 

p.266 

fotocopia 

p.251 

V.Woolf        ( da trattare)  

“Mrs Dalloway “: Clarissa and Septimus 

p.270 

p.272 

 

 

Specification 8:  A New World Order 

 

The dystopian novel ( da trattare) 

George Orwell 

 

 

“Animal Farm” Old Major’s speech 

“1984” : Big brother is watching you 

p.303 

p.304 

fotocopia 

p. 305 
 

L'insegnante 

         Prof. Oliveri Lorenza 

Finale Ligure, 15 Maggio 2017 



 22 

LICEO LINGUISTICO ISSEL – FINALE LIGURE 

 

Classe: Quinta F 

Anno scolastico 2016/17 

Materia: SPAGNOLO 
Prof. Mirco Viglietti 

 
              

MATERIALI  

 Libri di testo:     
o C. Polettini, J.P. Navarro – Adelante - Vol. 2 / Curso de español para italianos –  Zanichelli 

o M. L. Jetti, M. T. Manganaro – Viaje al texto literario 3^ ed. – CLITT  

 Materiale preparato dal docente (fotocopie, presentazioni in PowerPoint ed esercizi multimediali) 

 Materiale audiovisivo 

 

 

OBIETTIVI – COMPETENZE 

Buona competenza linguistico-comunicativa 

Discreta capacità di comprensione, analisi e interpretazione dei testi letterari 

Buona capacità di utilizzare il lessico specifico 

Discreta capacità di rielaborazione critica 

 

 

SVILUPPO DELLA COMPETENZA LINGUISTICO-COMUNICATIVA 

Revisione e potenziamento della competenza linguistico-comunicativa con particolare 

riferimento a: 

 accentazione delle parole 

 morfologia dei tempi verbali 

 frasi subordinate (oraciones sustantivas, temporales, concesivas, condicionales, 

relativas, modales y consecutivas) 

 connettori consecutivi 

 le forme per esprimere la durata 

 potenziamento del lessico con attività di ascolto 

 
In compresenza con l’insegnante di conversazione sono state svolte attività basate principalmente su 

argomenti di attualità per migliorare le abilità di comprensione e produzione (scritta e orale) e di interazione 

orale. 
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PROGRAMMA DI ESAME 

SECOLO XIX 
 
Il romanticismo 

 Contesto storico e sociale: prima metà del secolo XIX  

 Il romanticismo: la Spagna del secolo XIX; epoca; caratteristiche; temi; modelli  

 Il romanticismo in Spagna: introduzione del movimento nel Paese; prosa; poesia; teatro  

 Gustavo Adolfo Bécquer: vita, opere e definizione di poesia  

o (Leyendas) El Monte de las Ánimas: ascolto/lettura e riassunto  

o (Leyendas) El Monte de las Ánimas: commento 

 i personaggi principali; l’obiettivo dell’autore; il ruolo dell’introduzione; la creazione di 

ambienti verosimili; gli elementi sensoriali; il mantenimento di un piano reale; temi 

o (Rimas) Rima I: lettura, traduzione e commento  

o (Rimas) Rima VII: lettura, traduzione e commento 

o (Rimas) Rima XXIII: lettura, traduzione e commento 

o (Rimas) Rima XXXVIII: lettura, traduzione e commento 

 

Il realismo 

 Contesto storico e sociale: seconda metà del secolo XIX  

 Caratteristiche culturali e letterarie 

 Il realismo: il contesto; le caratteristiche; il realismo in Spagna 

 Benito Pérez Galdós: vita e opere 

o Tristana: trama del romanzo 

o Tristana: lettura e commento di 6 brani 

 (capitolo IV): la sottomissione di Tristana a don Lope  

 (capitolo IV): Tristana inizia a prendere coscienza della sua situazione  

 (capitolo V): Tristana impara a dissimulare 

 (capitolo XII): lo scontro verbale tra Tristana e don Lope 

 (capitolo XIV): Tristana esprime le sue idee anticonvenzionali a Horacio 

 (capitolo XVII): comunicazione epistolare tra Tristana e Horacio 

o Tristana: commento 

 le tecniche narrative; il linguaggio; il tema centrale 

o Tristana: visione del film omonimo di Luis Buñuel, confronto romanzo/film  

 

SECOLO XX 

 

Il modernismo e la generazione del 98 

 Contesto storico e sociale: fino alla guerra civile 

 Il modernismo: genesi e influenza francese; temi; linguaggio; metrica; autori 

 La generazione del 98: genesi; temi; linguaggio; generi letterari; autori 

 Juan Ramón Jiménez: 

o (Soledad sonora) Viene una esencia triste de jazmines con luna: lettura, traduzione e analisi 

degli elementi modernisti 

 Antonio Machado: vita, opere e simboli 

o (Soledades, galerías y otros poemas) Es una tarde cenicienta y mustia: lettura, traduzione e 

commento  

o (Soledades, galerías y otros poemas) He andado muchos caminos: ascolto/lettura (versione 

musicale di Joan Manuel Serrat), traduzione e commento  

o (Campos de Castilla) A un olmo seco: ascolto/lettura (versione musicale di Joan Manuel Serrat), 

traduzione e commento  

o (Campos de Castilla) Retrato: ascolto/lettura (versione musicale di Joan Manuel Serrat), 

traduzione e commento  
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o  (Campos de Castilla: Proverbios y cantares)  I, XXIX, LIII: ascolto/lettura (versione musicale di 

Joan Manuel Serrat), traduzione e commento  

 Miguel de Unamuno: vita e opere    

o Niebla: lettura e commento di 2 brani 

 (capitolo I) Augusto Pérez esce di casa  

 (capitolo XXXI) Il dialogo tra Augusto Pérez e Unamuno  

o Niebla: trama del romanzo  

o Niebla: commento 

 una ‘nivola’; il protagonista; stile e tecniche narrative; il memorabile dialogo tra Augusto 

e Unamuno; un’interpretazione  

 

Le avanguardie 

 Le avanguardie: origine ed epoca; influenze; estetica e poesia  

 Le avanguardie in Spagna: Ultraismo, Creazionismo e Surrealismo 

 Ramón Gómez de la Serna: vita e opere  

o Greguerías: lettura e traduzione  

o Greguerías: definizione di greguería; tipi di greguerías; concettismo o spontaneità; Ramón e il 

surrealismo 

 

La generazione del 27  

 La generazione del 27: epoca e contesto storico-sociale; caratteristiche comuni; origine e influenze 

 Federico García Lorca: vita e opere  

o Romancero gitano: temi; protagonista; linguaggio 

o (Romancero gitano) Romance de la pena negra: lettura, traduzione e commento  

o Poeta en Nueva York: temi; linguaggio 

o (Poeta en Nueva York) La aurora: lettura, traduzione e commento  

o Il teatro: fondatore de La Barraca e drammaturgo; definizione di teatro; temi 

o La casa de Bernarda Alba: trama; personaggi; temi; visione di tre frammenti tratti 

dall’adattamento cinematografico di Mario Camus e commento 

o La casa de Bernarda Alba: lettura e commento di due brani 

 (fine del primo atto): entra in scena María Josefa 

 (fine del terzo atto): il finale tragico dell’opera  

 

La letteratura sulla guerra civile  

 Contesto storico: la guerra civile spagnola e cenni sul franchismo 

 Pablo Neruda: vita e opere 

o (Tercera residencia; España en el corazón) Explico algunas cosas: lettura, traduzione e 

commento  

 

 

Nell’ambito della letteratura sulla guerra civile, l’insegnante intende svolgere i seguenti argomenti entro la 

fine dell’anno scolastico: 

 

 José Luis Cuerda:  

o La lengua de las mariposas: visione del film, riassunto e commento  

 Miguel Delibes: 

o Cinco horas con Mario: trama; linguaggio; temi 

o Cinco horas con Mario: lettura e commento di un frammento tratto dal capitolo V 

 
 
Finale Ligure, 11/05/2017                     
    
  

Prof. Mirco Viglietti    
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Liceo “A. ISSEL”  Finale Ligure 

 

Anno Scolastico 2016/2017 

Sezione: Linguistico 

Classe : V F 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

 

 

Docente Prof.    Perrone Roberto 

N. ore di lezioni annuali effettuate 53 sul totale di 66 ore di lezioni annuali previste. 

 

Libro di testo adottato: 

Autori: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi  

Titolo: “Matematica.azzurro 5”  Vol 5 

Casa Editrice ZANICHELLI 

 

Obiettivi didattici: 

 conoscenza e comprensione delle definizioni e dei concetti di funzione, di limite e di derivata; 

 padronanza nel calcolo dei limiti e delle derivate ; 

 saper applicare le conoscenze alla risoluzione di semplici problemi sui massimi e minimi in 

geometria piana e geometria solida; 

 saper tracciare il grafico di una semplice funzione; 

 comprendere ed utilizzare il linguaggio ed il simbolismo specifico della disciplina. 

 

Competenze valutate. 

[A] Applicare, Trasformare e  Convertire. 

 Lo studente può essere considerato in possesso di tale competenza quando riesca a gestire  il 

trattamento di dati e informazioni all’interno di uno stesso registro di rappresentazione e a gestire il  

passaggio da un registro di rappresentazione a un altro, per esempio dal registro numerico a quello 

simbolico o grafico e viceversa. 

[B] Congetturare, Argomentare e Risolvere Problemi. 

 Lo studente  può essere considerato in possesso di tale competenza quando, è in grado di risolvere 

problemi o, messo in situazioni che favoriscano esplorazioni, osservazioni, individuazione  di  

regolarità,  produce  congetture  e motiva la successiva validazione mediante  argomentazioni.  In 

ogni argomentazione saranno oggetto di valutazione le conoscenze utilizzate, la finalità con cui si 

utilizzano le conoscenze in  base  al risultato che si vuole conseguire, le modalità con cui si struttura 

e organizza la comunicazione. 

 

Profilo sintetico della classe. 

 La classe risulta nel complesso eterogenea, in quanto va sottolineato che accanto ad allievi 

estremamente sensibili alle problematiche scolastiche, particolarmente attenti durante la lezione, capaci di 

elaborare un discorso chiaro e coerente dosando armonicamente l’analisi e la sintesi, vi sono ancora alcuni 

studenti che rivelano una preparazione assai generica e superficiale unitamente ad una scarsa 

partecipazione alle tematiche affrontate e ad una modesta predisposizione verso le discipline scientifiche; in 

alcuni studenti permangono ancora alcune incertezze relative alla fase d’approccio risolutivo del problema 

unitamente ad un certo disordine e confusione di tipo grafico nella stesura dell’elaborato. 
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Unità didattiche svolte: 
 

Modulo 1.   Primi elementi di analisi funzionale. 
 

 Il concetto di funzione reale di variabile reale. 

 Principali leggi di proporzionalità e relative rappresentazioni grafiche (diretta, inversa e quadratica). 

 Significato su alcuni simboli ricorrenti nello studio delle funzioni: , , . 

 Ricerca del dominio di funzioni algebriche razionali intere e fratte. 

 Intersezioni di una funzione con gli assi cartesiani. 

 Studio del segno di una funzione. 

 Funzioni pari e funzioni dispari: relativa interpretazione geometrica. 

 Rappresentazione sommaria del grafico di una funzione algebrica razionale intera o fratta. 

 
Modulo 2. Il concetto di limite e le relative applicazioni. 
 

 Approccio intuitivo al concetto di limite. 

 Definizione di limite di una funzione reale di variabile reale: 

o limite finito di una funzione per x tendente ad un valore finito; 

o limite infinito di una funzione per x tendente ad un valore finito; 

o limite finito di una funzione per x tendente all’ infinito; 

o limite infinito di una funzione per x tendente all’infinito. 

 Operazioni sui limiti. 

 Limite destro e limite sinistro. 

 Forme indeterminate principali. 

 Eliminazione della forma indeterminata attraverso regole algebriche di scomposizione, artifici e la 

falsa razionalizzazione. 

 Criterio per il calcolo di limiti, per x  , di funzioni razionali fratte che si presentano nella forma 

infinito su infinito. 

 Applicazioni al calcolo dei limiti: la ricerca degli asintoti di una funzione. 

 Classificazione degli asintoti. 

 Criteri per la determinazione degli asintoti verticali, orizzontali, obliqui. 

 Punti di discontinuità di una funzione in un punto. 

 Classificazione dei punti di discontinuità. 

 
Modulo 3. Il concetto di derivata e le relative applicazioni. 
 

 Rapporto incrementale di una funzione: definizione formale ed applicazioni. 

 Significato geometrico del rapporto incrementale. 

 Definizione di derivata prima di una funzione reale di variabile reale. 

 Significato geometrico della derivata prima. 

 Derivata delle funzioni elementari; in particolare ricerca della derivata di: 

a) f(x) = k 

b) f(x) = x 

c) f(x) = x
n
 

d) f(x) = e
x
 

e) f(x) = a
x
 

f) f(x) = lnx 

 Teoremi sulle regole di derivazione: derivata della somma, del prodotto e del quoziente. 
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 Equazione della retta tangente, intesa come posizione limite della retta secante, ad una curva di 

equazione y = f(x) in un suo punto. 

 Derivate successive. 

 Monotonia di una funzione: ricerca degli intervalli nei quali una funzione è crescente o decrescente. 

 Massimi e minimi relativi di una funzione. 

 Ricerca dei massimi e minimi relativi di una funzione mediante lo studio del segno della derivata 

prima. 

 Concavità e convessità di una funzione. 

 Ricerca dei punti di flesso di una funzione mediante lo studio del segno della derivata seconda. 

 
Modulo 4. Applicazioni del calcolo differenziale. 
 

 Schema riassuntivo per lo studio completo di una funzione. 

 Analisi delle caratteristiche e relativa rappresentazione grafica di una funzione y = f(x); in particolare 

studio di funzioni polinomiali e algebriche razionali fratte. 

 Risoluzione di problemi di sui massimi e minimi. 

 Applicazione dei massimi e minimi alla risoluzione di problemi di geometria. 

 Le applicazioni della derivata alla fisica. 

 Il teorema di Rolle. 

 Il teorema di Lagrange. 

 

 
 

 

Il  Docente 

Prof. Roberto Perrone 

Finale Ligure 15/05/2017 
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Liceo “A. ISSEL”  Finale Ligure 
 

Anno Scolastico 2016/2017 

Sezione: Linguistico 

Classe : V F 
 

PROGRAMMA DI FISICA 
  

 

 

 

Docente Prof.    Perrone Roberto 

N. ore di lezioni annuali effettuate 54 sul totale di 66 ore di lezioni annuali previste. 

 

Libro di testo adottato: 

Autore: Amaldi 

Titolo: “ Le traiettorie della Fisica”  

Casa Editrice ZANICHELLI 

 

Obiettivi didattici: 

 acquisire e utilizzare concetti e leggi per un’adeguata interpretazione dei fenomeni fisici; 

 acquisire un livello di formalizzazione matematica adeguato; 

 utilizzare adeguatamente il linguaggio specifico della disciplina; 

 acquisire padronanza dei metodi di soluzione di problemi quantitativi elementari; 

 ricorrere a controlli delle procedure e delle soluzioni mediante la valutazione degli ordini di 

grandezza e verifiche dimensionali sulle formule; 

 saper analizzare e schematizzare semplici situazioni reali; 

 comprendere potenzialità e limiti delle conoscenze scientifiche anche tramite il loro sviluppo storico. 

 

Competenze valutate: 

[A] Osservare, misurare, calcolare e descrivere. 

 Osservare e identificare i fenomeni; formulare ipotesi esplicative utilizzando analogie e 

modelli; effettuare  semplici  misurazioni dirette, tenendo in considerazione le incertezze dei processi 

di misura e le caratteristiche degli strumenti utilizzati. 

[B] Rappresentare ed elaborare dati. 

 Elaborare dati anche sperimentali individuando le relazioni quantitative fra di essi; rappresentare 

graficamente  relazioni funzionali tra grandezze elaborare misure indirette; effettuare semplici stime 

numeriche formulando opportune ipotesi semplificative. 

[C] Risolvere problemi, modellizzare. 

 Individuare  nel  testo di un problema assegnato i dati significativi e le grandezze incognite; 

analizzare la situazione reale individuando una descrizione teorica/modello; impostare una 

procedura risolutiva; valutare l'attendibilità dei risultati ottenuti ed eventualmente discuterli. 

 

Profilo sintetico della classe. 

La classe, salvo alcuni elementi, ha lavorato con costanza e profitto, dimostrandosi quasi sempre 

puntuale nel rispetto delle consegne e abbastanza interessata ad approfondimenti di carattere 

multidisciplinare. Alcuni alunni denotano una scarsa propensione alla rielaborazione critica dei contenuti 

teorici. Nel complesso il profitto medio della classe è più che sufficiente. 
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Unità didattiche svolte: 

 

Modulo 1. La carica elettrica 
 

o L’elettrizzazione per strofinio. 

o La carica elettrica. 

o I conduttori e gli isolanti. 

o L’elettroscopio. 

o La legge di Coulomb: analogie e differenze con la legge di gravitazione universale. 

o Induzione e polarizzazione. 

 

Modulo 2. Il campo elettrico 
 

o Il vettore campo elettrico. 

o Il campo elettrico generato da una carica puntiforme. 

o Le linee del campo elettrico. 

o Il flusso del campo elettrico. 

o Il teorema di Gauss. 

o L’energia potenziale elettrica. 

o La differenza di potenziale. 

o Il potenziale elettrico. 

o La circuitazione di E. 

o La capacità di un condensatore piano. 

 

Modulo 3. La corrente elettrica 
 

o L’intensità di corrente elettrica. 

o I generatori di tensione. 

o I circuiti elettrici. 

o Le leggi di Ohm. 

o Resistenze in serie ed in parallelo. 

o Amperometro e voltmetro. 

o Forza elettromotrice. 

o Potenza dissipata per effetto Joule. 

 

Modulo 4. Il campo magnetico 
 

o La forza magnetica. 

o Le linee del campo magnetico. 

o Confronto tra campo magnetico e campo elettrico. 

o L’esperienza di Oersted. 

o L’esperienza di Faraday. 

o L’esperienza di Ampere. 

o L’intensità del campo magnetico B. 

o Forza agente su una corrente e su una carica in moto. 

o Il campo magnetico di un filo e in un solenoide. 

o Il flusso del campo magnetico. 

o Il teorema di Gauss per il campo magnetico. 

o La circuitazione del campo magnetico. 

o Il teorema di Ampere. 
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Modulo 5. L’induzione elettromagnetica 
 

o La corrente indotta. 

o La legge di Faraday – Neumann. 

o Il verso della corrente indotta. 

o La legge di Lenz. 

o L’alternatore. 

o Cenni sulle centrali elettriche, termoelettriche, idroelettriche. 

o Il consumo di energia elettrica. 

 

Modulo 6. Le onde elettromagnetiche 
 

o Il campo elettrico indotto. 

o Il campo magnetico indotto. 

o Le equazioni di Maxwell. 

o Il campo elettromagnetico. 

o Le proprietà delle onde elettromagnetiche. 

o Relazione tra frequenza e lunghezza d’onda. 

 
 
 

 

 

Il  Docente 

Prof. Roberto Perrone 

Finale Ligure 15/05/2017 
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Liceo Statale “Arturo Issel” – Finale Ligure (SV) 

classe V F – a.s. 2016/2017 

Relazione finale di Scienze Naturali 

Docente: DI LEGAMI Rossella 
 

Libri di testo: 

 Masini; Ambiente Terra. Secondo biennio e quinto anno; Linx Pearson, Milano - Torino, 

2012. 

 Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum; Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Biochimica e 

biotecnologie con elementi di chimica organica; Zanichelli, Bologna, 2016. 
 

Ore di lezione effettivamente effettuate: n° ore 37 su n° ore 66 previste dal piano di studi 
 
Obiettivi conseguiti: 

 Discreta capacità di utilizzare il lessico specifico. 

 Buona capacità di comprensione, analisi e interpretazione. 

 Discreta capacità di cogliere connessioni tra discipline diverse. 

 Discreta capacità di rielaborazione critica. 

Programma d’esame per la classe 

 Chimica Organica 

I composti organici. Gli idrocarburi saturi. Come si rappresentano le formule chimiche. L’isomeria 

(geometrica, di catena, di posizione, ottica). Gli idrocarburi insaturi: alcheni ed alchini. Gli 

idrocarburi aromatici. I derivati degli idrocarburi e i gruppi funzionali. Alcoli, fenoli ed eteri. 

Aldeidi, chetoni. Acidi carbossilici e derivati. N.B. di tutte le classi di composti si sono studiate le 

regole di nomenclatura. 

 Scienze della Terra 

Struttura e caratteristiche fisiche della Terra: gli involucri terrestri, il calore interno, l’isostasia. 

Lineamenti della crosta terrestre: bacini oceanici ed aree continentali. La teoria della deriva dei 

continenti: prove geologiche, paleontologiche, paleoclimatiche. Teoria dell’espansione dei fondali 

oceanici. Teoria della tettonica delle placche. L’orogenesi. Correlazione tra margini di placca e 

fenomeni vulcanici e sismici. 

 Biochimica e biotecnologie 

Carboidrati e loro classificazione. Lipidi. Proteine ed enzimi. Nucleotidi ed acidi nucleici. 

Finale Ligure, 15 maggio 2017 

L’insegnante  

Rossella Di Legami 
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MATERIA: Religione  

 

INSEGNANTE: Francesca Falco  

 

LIBRO DI TESTO: L. Solinas, "Tutti i colori della vita”, SEI  
 

METODI DI INSEGNAMENTO: lezioni frontali, dibattiti, letture, analisi di testi e visioni di 

filmati, utili ad integrare e approfondire gli argomenti trattati  

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: libro di testo, articoli di giornale e materiale di 

approfondimento fornito dall’insegnante, utile ad integrare e approfondire gli argomenti affrontati  

 

STRUMENTI DI VERIFICA: colloqui orali. Particolare importanza, ai fini della valutazione, 

viene attribuita all’impegno e alla partecipazione durante le ore di lezione  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 Il problema di Dio. 

 

 Il rapporto tra fede e ragione. 

 

 Il rapporto tra scienza e fede oggi. 

 

 I nuovi movimenti religiosi in Italia e nel mondo. 

 

 Le caratteristiche fondamentali dell’Islam. 

 

 Il fondamentalismo religioso. 

 

 La Chiesa nel XX secolo: Pio XI, Pio XII e il Concilio Ecumenico Vaticano II. 
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LICEO SCIENTIFICO "ISSEL" FINALE LIGURE                                          A.S. 2016/17 

  

Anno scolastico:    2016/17 

  

Classe: 5^ F  Indirizzo Linguistico 

  

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

  

Docente:  BARGIONI  GIULIANA 

   

Ore di lezione effettivamente effettuate nell’anno scolastico: n° ore  54  su n° ore  66  previste 

dal piano di studi. 

  

Obiettivi programmati e obiettivi effettivamente conseguiti (conoscenze, competenze, capacità): 

  

Sviluppo delle capacità motorie e delle capacità di base atte a mantenere e migliorare lo stato di salute. 

Approccio a varie discipline sportive. 

Nozioni di base di norme di primo soccorso. 

Conoscenza degli apparati  cardiocircolatorio e respiratorio. 

Gli obiettivi programmati sono stati regolarmente conseguiti. 

  

Programma svolto. 

  

Pratica: attività ed esercizi a corpo libero  e a carico naturale; 

               attività ed esercizi di resistenza, di velocità , di forza, di allungamento; 

               attività con l’ausilio di attrezzi (spalliera, tappetini); 

               giochi sportivi (pallavolo, pallacanestro, calcetto); 

               attività con la musica (balli scolastici); 

               attività svolta secondo percorsi a tappe. 

  

Teoria: Anatomia e fisiologia degli apparati cardiocircolatorio e respiratorio; 

            il fumo e l’alcol: danni all’organismo. 

  

Firma del docente: Giuliana Bargioni 
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LICEO STATALE “A. ISSEL” FINALE LIGURE 

PROGRAMMA DI LINGUA FRANCESE 

Anno scolastico 2016/17 

 

Prof.ssa Vico Federica 

Prof.ssa Negro Marylène (conversatrice) 

Classe V F 

Testo: Écritures vol. 2– G.F. Bonini, M-C. Jamet, P. Bachas, E. Vicari - Valmartina 

 

Le XIXe siècle 

Le Romantisme p. 106,107,108,109, 110,111,112, 113 

- François-René de Chateaubriand: sa vie, son oeuvre p. 26-27 

René: Un état impossible à décrire p. 22 

Demain dès l’aube (fotocopia) 

-Victor Hugo: sa vie, Hugo dramaturge, Hugo poète, Hugo romancier p. 74,75, 76, 77 

Les Contemplations: Bonjour, mon petit père p. 65 

Les Misérables: Terrible dilemme p. 70 

Ruy Blas: L'aveu p.73 

-Honoré de Balzac: sa vie, son oeuvre p. 85,86,87 

Le Réalisme, le Naturalisme p. 168,169,170, 171 

-Gustave Flaubert: sa vie, son oeuvre p. 148,149,150,151 

Madame Bovary: Une lune de miel p. 141 

Charles et Rodolphe p. 142,143 

L'Éducation sentimentale: Rencontre banale p. 145 

-Émile Zola: sa vie, son oeuvre p. 160,161 

L'Assomoir: L'Alambic p. 154,155 

Germinal: Qu'ils mangent de la brioche... p. 158,159 

-Guy de Maupassant: sa vie, son oeuvre p.167 

Boule de Suif: Et Boule de Suif pleurait p. 162,163 

La littérature symboliste p. 200,201 

-Charles Baudelaire: sa vie, son oeuvre p. 185,186,187 

Les Fleurs du Mal: Spleen p. 177 

Le voyage p. 178 
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Le poison p. 179 

Correspondances p. 184 

-Paul Verlaine: sa vie, son oeuvre p. 196,197 

Poèmes saturniens: Chanson d’automne p. 189 

-Arthur Rimbaud: sa vie, son oeuvre p. 198,199 

Poésies: Le dormeur du Val 

Le Bateau Ivre p. 194 

 

Le XXe siècle 

-Guillaume Apollinaire: sa vie, son oeuvre p. 234 

Calligrammes: Il pleut p. 229 

Alcools: Mai p. 233 

Le Surréalisme p. 252, 254 

-Marcel Proust: sa vie, Á la Recherche du temps perdu p. 266, 272, 273 

Du Côté de chez Swann: La petite madeleine p. 26 

Du Côté de Guermantes: Dilemme aristocratique p. 270,271 

 

-Attività di conversazione e di dibattito, (temi di attualità, esempio media, lavoro, salute,  

ugualianza...) 

-Testi di attualità: 

-Du nouveau sous le soleil, (Monet, Impression soleil levant) Article Le nouvel 

Observateur sept  

2014  

-La madeleine de Proust, du 'pain grillé'? Article Le Figaro oct 2015 

-Discours du Vel d’Hiv  

http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2014/03/27/25001-20140327ARTFIG00092-le-

discours-de- 

jacques-chirac-au-vel-d-hiv-en-1995.php 

http://www.ina.fr/video/CAB95040420 

Vidéo: 

-Cyprien, Noel, compréhension orale 

https://www.youtube.com/watch?v=nRwJBAcged4 

-Avant-Première : Impression Soleil Levant, Connaissance des Arts 

https://www.youtube.com/watch?v=nRwJBAcged4 

-Napoléon III et le Second Empire (1852 – 1870) | 2000 ans d’histoire, France Inter  

https://www.youtube.com/watch?v=nRwJBAcged4  

(con libro p 124/126) 

-La Liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix, Culture Oise 
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https://www.youtube.com/watch?v=J1F-XUPsoLo 

(con studio del opera) 

 

Ripasso grammatica: 

ipotesi 

passato remoto 

connettori logici 

 

Storia: 

-Napolèon III 

-La France occupée, Vichy, la Resistance et Jean Moulin 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 
Classe V F Liceo Linguistico 

a.s. 2016/2017 
 
Docente: Del Lungo Barbara 
 
Libro di testo: Bologna, Rocchi, Rosa fresca aulentissima, vol. 5, 6. 
        Dante Alighieri, Paradiso 
 
 

OBIETTIVI - COMPETENZE  

. Usare in modo corretto e consapevole la lingua italiana, i linguaggi e i registri linguistici 

nella forma scritta e orale;    

. Saper analizzare a livello linguistico, retorico e stilistico un testo letterario (narrativo e/o 

poetico) e/o non letterario;    

. Comprendere, analizzare e rielaborare i documenti proposti e saper sostenere una tesi con 

opportune argomentazioni;    

. Saper inserire ciascun autore o corrente nell’opportuno contesto storico e culturale, 

collegando tematiche disciplinari e/o interdisciplinari.    

 

CONTENUTI   Percorsi per generi e temi:  

• Il teatro tra ‘800 e ‘900: il teatro romantico, l’opera lirica, il dramma borghese, il teatro 

verista, il teatro simbolista, il dramma psicologico. L’organizzazione teatrale, 

l’evoluzione delle compagnie teatrali, le scuole di recitazione e regia in Europa, i 

principali drammaturghi e alcune loro opere: S: Pellico “Francesca da Rimini”, H. 

Ibsen “Casa di bambola”, F: Wedekind “Lulù”, P: Fort e A. Appia, Verga 

“Cavalleria rusticana”, Giacosa e Boito. 

• Approfondimento del panorama operistico italiano con la lettura integrale di un libretto 

d’opera e la visione del relativo allestimento scenico, a scelta tra i seguenti autori: 

Verdi, Bellini, Puccini, Leoncavallo, Donizetti, Rossini. 

• Letteratura e psicoanalisi:  

⁃  Freud “Il sogno tra mito e medicina” da Il sogno, (pag. 21 vol. 6) e “La psicologia 

dei processi onirici” da L’interpretazione dei sogni (pag. 23 vol 6) 

⁃  Svevo e la psicoanalisi: “Il desiderio e il sogno” (pag. 482 vol 6) e “”La memoria” 

(pag. 488 vol 6) da Senilità; “La prefazione” (pag 497 vol 6),  “Preambolo” 

(pag 499), “Il fumo” (pag 502), “La morte del padre” (pag 506), “Lo schiaffo” 

(pag514) e “Il finale” (pag 514) da La coscienza di Zeno 

⁃  Pirandello e la scomposizione dell’io: “Ciarla scopre la luna” (pag 550 vol 6), “Il 

treno ha fischiato” (pag 558) da Novelle per un anno; “Essenza, caratteri e 

materia dell’umorismo” (pag 543) da L’umorismo; brani a scelta da Il fu 

Mattia Pascal (pagg. 574-591); brani a scelta da Uno, nessuno, centomila 

(pagg. 610-614); trame e personaggi di “Sei personaggi in cerca d’autore” e 

“Enrico IV”. 
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6. Il “Paradiso” di Dante:  

7. L’architettura del regno, le teorie astrologiche e teologiche sull’influsso sulla vita 

degli uomini dei pianeti e delle gerarchie angeliche: Par. canto II, vv.106-148, 

canto XXVII, vv. 98-139. 

8. Libero arbitrio, predestinazione, prescienza divina: Purg. XVI, vv.52-81, Marco 

Lombardo; Par. I, vv. 127-135; Par. XVII, vv. 31-45; Par XIX, vv. 34-111; Par. 

XX, vv.79-141; XXI, vv.73-102. 

9. Lettura integrale dei canti: I, III, VI, XI, XII, XV, XXX, XXXIII. 

 

 

1. I letterati e la guerra: ( questa parte di programma é ancora da svolgere alla data della 

stesura del documento) 

2. Gli intellettuali e l’interventismo: Futurismo, Marinetti “Primo manifesto del 

Futurismo” (pag 75 vol 6) 

2. Guerra e scrittura: Serra “La guerra inutile strage” (pag 124 vol 6) da Esame di 

coscienza di un letterato; Quasimodo “Alle fronde dei salici” (pag 431) da 

Giorno dopo giorno; Ungaretti “Veglia” 8pag 257), “Sono una creatura” 8pag 

260), “San Martino del Carso” (pag 265), “Pellegrinaggio” (pag 266), 

“”Natale” (pag 271), “Soldati” (pag 274) da L’Allegria. 

3. Fascismo e seconda guerra mondiale, Ungaretti “”Non gridate più” (pag 291) da Il 

Dolore;  Montale “La bufera” (pag257) da La bufera e altro; Gadda “Ritratto 

di un duce ridicolo” (pag 762) da Eros e Priapo (da furore e cenere).  

4. L’epopea partigiana: lettura integrale di un romanzo tra Fenoglio “Una questione 

privata” , Vittorini “Uomini e no”, Viganò “L’Agnese va a morire”, Calvino 

“Il sentiero dei nidi di ragno”, Pavese “La casa in collina”.   

 

5. Percorsi monografici con lettura di testi antologici: 

6.  

• Verga, fotografo della realtà, il Verismo, il metodo dell’impersonalità, il mondo dei vinti. 

“Prefazione” (pag 257 vol 5), “La famiglia Malavoglia” (pag 315), “La tragedia” 

(pag 318), “La tempesta” (pag 325), “L’usuraio” (pag 323) da I Malavoglia;  

riassunto di Mastro-don Gesualdo; a scelta “Rosso Malpelo” (pag 270), “La Lupa” 

(pag 289) e “Cavalleria rusticana” (pag 282) da Vita dei campi. 

• D’Annunzio, il culto della bellezza e della parola divina. Lettura integrale del romanzo Il 

piacere; “Stabat nuda Aestas” (pag 520 vol 5), “L’onda” (pag 516), “La sera 

fiesolana” (pag 505), “La pioggia nel pineto” (pag 509), “I pastori” (pag 523) da 

Alcyone.  

• Pascoli, classicità e modernità, il fonosimbolismo e  il plurilinguismo. “La poetica 

pascoliana” (pag 550 vol 5) da Il fanciullino; “Prefazione” (pag 555), “X Agosto” 

(pag563), “Lavandaie” (pag 561), “L’assiolo” (pag 565), “Il tuono” (pag 568), “Il 

lampo” e “Temporale” da Myricae; “La mia sera” (pag 579), “La cavalla storna” (pag 

581), “Il gelsomino notturno” (pag 574) da Canti di Castelvecchio; “La grande 

proletaria si é mossa”. 

• Ermetismo: Luzi “Alla vita” (pag. 439 vol 6)  da La barca e “Lo sguardo d’una stella 

umida cade” (pag 441) da Quaderno gotico; Bo “Letteratura e vita” da Letteratura 

come vita; Quasimodo “Ed é subito sera” (pag.425), “Vento a Tindari” (pag. 426) da 
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Acque e terre e “Autunno” (pag. 428) e “Amen per la Domenica in Albis” (pag 430) 

da Oboe sommerso. 

• Montale: la poesia, la musica e il correlativo oggettivo. “In limine” (pag. 317), “Non 

chiederci la parola” (pag 324), “Spesso il male di vivere ho incontrato” (pag. 329), 

“L’agave sullo scoglio” (pag. 333) da Ossi di seppia; “Lo sai debbo riperderti e non 

posso” (pag. 346), “Adii, fischi nel buio, cenni, tosse” (pag. 347), “Ti libero la fronte 

dai ghiaccioli” (pag. 349)”Non recidere, forbice, quel volto” (pag. 351) da Le 

occasioni.   (questa parte del programma é ancora da completare alla data della 

stesura del documento) 
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LICEO SCIENTIFICO "ISSEL" FINALE LIGURE A.S. 2016/2017 

Anno scolastico:2016/2017 

Classe: V F 

Materia: Storia dell’Arte 

Docente: Pona Raffaella 

Libro di testo: Giuseppe Nifosì, “L’arte svelata. Ottocento. Novecento. XXI secolo”, vol. 3, Laterza 

Ore di lezione effettivamente effettuate nell’anno scolastico: n° ore 54 (svolte fino al 15/05/2017) su n° 

ore 66 previste dal piano di studi 

Obiettivi programmati e obiettivi effettivamente conseguiti (conoscenze, competenze, capacità):  

1 - Inquadrare e riconoscere, utilizzando il linguaggio specifico, gli artisti e le opere studiate nel 

loro contesto storico-artistico. 

2 - Saper usare la metodologia appropriata per descrivere le opere di un determinato periodo 

storico-artistico. 

La maggior parte della classe ha raggiunto l’autonomia nella lettura dell’opera d’arte e una capacità 

di giudizio estetico personale. Inoltre gli alunni sanno inserire un'opera in una corrente artistica 

studiata e riconoscere lo stile di un artista o di una corrente. Tutti connettono i contenuti delle opere 

studiate e le scelte degli artisti conosciuti al contesto delle cause storiche del relativo periodo.  

La maggior parte ha dimostrato serietà ed impegno e ha raggiunto buoni risultati nel complesso. 

Conoscenze  

- Conoscenza degli argomenti proposti 

- Conoscenza delle coordinate spazio-temporali ed il contesto storico-teorico 

Competenze  

- Uso corretto, chiaro e coerente dei termini specifici della materia 

- Saper argomentare e strutturare il discorso con organicità e coerenza 

Capacità 

- Saper organizzare in modo personale le conoscenze possedute 

- Saper coordinare e applicare i diversi codici linguistici nell’ambito artistico 
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Programma d’esame per la classe:V F 

PITTURA VENEZIANA DEL ‘700 

1. Il Vedutismo 

2. Canaletto: Il Ritorno del Bucintoro al molo il giorno dell’Ascensione 

3. IL NEOCLASSICISMO.  
4. Canova: Teseo sul Minotauro, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria, Amore e psiche, 

Paolina Borghese come Venere vincitrice 
5. David: Giuramento degli Orazi e La morte di Marat 
6. Architettura neoclassica in Francia, Italia, Germania e Inghilterra 

7. IL ROMANTICISMO 
8. Goya: La famiglia di Carlo IV e 3 maggio 1808 a Madrid: fucilazione alla montagna del Principe 

Pio 
9. Fussli e Blake. 

10. Turner e Constable. 
11. Friedrich: Il mare di ghiaccio (Il naufragio della Speranza) e Monaco sulla spiaggia 
12. Géricault: La Zattera della Medusa 
13. Delacroix: La Libertà che guida il popolo 
14. Hayez: Il bacio 

15. IL NEOMEDIOVALISMO 
16. I preraffaelliti. 
17. Ruskin e Morris 
18. Architettura neogotica in Inghilterra, Francia e Italia 
19. IL REALISMO 

20. Courbet: L’atelier del pittore e Il funerale ad Ornans 
21. Millet: L’Angelus e Il seminatore 
22. I Macchiaioli 
23. L'IMPRESSIONISMO 
24. Manet : Déjeuner sur l’herbe, Olympia e Il bar delle Folies Bergère  
25. Monet : Impression soleil levant, serie Cattedrale di Rouen, La Grenouillère 

26. Renoir : La Grenouillère e Bal au Moulin de la Galette  
27. Degas : La lezione di danza e L’assenzio  
28. L’ARCHITETTURA DEL FERRO Eiffel: La Torre Eiffel 
29. OLTRE L’IMPRESSIONISMO VERSO IL NOVECENTO 
30. Cézanne: La montagna di Sainte-Victoire e I giocatori di carte 

31. Seraut: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte 
32. Van Gogh: I mangiatori di patate, Camera da letto e Campo di grano con volo di corvi 
33. Gauguin: Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
34. Pelizza da Volpedo: Il quarto stato 
35. LE SECESSIONI  

36. Klimt: Il bacio  
37. Munch: Il grido 
38. L'ART NOUVEAU  
39. Caratteri del movimento europeo  
40. L’ESPRESSIONISMO 
41. Kirkner: Marcella  

42. Matisse: La danza  
43. IL CUBISMO  
44. Picasso: Les demoiselles d’Avignon e Guernica  
45. Braque: Case all’Estaque  
46. IL FUTURISMO  
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47. Balla: Bambina che corre sul balcone 

48. Boccioni: La città che sale e Forme uniche della continuità dello spazio 
49. LA POP ART  
50. Warhol 

E’ inoltre prevista la trattazione di: 

51. L’ASTRATTISMO 

52. Kandinskij: Primo acquarello astratto 
53. Klee: Cupole rosse e bianche 
54. LA METAFISICA  
55. De Chirico 

IL MOVIMENTO MODERNO  

57. I principali protagonisti. 

Gropius e il Bauhaus 

SURREALISMO Magritte e Dalì 
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FIRME DEGLI STUDENTI 
 

 

Studente Firma 
ABAACH GIULIA  

ALBO GIULIA  

BASSO MATTIA  

BIANCO FRANCESCA  

DINI SARA  

DOGALI MATILDE  

FRIONE CHIARA  

GARABELLO RAMONA  

HART  JAMES  

LONGONI MICHELA  

MARECO RONALD   

MARINO CHIARA MARIA  

MATTIAUDA ALESSANDRO  

MOHAMED SLIEM SAMIRA  

MOLINARIS CLAUDIA  

ORLANDO ORNELLA  

REBAGLIATI ALICE  

SCAROLA LAURA  

SERRA EMANUELA  

VITALE NICHOLAS  

ZANIN ANNALISA  
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LICEO SCIENTIFICO  "ARTURO ISSEL" 

via Fiume 42, 17024 FINALE LIGURE (SV) 

http://www.finaleligure.it/liceoissel      

e-mail: liceoissel@tiscali.it 

tel: 019 692323  fax: 019 692042 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO 
 

 

 

Tipologia A: ANALISI TESTUALE 
 

INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

padronanza e uso  

della lingua 

Correttezza ortografica [CO]   

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5  

c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1 

Correttezza sintattica [CS]   

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5  

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1 

Correttezza lessicale [CL]   

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

conoscenza dello 

argomento e 

del contesto di 

riferimento 

Conoscenza delle caratteristiche formali del testo [S]   

a) completa conoscenza delle strutture retoriche del testo e 

consapevolezza della loro funzione comunicativa 

2,5 

b) padroneggia con sicurezza le conoscenze degli elementi formali 2  

c) descrive sufficientemente gli espedienti retorico-formali del testo 1,5  

d) dimostra una conoscenza lacunosa degli espedienti retorico-formali  1 

capacità 

logico- 

critiche ed espressive 

Comprensione del testo [O]   

a) comprende il messaggio nella sua complessità e nelle varie 

sfumature espressive 

2,5 

b) sufficiente comprensione del brano  2 – 1,5 

c) comprende superficialmente il significato del testo 1 

Capacità di riflessione e contestualizzazione [A]   

a) dimostra capacità di riflessione critica e contestualizza il brano con 

ricchezza di riferimenti culturali e approfondimenti personali 

3 

b) offre diversi spunti critici e contestualizza in modo efficace 2,5 - 2 

c) sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione  1,5  

d) scarsi spunti critici 1 
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE  10 

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 11-12 

BUONO /DISTINTO 13 – 14 

OTTIMO 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipologia B: ARTICOLO DI GIORNALE 
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INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

padronanza e uso 

della lingua 

Correttezza ortografica [CO]   

a)buona 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5  

c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1 

Correttezza sintattica [CS]   

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5  

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1 

Correttezza lessicale [CL]   

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

conoscenza dello 

argomento e del 

contesto di 

riferimento 

Coerenza con il linguaggio e le modalità della comunicazione giornalistica 

[S] 

  

a) sviluppa l’argomento gestendo in modo consapevole le convenzioni e gli 

usi giornalistici (cioè: uso dei dati, titolo, sottotitolo, riferimento al pubblico 

e all’occasione) 

2,5 

b) padroneggia con sicurezza gli usi giornalistici (…) 2  

c) si attiene correttamente agli usi giornalistici (…) 1,5  

d) non si attiene alle modalità di scrittura dell’articolo giornalistico  1 

Capacità logico-

critiche ed espressive 

Presentazione e analisi dei dati (6w) [O]   

a) presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi sensata 2,5 

b) dispone i dati in modo sufficientemente organico 2–1,5 

c) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi 1 

Capacità di riflessione e sintesi [A]   

a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale nella 

trattazione dei dati 

3 

b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace 2,5-2 

c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico  1,5  

d) scarsi spunti critici 1 

 
 
 
 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI 
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INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE  10 

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 11-12 

BUONO /DISTINTO 13 - 14 

OTTIMO 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipologia B: SAGGIO BREVE 
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INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

padronanza e uso 

della lingua 

Correttezza ortografica [CO]   

a)buona 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5  

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1 

Correttezza sintattica [CS]   

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5  

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1 

Correttezza lessicale [CL]   

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

conoscenza dello 

argomento e del 

contesto di 

riferimento 

Struttura e coerenza dell’argomentazione [S]   

a) Imposta l’argomentazione gestendo con sicurezza gli elementi per la 

redazione di un saggio breve  

2,5 

b) Si serve consapevolmente degli elementi per la redazione di un saggio 

breve 

2  

c) Padroneggia sufficientemente gli elementi per la redazione di un saggio 

breve  

1,5  

d) non si attiene alle modalità di scrittura del saggio breve  1 

Capacità logico-

critiche ed espressive 

Presentazione e analisi dei dati (6w) [O]   

a) presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi sensata 2,5 

b) dispone i dati in modo sufficientemente organico 2–1,5 

c) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi 1 

Capacità di riflessione e sintesi [A]   

a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale nella 

trattazione dei dati 

3 

b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace 2,5-2 

c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico  1,5  

d) scarsi spunti critici 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI 
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INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE 10 

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 11-12 

BUONO /DISTINTO 13 - 14 

OTTIMO 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipologia C: TEMA STORICO 
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INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

padronanza e uso 

della lingua 

Correttezza ortografica [CO]   

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5  

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1 

Correttezza sintattica [CS]   

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5  

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1 

Correttezza lessicale [CL]   

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

conoscenza 

dell'argomento e del 

contesto di 

riferimento 

Conoscenza degli eventi storici [S]   

a) piena (sviluppa esaurientemente tutti i punti con ricchezza di notizie) 2,5 

b) sufficiente (sviluppa tutti i punti, sufficienti conoscenze)  2  

c) appena sufficiente / mediocre (troppo breve, sommarie conoscenze) 1,5  

d) alcune parti del tema sono fuori traccia/ non sono state sviluppate  1 

Capacità logico-

critiche ed espressive 

Organizzazione della struttura del tema [O]   

a) Il tema è organicamente strutturato 2,5 

b) il tema è sufficientemente organizzato 2–1,5 

c) il tema è solo parzialmente organizzato 1 

Capacità di riflessione, analisi e sintesi [A]   

a)presenta i dati storici fornendo fondate sintesi e giudizi personali 3 

b) sa analizzare la situazione storica e fornisce sintesi pertinenti 2,5 -2 

c) sufficiente (ripropone correttamente la spiegazione dell’insegnante o 

l’interpretazione del libro di testo) 

1,5  

d) non dimostra sufficienti capacità di analisi e sintesi 1 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE / Più CHE SUFF. 10 

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 11-12 

BUONO /DISTINTO 13 - 14 

OTTIMO 15 

Tipologia D: TEMA DI CARATTERE GENERALE (ATTUALITA’) 
 

INDICATORI DESCRITTORI 15/15 
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padronanza e uso 

della lingua 

Correttezza ortografica [CO]]   

a)buona 2 

b)sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5  

c)insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1 

Correttezza sintattica [CS]   

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5  

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1 

Correttezza lessicale [CL]   

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

conoscenza 

dell'argomento e del 

contesto di 

riferimento 

Sviluppo dei quesiti della traccia [S]   

a) pieno (sviluppa esaurientemente tutti i punti) 2,5 

b) sufficiente (sviluppa tutti i punti)  2  

c) appena sufficiente / mediocre (troppo breve) 1,5  

d) alcune parti del tema sono fuori traccia/ non sono state sviluppate 1 

Capacità logico-

critiche ed espressive 

Organizzazione della struttura del tema [O]   

a) Il tema è organicamente strutturato 2,5 

b) il tema è sufficientemente strutturato 2–1,5 

c) il tema è disorganico (argomenti casualmente disposti) 1 

Capacità di approfondimento e di riflessione [A]   

a) presenta diversi spunti di approfondimento critico personale e riflessioni 

fondate 

3 

b) dimostra una buona capacità di riflessione/critica 2,5-2 

c) sufficiente capacità di riflessione/critica 1,5  

d) non dimostra sufficiente capacità di riflessione/critica 1 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE / Più CHE SUFF. 10 

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 11-12 

BUONO /DISTINTO 13 - 14 

OTTIMO 15 
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e-mail: liceoissel@tiscali.it 

tel: 019 692323  fax: 019 692042 

CMPI: SVPS02000D - CF: 91014830094 

Centro ECDL: AMY___01 

A L L E G AT O  3  

 
 
 
 
 

E S E R C I TA Z I O N I  A S S E G N AT E  P E R  L A 

P R E PA R A Z I O N E  A L L A S E C O N D A P R O VA  

C O N  G R I G L I A D I  VA L U T A Z I O N E  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
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CANDIDATO 
:………………………………………………………………….. 

 Punteggio 

attribuito 

 

Correttezza 
ortografica lessicale e 

sintattica 

Ortografia corretta, sintassi varia, lessico ampio. 5  

Ortografia e sintassi corrette, lessico 

appropriato. 
4 

 

Alcune improprietà e imprecisioni lessicali e 

sintattiche, pochi errori ortografici. 
3 

 

Alcuni errori sintattici, ortografici e lessicali. 2  

Molti  gravi errori sintattici e ortografici, lessico 

non appropriato. 
1 

 

 
Aderenza alla traccia 
e completezza della 

trattazione 

Informazione pertinente alla traccia, 

approfondita e sviluppata in modo completo. 
4 

 

Tutti gli aspetti esaminati e trattati 

correttamente, ma in modo semplice e sintetico. 
3 

 

Analisi non del tutto articolata, trattazione 

superficiale. 
2 

 

Organizzazione confusa e poco aderente alla 

traccia. 
1,50 

 

Testo confuso e non aderente alla traccia.  1 
 

 

Articolazione e 
coerenza dei contenuti 

Contenuti strutturati in modo organico, tesi 

centrale e argomentazioni chiare. 
4 

 

Contenuti sviluppati in modo semplice e 

coerente, tesi centrale chiara. 
3 

 

Contenuti strutturati in modo coerente, 

argomentazioni non motivate. 
2 

 

Contenuti sviluppati in modo non sempre 

coerente, tesi centrale poco chiara. 
1,50 

 

Contenuti strutturati in modo incoerente senza 

informazioni per la comprensione. 
1 

 

Capacità di 
approfondimento 
critico e originalità 

delle opinioni 
espresse 

Giudizi e opinioni originali e criticamente 

motivati, stile personale e originale. 
2 

 

Giudizi e opinioni non sempre motivati. 1,50 
 

 

Non si riscontra autonomia di giudizio. 1 
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e-mail: liceoissel@tiscali.it 
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1 .  SIMULAZIONE DI TERZA PROVA DEL 14/12/2016.   
 

DOMANDE PROPOSTE: 
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FRANCESE 

1. Expliquez le theme romantique du refus de la raison (max. 8 righe). 

2. Pourquoi Les Miserables de Victor Hugo a connu un immense succes populaire? (max. 8 righe). 

3. V.Hugo dans Les Contemplations traite le drame qui a boulerverse sa vie. Expliquez ce drame dans 

l’oeuvre (max. 8 righe). 

INGLESE 

Answer the following questions; write your answers in about 60, 80 word each: 

1. Write your short review of the play. 

2. Why was Shelley called the poet of love and freedom? 

3. Write a paragraph of 70 words about “Bright Star” by John Keats (1819): subject matter, theme…… 

Bright star, would I were stedfast as thou art 

Not in lone splendour hung aloft the night 

And watching, with eternal lids apart, 

Like nature’s patient, sleepless Eremite,  

The moving waters at their priest like task 

Of pure ablution round earth’s human shores, 

Or gazing on the new soft-fallen mask 

Of Snow upon the mountains and the moors 

No yet still stedfast, still unchangeable, 

Pillow’d upon my fair love’s ripening breast, 

To feel for ever its soft fall and swell, 

Awake for ever in a sweet unrest, 

Still, still to hear her tender-taken breath 

And so live ever or else swoon to death. 

 

SCIENZE 

1. Spiega cosa si intende per ibridazione degli orbitali. Quali sono le ibridazioni possibili per l’atomo di 

carbonio? Descriverne le varie caratteristiche. 

2. In quali classi di molecole organiche possiamo trovare l’isomeria geometrica? Spiega. 

3. Nominare la seguente struttura e spiegare le regole seguite. 

                                                                 Cl 

 

STORIA 

1. Chiarisci in cosa consiste la Comune e riportane l’importanza in una precisa contestualizzazione 

(max. 8 righe). 

2. Spiega i contenuti e l’importanza del Congresso di Berlino in una precisa collocazione 

spazio/temporale (max. 8 righe). 

3. Definisci chiaramente il pensiero Anarchico attraverso i suoi protagonisti (max. 8 righe). 

 

 

 

2 .  SIMULAZIONE DI TERZA PROVA DEL 30/03/2017.   
 

DOMANDE PROPOSTE: 
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FRANCESE 

1. Quelle est la structure de cette œuvre immense qu’est la Comedie humaine ? (max. 8 righe). 

2. Qu’est-ce que le bovarysme? (max. 8 righe). 

3. Quelles sont les caracteristiques de l’œuvre de Zola ? (max. 8 righe). 

 

 

STORIA 

1. Chiarisci l’importanza dei “14 punti di Wilson” in una precisa contestualizzazione (max. 8 righe). 

2. Definisci chiaramente il termine-concetto Genocidio in una precisa contestualizzazione (max. 8 

righe). 

3. Spiega in che cosa consiste la “secessione dell’Aventino” citando i più significativi protagonisti e 

avvenimenti in una precisa contestualizzazione (max. 8 righe). 

 
 

SPAGNOLO 

1. Escribe un breve parrafo sobre el poema Es una tarde cenicienta y mustia de Antonio Machado 

(max. 8 righe). 

2. Que tecnicas narrativas innovadoras aparecen en Niebla de Miguel de Unamuno ?(max. 8 righe). 

3. Que son las greguerias que tipos hay ? (max. 8 righe). 

 

 

 
FISICA 

1. Individuare le principali analogie e differenze tra il campo magnetico B e il campo elettrico E. 

2. Descrivere l’esperimento di Oersted, analizzando sia formalmente che graficamente il risultato 

ottenuto. 

3. Analizzare il moto di una carica elettrica q, quando penetra con velocità v in un campo magnetico B 

determinando in particolare la forza agente, l’accelerazione a cui è sottoposta ed il raggio della 

traiettoria circolare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRIGLIA   DI   VALUTAZIONE   TERZA PROVA SCRITTA 
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CANDIDATO ………………………………………………………….. CLASSE ………………. 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI Materia 1 Materia 2 Materia 3 Materia 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio grezzo 

totale in 

sessantesimi 

 

conoscenze corrette e complete 
dei contenuti 

(1-15) 

     

competenze linguistiche /  
correttezza nell’esposizione / 
utilizzo del lessico specifico 

(1-15) 

     

capacità di cogliere aspetti 
qualificanti dell'argomento / 
capacità di sintesi / capacità di 
argomentazione 

(1-15) 

     

 

 (media in 

quindicesimi 

per ogni materia) 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 LIVELLI Punti Voto in 

quindicesimi 

A ottimo 
57 - 60 15 
53 - 56 14 

B discreto/buono 
49 - 52 13 
45 - 48 12 

C 
più che sufficiente 41 - 44 11 
sufficiente 37 - 40 10 

D insufficiente 

33 - 36 9 
29 - 32 8 
25 - 28 7 

E grav. insufficiente 

21 - 24 6 
17 - 20 5 
12 - 16 1-4 
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LIVELLI PUNTEGGIO (1-15 punti) 

ottimo 14 - 15 

discreto/buono 12 - 13 

più che sufficiente 11 

sufficiente 10  

insufficiente 7 - 8 - 9 

gravemente insufficiente da 1 a 6 

  

VOTO 
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G R I G L I A D I  VA L U TA Z I O N E   

D E L L E  P R O V E  O R A L I  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRIGLIA   DI   VALUTAZIONE  DEL COLLOQUIO 
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CANDIDATO ………………………………………………………… CLASSE ………………. 
  

 

IL VOTO FINALE E’ DATO DALLA SOMMA DEI PUNTEGGI OTTENUTI NELLE TRE FASI 

 

 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO IN TRENTESIMI 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 3 - 16 

INSUFFICIENTE 17 - 19 

SUFFICIENTE 20 

Più CHE SUFFICIENTE 21 - 22 

DISCRETO 23 - 24 

BUONO 25 - 26 

OTTIMO 27 - 28 

ECCELLENTE 29 - 30 

VOTO …../30 
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INDICATORI LIVELLI PUNTEGGIO 
FASE 1:    ARGOMENTO SCELTO DAL CANDIDATO  (1- 6 punti) 
Conoscenza e padronanza dell’argomento              (1-2)   

Competenze espressive, registri linguistici               (0-2)  

Capacità di analisi, sintesi, approfondimento          (0-2)  

FASE 2:    COLLOQUIO AREE DISCIPLINARI   (1- 21 punti) + 
Conoscenze                                                              (1-7) 
Conosce gli argomenti proposti. Possiede le informazioni 

essenziali. Individua le  coordinate spazio-temporali e/o il 

contesto teorico-culturale 

  

Competenze                                                             (0-7) 
Si esprime in modo chiaro, corretto, coerente. 

Ha padronanza nei linguaggi specifici delle discipline. 

Argomenta e struttura il discorso con organicità e coerenza. 

 

Capacità                                                                   (0-7) 

Sa motivare le proprie affermazioni. 

Sa istituire raccordi e confronti intra e interdisciplinari. 

E’ capace di riorganizzare in modo personale le 

conoscenze possedute. 

 

FASE 3:   DISCUSSIONE PROVE SCRITTE       (1- 3 punti) + 

Sa commentare il proprio elaborato,                       (1-3) 

riconosce l’eventuale errore, sa correggerlo. 
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A R G O M E N T I  A P P R O F O N D I T I  

D A I  C A N D I D AT I  C H E  S A R A N N O  

P R E S E N TAT I  A L  C O L L O Q U I O   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argomenti scelti dai candidati per l’avvio del colloquio d’Esame 
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Alunno/a Argomento scelto dal candidato 
ABAACH GIULIA Arte e moda. 

ALBO GIULIA L’umorismo 

BASSO MATTIA Immigrazione ed emigrazione 

BIANCO FRANCESCA Il Gender  

DINI SARA Perché l’uomo nonostante il XX secolo continua a cercare la fede 

DOGALI MATILDE Vampiri, licantropi, streghe. 

FRIONE CHIARA Agilità Dog: il rapporto attraverso i secoli. 

GARABELLO RAMONA Il riso rosso 

HART  JAMES L’isola che non c’è: le due facce dell’Utopia. 

LONGONI MICHELA Kandinskij e la sinestesia musicale. 

MARECO RONALD  I soldi fanno la felicità……. 

MARINO CHIARA MARIA L’arte gotica attraverso il genio di Hitchcock 

MATTIAUDA ALESSANDRO La mafia: dalla Sicilia verso l’America. 

MOHAMED SLIEM SAMIRA La diversità è superabile? Da Frankenstein a X-Men 

MOLINARIS CLAUDIA I diamanti insanguinati. 

ORLANDO ORNELLA Mr Nobody e l’inganno della scelta. 

REBAGLIATI ALICE L’incubo 

SCAROLA LAURA La banalità del male 

SERRA EMANUELA Atarassia: medicinale per il malessere vitale. 

VITALE NICHOLAS La sezione aurea. 

ZANIN ANNALISA Il rapporto con l’infinito attraverso Leopardi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


