
 

 

 

 

 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE V G 
 

15 maggio 2018 

 
 

Indirizzo: 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 

Inglese Sini Francesca Sini Francesca Sini Francesca 

Francese Basso Giovanna Basso Giovanna Basso Giovanna 

Spagnolo Vallerga Stefania Vallerga Stefania Vallerga Stefania 

Storia Masci Ferruccio Nazarri Maurizio Nazarri Maurizio 

Filosofia Masci Ferruccio Nazarri Maurizio Nazarri Maurizio 

Matematica Perrone Roberto Perrone Roberto Perrone Roberto 

Fisica Perrone Roberto Perrone Roberto Perrone Roberto 

Scienze naturali Berilli 

Valentina/Saettone 

Valeria 

Minetti Carla Perello Marco 

Storia dell’arte Pona Raffaella Pona Raffaella Pona Raffaella 

Scienze Motorie e sport. Bargioni Giuliana Bargioni Giuliana Bargioni Giuliana 

Convers. Inglese Gadaleta Angela Gadaleta Angela Azzopardi Lisa Maria 

Convers. Francese Antoniotti 

Beatrice 

Negro Marylène Negro Marylène 

Convers. Spagnolo Paz Claudia 

Gabriela/Leticia 

Montenegro 

Gutierrez/Maria 

Lourdes Ruiz 

Allué 

Maria Lourdes Ruiz 

Allué 

Dominguez Rosario 

Milagritos 

I.R.C. Falco Francesca Falco Francesca Falco Francesca/ Canuti 

Francesco 
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1.2 ALUNNI 

 N° Iscritti dalla 

stessa classe 

N° Iscritti da  

altra classe 

N° Non 

promossi 

N° Promossi  

a giugno 

N° Promossi  

a agosto  

Classe III 22 1 3 (2 giugno e 1 ad 

agosto) 

19 1 

Classe IV 20 1 4 (3 a giugno e 1 

ad agosto)* 

9 6 

Classe V 15 3    
* n° 2 studenti si sono ritirati nel corso del secondo quadrimestre 

 

Risultati dello scrutinio finale della classe IV a.s. precedente 

 N° Promossi con 

media = 6 

N° Promossi con 

6  media  7 

N° Promossi con 

7  media  8 

N° Promossi con 

8  media  10 

Classe IV  5 6 4 

 

2 - PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 Il Consiglio di Classe, tenuto conto delle finalità generali di questo Liceo, dei programmi Ministeriali e 

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

linee di programmazione. 

 

2.1 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. 

 

2.2 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; 

 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. 

 

2.3 Stategie 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. 



2.4 Metodologie didattiche adottate 

 

 Lezione 

frontale 

Gruppi 

di 

lavoro 

Attività di 

laboratorio 

Proiezioni 

video 

Intervento 

esperti 

Lavoro 

individ. 

Attività di 

recupero 

Italiano X   X  X X 

Inglese X X X X  X X 

Francese X  X X  X  

Spagnolo X   X  X X 

Storia X X  X X   

Filosofia X   X X X X 

Matematica X     X X 

Fisica X     X X 

Scienze 

naturali 

X   X   X 

Storia dell’arte X   X  X X 

Scienze 

Motorie e 

sport. 

X X  X  X  

I.R.C. X   X    
 

 

 

3 - PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

 

 

3.1 Attività disciplinari curricolari 

 

materia Ore di lezione annue Vedi relazioni allegate 

Italiano 120 "      "      " 

Inglese 99 "      "      " 

Francese 132 "      "      " 

Spagnolo 132 "      "      " 

Storia 66 "      "      " 

Filosofia 66 "      "      " 

Matematica 66 "      "      " 

Fisica 66 "      "      " 

Scienze naturali 66 "      "      " 

Storia dell’arte 66 "      "      " 

Scienze Motorie e 

sport. 

66 "      "      " 

I.R.C. 33 "      "      " 

 



 

3.2 Attività Formative curricolari e attività pluridisciplinari 

 

 Materie 

coinvolte 

Descrizione attività N° studenti 

coinvolti 

Viaggi di 

istruzione:  

Inglese, Italiano, 

Storia, Storia 

dell’arte 

Gita a Praga dal 27/02/2018 al 03/03/2018 15 

Visita didattica:  

 

Storia dell’arte, 

Storia e Inglese 

Mostra di Picasso a Genova (che si è svolta 

con la guida in lingua inglese) e visita del 

Museo dell’Emigrazione 15/12/2017 

17 

 Storia dell’arte, 

Storia e 

Francese 

Museo del ‘900 a Milano che si è svolta con 

la guida in lingua Francese 19/02/2018 

 

17 

Conferenze:  Storia Conferenza al centro Asteria “Giustizia e 

riconciliazione” con Agnese Moro, Bonisoli e 

Bertagna 19/02/2018 

 

17 

 

Progetti:  

 

 

 

 

Scienze motorie 1) Partecipazione al gruppo sportivo 

scolastico e ai giochi studenteschi (prof.ssa 

Bargioni) 

 

 

2 

 

Scienze motorie 2) Progetto BLSD ( Prof.ssa Bargioni) 

 

14 

Storia 3) Prosecuzione del progetto: “Per questo mi 

chiamo Giovanni – Educazione alla legalità” 

(Prof.ssa Sini) 

 

18 

Storia e 

Filosofia 

4) “La Resistenza: un percorso tra storia, 

letteratura e arte” Progetto pluridisciplinare in 

modalità laboratoriale (prof. Nazarri) 

 

18 

 

Storia e 

Filosofia 

5) “ L’altro da me: amico o nemico?” 

Progetto pluridisciplinare in modalità 

laboratoriale (prof. Nazarri) 

 

 

18 

Storia e 

Filosofia 

6) Il ‘ 900 un secolo di genocidi, perché ? 

“Progetto pluridisciplinare in modalità 

laboratoriale ( prof. Nazarri ) 

 

18 

Scienze 7) Progetto Piano Lauree Scientifiche 

organizzato dall'Università degli Studi di 

Genova 

4 

 

3.3 Attività Formative extracurricolari pomeridiane 

 

 N° studenti coinvolti 

Teatro presso Liceo Issel 2 (in IV); 1 (in V°) 

Ecdl 1 (in III°) 

Certificazioni linguistiche: Delf B1 9 (in III°) 

Certificazioni linguistiche: Delf B2 2 (in IV°) 

Certificazioni linguistiche: Dele B2 7 hanno seguito e 3 hanno certificazione (in IV°) 

Corso di Portoghese 2 (in IV°) 

Corso Defibrillatore 14 che hanno seguito e l'esame in corso (in V°) 

 



 

3.4 Attività di alternanza scuola lavoro 

 

Convenzioni stipulate N° studenti coinvolti 

AUSER – Savona 4 (in V°) 

SPRAR– Finale Ligure 4 (in IV°) 2 (in V°) 

Camping Villagio di Giuele – Calvisio (SV) 7 (in V°) 

Lega Navale Italiana – Finale Ligure 4 (in III°) 

Centro storico del Finale 4 (in III°) 

Hotel Villaggio di Giuele – Calvisio (SV) 1 (in III°) 1 (in IV°) 

FAI 1 (in III°) 

Scuola dell’infanzia “Opera di Santa Teresa del Bambino Gesù” 

– Finale Ligure 

2 (in IV°) 

La tua idea d’impresa – Intesa SanPaolo Formazione 1 (in V°) 

Hotel “La Bussola” – Finale Ligure 1 (in III°)    1 (in V°) 

Hotel “Al Capo” – Varigotti - Finale Ligure 1 (in III°)   1 (in IV°) 

Hotel “Holiday” – Varigotti - Finale Ligure 1 (in III°)  1 (in IV°) 

Hotel “La Palma” – Finale Ligure 1 (in IV°) 

Hotel “Boncardo” – Finale Ligure 1 (in III°)         

Casa vacanze “Isopylla” – Finale Ligure 1 (in III°)         

Hotel “Melograno” – Spotorno (SV) 1 (in IV°)         

Società Ippica Finalese – Finale Ligure 1 (in III°) 1 (in IV°) 

C.S.D Arte e spettacolo A.S.D – Finale Ligure 1 (in IV°) 1 (in V°) 

Scuola dell’infanzia “L’isola che non c’è” – Finale Ligure 1 (in IV°) 

 

 

4 - VALUTAZIONE 

 

4.1 Tipologia delle verifiche somministrate (n° medio annuo per alunno) 

 
materia 

Colloquio 

orale 

Analisi 

del testo 

Saggio 

breve  

 

Articolo 

giornale 

Tema Quesiti 

risposta 

aperta 

Test a 

risposta 

multipla 

Problemi Esercizi 

Italiano 4 3 3 3 3     

Inglese 4 3 2   5    

Francese 4 3    2 2   

Spagnolo 3 1    4 1   

Storia 3 1   2 4  2  

Filosofia 3 1    4  2  

Matematica 3     6 4 5 10 

Fisica 3     6 4 5 10 

Scienze 

naturali 

2     3 1   

Storia dell’arte 2     4    

Scienze 

Motorie e 

sport. 

1        6 

I.R.C. 2         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Criteri di valutazione generali 

Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi: 
  
 comprensione dei contenuti; 

 pertinenza delle risposte alle argomentazioni proposte 

 capacità di analisi e sintesi; 

 capacità logiche oltre che doti mnemoniche; 

 impegno, partecipazione al lavoro e interesse; 

 capacità di usare il linguaggio specifico nelle varie materie; 

 capacità di collegamento tra le varie discipline; 

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

 livello di difficoltà della prove di verifica. 

 

4.3 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 

 

5 - PROVE DI ALLENAMENTO ALLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 
PRIMA PROVA SCRITTA 

Data durata Assegnate sette tracce e quattro tipologie 

tra cui scegliere 

 

effettuate in parallelo tra tutte 

le classi quinte del liceo 

Programmata 

in data 

17/05/2018 

6 ore  X 

 

SECONDA PROVA SCRITTA 

Data Tempo 

assegna

to 

Comprensione di un testo (10 domande 

aperte) e produzione testo (300 parole) 

 

effettuate in parallelo tra tutte 

le classi quinte del liceo 

Programmata 

in data 

18/05/2018 

6 ore  X 

 

TERZA PROVA SCRITTA 

Data Tempo 

assegnato 

Tipologia di verifica 

 

Materie coinvolte N° quesiti 

5/12/2017 120 

minuti 

Tipologia B Inglese 

Francese 

Filosofia 

Storia dell’arte 

12 quesiti (6-8 righe) 

9/03/2018 120 

minuti 

Tipologia B  Spagnolo 

Scienze 

Fisica 

Storia 

12 quesiti (6-8 righe) 



 
 

ALLEGATI: 
 

- relazioni finali dei docenti e programmi delle discipline 

 

- esercitazioni assegnate per la preparazione alla prima prova  

 

- esercitazioni assegnate per la preparazione alla seconda prova  

 

- esempi di terza prova assegnati  

 

- griglia di valutazione delle prove orali 

 

- griglia di valutazione delle prove scritte 

 

Il documento verrà integrato successivamente con i testi delle simulazioni di prima e seconda prova che 

saranno somministrate il 17 e 18 Maggio 2018 

 

Finale Ligure, 15 Maggio 2018.        

                                                                         

                       FIRME DOCENTI 
 

Materia Insegnante firma 

Italiano Del Lungo Barbara  
Inglese Sini Francesca  
Francese Basso Giovanna  
Spagnolo Vallerga Stefania  
Storia Nazarri Maurizio  
Filosofia Nazarri Maurizio  
Matematica Perrone Roberto  
Fisica Perrone Roberto  
Scienze naturali Perello Marco  
Storia dell’arte Pona Raffaella  
Scienze Motorie e 

sport. 

Bargioni Giuliana  

Convers. Inglese Azzopardi Lisa Maria  
Convers. Francese Negro Marylène  
Convers. Spagnolo Dominguez Rosario 

Milagritos 
 

I.R.C. Canuti Francesco  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI E PROGRAMMI DELLE DISCIPLINE 

 
PROGRAMMA DI ITALIANO 

Classe V G Liceo Linguistico 

a.s. 2017/2018 

 
Docente: Del Lungo Barbara 
 
Libro di testo: Bologna, Rocchi, Rosa fresca aulentissima, vol. 4,5,6. 
 
101 ore totali di lezione  
 

COMPETENZE VALUTATE 

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 DISCIPLINARI 
La letteratura romantico-risorgimentale. 
Foscolo, mito, passione ed eroismo. 
da I Sonetti: A Zacinto ; Alla sera ; In morte del fratello Giovanni. 
da Le Grazie: Inno ad Antonio Canova; Il velo delle grazie: 
Dei Sepolcri. 
Le ultime lettere di Jacopo Ortis. 
Alessandro Manzoni e il filo della storia: 
da Odi Civili: Il cinque maggio, Marzo 1821. 
da Lettera a M. Chauvet: Storia, poesia e romanzesco. 
da Lettera a Cesare d’Azeglio: Lettera sul Romanticismo. 
da Adelchi: Dagli atrii muscosi, coro III atto; Sparsa le trecce morbide, coro atto IV. 
da Conte di Carmagnola: S’ode a destra uno squillo di tromba, coro atto II. 
I Promessi sposi. 
Ippolito Nievo: dalla storia al romanzo. 
da Le confessioni di un italiano: Incipit ; La Pisana. 
Le scienze esatte e il “vero” della letteratura: Naturalismo e Verismo. 
Giovanni Verga, il fotografo della realtà: 
un romanzo a scelta tra I Malavoglia o Mastro don Gesualdo (lettura integrale); l’altro attraverso 

i  seguenti brani antologici: 
da I Malavoglia: La famiglia Malavoglia; La tragedia; Il ritratto dell’usuraio; La tempesta. 
da Mastro don Gesualdo: L’incendio; L’asta delle terre comunali; La rivoluzione di Vizzini; La 

morte di Gesualdo. 
La rivoluzione poetica europea: Simbolismo e Decadentismo. 
Giovanni Pascoli: 
da Il fanciullino: La poetica pascoliana. 
da Myricae: Prefazione, Patria, Lavandare, X Agosto, L’assiuolo, Il tuono, Il lampo, Temporale. 



da Canti di Castelvecchio: Nebbia, il gelsomino notturno, La mia sera, La cavalla storna. 
La Grande Proletaria si é mossa. 
Gabriele D’Annunzio, una vita come opera d’arte: 
da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; L’onda; Stabat nuda Aestas, Le stirpi 

canore.  
il romanzo decadente tra tradizione e innovazione;  i romanzi della Rosa: Il piacere, L’innocente, 

Il trionfo della morte (riassunti e scelta antologica). 
Letteratura, Psicoanalisi e scomposizione dell’io. 
Italo Svevo: 
da Senilità: Amalia; La memoria. 
da La coscienza di Zeno: La prefazione; Preambolo, Il fumo; La morte del padre; Lo schiaffo; Il 

finale; ( i brani insieme alla visione del film. In alternativa la lettura integrale 
del romanzo). 

Luigi Pirandello: 
da Novelle per un anno: a scelta in numero congruo tra: Il treno ha fischiato,; Ciaula scopre la 

luna; La tragedia di un personaggio; La signora Frola e il signor Ponza, suo 
genero; La Colloquio con i personaggi; Personaggi; Il dovere del medico; 
Pensaci Giacomino; e altre a piacere. 

da L’Umorismo: Essenza, caratteri e materia dell’umorismo. 
da Il fu Mattia Pascal: Prima premessa; Un po’ di nebbia; La lanterninosofia; Il fu Mattia Pascal. 
da I quaderni di Serafino Gubbio operatore: Serafino e lo sguardo; La scrittura, la macchina e 

l’anima umana; La pagina finale. 
da Uno, nessuno, centomila: Tutto comincia da un naso; Non conclude. 
da Così é se vi pare: La verità velata del finale. 
da Sei personaggi in cerca d’autore:L’ingresso dei sei personaggi; La scena finale. Video di una 

messa in scena. 
Enrico IV (riassunto) 
I giganti della montagna (riassunto) 
Le avanguardie del ‘900. 
Futurismo e il rumore del nuovo mondo. 
Marinetti, Primo manifesto del Futurismo e Manifesto tecnico della letteratura futurista. 
La “linea del crepuscolo” 
Palazzeschi: da L’Incendiario, Lasciatemi divertire. 
Palazzeschi: da Poemi, Chi sono?  
Gozzano: da I colloqui, La signorina Felicita ovvero La Felicità. 
La guerra e la scrittura: una generazione in trincea 
  ⁃ Giuseppe Ungaretti, l’esperienza della guerra e l’illuminazione della poesia. 
da Il porto sepolto: Veglia, Sono una creatura, San Martino del Carso, Pellegrinaggio, Natale, 

Soldati. 
Fascismo e seconda guerra mondiale 
Giuseppe Ungaretti, da Il Dolore, Non gridate più. 
Eugenio Montale, la bufera della guerra. 
da La bufera e altro: La bufera, La primavera Hitleriana. 
Percorso dantesco nel Paradiso: canti I, III, V, VI, XI, XII, XV, XIX (vv.67-99), XX (vv. 73-138), 

XXI (vv. 73-102), XXX, XXXIII. 
 
Finale Ligure 15, maggio 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
INGLESE classe VG 
 

Docente :        Francesca  Sini ,  docente di conversazione :  Lisa Maria Azzopardi 

 

Libri di testo  :          Compact  Performer Culture and Literature   Zanichelli ed.  
Jordan- Fiocchi: “ Grammar Files” ( Trinity Whitebridge)   

 

Ore di lezione effettivamente effettuate nell’anno scolastico:  68 moduli (al 15/05/18) su  99   previsti dal piano di studi , di 

cui uno settimanale in compresenza con la docente di conversazione  . 

 

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 

 

Metodo di insegnamento : 

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

tematiche con discussione orale dei risultati. 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 : 

Libro di testo , materiale audiovisivo , multimediale , fotocopie da altri testi , materiale prodotto 

dall’insegnante , materiale da internet con utilizzo della LIM , film, power point 

 

Strumenti di verifica : 

• Prove scritte : test di ascolto ( livello B2, quesiti a risposta singola , comprensione del testo (di 

attualità/letterario assegnato in precedenti Esami di Stato), simulazione di terza prova . 

In tutte le prove scritte è stato assegnato un punteggio utilizzando i criteri ( di pertinenza , 

conoscenza dei contenuti , capacità di sintesi , correttezza formale e linguistica , ricchezza e 

chiarezza espositiva)contenuti nella griglia di valutazione elaborata dal Dipartimento di Lingue. 

• Orale : uso della lingua inglese in comunicazione, correzione degli esercizi, attività di 

comprensione/produzione, analisi del testo , presentazione in lingua  degli argomenti trattati. 

• Lettura : test di controllo della comprensione globale e dettagliata . 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROGRAMMA ESAME DI STATO   2017 -18                          Docente :Francesca Sini 
 

 

 

I vari autori sono stati contestualizzati nel periodo storico di appartenenza ( le vite sono state solo lette) e, attraverso i 

testi analizzati, si è cercato di evidenziarne le caratteristiche peculiari,  dal punto di vista tematico, espressivo e 

stilistico. 

Gli argomenti o gli autori contrassegnati da asterisco sono stati studiati anche attraverso lezioni power point ( materiale 

Zanichelli allegato al libro di testo).  
 

 THE ROMANTIC AGE  

Historical, cultural, social 

, literary context * 

An age of revolutions (pag. 96-97),  Industrial society  (pag. 98)  , the sublime  (pag.104-

05), emotion vs reason(pag.112-114) 

 

William Blake London                                                 Pag.101 

W. Wordsworth * Preface to Lyrical Ballads introd. e fotocopia 116 

 “ The Daffodils “ 117 

 Lines composed upon Westminster Bridge Fotoc. 

 My heart leaps up Fotoc. 

S.T. Coleridge *  “The Rime of the Ancient Mariner “  part 1    120-123 

J. Keats   * Bright Star 130 

Mary Shelley * “ Frankenstein”  

: The Creation of the Monster 

visione ed analisi del film “FRANKENSTEIN” 

107-108 

109-110 

J. Austen Pride and Prejudice 

“Darcy proposes to Elizabeth” 

136 

139-141 

 

THE VICTORIAN AGE   

Historical, cultural, social, 

literary context  * 

The first half of Queen Victoria's reign, life in the Victorian town  

 the Victorian compromise 

 The Victorian novel 

 the British Empire 

148-150 

154 

155 

173-174 

C. Dickens * “Oliver Twist”  157-159 

 “Hard Times”  

“The definition of a horse” 

160 

161-163 

Oscar Wilde * “The Picture of Dorian Gray” 186-190 

 “The Importance of Being Earnest” cenni  

R. Kipling “ The White Man’s Burden” 175 

Stevenson  “The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde” 178-181 

Melville “Moby Dick” 208-210 

 

                              

THE MODERN AGE   
Historical, cultural, social, 

literary context * 

 

The Edwardian age 

 World War I 

 a deep cultural crisis, Freud : a window on the unconscious 

 the modern novel, modernist writers 

Britain between the wars 

 World War II and after 

224-225 

226-227 

248-249 

250-251 

293-294 

299-301 

E. M. Forster * “A Passage to India” 259-263 

V.Woolf  * “Mrs Dalloway “, moments of being 271-274 

 J. Joyce  * Dubliners 

“ Eveline “ 

264-265 

266-269 

 “Ulysses”   :  the funeral 251 

War Poets:  

  R. Brooke 

   W: Owen                  

 

“The Soldier” 

“Dulce et decorum est” 

 

235 

236-237 

The Irish Question   

(fotocopia) 

Visione ed analisi del film “ The wind that shakes the barley”( scheda del film) 

The Easter rising and the Irish war of independence 

+fotocopia 

242 

 

238 



F.S.Fitzgerald * The jazz age 

The Great Gatsby 

284-285 

286 288 

 

 

Sono stati svolti, inoltre argomenti di attualità attraverso la visione di brevi interventi di 

esperti, utilizzando i  seguenti  “TED TALKS” 

Luma Mufleh “ Don't feel sorry for refugees, believe in them.” 

Discussion: difference between immigrants and refugees 

Illegal immigration 

racism 

P.J. Tobia “Change your role in in forced and child labor” 

Discussion: children's exploitation 

comparison with the Victorian Age 

Visto, analizzato e commentato il video del discorso di Oprah Winfrey al Golden Globe 

Discussion: Women's abuse 

Visita al ghetto e campo di concentramento di Terezin( Rep. Ceca) ed al Museo ebraico 

di Praga. 

Discussion  about the Shoah 

 

Memories of  a true survivor of the Holocaust, Mr Shlomo Barash ( summary of his 

testimony and reading of some pages from his book) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
LICEO LINGUISTICO "A. ISSEL" FINALE LIGURE    A.S. 2017/18 

 

 Classe  :         5^G 

Materia :        Lingua e cultura straniera 2 Francese 

Docente :        prof.ssa Basso Giovanna . Docente di conversazione : prof.ssa Negro Marylène 

Libri di testo: Bonini - Jamet - Bachas -Vicari , ÉCRITURES...2 , Valmartina Ed. 

                        Lisa Beneventi,  Éclat TC+TP GH  Zanichelli Ed. Module H 

Ore di lezione effettivamente effettuate nell’anno scolastico:108 moduli (al 15/05/17) su n. 132  

previsti dal piano di studi , di cui uno settimanale in compresenza con la docente di conversazione  . 

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

 

Obiettivi programmati 

 
Ascolto 

Compréhension 

orale 

Passaggio più marcato dall’abilità di comprensione globale ad una comprensione più 

dettagliata. 

Produzione orale 

Expression orale 

Comunicazione verbale pertinente alla situazione ed alla funzione linguistica,in particolare 

per veicolare contenuti di carattere storico, sociale e letterario. 

Lettura 

Compréhension 

écrite 

Utilizzo di tutte le tecniche di lettura (intensiva ed estensiva) per leggere: 1) più velocemente 

ed individuare le informazioni richieste, 2)  apprezzare le caratteristiche lessicali / stilistiche 

del testo, cogliendone anche il valore tematico e il messaggio dello scrittore. 

Vocabolario arricchito da letture di generi diversi (letterario, giornalistico, filosofico, storico). 

Produzione 

scritta 

Expression écrite 

 

Composizione di scritti di vario genere : lettere formali ed informali, explication au fil du 

texte, étude analytique (structure, contenu, forme) synthèse, commentaire composé . 

 
Obiettivi effettivamente conseguiti 

 

Lo studente possiede mezzi linguistici e lessico sufficienti per comprendere/comunicare, nonostante 

qualche errore, esitazione e perifrasi, e sa utilizzare in modo corretto strutture ed espressioni linguistiche 

d’uso frequente  nella lingua parlata in un contesto conosciuto e riesce ad esplicitare in modo abbastanza 

corretto il suo pensiero. Riesce a cogliere, inoltre, le idee chiave di un discorso su argomenti concreti ed 

astratti. 

E’ in grado di esprimersi con sufficiente scioltezza e per un tempo relativamente lungo, anche se con 

ripetizioni, inesattezze ed esitazioni  nella ricerca di strutture e/o espressioni e con la guida 

dell’insegnante. 

E’ in grado di prendere la parola e/o intervenire in un discorso evidenziando la propria comprensione ed 

esplicitando in modo sufficientemente corretto il proprio pensiero, anche se la comunicazione può 

presentare ripetizioni, riformulazioni; è in grado di avvertire e di correggere i propri errori. 

Comprende testi non facilitati (testi letterari, storici, e di attualità, articoli di giornale), utilizzando le 

strategie necessarie e il dizionario monolingue. 

Scrive testi di vario genere: lettere formali/informali, esercizi di comprensione del testo, trattazione 

sintetica, analisi del testo letterario. 

Sa riassumere, usando in modo appropriato un sufficiente numero di connettori. 

E’ in grado di relazionare brevemente su argomenti letterari e di civilisation. 

Gli studenti che hanno dimostrato interesse ed impegno costante per la materia, apertura all’incontro con 

altri tipi di culture oltre a quella italiana, latina, spagnola ed anglosassone, hanno conseguito nel triennio 

competenze più estese , raggiungendo una più evidente autonomia linguistica sia a livello di produzione 

che di comprensione, la certificazione DELF B1 nella sessione del  maggio 2015 ( 2 studenti ),nella 

sessione del maggio 2016 ( 9 studenti  ) 

 

Hanno ottenuto nella sessione del maggio 2017  anche la certificazione DELF B2 presso l’Alliance 

Française di Genova 2 studenti . 

 



 

 

 

 

Metodo di insegnamento : 

 

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

tematiche con discussione orale dei risultati. 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 , Marylène Negro . 

 

Mezzi , strumenti di lavoro e spazi : 

 

Libro di testo , materiale audiovisivo , multimediale , fotocopie da altri testi , materiale prodotto 

dall’insegnante , materiale da internet con utilizzo della LIM in aula 49,del  laboratorio linguistico e/o di 

informatica . 

 

Strumenti di verifica : 

 

• Prove scritte : test di ascolto (con quesiti a risposta multipla e aperta , niveau B2), quesiti a risposta 

singola , comprensione del testo (di attualità/letterario assegnato in precedenti Esami di Stato), 

simulazione di terza prova . 

In tutte le prove scritte è stato assegnato un punteggio utilizzando i criteri ( di pertinenza , conoscenza dei 

contenuti , capacità di sintesi , correttezza formale e linguistica , ricchezza e chiarezza espositiva) 

contenuti nella griglia di valutazione elaborata dal Dipartimento di Lingue. 

• Orale : osservazione in situazione, partecipazione attiva alle lezioni, con uso della lingua in 

comunicazione, correzione degli esercizi, attività di comprensione/produzione, analisi del testo , 

presentazione in lingua francese degli argomenti trattati. 

• Lettura : test di controllo della comprensione globale e dettagliata . 

 

Programma d'esame per la classe 5^G           A.S.2017/18 

 

Testo in adozione: 

Bonini-Jamet-Bachas-Vicari, Écritures...2  Anthologie littéraire en langue française . Du XIXe à nos jours. 

Choix de textes littéraires : vue d'ensemble,étude analytique,explication au fil du texte, synthèse, 

contexte. 

 

Le XIXe  siècle. L'esprit du siècle                                               pag. 8-9 

L'ère romantique . Les grands thèmes romantiques                     pag. 10-106-110-111 

Victor Hugo, la légende d'un siècle : sa vie et son oeuvre          pag 64-74-75-76-77 

Demain, dès l'aube ( Les Contemplations )                                  testo su fotocopia 

Clair de lune ( Les Orientales )                                                     pag. 66 

Booz endormi ( La Légende des siècles )                                     pag. 68 

Une larme pour une goutte d'eau ( Notre-Dame de Paris)            pag. 69 

Terrible dilemme (Les Misérables)                                               pag. 70 

La mort de Gavroche (Les Misérables )                                        pag. 71 

Tu vis et je suis mort ( Hernani )                                                   pag. 72 

L'aveu ( Ruy Blas )                                                                        pag. 73 

 

Honoré de Balzac ou l'énergie créatrice: sa vie et son oeuvre     pag. 78- 85-86-87 

Écrivain: un métier difficile ( Les Illusions perdues )                   pag. 79 

Promesses ( Eugénie Grandet )                                                      pag. 80 

La déchéance de Goriot ( Le Père Goriot )                                    pag. 81 

Prenez tout! ( La Recherche de l'absolu )                                      pag. 82 

Une étrange inscription ( La Peau de chagrin )                             pag. 84 

 

Gustave Flaubert ou le roman moderne: sa vie et son oeuvre     pag. 140 – 148 – 149 



Une lune de miel ( Madame Bovary )                                            pag. 141 

Charles et Rodolphe ( Madame Bovary )                                       pag. 142- 143 

Pluie d'or ( Salammbô )                                                                  pag. 144 

Rencontre banale ( L'Éducation sentimentale )                              pag. 145 

Un chagrin immense ( Les Trois Contes )                                      pag. 146 - 147 

 

Le naturalisme:Émile Zola et Guy de Maupassant, 

vie et oeuvres                                                                       pag. 152- 160 -161-167-168-169-170-171 

Déjeuner à Montmartre ( La Curée)                                    pag. 153 

L'alambic ( L'Assommoir )                                                  pag. 154 - 155 

La ruine d'un petit commerce ( Au Bonheur des Dames)    pag. 156 - 157 

Qu'ils mangent de la brioche ( Germinal)                            pag. 158 - 159 

Et Boule de Suif pleurait ( Boule de Suif )                          pag. 162- 163 

Une petite folie ( Bel-Ami )                                                 pag. 164 

Je ne suis pas fou ( Le Horla )                                              pag. 165 

 

Charles Baudelaire, un itinéraire spirituel: sa vie et son oeuvre    pag. 176 – 185 – 186 - 187 

Spleen ( Les Fleurs du Mal LXXVIII )                                             pag. 177 

Le Voyage ( Les Fleurs du Mal CXXVI )                                         pag. 178 

L'invitation au voyage ( Les Fleurs du Mal LIII )                            pag. 181 

Élévation (Les Fleurs du Mal III )                                                    pag. 182 

Correspondances  (  Les Fleurs du Mal IV )                                     pag. 184 

 

 Verlaine et Rimbaud, vie et oeuvres                                      pag. 188 – 196 – 198 

La littérature symboliste                                                            pag. 200 - 201 

Paul Verlaine, Chanson d'automne ( Poèmes saturniens )       pag. 189 

Paul Verlaine, Le ciel est par-dessus le toit ( Sagesse )           pag. 189 

Arthur Rimbaud, Ma Bohème ( Poésies )                               pag. 192 

Arthur Rimbaud, Le dormeur du val ( Poésies )                     pag. 193 

Arthur Rimbaud, Le bateau ivre ( Poésies )                            pag. 194 

 

 

Le XXe siècle. Transgressions et engagement. L'ère des secousses 

Guillaume Apollinaire  et la rupture: sa vie et son oeuvre            pag. 228 – 234 

Il pleut ( Calligrammes )                                                                  pag. 229 

Zone ( Alcools )                                                                               pag. 230-231 

Le pont Mirabeau ( Alcools )                                                           pag. 232 

Marcel Proust et le temps retrouvé : sa vie et son oeuvre              pag. 266- 272 – 273 

La petite madeleine ( Du Côté de chez Swann )                              pag. 267 

 

Le XXe siècle. Transgressions et engagement. L'ère des doutes 

Jean Paul Sartre et l'engagement: sa vie et son oeuvre                                      pag. 312 – 318 – 319   

Parcours existentiel ( La Nausée )                                                                                   pag. 314 - 315 

Albert Camus, de l'absurde à l'humanisme: sa vie et son oeuvre              pag. 320 – 326 – 327 - 328 

Je suis libre ( Caligula )                                                                                                            pag. 321 

Aujourd'hui, maman est morte ( L'Étranger )                                                                           pag. 322 

Alors j'ai tiré (  L'Étranger  )                                                                                                     pag. 323 

Héroïsme ou honnêteté? ( La Peste )                                                                                pag. 324 -325 

 

Eugène Jonesco , Une question capitale ( La Leçon )                                             pag.338 – 339 341 

 

Histoire des arts : La Liberté guidant le peuple d’ Eugène Delacroix          fotocopie 

Le réalisme . Un Enterrement à Ornans                                                         pag. 172 

L'Impressionnisme . Le credo impressionniste                                              pag. 208-209-210-211 

Atelier Ciné : L'Histoire d'Adèle H. de François Truffaut 

                        Les Misérables de Robert Hossein 

                        Madame Bovary de Claude Chabrol 



 

Finale Ligure, 15 Maggio 2018                         Le docenti 

                                                                           Giovanna Basso 

                                                                            Marylène Negro 

  

 

LICEO STATALE “ARTURO ISSEL” Finale Ligure 

PROGRAMMA SVOLTO - SPAGNOLO 

A.S. 2017-18 

 
Classe: 5^G                                                                                                        Docente: Stefania Vallerga 

LIBRO DI TESTO: Jetti, Manganaro, Viaje al texto literario, Clitt (3^ edizione). 
Lezioni previste: 132 moduli di 50-55 minuti 
Lezioni effettive: 102 

Ripartizione oraria settimanale: 4 moduli (di cui uno in compresenza con la docente di conversazione 
Prof.ssa Rosario Milagritos Domínguez). 
 
OBIETTIVI – COMPETENZE: 

Buona capacità di comprensione, analisi e interpretazione dei testi della letteratura 
spagnola. 

Buona capacità di contestualizzare e di cogliere connessioni fra le diverse letterature. 
Discreta capacità di utilizzare il lessico specifico. 
Buona capacità di rielaborazione critica. 

 
METODO D’INSEGNAMENTO: 
Il metodo seguito è quello della lezione frontale, spesso con l'ausilio di presentazioni alla LIM e altro 
materiale multimediale. Per quanto riguarda la storia della letteratura spagnola si è preferito un 
criterio cronologico, poiché agevole per costruire rapporti tra le diverse discipline (in particolare 
quelle umanistiche). Si è sempre cercato di impostare la lezione secondo un approccio  deduttivo, 
coinvolgendo il più possibile ogni alunno nel dialogo didattico. Prima della lettura dei brani è stata data 
un’inquadratura dell’epoca dal punto di vista storico-sociale-culturale. Sono state analizzate le 
caratteristiche generali della produzione di ogni autore, del quale sono stati forniti i cenni biografici 
necessari per la comprensione della sua personalità artistica; quindi si è passati all'analisi formale e 
tematica del testo seguita dall'interpretazione e dal commento (connesso al contesto storico o al 
vissuto dell'autore). 
 
Nelle ore di conversazione è stato dedicato inoltre un periodo alla presentazione in classe da parte 
degli alunni degli argomenti di interesse per la scrittura delle tesine. 
 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 
Libro di testo, presentazioni PowerPoint alla LIM, materiale multimediale, fotocopie da altri testi, materiale prodotto 
dall’insegnante. 

STRUMENTI DI VERIFICA: 
 PROVE SCRITTE: quesiti a risposta aperta, quesiti a risposta multipla. 
 PROVE ORALI: osservazione dell’uso della lingua spagnola per la presentazione degli argomenti analizzati in 
classe, partecipazione nelle ore di conversazione. 

 

PROGRAMMA D’ESAME: 

 La España del siglo XIX, primera mitad: EL ROMANTICISMO, pag. 194, 195 (Rasgos culturales y literarios), 256 
(solo Rasgos e Temas), e materiale presentato dalla docente (fotocopia Prezi) 

José de Espronceda, La canción del pirata, pagg. da 216 a 219. 
Gustavo Adolfo Bécquer: pagg. 223 e 224. Rimas, struttura e temi: Texto 1 pag 224, textos 2-3-4 p. 225, solo Texto 5 
pag. 226, texto 6 pag. 228. Leyendas, temi e intenzione: Los ojos verdes, textos 1-2-3-4 da pag 234 a 242. 
José Zorrilla: Don Juan Tenorio e il teatro romantico. Presentazione PowerPoint e fotocopia. Trama, originalità e 
influenza dell'opera. 

 La España del siglo XIX, segunda mitad: EL REALISMO Y EL NATURALISMO, pagg. 260, 261 e fotocopia (Realismo e 
Galdos): 



Benito Pérez Galdós, pag. 269. Fortunata y Jacinta:  texto 1 pag 271, texto 2 pag. 272, texto 3 pag. 274-275 e 
materiale fornito dalla docente (fotocopia Realismo e Galdos).   

 La España del siglo XX, Hasta la Guerra civil: EL MODERNISMO Y LA GENERACIÓN DEL ’98, pagg. da 306 a 308, da 
368 a 370 e presentazione PowerPoint: 
Juan Ramón Jiménez: vita a pag. 319 e 320, fotocopie e PowerPoint; la docente ha proposto su fotocopie un’opera 
esemplificativa per ogni tappa della produzione dell’autore: 1eraetapa: Viene una música lánguida, 2daetapa: Platero 
y yo (Cap. 1. Platero), 3era etapa: Cielo, 4ta etapa: La trasparencia Dios, la trasparencia. 
Antonio Machado: vita a pag. 357, 358. Analisi contestuale della traiettoria poetica dell’autore (passaggio dal 
modernismo ai temi della generazione del ’98) con Power Point. Retrato pag. 358-359 e A un olmo seco su fotocopia 
(commenti su PowerPoint). 
Miguel de Unamuno e la Generazione del ‘98: vita pag. 326 e due presentazioni Power Point: La generación del ’98 y 
Unamuno e Niebla. Lettura e commento dei capitoli I e XXXI del romanzo Niebla (fotocopie).  

 La España del siglo XX, La guerra civil: LAS VANGUARDIAS Y LA GENERACIÓN DEL ’27, pagg. 372, 373. La guerra 
civil pag. 408 e fotocopia Las Vanguardias en España y la generación del ‘27 pagg. 409, 410: 
Los –ismos: Ultraismo, creacionismo, surrealismo: fotocopia 

Federico García Lorca, vita e opere a pag. 379, 380 e PowerPoint. Analisi e commento de Canción de Jinete pag. 380-
381 e de La Aurora (fotocopia). Teatro: La Casa de Bernarda Alba, PowerPoint e fotocopia riassuntiva. 

 Pablo Picasso: PowerPoint (lezione in preparazione alla visita alla mostra di Palazzo Ducale) e analisi di Guernica 
(fotocopia) 

 LETTERATURA HISPANOAMERICANA con il supporto della docente di Conversazione Rosario Milagritos 
Domínguez: 
Pablo Neruda: materiale su fotocopia. Analisi e commento di Queda prohibido e Explico algunas cosas (fotocopia). 
Quest’ultima poesia è stata collegata alla guerra civile a Guernica di Picasso. 
Gabriel García Márquez: Crónica de una muerte anunciada, PowerPoint. Il realismo mágico. 

 
La docente provvederà a lasciare un raccoglitore contenente il materiale fornito alla classe (fotocopie e stampe dei 
PowerPoint). 

Finale Ligure, 15 maggio 2018 

 

L’insegnante                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Liceo “A. ISSEL”  Finale Ligure 
 

Anno Scolastico 2017/2018 

Sezione: Linguistico 

Classe : V-G- 
 

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 

 riconoscere e utilizzare il lessico specifico 

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

 saper cogliere in modo autonomo la complessità dell’evento storico, ricostruendo il processo che l’ha originato e valutandone gli esiti  

 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 

 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 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),  

 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), il processo di 

Norimberga 

            (dibattito critico-storiografico) 

Un importante anniversario 

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 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) 
 

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

2 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), le elezioni politiche (18-4-1948), la questione di Trieste e i  profughi 

3 gli anni del centrismo (1953-7),  

4 il “miracolo economico” 

 

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. 2-3-10- 11 della Costituzione Italiana 
 

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

Percorso Storia e Filosofia “L’altro da me: amico o nemico?” 

Il tema di argomento storico- tipologia –C- dell’Esame di Stato-: si sono svolte tre prove  in stretta collaborazione con la 

docente di Letteratura Italiana  
 

Film visionati 
 “Noi credevamo” di M. Martone 

 “H. Arendt “ di M. von Trotta 

“Germinal” di C. Berri 

“Nuovo Mondo” di E.Crialese 

“Mio fratello è figlio unico” di D. Luchetti 

“ In land the blood and honey” di A. Jolie 

 “In my country” di J. Boorman 

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

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 sulla giornata della Memoria 

 Visita di Istruzione a Praga 

 “Picasso” (guida in lingua inglese) 

 Museo dell'Emigrazione -MuMa-Genova- 
 

Testi letti 
 T. di Lampedusa  “Il Gattopardo” 

 A.Arslan “La masseria delle allodole 
 Conrad “ Cuore di tenebre” 

 Steimbech “Furore” 

 Baricco “Novecento” 
 

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” 
 

Testi utilizzati 
 

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

 
 

 

 
 

Prof.  Nazarri Maurizio 

Ore svolte : 57 
 

Finale Ligure, 15 Maggio  2018 

 

 

 

 

 

 



 
Liceo “A. ISSEL”  Finale Ligure 

 

Anno Scolastico 2017/2018 

Sezione: Linguistico 

Classe : V-G- 
 

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 

 riconoscere e utilizzare il lessico specifico 

 saper leggere e interpretare brani di autori rilevanti  

 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 

 saper contestualizzare le teorie studiate collocandole in una dimensione storica e realizzando gli opportuni collegamenti interdisciplinari 

 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) 
 

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) – La legge dei tre stadi-“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 
 

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) 
 

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 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 

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) 

Film visionati 

 “H. Arendt” di M. Von Trotta 

 “Germinal” 

 “Apocalypse Now” di F.F.Coppola 

 “Vincitori e vinti” di S Kramer 

Eventi esterni 

Partecipazione al Concorso “Olimpiadi della Filosofia” 

Approfondimenti 

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

 Progetto Filosofia/Storia” L’altro da me: amico o nemico?” 

Testi letti 

- Turgenev “Padri e figli” ed. varie 

- Conrad “Cuore di tenebre” 

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

- Camus: “Caligola” 

- Dostojevski “Memorie dal sottosuolo” 

- Baricco “Novecento “ 
 

Testi adottati 
 

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

 

 

L'insegnante 

         Prof. Nazarri Maurizio 
 

Ore svolte: 54 
 

Finale Ligure, 15 Maggio 2018 

 



 

LICEO STATALE ARTURO ISSEL 

Anno scolastico 2017/18 

CLASSE 5^G – INDIRIZZO LINGUISTICO 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 
 

Docente: prof. Roberto Perrone 

 

Testo utilizzato: Elementi di matematica 

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

Casa Editrice: Zanichelli 
 

Ore di lezione effettivamente effettuate nell’anno scolastico: n° 57 ore (svolte fino al 15/05/2018) su n° 

ore 66 previste dal piano di studi 
 

Modulo 1.   Primi elementi d’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 e codominio 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. 

 Funzioni definite a tratti. 

 La funzione valore assoluto. 

 Ricerca delle proprietà di una funzione a partire dalla rappresentazione grafica. 

 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: 

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

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

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

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

Operazioni sui limiti. 

Limite destro e limite sinistro. 

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: la regola dei gradi. 

Forme indeterminate principali: 0/0, /,  - . 

Definizione di continuità di una funzione in un punto. 

Teorema degli zeri: enunciato ed interpretazione geometrica. 

Teorema di Weierstrass: enunciato. 



Punti di discontinuità di una funzione in un punto. 

Classificazione dei punti di discontinuità. 

La ricerca degli asintoti di una funzione. 

Classificazione degli asintoti. 

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

Grafico probabile di una funzione. 

 

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: 

1. f(x) = k 

2. f(x) = x 

3. f(x) = x  

4. f(x) = x
n
 

5. f(x) = e
x
 

6. f(x) = a
x
 

7. f(x) = lnx 

8. f(x) = senx 

9. f(x) = cosx 

 Teoremi sulle regole di derivazione: derivata della somma, del prodotto e del quoziente. 

 Equazione della retta tangente, intesa come posizione limite della retta secante, ad una curva d’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. 

 Massimi e minimi assoluti. 

 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 d’argomento vario sui massimi e minimi. 

- Le applicazioni della derivata alla fisica. 

- Il teorema di Rolle. 

- Il teorema di Lagrange. 

- Il teorema di De L’Hospital. 

 

 

Finale Ligure, 15/05/2018            

 Il Docente 

Prof. Roberto Perrone 



 

LICEO STATALE ARTURO ISSEL 

Anno  scolastico 2017/18 

CLASSE 5^G – INDIRIZZO LINGUISTICO 
 

PROGRAMMA  SVOLTO  DI  FISICA 

 

Docente: prof.  Roberto Perrone 
 

 

 

Testo utilizzato: I concetti, le leggi e la storia vol. 2 

Autore: Claudio Romeni 

Casa Editrice: Zanichelli 

 
Ore di lezione effettivamente effettuate nell’anno scolastico: n° 58 ore (svolte fino al 15/05/2018) su n° 

ore 66 previste dal piano di studi 

 
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. 

 

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 La forza di Lorentz. 

o La legge di Biot – Savart. 

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. 

 

 

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 Il campo elettrico indotto. 

o Il campo magnetico indotto. 

o Le equazioni di Maxwell. 

o Il campo elettromagnetico. 

o Le proprietà delle onde elettromagnetiche. 

 

 

 
I rappresentanti di classe: 
 

_____________________________________ 

 

 

_____________________________________ 

 

 

Finale Ligure 15/05/2018         Il  Docente 

Prof. Roberto Perrone 

 

 

 

 



 

 
LICEO STATALE "A. ISSEL" FINALE LIGURE A.S. 2017/2018 

Classe:   5 G 

Materia: SCIENZE NATURALI 

Docente: PERELLO MARCO 

Indirizzo di studio: Liceo Linguistico 

Libri  di testo: 

 Ambiente Terra - secondo biennio e quinto anno.  Masini,  LINX  Pearson 

 Il carbonio, gli enzimi, il DNA – Biochimica e biotecnologie con elementi di chimica organica -  

D.Sadava, D.M.Hillis, H.Graig Heller, M.R.Berenbaum. ZANICHELLI 

 

Ore di lezione effettivamente effettuate nell’anno scolastico: n° ore  48 al 11 Maggio su n° ore 66 

previste dal piano di studi  liceo scientifico nuovo ordinamento 

Profilo della classe 

Ho avuto la classe nel quinto anno del corso di studi, in seguito al mio trasferimento da altro istituto. Gli 

studenti hanno affrontato lo studio delle scienze naturali con diversi insegnanti, mancando  quindi la 

continuità didattica necessaria per dare una visione organica della disciplina. Nonostante ciò, gli studenti 

si sono impegnati seriamente anche se in modo differenziato,  per raggiungere gli obiettivi previsti 

adeguandosi al metodo di studio richiesto. 

Le ore di scienze sono state ripartite tra le Scienze della Terra nella prima parte dell’anno, e la Chimica 

organica, la Biochimica e le Biotecnologie nella seconda parte.  

Per i motivi suddetti e per la difficoltà degli argomenti trattati, per alcuni di essi infatti è stato necessario 

procedere al recupero delle nozioni di base, la programmazione ha subito alcuni tagli e in generale  un 

rallentamento. Si tenga  conto inoltre della mancanza di circa 11 ore di lezione rispetto al monte ore 

previsto.  

Il profitto medio della classe risulta discreto con punte di buona e ottima preparazione.  

Il metodo di lavoro utilizzato è stato prevalentemente la lezione frontale, con esercizi guidati alla lavagna 

e supporti didattici multimediali.  

Sono state proposte verifiche sia orali che scritte in forma di questionari strutturati e di domande aperte di 

tipologia B come simulazione della terza prova. 

Obiettivi - Competenze che si sono intese far acquisire  relativamente al proprio specifico asse culturale, 

anche su indicazione del dipartimento ed in accordo con i Docenti delle classi parallele. 

 Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni 

 Classificare, formulare ipotesi, trarre conclusioni 

 Risolvere problemi 

 Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale 

 

COMPETENZE  VALUTATE TRAGUARDI FORMATIVI 

COMUNICARE 

Organizzare informazioni ed esprimersi 

utilizzando il linguaggio scientifico specifico e 

adeguato al contesto comunicativo 

 Saper utilizzare in modo consapevole il 

lessico scientifico. 

 Elaborare e trasmettere in modo coerente ed 

esauriente la informazione scientifica 

raccolta. 



 Assegnare i nomi alle formule dei principali 

composti organici, secondo la nomenclatura 

IUPAC e viceversa 

 

ANALIZZARE 

Effettuare una analisi del fenomeno considerato 

riconoscendo e stabilendo delle relazioni 

 Conoscere i criteri di suddivisione 

dell’interno della Terra 

 Comprendere  i meccanismi della Tettonica 

delle placche 

 Riconoscere le principali famiglie dei 

composti  organici  in relazione al gruppo 

funzionale 

 Conoscere struttura e funzioni di alcune  

molecole biologiche  

 Conoscere le basi dell’ingegneria genetica  
 

 

PROGRAMMA SVOLTO  DI  SCIENZE  NATURALI 

Programma di Scienze della Terra 

 

Unità 3   Dai fenomeni ai modelli  

1-  Struttura e caratteristiche fisiche della Terra:  

Lo studio dell’interno della Terra, Gli involucri terrestri, Il calore interno della Terra, L’isostasia. 

2 – I lineamenti della crosta terrestre: 

Le caratteristiche della superficie terrestre, I bacini oceanici, Le aree continentali.   

3 – Da Wegener alla tettonica delle placche: 

La teoria della deriva dei continenti, Lo studio dei fondali oceanici e il paleomagnetismo, La teoria 

dell’espansione dei fondali oceanici, La teoria della tettonica delle placche, Dalla teoria fissista a 

quella mobilista: la deriva dei continenti. (Pag 73) 

4 – La formazione degli oceani e delle montagne: 

La nascita di un oceano, L’orogenesi ai margini delle placche 

5 – Le deformazioni della crosta terrestre: 

Come si deformano le rocce,  Le faglie e le diaclasi, Le pieghe 

 

Programma di chimica, biochimica e biotecnologie 

 

Capitolo C1 – chimica organica: un’introduzione 

1. I composti organici: 

Una breve storia della chimica organica, L’atomo di carbonio ha caratteristiche peculiari, Gli 

idrocarburi sono costituiti da carbonio e idrogeno.  

2. Gli idrocarburi saturi: 

Gli alcani presentano legami carbonio-carbonio singoli (no conformazione cicloesano), Come si 

rappresentano le formule di struttura, L’isomeria è un fenomeno comune nei composti organici 

(solo isomeria di struttura),  la nomenclatura dei composti organici.  

3. Gli idrocarburi insaturi: 

Gli alcheni e gli alchini contengono legami carbonio-carbonio multipli, La nomenclatura degli 

alcheni e degli alchini.   

4. Gli idrocarburi aromatici: 

Il benzene è un anello di elettroni delocalizzati, La nomenclatura dei composti aromatici.  

5.  I derivati degli idrocarburi: 

I gruppi funzionali caratterizzano i composti organici, Gli alogenuri alchilici contengono uno o più 

alogeni nella catena,  Gli alcoli e i fenoli contengono il gruppo  -OH,  Gli eteri hanno un ossigeno 

a ponte,  Le aldeidi e i chetoni contengono il gruppo carbonile,  Gli acidi carbossilici,  Gli esteri si 

formano per reazione degli acidi carbossilici con gli alcoli, Le  ammidi sono composti azotati 

derivati degli acidi carbossilici, Le ammine possono essere considerate derivati dell’ammoniaca,  I 

polimeri  sono macromolecole. (Non è stata trattata la nomenclatura e la reattività delle classi di 

derivati) 

 



Capitolo  B1 – Biochimica: le biomolecole 

3. Gli amminoacidi e le proteine: 

Negli amminoacidi sono presenti i gruppi amminico e carbossilico (solo introduzione pag 23),  I 

peptidi sono i polimeri degli amminoacidi,   Le modalità di classificazione delle proteine,  La 

struttura delle proteine.  

4. I nucleotidi e gli acido nucleici: 

I nucleotidi sono costituiti da uno zucchero, una base azotata e un gruppo fosfato,  La sintesi degli 

acidi nucleici avviene mediante reazioni di condensazione. 

 

Capitolo B5 – I geni e la loro regolazione 

1. Introduzione alla trascrizione genica: 

I geni dirigono la sintesi dell’RNA, L’espressione dei geni è finemente regolata. 

2. la struttura a operoni dei procarioti 

Gli operoni dirigono l’espressione di più geni (solo introduzione pag 108). 

7. La regolazione della trascrizione nei virus: 

I virus: caratteristiche generali, Il ciclo litico e il ciclo lisogeno nel fago λ (in generale). 

8. I geni che si spostano: plasmidi e trasposoni: 

I plasmidi sono piccoli cromosomi mobili, I geni si scambiano geni attraverso la coniugazione,  I 

batteriofagi trasferiscono geni per trasduzione. 

 

Capitolo  B6 – Biotecnologie: tecniche e strumenti 

1. Clonare il DNA: 

Il DNA ricombinante e l’ingegneria gentica,  Tagliare il DNA: gli enzimi di restrizione.  La DNA 

ligasi serve a cucire il DNA (parte evidenziata),  I vettori plasmidici servono a trasportare i geni da 

un organismo all’altro (parte evidenziata),  Il clonaggio di un gene,  I virus come vettori.  

 

Capitolo  B7 – Biotecnologie: le applicazioni 

1. Le biotecnologie e l’uomo: 

Le biotecnologie nascono nell’età preistorica, Il miglioramento genetico tradizionale altera gran 

parte del genoma dell’organismo.  

 

 

Finale Ligure, 15 maggio 2018 

 

Firma del docente……….......................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
LICEO SCIENTIFICO "ISSEL" FINALE LIGURE     A.S. 2017/2018 

Anno scolastico: 2017/2018 

Classe:  V G 

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° 55 ore (svolte fino al 15/05/2018) 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. 

 

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 

 

Programma  

 
IL VEDUTISMO 

Canaletto e Guardi 

IL NEOCLASSICISMO.   

Canova: Teseo sul Minotauro, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria, Amore e Psiche, Paolina Borghese 

come Venere vincitrice 

David: Giuramento degli Orazi e La morte di Marat 

Architettura neoclassica in Francia, Italia, Germania e Inghilterra 

IL ROMANTICISMO 

Goya: La famiglia di Carlo IV e 3 maggio 1808 a Madrid: fucilazione alla montagna del Principe Pio 

Fussli e Blake 

Turner e Constable 

Friedrich: Il mare di ghiaccio (Il naufragio della Speranza) e Monaco sulla spiaggia 

Géricault: La Zattera della Medusa 

Delacroix: La Libertà che guida il popolo 

Hayez: Il bacio 

IL NEOMEDIOVALISMO 

I preraffaelliti. 

Ruskim e Morris 

Architettura neogotica in Inghilterra, Francia e Italia 

IL REALISMO 

Courbet: L’atelier del pittore e Il funerale ad Ornans 

Millet: L’Angelus e Il seminatore 

Il fenomeno dei Macchiaioli 

L'IMPRESSIONISMO 

Manet : Déjeuner sur l’herbe, Olympia e Il bar delle Folies Bergère 

Monet : Impression soleil levant, serie Cattedrale di Rouen, La Grenouillère 

Renoir : La Grenouillère e Bal au Moulin de la Galette  

Degas : La lezione di danza e L’assenzio  

L’ARCHITETTURA DEL FERRO 



Eiffel: La Torre Eiffel 

OLTRE L’IMPRESSIONISMO VERSO IL NOVECENTO 

Cézanne: La montagna di Sainte-Victoire e I giocatori di carte 

Seraut: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte 

Van Gogh: I mangiatori di patate, Camera da letto e Campo di grano con volo di corvi 

Gauguin: Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

Pelizza da Volpedo: Il quarto stato 

LE SECESSIONI 

Klimt: Il bacio  

Munch: Il grido 

L'ART NOUVEAU  

Caratteri del movimento europeo 

L’ESPRESSIONISMO 

Kirkner: Marcella 

Matisse: La danza 

IL CUBISMO 

Picasso: Les demoiselles d’Avignon e Guernica 

Braque: Case all’Estaque 

IL FUTURISMO 

Balla: Bambina che corre sul balcone 

Boccioni: La città che sale e Forme uniche della continuità dello spazio 

L’ASTRATTISMO 

Kandinskij: Cossacs 1911 

LA METAFISICA 

De Chirico 

IL SURREALISMO 

Magritte e Dalì “La persistenza della memoria” 

IL MOVIMENTO MODERNO 

Gropius e il Bauhaus 

Mies van der Rohe, Le Corbusier e Wright 

 

Programmazione CLIL: 

Sono state svolte lezioni in inglese, riguardanti argomenti previsti dal programma su Cubismo, 

Astrattismo, Metafisica, Surrealismo, Razionalismo in architettura, il Bauhaus e Le Corbusier anche con 

la docente di conversazione Prof.ssa Azzopardi Lisa Maria e la docente di Inglese Prof.ssa Sini al termine 

delle quali sono stati svolti dai ragazzi i test proposti dal libro di Clil e verranno proseguite fino alla fine 

dell’anno.  
 

Firma Docente 

 

Pona Raffaella ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Anno scolastico:    2017/18 

  
Classe: 5^ G   Indirizzo Linguistico 

  
Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

  
Docente:  BARGIONI  GIULIANA 

   
Ore di lezione effettivamente effettuate nell’anno scolastico: n° ore  50 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 dell'apparato  muscolare. Cenni sull'apparato circolatorio 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 dell'apparato muscolare. 

Introduzione all'apparato cardiocircolatorio e respiratorio, mediante la frequenza al corso di rianimazione 

cardiopolmonare. 

Regole dei principali sport di squadra. 

Firma del docente    ______________________________ 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
LICEO "A. ISSEL" - Finale Ligure 

PROGRAMMA DI IRC 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

Ore svolte sino al 15/05/2018: 31 

 

CLASSE: 5G 

 

DOCENTE: Francesco Canuti 

 

COMPETENZE  conseguite nel corso del monoennio finale 

Lo studente è  in grado di 

 sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli 

            altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico  

 riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella 

            valutazione e trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in dialogo 

            con altre religioni e sistemi di significat 

 confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della 

            rivelazione ebraico-cristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in modo da 

            elaborare una posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e  al     

            alla pratica della giustizia e della solidarietà 

 

CONOSCENZE acquisite nel corso del monoennio finale 

Lo studente 

 conosce l’identità della religione cattolica nei suoi documenti fondanti e nella prassi di vita che essa propone 

 studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo e con le nuove tecnologie 

 conosce le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa 

 interpreta la presenza della religione nella società contemporanea in un contesto di pluralismo culturale e religioso 

  

ABILITA’  acquisite nel corso del monoennio finale 

Lo studente 

 giustifica e sostiene consapevolmente le proprie scelte di vita, personali e professionali, anche in relazione con la 

proposta cristiana 

 riconosce nel Concilio ecumenico Vaticano II un evento importante nella vita della Chiesa contemporanea e sa 

descriverne le principali scelte operate, alla luce anche del recente magistero pontificio  

 discute dal punto di vista etico potenzialità e rischi delle nuove tecnologie 

 sa confrontarsi con la dimensione della multiculturalità anche in chiave religiosa 

 fonda le scelte religiose sulla base delle motivazioni intrinseche e della libertà responsabile 

riconosce in opere artistiche, letterarie e sociali i riferimenti biblici e religiosi che ne sono all’origine 

 

NUCLEI TEMATICI  sviluppati nel corso dell’anno scolastico: 

- Il problema dell'esistenza di Dio: approccio filosofico e teologico 

- I binomi scienza-religione e ragione-fede, con particolare attenzione ai documenti del pontificato di G.P.II 

 La dottrina sociale della chiesa da Leone XIII a Giovanni Paolo II 

 Storia, documenti ed effetti nella chiesa e nella società del Concilio Vaticano II 

- Riferimenti biblici e religiosi nella letteratura e nell'arte contemporanea 

- Chiesa, religione e mass media 

- I nuovi movimenti religiosi 

 I flussi migratori: diritti umani e identità religiosa 

 

 

 



 
 

 

ESEMPI DI TERZA PROVA ASSEGNATI 

 

SIMULAZIONE   TERZA PROVA                                date 5/12 2017 

Tipologia:   B           Materia:  Inglese                     Classe:  5^  F /  G 

 

 

Alunno      ___________________________________________                       Tot. ........../ 45       ........../15 

                                                                                                                                                            

Answer in 6-8 lines to each of the following questions. 
        

 1. How did the Industrial revolution change the British landscape?                       ........../ 15                                                                                                                                                                                                    

…………………………………………………………………………………………..............................................……………..

…………………………………………………………………...............................................................………………………….

…………………………………………………………...............…...……………...........………………………………………...

…………………………….................................................................................................................. .............................................. 

…………………………………………………………………………………………...............…...……...............……………...

………………………………………………………………..................................................................................................... ....... 

…………………………………………………………………………………………...............…...………............……………..

………………………………………………………………….................................................................................................... .... 

 

2  What does Wordsworth mean with the expression “A certain colouring  of imagination”?  Answer with reference to his 

poems           ........../ 15 

…………………………………………………………………………………………..............................................……………..

…………………………………………………………………...............................................................………………………….

…………………………………………………………...............…...……………...........………………………………………...

…………………………….................................................................................................................. .............................................. 

…………………………………………………………………………………………...............…...……...............……………...

………………………………………………………………..................................................................................................... ....... 

…………………………………………………………………………………………...............…...………............……………..

………………………………………………………………….................................................................................................... .... 

 

3.What did the Romantics mean by “a revolution in poetry”?                                                  …..... ...../15 

 

…………………………………………………………………………………………..............................................……………..

…………………………………………………………………...............................................................………………………….

…………………………………………………………...............…...……………...........………………………………………...

…………………………….................................................................................................................. .............................................. 

…………………………………………………………………………………………...............…...……...............……………...

………………………………………………………………..................................................................................................... ....... 

…………………………………………………………………………………………...............…...………............……………..

…………………………………………………………………........................................................................................................ 

 

 

 

 



 

 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA DI ESAME DI STATO          5 DICEMBRE 2017 

Tipologia : B                       Materia : Lingua e cultura straniera 2  Francese   Classi : 5^G / 5^F 

Alunno ----------------------------------------------------------------                                          Tot. …../15 

Répondez en 6-8 lignes  aux questions suivantes: 

Quelle est la structure de la Comédie humaine de Balzac  ?                                       ……/ 15 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

2 ) Quels ont été les engagements politiques de Hugo ?                                                          ……./15 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

3 ) Choisissez un roman de Balzac et présentez –le : thème , personnages , intrigue .           ……./15 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

 

 

 

- SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO LICEO STATALE “ A.ISSEL”    

FILOSOFIA 

 

Classe :  V-F/G- Linguistico                                                                                         5  DICEMBRE 2017 

 

Candidato/a_____________________________________________________________ 

 

1. Chiarisci gli aspetti peculiari del concetto di Natura per Schelling e Fichte      (max. 8  righe)   

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Spiega chiaramente il significato del termine/concetto di Materialismo Storico (max. 8  righe) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. Definisci chiaramente il nuovo significato di Dialettica introdotto da Hegel   (max. 8 righe) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA DI ESAME DI STATO                           5 DICEMBRE 2017 

Tipologia : B                        Materia : Storia dell’arte     Classe : 5^G  

Alunno ……………………………………………………….                                 Tot. …../15 

 

1 )  Delinea i caratteri della scultura di Antonio Canova attraverso l’analisi dell’opera  Amore e Psiche 

giacenti, 1787-1793                                                     ……/ 15 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

2 ) Descrivi i caratteri dell’arte romantica inglese e tedesca indicando i principali esponenti.   …./15                                                  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

3 ) Francesco Hayez, Il bacio (prima versione), 1859. Olio su tela, 112 x 88 cm. Milano, Pinacoteca di 

Brera.  Analizza l’opera          ……./15 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Simulazione terza prova – 5^G                    SPAGNOLO                                     9 de marzo de 2018 

Alumna/o: 

Contesta en 6/8 líneas a las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuáles son los temas frecuentes en la obra de Pablo Neruda? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Presenta la trayectoria de la producción literaria de Juan Ramón Jiménez. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. Y cuando llegue el día del último viaje,/ y esté al partir la nave que nunca ha de tornar,/ me 

encontraréis a bordo ligero de equipaje,/ casi desnudo, como los hijos de la mar. 

Especificando el autor y el poema al que pertenece esta estrofa, explica sintéticamente el contenido de la 

obra y, en detalle, el fragmento presentado. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

 

LICEO STATALE ARTURO ISSEL    SIMULAZIONE DI TERZA PROVA D’ESAME   9 marzo 2018 

 

MATERIA:  SCIENZE  NATURALI      Classe  V  G    Studente ...........................................   

 

1. Confronta la distribuzione dei fenomeni sismici e vulcanici con l’andamento dei margini delle 

placche litosferiche e descrivine le caratteristiche distinguendo tra margini divergenti, convergenti e 

trascorrenti. (max 8 righe) 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 
2.  Illustra la Teoria dell’espansione dei fondali oceanici (max 8 righe) 

 
............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

3.  L’isomeria è un fenomeno piuttosto comune nei composti organici: definisci l’isomeria di struttura 

ed elenca i diversi modi con cui può presentarsi. (max 8 righe) 

 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

 

 



 

 

 

 

 

NOME …………………………….. COGNOME………………………………………………. 
 
SIMULAZIONE   DI  FISICA  DEL …………………………………………………………….. 
 

1. Enunciare formalmente il teorema di Gauss del campo elettrico E e del campo magnetico B, 

individuandone gli effetti dal punto di vista fisico. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Dimostrare il teorema di Ampere, relativo al campo magnetico B. Quali sono le dirette conseguenza? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

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. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

- SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO LICEO STATALE “ A.ISSEL”    

STORIA 

 

Classe :  V-F/G- Linguistico                                                                                         9  MARZO 2018 

 

Candidato/a_____________________________________________________________ 

 

1. Chiarisci gli aspetti centrali della politica estera di Crispi  in una chiara e precisa contestualizzazione (max. 8  righe)   

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Spiega chiaramente il significato e i contenuti del  Patto Gentiloni (max. 8  righe) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. Definisci chiaramente le novità politiche che avrebbe proposto A. Moro in una chiara contestualizzazione (max. 8 righe) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

 
GRIGLIA   DI   VALUTAZIONE  DEL  COLLOQUIO 

 

CANDIDATO ………………………………… CLASSE ………………. 

  

 

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

 

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.  

 

             

 

            = 

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 

 

 



 

 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 
 

GRIGLIE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA D’ITALIANO 

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 

 

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 

 

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 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE  10 

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 11-12 

BUONO /DISTINTO 13 - 14 

OTTIMO 15 



  

 

Tipologia B: SAGGIO BREVE 
 

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 

INSUFFICIENTE 4-7 

MEDIOCRE 8-9 

SUFFICIENTE 10 

DISCRETO / Più CHE DISCRETO 11-12 

BUONO /DISTINTO 13 - 14 

OTTIMO 15 

  



 

 

 

Tipologia C: TEMA STORICO 
 

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 

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 

  

 

 



 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA. LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA 

CANDIDATO  ____________________________________________________________________________                                                                                                                   

LINGUA  INGLESE                               
 

 

 

 

 

 PARTE B : produzione del testo scritto 

  Inesistente   
1 

Scarso 
2-4 

Gravemente 

insufficiente 
5-7 

Insufficiente  
8-9 

Sufficiente  
10 

Discreto 
11-12 

Buono 
13-14 

Ottimo 
15 

Punteggio 

relativo 

 Comprensio

ne della 

traccia e 
conoscenza 

degli 

argomenti 
richiesti 

Risposta 

non data 
Conoscenza/ 

comprensione 

estremamente 
frammentaria/ 

scorretta, con 

errori e 
omissioni; 

svolgimento 

non 
pertinente e 

privo di 

coerenza 
logica. 

Conoscenza/ 

comprensione 

frammentaria, 
con errori e 

omissioni; 

svolgimento non 
pertinente. 

Conoscenza/ 

comprensione 

incerta: 
svolgimento 

non sempre 

coerente 
Pochi gli 

aspetti 

considerati. 

Comprensio

ne corretta; 

svolgimento 
limitato agli 

aspetti 

principali. 

Comprensio

ne corretta; 

conoscenza 
non ampia, 

ma sicura 

Comprensio

ne corretta e 

approfondita
: conoscenza 

ampia, 

svolgimento 
organico 

della traccia. 

Comprensio

ne corretta e 

approfondita
: conoscenza 

ampia, 

sicura e con 
spunti 

originali 

 

 

 
 

 

________ 

 Correttezza 
semantica, 

sintattica e 

lessicale 

Risposta 
non data 

Esposizione 
non 

appropriata, 

totalmente 
scorretta e 

lessicalment
e povera. Il 

messaggio 

espresso non 
è 

comprensibi

le 

Il testo presenta 
gravi errori e 

lessico 

approssimativo
/ ridotto. La 

trasmissione –
comprensione 

del messaggio 

è spesso 
compromessa 

Il testo 
presenta lievi 

errori; lessico 

essenziale ma 
povero. Il 

messaggio 
risulta 

generalmente 

comprensibile 
nonostante le 

imprecisioni. 

Esposizione 
corretta e 

ordinata. 

Lessico 
corretto, ma 

essenziale. 
Messaggio 

generalmente 

comprensibile. 

Esposizione 
corretta, 

coerente, 

lessicalment
e 

appropriata. 

Esposizione 
corretta, 

coerente e 

personale, 
con lessico 

articolato. 
Denota 

capacità di 

gestire una 
gamma 

differenziata 

di forme e 
strutture. 

Esposizione 
fluida, 

corretta e 

personale: 
lessico 

ampio e 
vario. 

Padronanza 

di un’ampia 
gamma di di 

forme e 

strutture. 

 
 

 

 
________ 
 
 

 Capacità 

organizzativ

o- espositive 

Risposta 

non data 
Non sa 

collegare e 

confrontare le 
informazioni. 

Non c’è alcuna 

rielaborazione 
dei contenuti 

che risultano 

non coesi, 
imprecisi, 

superficiali , 

banali 

I contenuti sono 

poco precisi e/ o 

denotano 
superficialità. La 

rielaborazione se 

presente, non è 
efficace. Scarsa 

coesione testuale. 

Sebbene 

generalmente 

pertinenti, i 
concetti sono 

esposti in 

maniera poci 
coesa o 

talvolta 

confusa 

I concetti 

fondamentali 

sono esposti 
e collegati in 

modo chiaro 

, anche se 
semplice. 

I contenuti 

sono 

sintetizzati 
in modo 

sicuro e 

pertinente . 
Il testo è 

organizzato 

e coeso. 

L’esposizion

e dei 

contenuti 
denota una 

capacità di 

collegare le 
informazioni 

in maniera 

efficace ed 
approfondita 

I contenuti, 

approfonditi 

e collegati in 
modo critico 

/ originale/ 

personale, 
sono esposti 

in modo 

logico, 
chiaro, 

coeso ed 

efiicace 

 

 

 
 

 

 
________ 
 

 Punteggio relativo alla produzione scritta : media dei tre punteggi relativi . 
Esempio di arrotondamento : fino a 11,49 arrotonda a 11, oltre a 12 

 

 VOTO TOTALE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA: 

MEDIA TRA PARTE A E PARTE B: 

 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Parte A : comprensione del testo : punteggio per ogni singola risposta  

0,25 0,5 1 1,5 

Risposta non data Risposta lacunosa, poco 

pertinente, con carenze 

lessicali e grammaticali 

Risposta abbastanza 

corretta e con lieve 

rielaborazione 

oppure 

corretta ma non rielaborata 

Risposta corretta, 

rielaborata, pertinente 

Punteggio relativo alla parte A     ….........../15 
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Lingua Straniera 

 

 

 

 

 

CANDIDATO………………………………………….. CLASSE…………. 

 

 

 

Livelli Punteggio 

Ottimo 14-15 

Più che sufficiente/Discreto/ buono 11-12-13 

Sufficiente 10 

Insufficiente 8-9 

Gravemente insufficiente Da 1 a 7 

 

 

 

 

 

INDICATORI PUNTEGGI 

Conoscenze 

(Contenuto corretto, completo e pertinente) 

(1-15) 

 

Competenze linguistiche 

(Controllo grammaticale, appropriatezza del lessico, varietà delle espressioni)  

(1-15) 

 

Capacità di organizzare un testo coeso e coerente. 

Capacità di sintesi e di argomentazione. 

Capacità di rielaborazione personale. 

(1-15) 

 

 

 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE 

____ /15 
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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 

 

 

 

 

 

 

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 


