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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE V F 

15 maggio 2021 

 
 

Indirizzo: LICEO LINGUISTICO 

 
 

1 - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

1.1 DOCENTI 

 

Materia Classe III Classe IV Classe V 

Italiano M. Bagarolo R. Damino R. Damino 

Inglese L. Oliveri P. Alvazzi P. Alvazzi 

Conversazione inglese  L. M. Azzopardi L. M. Azzopardi L. M. Azzopardi 

Francese G. Basso G. Basso G. Basso 

Conversazione francese  B. Abballe B. Abballe B. Abballe 

Spagnolo L. Bianco M. Minelli E. Baldari 

Conversazione spagnolo M. L. Ruiz Allue M. L. Ruiz Allue M. L. Ruiz Allue 

Storia e Filosofia V. Marinoni P. Galbo P. Galbo 

Matematica e Fisica S. Albo S. Albo S. Albo 

Scienze naturali A. Vitali A. Vitali A. Vitali 

Storia dell’arte M. Guiddo M. Guiddo I. Del Neri 

Scienze motorie e sport. G. Bargioni G. Bargioni G. Bargioni 

I.RC.  B. Russo B. Russo B. Russo 

 

 

1.2 ALUNNI  

 
 N° iscritti dalla 

stessa classe 

N° iscritti da  

altra classe 

N° 

 non promossi 

N° promossi  

a giugno 

N° promossi  

a settembre  

Classe III 27 2 1 25 3 

Classe IV 27 3 1 28 1  
Classe V 29 0    

 

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 12 12 

LICEO STATALE  

"ARTURO ISSEL" 
Via Fiume, 42 - 17024 FINALE LIGURE (Sv) 
tel. 019 692323 -  fax: 019 692042   
e-mail:    svps02000d@istruzione.it 

P.e.c.:      svps02000d@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.liceoissel.gov.it 
Cod. IPA: istsc_svps02000d - Univoco Ufficio : UFXLON 
 

mailto:svps02000d@istruzione.it
mailto:svps02000d@pec.istruzione.it
http://www.liceoissel.gov.it/
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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, e a 

seguito dei recenti, e ancora vigenti, provvedimenti ministeriali assunti per fronteggiare 

l’emergenza sanitaria da Covid-19, ha stabilito le seguenti linee di programmazione, valide sia per 

l’attività didattica in presenza che per quella a remoto. 

 

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 Strategie didattiche adottate 

 

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

realizzazione, la puntualità di adempimento; 

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

capacità critiche; 

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

domestiche; 

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

 insistere sull'autocorrezione; 

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

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

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

straniere. 
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2.4 Metodologie didattiche adottate (valide sia in presenza che in DDI) 

 

 Lezione 

frontale 
Gruppi di 

lavoro 
Attività di 

laboratorio 
Proiezio

ni video 
Intervent

o esperti 
Attività 

di 

recupero 

Audio e  

video 

lezioni 

registrate 

Italiano X   X X  X 

Inglese + 

conversazione 

X X  X  X X 

Francese + 

conversazione 

X   X    

Spagnolo + 

conversazione 

X X  X    

Storia  X   X   X 

Filosofia X   X   X 

Matematica X     X X 

Fisica X   X  X X 

Scienze naturali X   X   X 

Storia dell’arte X      X 

Scienze motorie e 

sport. 

X X     X 

I.RC.  X   X    
 
 

 

3- PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

 

 

3.1 Attività disciplinari curricolari 

 

materia Ore di lezione annue Ore cedute o utilizzate per    

Educazione Civica 

Italiano 132   12 ore 

Inglese 99  1 ora 

Francese 132  1 ora 

Spagnolo 132  3 ore 

Storia  66   3 ore 

Filosofia 66   3 ore 

Matematica 66 - 

Fisica 66   2 ore 

Scienze naturali 66   6 ore 

Storia dell’arte 66 - 

Scienze motorie e sport. 66  1 ora 

I.RC.  66 - 

Conversazione inglese 66   1 ora 

Conversazione francese 66 - 

Conversazione spagnolo 66 - 

Educazione Civica 33  
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3.2  Attività Formative curricolari e attività pluridisciplinari 

 

 Materie coinvolte Descrizione attività N° studenti 

coinvolti 

Viaggi di istruzione - - - 

Visite didattiche - - - 

Conferenze SCIENZE/ED. 

CIVICA 

Progetto 

#rientroascuola della 

Regione Liguria 

1/10/2020: incontro informativo 

per la prevenzione dell’infezione 

da Covid-19 con i laureandi di 

Scienze Infermieristiche.  

TUTTI 

Conferenze ITALIANO/ED. 

CIVICA 

PROGETTO 

SULLA PARITÀ DI 

GENERE (obiettivo 

5 Agenda 2030) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In data 27 gennaio 2021 

incontro on line sulla 

parità di genere tenuto 

dalla dott. ssa Malagoli 

Fiammetta: "Gli stereotipi 

di genere in pubblicità". 

 In data 3 febbraio 2021 

incontro on line sulla 

parità di genere tenuto 

dalla dott. ssa Malagoli 

Fiammetta: “Opportunità 

formative/lavorative per le 

donne”. (l’importanza 

delle discipline STEM che 

al giorno d’oggi offrono 

maggiori opportunità 

occupazionali per le 

giovani donne). 

 In data 9 aprile 2021 

incontro on line tenuto 

dalla dott.ssa Graziella 

Cavanna, direttrice del 

Centro Antiviolenza 

"Artemisia Gentileschi", 

sul tema della violenza di 

genere ed i principi 

enunciati dalla 

Convenzione di Istanbul 

del 2011. 

 

 

TUTTI 
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3.3 Attività Formative extracurricolari pomeridiane 

 

 N° studenti 

coinvolti 
Corso di preparazione alla certificazione FCE  8 

Corso di preparazione alla certificazione DELE  7 

Corso di preparazione alla certificazione DELF  1 

  

 

3.4 Riepilogo Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

 

 

PERCORSI N° studenti 

coinvolti 

TERZO ANNO  

Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro 29 

BEST IN BATH – Stage in England 10 

Associazione Centro Storico del Finale – Finale Ligure 5/7 

ASD Atletica Arcobaleno – Savona 1 

ASD Polisportiva Maremola sez. Basket - Pietra Ligure  1 

ASD Polisportiva Maremola sez. Volley - Pietra Ligure  2 

I.C.LOANO Scuola Primaria “Valerga” – Loano 2 

Progetto Danza - Finale Ligure  1 

Scuola Infanzia Privata “ Opera S. Teresa del Bambin Gesù” - 

Finale Ligure 

1 

Summer Italia s.r.l. - Bellaria (RN) 1 

IC LOANO Scuola Media “Mazzini Ramella” - Loano 5 

Expertise srl - Vado Ligure 1 

AUSER“Una cartolina da Finale” – Savona  3 

Scuola Infanzia “L’isola che non c’è” - Finale Ligure 1 

Albergo “La Palma” s.n.c. - Finale Ligure 1 

Ufficio Informazione Turistica Varigotti - Finale Ligure 1 

Museo Archeologico del Finale – Finale Ligure 1 

“Paoli” di Paoli Danilo & C. sas - Finale Ligure 1 

QUARTO ANNO  

Corso breve di diritto del lavoro 29 

Stage Oxford, ELLEA s.n.c. – SAVONA  2 

Percorso “Curriculum Vitae” Anpal Servizi - Mereu 10 

Scambio culturale SPAGNA 17 

Percorso “Orientamento al lavoro” Anpal Servizi - Mereu 7 

QUINTO ANNO  

Progetto “latuaideadimpresa” 6 

Progetto “WeCanJob” 1 

Certificazione linguistica DELF 1 

Certificazione linguistica FIRST  8  

Certificazione linguistica DELE (in attesa di risultato) 6 

UNIGE: laboratorio di traduzione letteraria 1 
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4 - VALUTAZIONE 

 

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

 

 

Colloquio 

orale 

Analisi del 

testo 

Saggio 

breve  
 

Tema Quesiti 

risposta 
aperta 

Test a 

risposta 
multipla 

Problemi Esercizi 

Italiano 3 3  2 1    

Inglese 3 2 1 1 1 1   

Francese 3 2  1 2    

Spagnolo 4 1   3    

Storia  2   1 2    

Filosofia 2   1 2    

Matematica 1    4  3  

Fisica 1    2 2 1  

Scienze naturali 3    1 1   

Storia dell’arte 2    2    

Scienze motorie 

e sport. 

2    1 1  3 

I.RC.  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** 

 

A Ottimo/eccellente  9-10 

B Discreto/buono 7-8 

C Sufficiente 6 

D Insufficiente 4-5 

E Grav. Insufficiente 1-3 

 

*** valutazioni corrispondenti in lettere 

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

* valutazioni in quindicesimi utilizzate quando gli elaborati sono stati valutati in quindicesimi 
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5 – ELABORATI MATERIE DI INDIRIZZO 

 
L’argomento degli elaborati di materia d’indirizzo per il colloquio d’Esame, ex O.M. n. 53 del 3 

marzo 2021, è stato assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del 

percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, il giorno 15 aprile 

2021. Il consiglio di classe ha indicato, tra tutti i membri designati per far parte delle 

sottocommissioni, i docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è stato assegnato un 

gruppo di studenti.  

 

 

ALLEGATI: 

 

- relazioni finali dei docenti e programmi delle discipline con, per le discipline coinvolte, 

indicazione degli obiettivi specifici di apprendimento per l’insegnamento trasversale di 

educazione civica (All. A); 

- argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti oggetto del colloquio (All. B);  

- testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio (All. C);  

- insegnamento disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera attivato con metodologia 

CLIL (All.D).  

 

 

 
Finale Ligure, 15 Maggio 2021        
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Firmato docenti 

 

Materia Insegnante 

Italiano DAMINO ROBERTA 

Inglese ALVAZZI DEL FRATE 

PAOLA 

Inglese conversazione AZZOPARDI LISA 

Francese BASSO GIOVANNA 

Francese conversazione ABBALLE BRIGITTE 

Spagnolo BALDARI ELEONORA 

Spagnolo conversazione RUIZ MARIA LOURDES 

Storia e Filosofia GALBO EDVIGE 

PRISCILLA 

Matematica e Fisica ALBO SIMONA 

Scienze naturali VITALI ANTONELLA 

Disegno Storia dell’arte DEL NERI ITALO 

Scienze motorie e sport. BARGIONI GIULIANA 

I.RC.  RUSSO BENEDETTO 

 

 

Finale Ligure, 15 Maggio 2021  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



9 

 

ALLEGATO A 

 

 

LICEO STATALE “A. ISSEL” FINALE LIGURE (SV) 

 

ESAME DI STATO 

 

Conclusivo dei corsi di studi di Istruzione Secondaria Superiore  

Anno Scolastico 2020-2021 

 

LICEO LINGUISTICO 

 
 

CLASSE V F 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Testi di riferimento:  
Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria I classici nostri contemporanei voll. 4, 5.1, 5.2, 6, Pearson. 

Dante Alighieri, Divina Commedia, a cura di U. Bosco e G. Reggio, Le Monnier Scuola. 
 

L'ETA' DEL ROMANTICISMO: caratteristiche generali. 

 

GIACOMO LEOPARDI 

● la vita e il pensiero 

● la poetica del “vago e indefinito”; dallo Zibaldone: “La teoria del piacere”, “Il vago, 

l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza”, “La teoria della visione”, La teoria del 

suono” 

● I Canti, le Canzoni, gli Idilli, i “Grandi Idilli, il ciclo di Aspasia 

● Dai Canti: “L'infinito” (con riferimento all'infinito nella pittura romantica), “A Silvia”, “Il 

sabato del villaggio”, “Canto notturno di un pastore errante dell'Asia” (solo contenuto e 

temi). 

● La critica contro il progresso e lo spiritualismo religioso (materialismo)  

● “La Palinodia al Marchese Gino Capponi” (solo contenuto), “I Paralipomeni alla 

Batracomiomachia” (solo contenuto) 

● L'idea leopardiana di progresso basata sul suo pessimismo  

● “La ginestra o fiore del deserto” vv. 1-16 (prima strofa), vv. 145-157 (terza strofa) e vv. 

297-317 (ultima strofa) 

● Le Operette morali: struttura e contenuto in sintesi. 
 

 
 

LA SCAPIGLIATURA: caratteristiche generali; cenni. 
 

GIOSUE' CARDUCCI: cenni all'ideologia e alla poetica carducciana. 
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IL NATURALISMO FRANCESE E IL VERISMO ITALIANO: le diverse tecniche narrative e 

le diverse ideologie, analisi critica di somiglianze e differenze.  
 

GIOVANNI VERGA 

● la vita 

● i romanzi preveristi: cenni 

● la svolta verista 

● la poetica e la tecnica narrativa del Verga verista: impersonalità e “regressione”, l' “eclisse” 

dell'autore e la regressione nel mondo rappresentato 

● l' ideologia verghiana 

● da Vita dei campi: “Rosso Malpelo” e “La Lupa” 

● “Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane” da “Inchiesta in Sicilia” di Leopoldo 

Franchetti e Sidney Sonnino 

● Il ciclo dei Vinti: I Malavoglia, trama, costruzione bipolare del romanzo, straniamento dei 

valori; da I Malavoglia: “Il mondo arcaico e l'irruzione della storia” (cap. 1); lettura del 

microsaggio “La lotta per la vita e il darwinismo sociale”. 
 

IL DECADENTISMO: l'origine del termine “decadentismo”, la visione del mondo decadente, 

l'estetismo, il linguaggio analogico e la sinestesia, i temi e i miti della letteratura decadente 

(decadenza, lussuria e crudeltà, malattia e morte, vitalismo e superomismo). 
 

GABRIELE D'ANNUNZIO 

● la vita e l'ideologia 

● l'estetismo e la sua crisi, Il piacere; dal romanzo lettura di “Un ritratto allo specchio: Andrea 

Sperelli ed Elena Muti”, libro III, cap. II 

● i romanzi del superuomo: D'Annunzio e Nietzsche; il superuomo e l'esteta 

● la produzione poetica, le Laudi, Alcyone: dalla raccolta “La pioggia nel pineto”, “Meriggio” 

contenuto e lettura dell'ultima strofa, vv. 99-109. 
 

GIOVANNI PASCOLI 

● la vita e la visione del mondo 

● la poetica: Il fanciullino e la poesia pura; da Il fanciullino: “Una poetica decadente” 

● microsaggio: “Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari”. 

● l'ideologia politica e il nazionalismo (cenni a “La grande proletaria si è mossa”) 

● i temi della poesia pascoliana 

● le soluzioni formali 

● le raccolte poetiche: da Myricae “Il lampo”; da I Poemetti “Digitale purpurea” vv. 1-25 

(prima strofa); dai  Canti di Castelvecchio “Il gelsomino notturno”. 
 

LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE: I FUTURISTI. Manifesto del Futurismo di Filippo 

Tomasi Marinetti. Microsaggio: “Il mito della macchina” (approfondimento facoltativo). 
 

ITALO SVEVO 

● la vita 

● la cultura di Svevo: i maestri di pensiero, i maestri letterari, la lingua, i rapporti con 

marxismo e psicoanalisi 

● Una vita: solo contenuto 

● Senilità: solo contenuto 

● La coscienza di Zeno: lettura integrale del romanzo con approfondimento analitico e critico 

di un capitolo a scelta (Prefazione, Preambolo, Il fumo, Morte del padre, Matrimonio, 

Moglie e amante, Un'associazione, Psico-analisi). 
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LUIGI PIRANDELLO 

● la vita e la visione del mondo: il vitalismo, la “trappola” della vita sociale, il rifiuto della 

socialità, il relativismo conoscitivo 

● la poetica: da L'umorismo “Un'arte che scompone il reale” 

● le poesie e le novelle; dalle Novelle per un anno “Il treno ha fischiato”. 

● I romanzi 

● Il fu Mattia Pascal: lettura integrale del romanzo con approfondimento analitico e critico di 

un estratto a scelta tra quelli proposti dalla selezione antologica del libro (“La costruzione 

della nuova identità e la sua crisi”, capp. VIII e IX, “Lo strappo nel cielo di carta e la 

lanterninosofia”, capp. XII e XIII, “Non saprei proprio dire ch'io mi sia”, cap. XVIII) 

● Uno, nessuno e centomila: cenni al contenuto del romanzo 

● I Quaderni di Serafino Gubbio operatore: cenni al contenuto del romanzo 

● gli esordi teatrali e il periodo “grottesco”: cenni 

● il “teatro nel teatro”: Sei personaggi in cerca d'autore (sintesi del contenuto); Enrico IV: “Il 

filosofo mancato e la tragedia impossibile” (scena finale del dramma). 
 

LA POESIA DEL PRIMO NOVECENTO 
 

GIUSEPPE UNGARETTI 

● la vita e il pensiero 

● L'Allegria: poetica, contenuti e temi; dalla raccolta: “Veglia” 

● Sentimento del tempo: cenni 

● Il dolore: contenuti e temi; dalla raccolta: “Non gridate più”. 
 

 

EUGENIO MONTALE 

● la vita e il pensiero 

● Ossi di seppia: il titolo e il motivo dell'aridità, l'allegoria del muro, la crisi dell'identità, 

l'impossibilità del ricordo, l' “indifferenza” come antidoto al male di vivere, la “poetica degli 

oggetti”, il modello del correlativo oggettivo 

● da Ossi di seppia: “Meriggiare pallido e assorto”, vv. 13-17 (ultima strofa), “Spesso il male 

di vivere ho incontrato” 

● Le occasioni: la dimensione temporale e memoriale 

● da Le occasioni: “Non recidere, forbice, quel volto” 

● il “terzo” Montale, la Bufera e altro: cenni 

● l'ultimo Montale, Satura: cenni. 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

 PROGETTO SULLA PARITA' DI GENERE (Obiettivo 5 Agenda 2030): 

- In data 27 gennaio 2021 incontro online sulla parità di genere tenuto dalla dott. ssa 

Malagoli Fiammetta: "Gli stereotipi di genere in pubblicità".  

 

- In data 3 febbraio 2021 incontro online sulla parità di genere tenuto dalla dott. ssa 

Malagoli Fiammetta: “Opportunità formative/lavorative per le donne” (l’importanza delle 

discipline STEM che al giorno d’oggi offrono maggiori opportunità occupazionali per le 

giovani donne). 

 

- In data 9 aprile 2021 incontro online tenuto dalla dott. ssa Graziella Cavanna, direttrice del 

Centro Antiviolenza "Artemisia Gentileschi" di Albenga, sul tema della violenza di genere 

ed i principi enunciati dalla Convenzione di Istanbul del 2011. 
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- Visione video presentazione del libro “Il futuro del lavoro è femmina” di Silvia Zanella. 

(https://www.youtube.com/watch?v=OwUecSB1KLM) 

 

- Lettura e analisi di alcuni estratti dell'introduzione e del capitolo I del libro “Il futuro del 

lavoro è femmina” di Silvia Zanella (forniti agli alunni tramite un documento condiviso su 

Classroom). 

 

 PROGETTO RELATIVO ALL'ESTETICA DELLA CITTADINANZA  

(art. 9 della Costituzione): 

 

- Italo Calvino, lettura di alcune pagine tratte dal romanzo Le città invisibili (fornite agli 

alunni tramite un documento condiviso su Classroom): II Le città e gli scambi. 1. (Eufemia, 

città come tessuto di relazioni), V Le città sottili. 5. (Ottavia, città-ragnatela), VII Le città 

continue. 1. (Leonia, problema dei rifiuti), VIII Le città continue. 2. (Trude, problema 

dell'alienazione), IX Le città continue. 5. (Pentesilea, problema delle periferie), ultima 

pagina del romanzo (dialogo tra Marco Polo e Kublai Kan). 

 

 
 

 

DIVINA COMMEDIA, PARADISO (composizione, struttura, temi, argomenti e stile della 

Cantica): 

canto I: struttura, contenuto, lettura integrale dal verso 1 al verso 142; 

canto III: struttura, contenuto, lettura vv. 46-57, vv. 64-66, vv. 70-72 e vv. 97-120; 

canto VI: struttura, contenuto, lettura vv. 1-27 e vv. 97-111; 

canto XI: struttura, contenuto, lettura vv. 28-42 e  vv. 43-117; 

canto XII: struttura, contenuto, lettura vv. 46-105; 

canto XVII: struttura, contenuto, lettura vv. 55 -75 e vv.124-142. 

 
 
 

 

 

 

 
Finale Ligure,  10 maggio 2021 

 

 

                     L’insegnante 

                                                                                                                               Roberta Damino 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OwUecSB1KLM
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INGLESE 

 

Docente: Prof.ssa Alvazzi Delfrate Paola 

Docente di conversazione: Prof.ssa Lissa Azzopardi 

 

Libro di testo : Maglioni– Thomson – Elliott – Monticelli “Time Machines Concise” - Ed. DeA 

 

Programma d’esame 
 

The Romantic Age 

An Age of Revolutions   p. 160 

Romantic poetry  p.164 

 

Romantic Poets : The First Generation p. 165 

 

W. Blake The Lamb p.170 

 

 The Tyger p.171 

 

W. Wordsworth 
 

I Wandered Lonely as a Cloud 
 

p. 176 
 

S.T. Coleridge : 

 

The Rime of the Ancient Mariner  

Preface to Lyrical ballad 

 

p. 186 

 

fotocopia 

Romantic Poets  The Second Generation p.191 

 

G. G. Byron  p. 

 

Percy Bysshe Shelley 

 

Ode to the West Wind p.201 

 

J. Keats 

 

Ode to a grecian Urn fotocopia 

 

The Novel in The Romantic Age The Novel in The Romantic Age 

 

p.210 

 

Jane Austen 

 

Pride and Prejudice p.212 

p 214 

 

Mary Shelley 

 

Frankestein (lettura estiva – visione film) p.224 

Ediz Pearson  

 
 

The Victorian Age 

The Victorian Age  p.236 

 

The Novel in the Victorian Age 

From Victorian Schools to Modern 

Education 

 p.242 

 

 

p 251 

C. Dickens 

 

Oliver Twist (jacob’s Island) 

Oliver Twist (I wanr some more) 

Hard Times  

 (A man of realities, Coketown) 

,  

p 248 

fotocopia 

 

p 253 – p 256 

 

R.L. Stevenson 

 

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

experiment 

p.266 

p.268 
 

O.Wilde 

 

“The Picture of Dorian Gray”: I would give my soul for 

that! 

 

p.278 

p 280 

 

E.A. Poe The Fall of the House of the Usher: A sickening of the 

heart 

p 286 
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The mask of the red death fotocopia 

H. Melville  

Moby Dick: The genesis of Ahab’s obsession 

p 292 

p 294  

 

The Age of Modernism 
 

The 20th  Century . The Novel in the 

Modern Age 

 p.334-344 

 

J. Conrad “Heart of Darkness” p.345 - video 

 

 

 

The War Poets:  

R. Brooke 
W. Owen  

 

 

“The Soldier” 
“Dulce et Decorum Est” 

fotocopie 

E. Hemingway “Farewell to Arms”; “Fathers and Sons” Pag 380 

Fotocopie 

video 

V. Woolf “Mrs Dalloway” P 360 – p 362 

Video - slides 

J. Joyce “The Dead” P 358 – p 360 –  

Video  

 

Contemporary Times 
 

Different Voices  P 418 

Post war America. American Fiction  P 446 - 449 

J. Kerouac “On the Road “ P 450 – p 452 

Drama for our time  P 490 

S. Beckett “Waiting for Godot” P 492 – p 494 

   

 

ATTUALITÀ’ : Argomenti trattati durante l’ora settimanale di conversazione con la prof.ssa 

madrelingua Lissa Azzopardi. Covid 19, Staycation presentations, The Victorian Age , Oliver Twist, Famous quotes by 

Oscar Wilde, Edgar Allen Poe, Herman Melville, Nature, Beauty comparing the past to present expectations. 
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LICEO LINGUISTICO "A. ISSEL" FINALE LIGURE    A.S. 2020/21 

 

Classe:          5^F 

Materia:        LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 FRANCESE 

Docente:        Prof.ssa BASSO Giovanna   

                       Docente di conversazione: Prof.ssa ABBALLE Brigitte 

 

 

PROGRAMMA D’ESAME 

 

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 

« 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                                                                                                                    
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« 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.18 

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 di Courbet                                pag.172 e fotocopie 

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

● Impression, soleil levant    di Claude.Monet                                             fotocopie 

                                                                                                                                          

 

 

ATELIER CINÉ :  « J’accuse » di Romans Polanski 

 

 

Finale Ligure, 15 Maggio 2021                         
                                                                            
 

Le Docenti                     Prof.ssa      Giovanna Basso 

                                        

                                       Prof.ssa       Brigitte Abballe 

 

 

 

Materia: Lingua e letteratura spagnola 
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Docente: BALDARI Eleonora 

Docente di conversazione: RUIZ ALLUE María Lourdes 

 

Libri di testo: 

● Polettini, Pérez Navarro, Adelante 2, Zanichelli 

● Bermejo, Barbero, San Vicente, Gramática en contraste, Lang Edizioni 

● Garzillo, Ciccotti, ConTextos literarios 1, Zanichelli 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Grammatica 

Contenuti Tempi Conoscenze Abilità 

REPASO Ottobre 

Presente, imperfecto, perfecto y 

pluscuamperfecto de subjuntivo; condicional 

simple y compuesto; subordinadas 

temporales, causales, finales, sustantivas, 

condicionales y de relativo; estilo indirecto 

 

UNIDAD 17: Lo 

que me pregunto 
Novembre 

Conjunciones adversativas, subordinadas 

concesivas 

Estructurar una conversación, 

expresar la objeción, expresar 

opinión, amenazar 

UNIDAD 18: 

Tranquilos, ¿de 

acuerdo? 

Dicembre 
Subordinadas de relativo, consecutivas y 

modales 

Expresar indiferencia, enfatizar una 

información, expresar la 

consecuencia, expresar el modo en 

que se hace algo 

 

Letteratura 

El Romanticismo 

Marco histórico: Carlos IV, Guerra de la Independencia, Fernando VII, Guerra Carlista, Isabel II 

Marco social 

Marco artístico: Francisco de Goya y Lucientes  

Marco literario: rasgos, temas, géneros, estilo  

Gustavo Adolfo Bécquer: “Rima  I”, “Rima XI”, “Rima XXI”, “Los ojos verdes” 

 

El Realismo y el Naturalismo 

 

Marco histórico: la “Gloriosa”, Amadeo I, La Primera República, Alfonso XII 

Marco social 

Marco artístico: el Palacio de Cristal, la Real Academia Española, la Estación de Atocha 

Marco literario: rasgos, temas, géneros, estilo  

Benito Pérez Galdós: “Fortunata y Jacinta” (capítulo III – capítulo VI) 

Clarín: “La Regenta” (capítulo XIII – capítulo XXX) 

  
El Modernismo y la Generación del 98 

 

Marco histórico: la Regencia de María Cristina, el Desastre de 1898, Alfonso XIII 

Marco social 

Marco artístico: Antoni Gaudi 

Marco literario: rasgos, temas, corrientes, géneros, estilo  

Juan Ramón Jiménez: “Platero y yo” (capítulo 1 – capítulo 103 – capítulo 124) 
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Miguel de Unamuno: “En torno al casticismo”, “Vida de Don Quijote y Sancho”, “Por tierras de 

Portugal y España”, “Del sentimiento trágico de la vida”, “La agonía del Cristianismo”, “Niebla” 

(capítulo I – capítulo XXXI) 

Antonio Machado: “Retrato”, “Es una tarde cenicienta y mustia...” 

 

Novecentismo, Vanguardias, la Generación del 27 

 

Marco histórico: la Dictadura de Primo de Rivera, La Segunda República, La Guerra Civil 

Marco social: la Constitución de 1931 

Marco artístico: Pablo Picasso y Salvador Dalí 

Marco literario: rasgos, temas, corrientes, géneros, estilo  

Federico García Lorca: “Romance de la luna, luna”, “La Aurora” “La casa de Bernarda Alba” (acto 

I – acto III) 

 

De la inmediata posguerra a los albores del siglo XXI 

 

Marco histórico: el Franquismo, Juan Carlos 

Marco social: el aislacionismo de España 

Marco literario: rasgos, temas, géneros, estilo  

Fernando Arrabal: “Pic-Nic” (acto I) 

Manuel Rivas: “La lengua de las mariposas” (La amenaza del colegio) 

 

La literatura hispanoamericana 

 

Marco histórico: la Independencia de los países latinoamericanos, el siglo XX  

Marco artístico: Frida Kahlo, Diego Rivera 

Marco literario: rasgos, temas, géneros, estilo  

Pablo Neruda: “Poema n 20” 

Jorge Luis Borges: “El otro”, “Los enigmas”  
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V F (Liceo Linguistico) – Filosofia 

2020-2021 
 

Programma effettivamente svolto- prof.ssa Edvige P. Galbo 

 

 

● Il vero è l’intero.  
Hegel: i capisaldi del sistema (lo spirito infinito, critiche a Fichte, Schelling, a Jacobi e al Romanticismo, la dialettica e 

l’elemento speculativo, sostanza come soggetto), La fenomenologia dello spirito, struttura complessiva e figure della 

Coscienza e dell’Autocoscienza (con particolare riguardo alla dialettica servo-padrone e alla coscienza infelice); 
Enciclopedia delle scienze filosofiche, struttura e caratteri generali, lo Spirito oggettivo e i suoi momenti, la filosofia 

della storia, lo Spirito assoluto e i suoi tre momenti, con particolare riguardo a quello dell’Arte e della sua morte. 

● Il concetto di “morte dell’arte” come possibile prefigurazione della sua smaterializzazione nel Novecento: la 

performance artistica in M. Abramovic. 

●  Ciò che è vivo e ciò che è morto della filosofia di Hegel, a partire dall’omonimo saggio di Benedetto Croce. 

 

●  Quanto meno tu sei, quanto più accumuli del tuo essere estraniato.  

Marx: critica ad Hegel, allo Stato moderno e al liberalismo, all’economia borghese, il concetto di alienazione, la perdita 

dell’essere per l’avere, critica a Feuerbach, la concezione materialistica della storia, struttura e sovrastruttura, dialettica 

della storia, la critica agli ideologi della sinistra hegeliana, Il manifesto del partito comunista –caratteri generali-, analisi 

dei punti focali de Il capitale, la rivoluzione e la dittatura del proletariato. Democrazia formale e democrazia 

sostanziale: l’articolo 3 della Costituzione Italiana, primo e secondo comma, come risposta al problema del dissidio 

fra un’uguaglianza formale e sostanziale. 

 

• Laboratorio delle idee: lettura di brevi brani antologici trascelti da M. Fisher, Realismo capitalista e analisi dei punti 

critici del marxismo con particolare riguardo alla posizione di Agnes Heller (la dittatura sui bisogni). 

 

 

● Le alternative al sistema hegeliano. 

Schopenhauer: il velo di Maya, rappresentazione e volontà; vita come pendolo tra dolore, piacere e noia; l’amore come 
illusione; le vie di liberazione dal dolore.   

Kierkegaard: una paralizzante scheggia nelle carni, il concetto di possibilità, l’antihegelismo - dal primato della ragione 

a quello del singolo -, gli stadi dell’esistenza, angoscia, disperazione e fede 

 

● Il positivismo e le reazioni filosofiche al positivismo 
Positivismo (caratteri generali del positivismo nelle sue due principali flessioni, sociale ed evoluzionistico) 

 

Nietzsche: La nascita della tragedia dallo Spirito della musica (analisi degli snodi tematici interni all’opera, attraverso 

la lettura di alcuni passi dell’opera stessa); la seconda Inattuale e la riflessione sulla storia; analogie e differenze con il 

pensiero di Schopenhauer; fase del filosofare illuministica e dello Zarathustra; l’ultimo Nietzsche, con particolare 

riguardo alle tematiche anticipatrici la topica della psiche freudiana. 

 

• L’arte come salvaguardia di un’inabitabile verità, a partire da P. Amato, Politica e tragedia, Filosofia del giovane 

Nietzsche.  
 

Bergson: tempo della scienza e tempo della vita; il concetto di durata; memoria, ricordo e percezione; lo slancio vitale; 

l’importanza dell’intuizione nell’arte.  

 

● La rivoluzione freudiana 
Freud: dall’isteria alla psicoanalisi, la topica della psiche, cenni sulla teoria della sessualità e sulla sublimazione 

 

● L’esistenzialismo 
Esistenzialismo come clima e come filosofia 

Sartre: l’alienazione nelle parole, gli scritti di psicologia fenomenologica, immaginazione e libertà, l’essere e il nulla, 

esistenzialismo e marxismo. 

 

●  La scuola di Francoforte:  
Scuola di Francoforte (caratteri generali); Horkheimer, l’eclissi della ragione e la nostalgia del totalmente Altro, 

Adorno-Horkheimer, la distruttiva dialettica dell’illuminismo e il canto delle sirene dell’Odissea come allegoria della 

perdita delle libertà; Adorno, la dialettica negativa, la critica all’industria culturale, la teoria dell’arte; il pensiero 

filosofico di Benjamin con particolare riguardo al testo L’opera d’arte nell’epoca della riproducibilità tecnica e a alla 
visione della storia a partire dall’Angelus novus di Klee; il pensiero filosofico di Marcuse con particolare riguardo 
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all’opera Eros e Civiltà, in merito al fondamentale ruolo di liberazione assegnato all’arte, e alla desublimazione 

repressiva, descritta ne L’uomo a una dimensione. 

 

 

 

• In seno al progetto di Educazione Civica della classe è stata svolta un’unità didattica di Estetica della cittadinanza, 

articolata con particolare riguardo ai seguenti snodi focali: la cittadinanza come postura, il ruolo del cittadino estetico, 

l’endiadi di bellezza e giustizia, la democrazia estetica con riferimento agli articoli 3 e 9 della Costituzione Italiana, la 
bellezza civile e la narrazione estetica come incentivo al sentimento di appartenenza civile. 
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V F (Liceo Linguistico) – Storia 

2020-2021 
 

Programma effettivamente svolto- prof.ssa Edvige P. Galbo 

 

 

● La fine dell’Ottocento: La sinistra storica italiana con particolare riguardo al discorso di Stradella di Depretis; 

i governi di Crispi e la crisi di fine secolo; cenni sull’Europa delle potenze nazionali, l’affaire Dreyfus e la 

nascita di un quarto potere; cenni sulla seconda rivoluzione industriale e sulla Grande Depressione; borghesia e 

proletariato, la Seconda Internazionale; dall’enciclica Quanta Cura alla Rerum Novarum; il fenomeno 

dell’Imperialismo. 

 

 

● Le contraddizioni della Belle époque: Il contesto socio-economico della Belle époque; taylorismo e fordismo; 

nascita della società di massa; i grandi mutamenti politici e sociali, partito dei notabili vs partiti di massa, il 

movimento delle suffragette; l’Europa tra nazionalismi e democrazie; la crisi dei grandi imperi e i focolai di 

tensione internazionale. 

 

●  L’Italia all’inizio del ‘900: le trasformazioni del paese, l’età giolittiana, con particolare riguardo alle 

ambiguità della politica di Giolitti (“ministro della malavita” vs “uno dei più grandi statisti italiani”), il 

colonialismo italiano, la crisi politica. 

 

●  La grande guerra: cause e protagonisti; la fase aurorale, l’Italia in guerra; la Strafexpedition; guerra di trincea 

e guerra totale; il ruolo della propaganda; il 1917; fine della guerra e dissoluzione degli imperi. 

 

• L’impossibilità restituire in immagine della guerra. Il ruolo della letteratura: lettura di brani del romanzo di J. Echenoz 

,’14, come inedita riflessione sulla trincea.  

 

●  Dalla rivoluzione russa all’ascesa di Stalin: 1905 agli albori della rivoluzione, la rivoluzione del ‘17, Lenin 

e le Tesi di Aprile, la costruzione dell’Unione Sovietica. 

 

●   Il dopoguerra: i problemi del dopoguerra; le opere di Otto Dix come possibilità di restituire nel figurativo la 

temperie storico-culturale; il dopoguerra per gli sconfitti e per i vincitori, con particolare riguardo alla 

Repubblica di Weimar e al programma spartachista; il dopoguerra negli Stati Uniti; Hotel Waldorf Astoria 

“vuole una camera per dormire o per saltare?”: la crisi del 1929; il New Deal. 

 

 

●  Fascismo, nazismo e stalinismo: dopoguerra italiano e impresa di Fiume; il biennio rosso; i partiti del 

dopoguerra e la nascita di un nuovo soggetto politico (il fascismo); la presa del potere dei fascisti; la 

costruzione di una dittatura. L’ascesa al potere di Hitler, la costruzione dello Stato totalitario, il 

condizionamento delle coscienze e l’antisemitismo; la politica economica e le spinte alla guerra. Il 

totalitarismo e Stalin, industrializzazione e grande terrore. Particolare attenzione all’articolo 58 (sospetto di 

spionaggio come emblema dell’internamento nei Gulag).  

 

• Lettura di brani antologici da H. Arendt,  Le origini del totalitarismo, M. Scurati, M. L’uomo del secolo, T. Todorov, 

Il secolo delle tenebre. 

  

• L’estetizzazione politica delle masse e la propaganda, a partire dal testo di J. Jimenez, Teoria dell’arte.  

 

●  La seconda guerra mondiale: cenni sul mondo coloniale dopo la crisi del ’29; guerra civile in Spagna, lo 

scardinamento degli equilibri fissati a Versailles; l’offensiva tedesca, l’intervento italiano; una guerra totale; 

Pearl Harbor e l’intervento americano; lo sterminio degli ebrei, le prime sconfitte dell’Asse; crollo del 

fascismo e resistenza in Italia, la fine della guerra. 
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• L’impossibilità di restituire in immagine l’orrore della guerra: la potenza del cinema, visione del film Jo Jo Rabbit di 

Taika Waititi (2019) 

• Visione del film The imitation game di M. Tyldum (2014) 

 

●  Secondo dopoguerra e guerra fredda: secondo dopoguerra e nascita dell’ONU; la guerra fredda; gli accordi 

di Bretton Woods e il Piano Marshall, Nato e Patto di Varsavia come espressioni militari del blocco 

occidentale e del blocco orientale; l’atomica come soggetto politico; la guerra di Corea.  

 

• Visione del film The help di T. Taylor 

 

●  Destalinizzazione e repressione: la fase del disgelo, la repressione dei dissidenti con particolare riguardo alla 

Primavera di Praga e all’importanza del samizdat; crisi di Cuba come caso emblematico; cenni sulla fine della 

guerra fredda, con esclusivo riferimento al caso praghese. 

 

• La primavera di Praga. Filosofia e letteratura; percorso di lettura di brani estratti da M. Kundera, L’insostenibile 

leggerezza dell’essere; J. Echenoz, Correre; Patočka J., Socrate. 

 

● L’Italia dalla prima repubblica all’assassinio di Aldo Moro: la ricostruzione e l’assemblea costituente; 

cenni sugli anni del centrismo e dei governi di centrosinistra; cenni sul sessantotto italiano; il compromesso 

storico; l’assassinio di Aldo Moro; gli anni di piombo in Italia, a partire da R. Loy, Gli anni fra cane e lupo. 
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A.S. 2020/21 Liceo “ISSEL” di Finale Ligure 

CONTENUTI SVOLTI E OBIETTIVI 

 

Classe: V F    Indirizzo:  LICEO LINGUISTICO  

Disciplina:   MATEMATICA  Docente: Simona ALBO 

Moduli previsti: 66          ripartizione lezione oraria settimanale: 2 moduli 

 

Libro di testo:  

9788808736703 BERGAMINI / TRIFONE / BAROZZI ELEMENTI DI MATEMATICA - VOLUME 5 
(LD) / CON MATHS IN ENGLISH - ZANICHELLI  

 

9788808536709 BERGAMINI / TRIFONE / BAROZZI ELEMENTI DI MATEMATICA - VOLUME 4 
(LD) / CON MATHS IN ENGLISH - ZANICHELLI  

 

Competenze valutate  

C1) APPLICARE, TRASFORMARE e CONVERTIRE: lo studente può essere considerato in possesso di 

tale competenza quando riesca a gestire il trattamento di dati e informazioni all’interno di uno stesso registro 

di rappresentazione e a gestire il passaggio da un registro di rappresentazione a un altro, per esempio dal 

registro numerico a quello simbolico o grafico e viceversa. 

C2) CONGETTURARE, ARGOMENTARE E DIMOSTRARE: lo studente può essere considerato in 

possesso di tale competenza quando, è in grado di risolvere problemi o, messo in situazioni che favoriscano 

esplorazioni, osservazioni, individuazione di regolarità, produce congetture e motiva la successiva 

validazione mediante argomentazioni. In ogni argomentazione saranno oggetto di valutazione le conoscenze 

utilizzate [aspetto epistemico]; la finalità con cui si utilizzano le conoscenze in base al risultato che si vuole 

conseguire [aspetto teleologico]; le modalità con cui si struttura e organizza la comunicazione [aspetto 

retorico]. 

 

Obiettivi didattici 

 

Studio delle funzioni fondamentali dell’analisi anche attraverso esempi tratti dalla fisica o da altre discipline.  

Concetto di limite di una funzione e calcolo di limiti in casi semplici. 

Concetti di continuità, derivabilità, anche in relazione con le problematiche in cui sono nati (velocità 

istantanea in meccanica, tangente di una curva).  

Non è stato richiesto un particolare addestramento alle tecniche del calcolo, che si è limitao alla capacità di 

derivare le funzioni note già studiate, semplici prodotti, quozienti e composizioni di funzioni, le funzioni 

razionali. E’ stato illustrato il ruolo del calcolo infinitesimale come strumento concettuale fondamentale nella 

descrizione e nella modellizzazione di fenomeni fisici. Sono state introdotte l’idea generale di ottimizzazione 

e alcune sue applicazioni in ambiti vari. 

 

Contenuti svolti 

● RIPASSO: INTRODUZIONE ALL’ANALISI DI FUNZIONE 

Definizione di funzione reale di variabile reale. Leggi di proporzionalità diretta inversa e quadratica e 

relative rappresentazioni grafiche. Funzione lineare, funzione quadratica e relative rappresentazioni grafiche. 

Classificazione delle funzioni. 

Dominio naturale di funzione. Quota, zeri e segno di funzione. Funzioni crescenti e funzioni decrescenti: 

definizione e interpretazione geometrica. Funzioni pari e funzioni dispari: definizione e interpretazione 

geometrica. Funzioni definite per casi: cenni. 

Approccio euristico alla determinazione dei limiti agli estremi del dominio per funzioni razionali intere e 

fratte con il metodo dell’ordine di infinito (grado della potenza).  
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Studio di funzione a partire dal suo grafico con limiti ed asintoti. Studio di funzione razionale intera e fratta 

fino al grafico probabile con limiti e determinazione degli asintoti orizzontali e verticali. 

 
2) I LIMITI  

Definizione e significato di limite:  

● limite finito per x che tende a un valore finito 

● limite infinito per x che tende a un valore finito  

● limite finito per x che tende all’infinito 

● limite infinito per x che tende all’infinito  

Operazioni sui limiti, forme indeterminate principali: ∞-∞, ∞/∞, 0/0. 

Risoluzione della forma indeterminata attraverso regole algebriche di scomposizione, artifici e 

razionalizzazione inversa.  

Risoluzione della forma indeterminata ∞/∞ mediante con il metodo dell’ordine di infinito (grado della 

potenza).  

Definizione di continuità di una funzione in un punto, punti di discontinuità di una funzione in un punto, 

classificazione dei punti di discontinuità.  

Definizione degli asintoti verticali, orizzontali, obliqui e criteri per la loro determinazione. 

Grafico probabile di una funzione.  

 

● LE DERIVATE 

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. Equazione della retta tangente, intesa come posizione limite 

della retta secante, ad una curva di equazione y = f(x) in un suo punto. I punti stazionari. I punti di non 

derivabilità. Continuità e derivabilità.  

Derivata delle funzioni elementari; in particolare ricerca della derivata di: f(x) = k, f(x) = x, f(x) = 1/x, f(x) = 

√x , f(x) = xn, f(x) = ex, f(x) = ax, f(x) = lnx, f(x) = senx, f(x) = cosx  

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

composta. Derivate successive. Monotonia di una funzione: ricerca degli intervalli nei quali una funzione è 

crescente o decrescente. Massimi e minimi relativi di una funzione. Ricerca dei massimi e minimi relativi di 

una funzione mediante lo studio del segno della derivata prima. Concavità e convessità di una funzione.  

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

 

● APPLICAZIONI  

Studio completo di una funzione, in particolare studio di funzioni polinomiali e algebriche razionali fratte.  

Risoluzione di problemi sui massimi e minimi.  

 

 

Finale Ligure  7/5/2021             

Il docente     Simona Albo                     
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A.S. 2020/21 Liceo “ISSEL” di Finale Ligure 

CONTENUTI SVOLTI E OBIETTIVI 

 

Classe: V F    Indirizzo:  LICEO LINGUISTICO  

Disciplina:   FISICA   Docente:  Simona ALBO 

Moduli previsti:  66           Ripartizione lezione oraria settimanale: 2 moduli 

 

Libro di testo:   

9788808136596 ROMENI C. FISICA: I CONCETTI, LE LEGGI E LA STORIA - VOL 5 MULTIM (LDM) 
/ ELETTROMAGNETISMO, RELATIVITA’ E QUANTI - ZANICHELLI  

 

Competenze valutate 

 

C1) OSSERVARE, MISURARE, CALCOLARE E DESCRIVERE: osservare e identificare i fenomeni; 

formulare ipotesi esplicative utilizzando analogie e modelli; effettuare semplici misurazioni dirette, tenendo 

in considerazione le incertezze dei processi di misura e le caratteristiche degli strumenti utilizzati. 

C2) RAPPRESENTARE ED ELABORARE DATI: elaborare dati anche sperimentali individuando le 

relazioni quantitative fra di essi; rappresentare graficamente relazioni funzionali tra grandezze; elaborare 

misure indirette; effettuare semplici stime numeriche formulando opportune ipotesi semplificative. 

C3) RISOLVERE PROBLEMI, MODELLIZZARE: individuare nel testo di un problema assegnato i dati 

significativi e le grandezze incognite; analizzare la situazione reale individuando una descrizione 

teorica/modello; impostare una procedura risolutiva; valutare l'attendibilità dei risultati ottenuti ed 

eventualmente discuterli. 

 

Obiettivi didattici 
 

Lo studio dei fenomeni elettrici e magnetici permetterà allo studente di esaminare criticamente il concetto di 

interazione a distanza, già incontrato con la legge di gravitazione universale, la necessità del suo 

superamento e dell’introduzione di interazioni mediate dal campo elettrico, del quale si darà anche una 

descrizione in termini di energia e potenziale, e dal campo magnetico. 

Lo studente completerà lo studio dell’elettromagnetismo con l’induzione elettromagnetica; particolare enfasi 

sarà posta sull’esperimento di Oersted e suo significato storico (effetto magnetico della corrente) e sugli  

esperimenti di Faraday e loro importanza storica. 

Un’analisi intuitiva dei rapporti fra campi elettrici e magnetici variabili lo porterà a comprendere la natura 

delle onde elettromagnetiche, i loro effetti e le loro applicazioni nelle varie bande di frequenza. 

 

Contenuti svolti 

ELETTROSTATICA 

Fenomeni elettrostatici. Elettroscopio. Carica elettrica. Isolanti e conduttori. Legge di Coulomb. Ripasso 

legge di Newton. Analogie e differenze tra forza elettrica e forza gravitazionale. Il campo elettrico. Linee di 

forza e loro proprietà. Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss. Equivalenza tra teorema di Gauss e 

legge di Coulomb: cenni. 

 

IL POTENZIALE ELETTRICO 

Ripasso lavoro, forze conservative e definizione dell’energia potenziale. Energia potenziale elettrica. Energia 

potenziale di due cariche puntiformi e per un sistema di cariche puntiformi.  

Il potenziale. Il potenziale per carica puntiforme. Relazione tra lavoro e differenza di potenziale (tensione).  
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Relazione tra campo elettrico e differenza di potenziale. Proprietà elettrostatiche dei corpi conduttori. Gabbia 

di Faraday. Condensatori. Capacità di un condensatore. Capacità di un condensatore piano. Energia 

immagazzinata nel campo elettrico di un condensatore.  

 

LA CORRENTE ELETTRICA  

L’intensità di corrente elettrica. Generatore ideale di tensione e fem. La potenza elettrica. Leggi di Ohm. 

Effetto Joule. Circuiti con resistori. Risoluzione di semplici circuiti con resistori. La resistenza interna di un 

generatore di fem. 

 

CAMPO MAGNETICO 

Fenomeni magnetici, definizione di campo magnetico, linee di forza, campo magnetico terrestre. Azione 

campo m. – corrente: intensità del campo m., forza di Lorentz su carica. Moto di una carica in campo 

magnetico uniforme. Forze e momenti su una spira e il motore elettrico. Azione corrente – campo m.: 

esperimento di Örsted, legge di Biot-Savart. Azione corrente – corrente: forze magnetiche tra fili, campi 

magnetico generato da un solenoide. Circuitazione campo magnetico e Teorema di Ampère. Flusso del 

campo e Teorema di Gauss. Proprietà magnetiche della materia: cenni.  

 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA  

I fenomeni dell’induzione elettromagnetica: esperimenti di Faraday. Correnti indotte, fem indotta,  legge di 

Faraday-Neumann-Lenz. Le correnti di Foucault: cenni. Cenni sull’alternatore. Il trasformatore.  

 

ONDE ELETTROMAGNETICHE 

Campo elettrico indotto. Circuitazione, legge di Faraday-Neumann e non conservatività del campo e. indotto. 

Legge di Ampère-Maxwell e corrente di spostamento. Equazioni di Maxwell, onde e.magnetiche. Velocità di 

propagazione. Produzione e ricezione di onde e.m. Spettro e.magnetico.  

 

 
Finale Ligure  7.5.2021             

Il docente     Simona Albo                     
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LICEO “ARTURO ISSEL” -  a.s. 2020-21 
 

CLASSE  5 F Indirizzo: LICEO LINGUISTICO 

 

CONTENUTI  SVOLTI di SCIENZE NATURALI 

CHIMICA ORGANICA 

Gli idrocarburi 

Gli alcani: formula molecolare e formula di struttura. Scrittura e scheletro carbonioso delle formule 

Gli isomeri di struttura 

La nomenclatura degli alcani e dei gruppi alchilici. Reazioni di sostituzione 

I cicloalcani 

Gli alcheni. Isomeria cis-trans negli alcheni. Reazioni di addizione al doppio legame 

Gli alchini 

I composti aromatici: 

Struttura e legami del benzene. Nomenclatura dei composti aromatici 
I gruppi funzionali: 

gli alogenuri, gli alcoli, i fenoli, le aldeidi, i chetoni, gli acidi carbossilici, gli esteri. 

 

LE BIOMOLECOLE 

La chiralità e gli isomeri ottici 

I carboidrati: criteri di classificazione, mono-, di- e polisaccaridi. Strutture cicliche e legami glucosidici 

Le proteine:gli amminoacidi e il legame peptidico, il punto isoelettrico. Struttura primaria delle proteine, struttura 
secondaria, terziaria e quaternaria 

Gli acidi nucleici: i nucleotidi, la struttura del DNA e la duplicazione semiconservativa. Differenze DNA ed RNA. 

I lipidi: Acidi grassi e trigliceridi. I fosfolipidi. Gli steroidi 

 

BIOTECNOLOGIE: 

La tecnologia del DNA ricombinante:plasmidi, enzimi di restrizione, elettroforesi, clonazione nei 

batteri. Southern Blotting. 

La PCR. Sequenziamento del DNA: metodo Sanger e automatico a confronto. 

Librerie di c-DNA e microarray. 

Genomica e proteomica. Epigenetica. 

Anticorpi monoclonali. Terapia genica. Editing del genoma: tecnica CRISPR. RNA antisenso e 

interference. 

Il proteasoma. 

Le cellule staminali. La clonazione (esperimento pecora Dolly). Cellule staminali indotte 

pluripotenti. 

 

EDUCAZIONE CIVICA: Educazione alla salute ed al benessere: 

Incontro con i laureandi in Scienze Infermieristiche, prevenzione Covid.  

Il sistema immunitario (generalità). I vaccini: vaccinazioni attive e passive. Vaccinazioni 

obbligatorie. HPV. HIV. 

Le vaccinazioni anti-Covid.  
 

 

Finale Ligure,  10 maggio 2021                                                              Firma del docente 

                                                                                                                         Vitali Antonella 
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Programma svolto di storia dell’arte. 

Anno scolastico 2020/2021 

Classe V F 

Professor Italo Del Neri 

 

NUMERO MODULI ORARI DI LEZIONE SETTIMANALI: DUE 

LIBRO DI TESTO: Cricco-Di Teodoro, 3, Itinerario nell’arte, versione verde. Dalla età dei Lumi ai giorni nostri, 
quarta edizione, editore Zanichelli, Bologna, 2017. 

 

OBIETTIVI:  

1) Inquadrare e riconoscere, utilizzando il linguaggio specifico, gli artisti e le opere nel loro contesto storico culturale. 

2) Saper usare la metodologia appropriata per illustrare, oralmente e in forma scritta, le opere di un determinato periodo 

storico artistico. 

 

MODULO 1. Il Neoclassicismo.  
Definizione e significato del termine. Il contesto storico e culturale. Il bello ideale. Roma e Parigi. L’antico come 

modello morale e civico. Il valore formativo dell’arte. Winckelmann e lo studio della  storia dell’arte antica. A, R. 

Mengs: cenni biografici. Opera: Il Parnaso. Antonio Canova: vita e formazione. Opere: Teseo e il Minotauro, Amore e 
Psiche, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria, Paolina borghese come Venere vincitrice. Jacques-Louis 

David: l’etica civile come modello; l’ideale classico come modello etico. Biografia e analisi delle opere: Il Giuramento 

degli Orazi, La morte di Marat, Marte disarmato da Venere. L’architettura neoclassica,. Giuseppe Piermarini: Teatro 

alla Scala. 

MODULO 2. Il Romanticismo.  

Il Romanticismo: definizione, una nuova sensibilità, gli atteggiamenti romantici, i temi (medioevo, patria, amore, 

natura, fantasia e visione), l’antiaccademismo. La situazione storica in Ispagna durante la vita di Francisco Goya. Goya: 

vita e formazione. Le opere principali. Analisi di: La famiglia reale di Carlo IV, Il sonno della ragione genera mostri, 

La fucilazione del 3 maggio, Maja desnuda e Maja vestida. Il Romanticismo inglese. Turner: vita e formazione. Opere: 

Ombra e tenebre. La sera del Diluvio, Tramonto. John Constable, cenni biografici. Opera: La Cattedrale di Salisbury. Il 

romanticismo tedesco. Caspar David Friedrich: vita e formazione. Modus operandi. Opere analizzate: Viandante in un 
mare di nebbia, Le bianche scogliere di Rugen, Naufragio della speranza. Il romanticismo francese. Theodore 

Gericault: vita e formazione. Opere principali. Corazziere ferito, La corsa dei cavalli berberi, La Zattera della Medusa, 

Ritratti di alienati. Delacroix: vita e formazione. Analisi delle opere: La Barca di Dante, La liberté guidant le peuple, Il 

viaggio esotico dei romantici:  Donne di Algeri. Il Romanticismo italiano. Francesco Hayez: la vita. Analisi de Il bacio. 

La Scuola di Barbizon. Intenti degli artisti, soggetti, stili. T. Rousseau e Daubigny cenni alle loro opere.  

MODULO 3. Realismo, impressionismo, eclettismo, architettura degl’ingegneri. 
.Il Realismo: definizione del contesto storico artistico e caratteristiche principali. Gustave Courbet: la vita e la sua 

formazione. Opere: Gli spaccapietre, Funerale a Ornans, L’atelier, Les demoiselles des bords de la Seine. I 

Macchiaioli: nascita del movimento. La tecnica a macchie. Analogie e differenze con gli Impressionisti. Giovanni 

Fattori: cenni biografici. Opere: Il campo italiano dopo la battaglia di Magenta. La rotonda di Palmieri. In vedetta, 

Silvestro Lega: i soggetti dell’intimità del quotidiano. Opera: Il canto dello stornello, Il pergolato.  

L’architettura degl’ingegneri e l’architettura eclettica.  Il Crystal Palace di Joseph Paxton, La Torre Eiffel di Gustave 
Eiffel, La Galleria Vittorio Emanuele II a Milano di Giuseppe Mengoni, La Mole Antonelliana di Alessandro Antonelli. 

Edouadr Manet: modernità e tradizione; essere del proprio tempo. Vita e formazione. Le Dejeuner sur l’herb, Olympia, 

Il bar delle Folies Bergére. 

L’Impressionismo. Definizione, Parigi Ville Lumière, abolizione della prospettiva geometrica, in premere: pittura 

retinica, il colore, la luce, le fonti, la tecnica, i soggetti. Claude Monet: l’impressionista per antonomasia; vita e 

formazione. Opere: Gare Saint-Lazare, Impression, soleil levant, Papaveri, Cicli pittorici della Cattedrale di Rouen e 

delle ninfee. Pierre-Auguste Renoir: vita e formazione. Opere: La Grenouillere, Ballo al Moulin de la Galette, La 

colazione dei canottieri. Degas: vita e formazione. Opere: Lezione di danza, L’assenzio, Piccola danzatrice di 

quattordici anni. Camille Pissarro: cenni biografici. Opera: Tetti rossi, angolo di paese, effetto inverno. Medardo Rosso: 

l’impressione in scultura. Opera: Ecce puer. 

MODULO 4. Il Postimpresionismo. 
Le tendenze postimpressioniste. Significato del termine. Caratteristiche comuni ai postimpressionisti. Paul Cézanne: 

l'arte come ricerca ontologica. Vita e formazione. Opere: La casa dell'impiccato, I giocatori di carte, I bagnanti, La 

montagna di Sainte-Victoire. Il Puntinismo: i colori, la tecnica, i soggetti trattati. George Seurat: vita e formazione. 

Opere: Une baignade à Asnieres, Un dimanche après-mide à l'ille de la Grande Jatte, Il circo. Vincent Van Gogh: l'arte 

come espressione dell'interrogarsi sul significato dell'esistenza. Vita e formazione. Opere: I mangiatori di patate, 

Veduta di Arles con iris in primo piano, Girasoli, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi. Paul Gauguin: la 

ricerca della purezza e semplicità primitiva. Vita e formazione. Opere: L’onda, Visione dopo il sermone; confronto con 

Emile Bernard.  Il Cristo giallo, Aha oe feii? Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo? 

MODULO 5. Il Simbolismo, Art nouveau. 
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Il Divisionismo italiano. Temi e stili pittorici. Giuseppe: Pellizza da Volpedo. Opera: Il Quarto Stato. La situazione 

artistica nel nord Europa. Art nouveau: i caratteri stilistici, la diffusione geografica. Gustav Klimt: vita e formazione. 

Opere: Giuditta I, Giuditta II, Il bacio, Danae.  Simbolismo e anticipazioni espressioniste: James Ensor e Edvard 

Munch. Edvard Munch: vita e formazione. Il realismo simbolico. Opere: La bambina malata, Sera nel corso Karl 

Johann, Il grido.  James Ensor: L’entrata di Cristo a Bruxelles. Cenni alle Secessioni di Monaco, Vienna e Berlino. 

Joseph Maria Olbrich, Palazzo della Secessione.  

MODULO 6. Le Avanguardie. 
Contesto storico. La nascita delle avanguardie. Die Brücke: il colore come espressione. I Fauve: il colore come forma. 
Erns Ludwig Kirchner. Opere: Due donne per strada. Eric Heckel, opera: Giornata limpida, Emil Nolde, opera: Gli 

orafi.  Henri Matisse: il poeta del colore. Opere: Donna con cappello, La gitana, La stanza rossa, La danza. 

L’espressionismo austriaco: la raffinatezza del segno e i temi soggettivi e dell’interiorità. Egon Schiele: Abbraccio. 

Il Cubismo. Nel solco di Cézanne, le tre fasi principali. Picasso: vita e formazione. Il periodo giovanile. Bevitrice di 

assenzio. I periodi blu e rosa. Opere: Poveri in riva al mare, La vita, Famiglia di saltimbanchi, Acrobata con palla, 

Famiglia di acrobati. Alle fonti del cubismo: Les demoiselles d’Avignon.  Cubismo analitico: Ritratto di Ambroise 

Vollard. Il passaggio tra la fase analitica e la sintetica. L’uso del collage. Opera: Natura morta con sedia impagliata. I 

ritratti femminili. Donna seduta (Marie-Thérese) e Ritratto di Dora Maar. La grande pittura come grande storia: 

Guernica. Geroge Braque: il sodalizio con Picasso. Opera: Violino e pipa.  

Il Futurismo. Un movimento che pone l’Italia all’avanguardia. Il progresso, la velocità, i manifesti, la dimensione 

temporale riprodotta attraverso l’iterazione o le visioni simultanee, la diffusione delle idee futuriste. Umberto Boccioni: 

vita e formazione. Opere: La città sale, Stati d’animo, Forme uniche nella continuità dello spazio. Carlo Carrà: I 
funerali dell’anarchico Galli, Simultaneità: donna al balcone. Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, 

Velocità astratta   più rumore. Gino Severini: Ballerina Blu. L’architettura futurista. Antonio Sant’Elia.  

Der Blaue Reiter. Il valore spirituale dell’arte e un’arte che dà volto all’interiorità. Verso l’arte astratta. La pittura come 

la musica. Un gruppo sovranazionale. Il percorso dell’astrazione in Kandinsky. Opere: Il cavaliere azzurro, Coppia a 

cavallo, Murnau. Gli scritti di Kandinsky: Lo spirituale dell’arte. Le impressioni, improvvisazioni, composizioni. 

Opere: Impressione VI ( Domenica), Composizione VI. Un’opera cruciale del Novecento: Primo acquerello astratto: Il 

primo testo pittorico non figurativo. Il periodo del Bauhaus. Il saggio: Punto linea superficie. Opera: Alcuni cerchi, Le 

opere dell’ultimo soggiorno parigino. Opera: Blu cielo.  Paul Klee: l’arte come diario interiore. “Un astrattista con 

qualche ricordo”. Opere: Il fohn  nel giardino di Marc, Monumenti a G. Franz Marc. Opere: I cavalli azzurri, Capriolo 

nel giardino.  

Il Dadaismo. Genesi e artisti principali. Il nichilismo dada, le tecniche dada. Duchamp e il Ready made. L’arte dal 
retinico al mentale. Opere: Fontana, LHOOQ, Man Ray: ready made e rayografie. Cadeau, Il violino di Ingres. 

Italia: La Metafisica. Il senso del mistero, dell’attesa; l’opera come enigma. Giorgio de Chirico. Opere: L’enigma 

dell’ora, Le muse inquietanti, Grande interno metafisico, Ganimede, Villa romana, la serie dei gladiatori: La vittoria, 

Piazza d’Italia.  

Il Bauhaus: mediare il rapporto tra arte, artigianato e produzione industriale. Il progetto didattico tra teoria e pratica. 

Walter Gropius: la sede del Bauhaus a Dessau. 

Piet Mondrial e De Stijl, una nuova arte plastica: il neoplasticismo. Arte come armonia, come conoscenza 

dell’universale e riduzione all’essenzialità. Opere: Composizione 10, Composizione 11. 

 

 

COMPETENZE VALUTATE: 
 1) Inquadrare e riconoscere, utilizzando il linguaggio specifico, gli artisti e le opere nel loro contesto storico culturale. 

2) Saper usare la metodologia appropriata per illustrare, oralmente e in forma scritta, le opere di un determinato periodo 

storico artistico. 

MODALITÀ DI VERIFICA: verifiche scritte (domande a risposta aperta), verifica formativa in itinere durante la 

didattica a distanza attraverso domande, colloqui e svolgimento di temi. 
 

Grave insuff. Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

< 4 5 6 7 8 9 10 

 

STRUMENTI/RISORSE: libro di testo, lezioni frontali e partecipate. Didattica a distanza: lezioni in diretta (streaming), 

audio e video lezioni. 
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Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE     

Docente: BARGIONI     GIULIANA 

 

TEORIA:   

Gli sport: 

Lavori di gruppo con approfondimenti su alcuni sport proposti dagli alunni (baseball, sci, skateboarding, ginnastica 

artistica, karate).      

Apparato locomotore: l’apparato muscolare: 
Il tessuto muscolare: i tre tipi di fibre muscolari. 

Proprietà delle fibre muscolari scheletriche: eccitabilità, contrattilità, elasticità, tonicità.  
La contrazione muscolare, le proteine contrattili (actina e miosina). 

Muscoli coinvolti nei movimenti volontari; muscoli agonisti e antagonisti, flessori ed estensori, adduttori e abduttori.  

La catena muscolare estensoria degli arti inferiori. 

I muscoli principali: descrizione, localizzazione, movimenti che fanno compiere. 

Descrizione dei movimenti principali, con riferimento alla posizione anatomica: flessione estensione; abduzione 

adduzione. 

I meccanismi di produzione dell'energia muscolare: il meccanismo aerobico, il meccanismo anaerobico alattacido, il 

meccanismo anaerobico lattacido. 

La produzione di energia nella contrazione muscolare, la molecola dell'ATP (acido adenosin trifosfato). 

I tre meccanismi di ricostituzione dell'ATP; il creatin fosfato (CP), il glucosio, l'acido lattico.                       

I processi energetici e gli esempi legati all’esperienza motoria.  
L’apparato cardiocircolatorio: 

Sangue: composizione, parte liquida e parte corpuscolata; origine delle cellule del sangue e loro funzioni. Il 

sangue come mezzo di trasporto.   

Vasi sanguigni (arterie, vene, capillari).   
Funzioni dell’apparato cardiocircolatorio (trasporto di: ossigeno, sostanze nutritive, ormoni, anticorpi, calore, 

sostanze di rifiuto)   

Cuore (muscolo cardiaco, camere del cuore, cuore di destra e cuore di sinistra, arterie e vene del cuore) 

Circolazione generale (periferica, sistemica) 

Circolazione polmonare 

Ciclo cardiaco, sìstole e diàstole 

Frequenza cardiaca, variazioni della frequenza cardiaca, fattori che influiscono su di essa   
Polsi arteriosi. 

Origine del battito cardiaco, nodo senoatriale. 

Elettrocardiogramma. 
Pressione arteriosa, massima e minima. 

Lo sfigmomanometro, la misurazione della pressione arteriosa. 

Pressione alta, fattori di degenerazione delle arterie, utilità delle buone abitudini di vita. 
 

L’apparato respiratorio: 

Funzioni dell’apparato respiratorio 

Correlazione tra apparato respiratorio e circolatorio 

Composizione dell’aria 

Scambi gassosi, ossigeno e anidride carbonica 

Vie aeree: naso e bocca, faringe (epiglottide), laringe, trachea, bronchi, bronchioli, alveoli polmonari 
Respirazione come processo attivo e passivo 

Inspirazione ed espirazione, meccanismo 

Atto respiratorio 

Frequenza respiratoria, variazioni e correlazione con la frequenza cardiaca 

Volumi polmonari: volume corrente (volume alveolare e volume dello spazio morto anatomico), volume di 

riserva inspiratoria, volume di riserva espiratoria, volume residuo; capacità vitale. 

Lo spirometro, la misurazione della capacità vitale. 
Apnea inspiratoria, apnea espiratoria. 

Blocco delle vie aeree, caduta della lingua in stato di incoscienza. 

Attività fisica, correlazione tra circolazione e respirazione.  
 

Educazione alla salute 

Fumo e alcol, le ripercussioni negative sulla salute dell’individuo.                                          
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LICEO A. ISSEL, FINALE LIGURE, ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 

 

 

classe:  V F 

 

materia:  RELIGIONE cattolica 

 

docente:  prof. Benedetto RUSSO 

 

Libro di testo: L.Solinas, Tutti i colori della vita ed. SEI     

 

Ore di lezione  svolte nell’anno scolastico: n. 33 

 

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

 

 

 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI 

Lettura sulla Chiesa come istituzione, anche alla luce delle correnti mediatiche e sincretistiche.   

Attenzione alle problematiche sociali e culturali, con particolare attenzione al relativismo. 

Formazione di una coscienza critica su alcuni importanti elementi di bioetica personalista.    

 

 

CONOSCENZE ACQUISITE 

Approfondimento del concetto di liberta’ nella Verità. 

La Chiesa come realtà foriera di valori propedeutici all'edificazione della società. 

Nozioni di bioetica 

  
 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

Identificato lo specifico del messaggio cristiano nel tessuto sociale. 

Operata una riflessione critica sulla modernità e sulla possibilità della conoscenza del Vero. 

   

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Ritengo che, data l’età e la preparazione dei ragazzi, il dialogo ed il confronto siano stati  i mezzi 

più  idonei per valutare il loro grado di maturità. La loro attitudine a farsi coinvolgere in un lavoro 

tematico, sia dialogico che non, mi ha permesso di valutare le loro attitudini ed il loro grado di 

partecipazione, anche attraverso la didattica a distanza. 

 

 

 

MEZZI E STRUMENTI USATI: 

Libro di testo, documenti, materiale audiovisivo, testimonianze dirette ed indirette. 
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Programma-Educazione civica-  

 

Anno 2020-21 

 

Classe: 5 F liceo linguistico 

 

Prof. ssa Sabrina Ceriolo 

 

Programma svolto 

 

La Costituzione italiana : differenza tra Statuto Albertino e Costituzione italiana, nascita 

della Costituzione Italiana( parte storica). 

 

I principi fondamentali: art 1 principio democratico, art 2 principio personalista e 

solidarista, art 3 principio di uguaglianza formale e sostanziale,art 4 principio lavorista, art 5 

principio del decentramento e autonomista, art 6 principio della tutela delle minoranze 

linguistiche, art 7 principio dell’indipendenza e della sovranità dello Stato e della Chiesa, art 

8 principio della libertà religiosa,art 9 principio della tutela della cultura e della ricerca del 

paesaggio, art 10 principio internazionalista (modi di acquisto della cittadinanza italiana) art 

11 principio del ripudio della guerra, art 12 la bandiera italiana. 

 

Diritti e doveri dei cittadini 

 

Diritti civili:affermazione dei diritti civili. 

 

Libertà individuali: art 13 libertà personale, art 14 libertà di domicilio, art 15 la libertà e la 

segretezza nella corrispondenza, art 16 libertà di circolazione e di soggiorno, art 21 libertà 

di manifestare il proprio pensiero. 

Libertà collettive: art 17 libertà di riunione, art18 libertà di associazione. 

 

Diritti sociali: art 29 riconosce la famiglia come società naturale,art 30 il dovere dei 

genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, art 32 diritto fondamentale alla salute, art 

33 libertà di insegnamento, art 34 istruzione obbligatoria. 

 

Diritti economici: art 36 diritto alla retribuzione,art 37 diritti donna lavoratrice (parità di 

genere), art 39 libertà sindacale, art 40 diritto di sciopero. 
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Diritti politici: art 48 diritto di voto, art 49 libertà di associarsi in partiti, art 51 pari 

opportunità di uomini e donne per l’accesso alle cariche pubbliche e elettive,art 75 

referendum. 

 

Doveri dei cittadini: art 2 doveri di solidarietà politica,economica e sociale,art4 il lavoro 

come dovere, art 34 l’istruzione obbligatoria, art 30 i doveri dei genitori, art 52 il dovere di 

difesa della patria, art 53 il dovere di concorrere alle spese pubbliche, art 54 il dovere di 

fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione e delle leggi. 

 

 
 

 

Data :Finale ligure, 16 aprile 2021 

 
Firma: Sabrina Ceriolo 
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ESTRATTO DEL CONTRATTO FORMATIVO DI CLASSE del 19/11/2020 

 

Progetto del Consiglio di classe per l’insegnamento di EDUCAZIONE CIVICA: 
 
 - Il referente sarà la coordinatrice, prof.ssa Vitali 
 - Le materie coinvolte saranno: DIRITTO, STORIA-FILOSOFIA, SCIENZE, ITALIANO 

 - Come da indicazioni del referente di Istituto, la classe affronterà i seguenti obiettivi 
 obbligatori: 

Educazione alla Costituzione: analisi della Costituzione Italiana- I principi fondamentali (ore 3) 

Diritti e Doveri dei cittadini (ore 4) 

Organizzazione dello Stato Italiano (ore 5) 

 Questi contenuti, per un totale di 12 ore, saranno svolti  dalla prof.ssa Ceriolo utilizzando 
 ore delle diverse discipline. 

Si auspica la partecipazione a qualche iniziativa trasversale per le classi quinte per esempio: il 
conseguimento della maggiore età ed acquisto della capacità di agire e dei diritti civili (ore 
3) 

 - Per gli  obiettivi facoltativi in considerazione dell’indirizzo di studi si selezionano i 
 seguenti obiettivi: 
 -Educazione alla salute ed al benessere: diritti e doveri dei cittadini e degli operatori 
 sanitari.  
 Prof.ssa Vitali (4 ore di lezione, con possibili incontri con i laureandi in Scienze 
 Infermieristiche,  1 ora già svolta in data 1 ottobre 2020, incontro informativo prevenzione 
 Covid-19) 

 -Educazione al rispetto del patrimonio culturale e alla sua valorizzazione: la protezione 
 giuridica del patrimonio culturale italiano. 
 Prof.ssa Galbo (5 ore di lezione, presumibilmente durante il primo quadrimestre) sarà 
 inserito nel progetto di classe un modulo dedicato al tema Estetica della  Cittadinanza, 
 declinato all'interno delle lezioni di Filosofia. La consapevolezza del patrimonio culturale, il 
 rispetto e la sua promozione sono principi fondamentali per stare al mondo e si profilano 
 come elementi necessari per costruire identità di cittadini, ispirate al valore della bellezza 
 nel suo nodo consustanziale con quello della libertà. 
 Prof.ssa Damino ( 5 ore di lezione nel secondo quadrimestre)  sempre nel modulo dedicato 
 al tema Estetica della Cittadinanza, con riferimento all'articolo 9 della Costituzione relativo 
 alla difesa del patrimonio artistico, saranno analizzate alcune pagine de "Le città invisibili" 
 di Italo Calvino. 
 
 Saranno inoltre comprese nel monte ore le 3 ore iniziali  di formazione del primo giorno di 
 scuola dedicate alla conoscenza del Regolamento di Istituto, del Patto di corresponsabilità 
 e delle loro integrazioni a seguito dell’emergenza sanitaria per Covid-19. 
 
 Si ricorda che la disciplina di Educazione Civica sarà valutata in entrambi i quadrimestri e 
 sarà oggetto di colloquio all’esame di maturità. 
 La valutazione prevede le seguenti quattro competenze deliberate nel Collegio dei docenti 
 del 29 ottobre 2020: 
 - Capacità di analisi, organizzazione e sintesi dei contenuti. 
 - Correttezza espositiva e utilizzazione appropriata del lessico specifico. 
 - Applicazione delle conoscenze a casi concreti e ad esperienze della vita quotidiana. 
 - Capacità di argomentazione, di motivazione e di rielaborazione autonoma e critica. 
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ALLEGATO B 

 

 

Partendo dall’analisi del testo allegato, il candidato sviluppi il tema assegnato 
mettendo a confronto autori e testi studiati in Lingua Inglese ed in Lingua Spagnola. 
L’elaborato potrà essere eventualmente integrato, in una prospettiva multidisciplinare , 
dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel Curriculum dello 
studente e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi.  
Si consiglia al candidato di includere nello scritto la propria opinione personale e 
allegare al termine dell’elaborato la bibliografia /sitografia utilizzata. 
Il saggio dovrà contenere circa 4000 parole in lingua inglese e spagnola bilanciando 
correttamente i contenuti e le due lingue straniere.  
L’elaborato, salvato in pdf, dovrà essere trasmesso dal candidato al docente di 
riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche 
l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola (svps02000d@istruzione.it), 
indicando nell’oggetto: Elaborato, V F, cognome. 
Si prega di utilizzare il carattere Times New Roman 12 con interlinea 1 

 
 

 DOCENTE TUTOR TITOLO DELL’ELABORATO TESTO IN LINGUA 

1.  Prof.ssa Alvazzi Gli orrori della guerra Owen: Parable of the Old 
man and the Young 

2.  Prof.ssa Alvazzi  La natura dualistica dell’uomo Stevenson: The strange 
case Dr Jekyll and Mr Hyde 

3.  Prof.ssa Baldari L’alienazione dell’uomo del 900 Federico Garcìa Lorca: 
Panorama ciego en Nueva 
York 

4.  Prof.ssa Baldari Il viaggio nella letteratura Antonio Machado:  
Poema XXIX 

5.  Prof.ssa Alvazzi Diversità e rifiuto: la felicità impossibile M. Shelley: Frankestein 

6.  Prof.ssa Alvazzi Il teatro del Novecento S. Beckett:  
Waiting for Godot 

7.  Prof.ssa Baldari Generazioni a confronto Federico Garcia Lorca:  
La casa de Bernarda Alba 

8.  Prof.ssa Baldari Il rapporto dell’uomo con la natura nel 
Ottocento 

Gustavo Adolfo Bécquer: 
Rima LIII 

9.  Prof.ssa Baldari Il mito del Don Giovanni José Zorrilla y Moral:  
Don Juan Tenorio 

10.  Prof.ssa Alvazzi L’istituzione del matrimonio nel 
romanzo ottocentesco 

J. Austen:  
Sense and Sensibility 

11.  Prof.ssa Alvazzi Paesaggi romantici W. Wordsworth:  
Tintern’s Abbey 

12.  Prof.ssa Baldari L’assurdo nella letteratura 
contemporanea 

Fernando Arrabal:  
Pic-Nic 

13.  Prof.ssa Alvazzi L’infanzia: simbolo di innocenza W. Blake: Nurse’s song 

14.  Prof.ssa Alvazzi L’emancipazione della donna V. Woolf: 
A room on one’s own  

mailto:svps02000d@istruzione.it
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15.  Prof.ssa Alvazzi L’estetismo e la ricerca esasperata 
del bello 

O. Wilde:  
The picture of Dorian Gray 

16.  Prof.ssa Baldari La morte al fronte Pablo Neruda: Madrid 1937 

17.  Prof.ssa Baldari La figura del bambino nella letteratura Juan Ramón Jiménez: 
Platero y yo 

18.  Prof.ssa Baldari L’incontro con il proprio doppio Jorge Luis Borges: El otro 

19.  Prof.ssa Alvazzi La letteratura di viaggio J. Kerouac: On the Road 

20.  Prof.ssa Baldari Il culto della bellezza tra Simbolismo e 
Modernismo 

Juan Ramón Jiménez: 
Domingo de Primavera 

21.  Prof.ssa Baldari L’amore tra romanticismo e realismo Gustavo Adolfo Bécquer: 
Rima XXXIX 

22.  Prof.ssa Alvazzi Il colonialismo J. Conrad:  
Heart of Darkness 

23.  Prof.ssa Baldari La figura femminile nell’Ottocento Benito Pérez Galdós: 
Fortunata y Jacinta 

24.  Prof.ssa Alvazzi Le città nella letteratura a partire 
dall’Ottocento ad oggi 

W. Blake: London 

25.  Prof.ssa Alvazzi Le epidemie raccontate attraverso la 
letteratura 

M. Shelley: The last man 

26.  Prof.ssa Alvazzi L’Istruzione C. Dickens: Hard times 

27.  Prof.ssa Baldari Dall’influenza spagnola al Covid La gripe espanola 

28.  Prof.ssa Alvazzi La concezione del tempo P. Shelley: Ozymandias 

29.  Prof.ssa Baldari Il ricordo Antonio Machado:  
Poema CXXV 
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TESTO N. 1  
 
So Abram rose, and clave the wood, and went, 
And took the fire with him, and a knife. 
And as they sojourned both of them together, 
Isaac the first-born spake and said, My Father, 
Behold the preparations, fire and iron, 
But where the lamb for this burnt-offering? 

Then Abram bound the youth with belts and straps, 
and builded parapets and trenches there, 
And stretchèd forth the knife to slay his son. 
When lo! an angel called him out of heaven, 
Saying, Lay not thy hand upon the lad, 
Neither do anything to him. Behold, 
A ram, caught in a thicket by its horns; 
Offer the Ram of Pride instead of him. 
But the old man would not so, but slew his son, 
And half the seed of Europe, one by one. 
 
(W. Owen, Parable of the old man and the Young) 

 
 
 
 
 
TESTO N. 2 

 
I, for my part, from the nature of my life, advanced infallibly in one direction and in one 
direction only. It was on the moral side, and in my own person, that I learned to recognise 
the thorough and primitive duality of man; I saw that, of the two natures that contended in 
the field of my consciousness, even if I could rightly be said to be either, it was only 
because I was radically both; and from an early date, even before the course of my 
scientific discoveries had begun to suggest the most naked possibility of such a miracle, I 
had learned to dwell with pleasure, as a beloved day-dream, on the thought of the 
separation of these elements. If each, I told myself, could but be housed in separate 
identities, life would be relieved of all that was unbearable; the unjust delivered from the 
aspirations might go his way, and remorse of his more upright twin; and the just could walk 
steadfastly and securely on his upward path, doing the good things in which he found his 
pleasure, and no longer exposed to disgrace and penitence by the hands of this 
extraneous evil. It was the curse of mankind that these incongruous fagots were thus 
bound together that in the agonised womb of consciousness, these polar twins should be 
continuously struggling. How, then, were they dissociated? 

 
(Robert Louis Stevenson, The strange case Dr Jekyll and Mr Hyde - Chapter 10) 
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TESTO N. 3 

 
Si no son los pájaros 

cubiertos de ceniza, 
si no son los gemidos que golpean las ventanas de la boda, 
serán las delicadas criaturas del aire 

que manan la sangre nueva por la oscuridad inextinguible. 
Pero no, no son los pájaros, 
porque los pájaros están a punto de ser bueyes; 
pueden ser rocas blancas con la ayuda de la luna 

y son siempre muchachos heridos 

antes de que los jueces levanten la tela. 

 
Todos comprenden el dolor que se relaciona con la muerte, 
pero el verdadero dolor no está presente en el espíritu. 
No está en el aire ni en nuestra vida, 
ni en estas terrazas llenas de humo. 
El verdadero dolor que mantiene despiertas las cosas 

es una pequeña quemadura infinita 

en los ojos inocentes de los otros sistemas. 

 
Un traje abandonado pesa tanto en los hombros 

que muchas veces el cielo los agrupa en ásperas manadas. 
Y las que mueren de parto saben en la última hora 

que todo rumor será piedra y toda huella latido. 
Nosotros ignoramos que el pensamiento tiene arrabales 

donde el filósofo es devorado por los chinos y las orugas. 
Y algunos niños idiotas han encontrado por las cocinas 

pequeñas golondrinas con muletas 

que sabían pronunciar la palabra amor. 

 
No, no son los pájaros. 
No es un pájaro el que expresa la turbia fiebre de laguna, 
ni el ansia de asesinato que nos oprime cada momento, 
ni el metálico rumor de suicidio que nos anima cada madrugada, 
Es una cápsula de aire donde nos duele todo el mundo, 
es un pequeño espacio vivo al loco unisón de la luz, 
es una escala indefinible donde las nubes y rosas olvidan 

el griterío chino que bulle por el desembarcadero de la sangre. 
Yo muchas veces me he perdido 

para buscar la quemadura que mantiene despiertas las cosas 

y sólo he encontrado marineros echados sobre las barandillas 

y pequeñas criaturas del cielo enterradas bajo la nieve. 
Pero el verdadero dolor estaba en otras plazas 

donde los peces cristalizados agonizaban dentro de los troncos; 
plazas del cielo extraño para las antiguas estatuas ilesas 

y para la tierna intimidad de los volcanes. 

 
No hay dolor en la voz. Sólo existen los dientes, 
pero dientes que callarán aislados por el raso negro. 
No hay dolor en la voz. Aquí sólo existe la Tierra. 
La Tierra con sus puertas de siempre 

que llevan al rubor de los frutos. 
(Federico García Lorca, Panorama ciego de Nueva York, Poeta en Nueva York) 
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TESTO N. 4 

 
Caminante, son tus huellas 

el camino, y nada más; 
caminante, no hay camino: 
se hace camino al andar. 
Al andar se hace camino, 
y al volver la vista atrás 

se ve la senda que nunca 

se ha de volver a pisar. 
Caminante, no hay camino, 
sino estelas en la mar. 
 
(Antonio Machado, Poema XXIX, Campos de Castilla) 

 
 
TESTO N. 5 

 
I started from my sleep with horror; a cold dew covered my forehead, my teeth chattered, 
and every limb became convulsed; when, by the dim and yellow light of the moon, as it 
forced its way through the window shutters, I beheld the wretch—the miserable monster 
whom I had created. He held up the curtain of the bed; and his eyes, if eyes they may be 
called, were fixed on me. His jaws opened, and he muttered some inarticulate sounds, 
while a grin wrinkled his cheeks. He might have spoken, but I did not hear; one hand was 
stretched out, seemingly to detain me, but I escaped and rushed downstairs. I took refuge 
in the courtyard belonging to the house which I inhabited, where I remained during the rest 
of the night, walking up and down in the greatest agitation, listening attentively, catching 
and fearing each sound as if it were to announce the approach of the demoniacal corpse 
to which I had so miserably given life. 
– Oh! No mortal could support the horror of that countenance. A mummy again endued 
with animation could not be so hideous as that wretch. I had gazed on him while 
unfinished; he was ugly then, but when those muscles and joints were rendered capable of 
motion, it became a thing such as even Dante could not have conceived. 
 

(M. Shelley, Frankestein, chapter 5) 
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TESTO N. 6 

 
ESTRAGON: Don't let's do anything. It's safer. 
VLADIMIR: Let's wait and see what he says. 
ESTRAGON:Who? 

VLADIMIR: Godot. 
ESTRAGON: Good idea. 
VLADIMIR: Let's wait till we know exactly how we stand. 
ESTRAGON: On the other hand it might be better to strike the iron before it freezes.  

VLADIMIR:I'm curious to hear what he has to offer. Then we'll take it or leave it. 

ESTRAGON: What exactly did we ask him for? 

VLADIMIR:Were you not there? 

ESTRAGON: I can't have been listening. 
VLADIMIR:Oh . . . Nothing very definite. 
ESTRAGON: A kind of prayer. 
VLADIMIR:Precisely. 
ESTRAGON:A vague supplication. 
VLADIMIR: Exactly. 
ESTRAGON: And what did he reply? 

VLADIMIR: That he'd see. 
ESTRAGON: That he couldn't promise anything. 
VLADIMIR: That he'd have to think it over. 
ESTRAGON: In the quiet of his home. 
VLADIMIR: Consult his family. 
ESTRAGON: His friends. 
VLADIMIR: His agents. 
ESTRAGON: His correspondents. 
VLADIMIR: His books. 
ESTRAGON: His bank account. 
VLADIMIR: Before taking a decision. 
ESTRAGON: It's the normal thing. 
 
(Samuel Beckett, Waiting for Godot, Act I) 
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TESTO N. 7 

 
Criada: Ya tengo el doble de esas campanas metido entre las sienes. 
La Poncia: (Sale comiendo chorizo y pan) Llevan ya más de dos horas de gori-gori. Han venido 
curas de todos los pueblos. La iglesia está hermosa. En el primer responso se desmayó la 
Magdalena. 
Criada : Es la que se queda más sola. 
La Poncia: Era la única que quería al padre. ¡Ay! ¡Gracias a Dios que estamos solas un poquito! 
Yo he venido a comer. 
Criada: ¡Si te viera Bernarda...! 
La Poncia: ¡Quisiera que ahora, que no come ella, que todas nos muriéramos de hambre! 
¡Mandona! ¡Dominanta! ¡Pero se fastidia! Le he abierto la orza de chorizos. 
Criada: (Con tristeza, ansiosa) ¿Por qué no me das para mi niña, Poncia? 

La Poncia: Entra y llévate también un puñado de garbanzos. ¡Hoy no se dará cuenta! 
Voz (Dentro) : ¡Bernarda! 
La Poncia: La vieja. ¿Está bien cerrada? 

Criada: Con dos vueltas de llave. 
La Poncia: Pero debes poner también la tranca. Tiene unos dedos como cinco ganzúas. 
Voz: ¡Bernarda! 
La Poncia: (A voces) ¡Ya viene! (A la Criada) Limpia bien todo. Si Bernarda no ve relucientes las 
cosas me arrancará los pocos pelos que me quedan. 
Criada: ¡Qué mujer! 
La Poncia: Tirana de todos los que la rodean. Es capaz de sentarse encima de tu corazón y ver 
cómo te mueres durante un año sin que se le cierre esa sonrisa fría que lleva en su maldita cara. 
¡Limpia, limpia ese vidriado! 
Criada: Sangre en las manos tengo de fregarlo todo. 
La Poncia: Ella, la más aseada; ella, la más decente; ella, la más alta. Buen descanso ganó su 
pobre marido. 
 
(Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba, Acto I) 
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TESTO N. 8 

 
Volverán las oscuras golondrinas 

en tu balcón sus nidos a colgar, 
y otra vez con el ala a sus cristales 

jugando llamarán. 
 
Pero aquellas que el vuelo refrenaban 

tu hermosura y mi dicha a contemplar, 
aquellas que aprendieron nuestros nombres... 
¡esas... no volverán!. 
 
Volverán las tupidas madreselvas 

de tu jardín las tapias a escalar, 
y otra vez a la tarde aún más hermosas 

sus flores se abrirán. 
 
Pero aquellas, cuajadas de rocío 

cuyas gotas mirábamos temblar 

y caer como lágrimas del día... 
¡esas... no volverán! 
 
Volverán del amor en tus oídos 

las palabras ardientes a sonar; 
tu corazón de su profundo sueño 

tal vez despertará. 
 
Pero mudo y absorto y de rodillas 

como se adora a Dios ante su altar, 
como yo te he querido...; desengáñate, 
¡así... no te querrán! 
 
(Gustavo Adolfo Bécquer, Rima LIII) 
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TESTO N. 9 

 
D. JUAN. ¿Y aquel entierro que pasa? 

ESTATUA. Es el tuyo. 
D. JUAN. ¡Muerto yo! 
ESTATUA. El capitán te mató 

a la puerta de tu casa. 
D. JUAN. Tarde la luz de la fe 

penetra en mi corazón, 
pues crímenes mi razón 

a su luz tan sólo ve. 
Los ve... con horrible afán 

porque al ver su multitud 

ve a Dios en la plenitud 

de su ira contra don Juan. 
¡Ah! Por doquiera que fui 
la razón atropellé, 
la virtud escarnecí 
y a la justicia burlé, 
y emponzoñé cuanto vi. 
Yo a las cabañas bajé 

y a los palacios subí, 
y los claustros escalé; 
y pues tal mi vida fue, 
no, no hay perdón para mí. 
 
(José Zorrilla y Moral, Don Juan Tenorio) 

 
 
 
TESTO N. 10 

 
Mrs. Jennings was a widow with an ample jointure. She had only two daughters, both of 
whom she had lived to see respectably married, and she had now therefore nothing to do 
but to marry the rest of the world. In the promotion of this object she was zealously active, 
as far as her ability reached; and missed no opportunity of projecting weddings among all  
young people of her acquaintance. She was remarkably quick in the discovery of 
attachments, and had enjoyed the advantage of raising the blushes and the vanity of many 
a young lady by insinuations of her power over such a young man; and this kind of 
discernment enabled her soon after her arrival at Barton decisively to pronounce that 
Colonel Brandon was very much in love with Marianne Dashwood. She rather suspected it 
to be so, on the very first evening of their being together, from his listening so attentively 
while she sang to them; and when the visit was returned by the Middletons’ dining at the 
cottage, the fact was ascertained by his listening to her again. It must be so. She was 
perfectly convinced of it. It would be an excellent match, for HE was rich, and SHE was 
handsome. Mrs. Jennings had been anxious to see Colonel Brandon well married, ever 
since her connection with Sir John first brought him to her knowledge; and she was always 
anxious to get a good husband for every pretty girl. […] 
 
(J. Austen, Sense and Sensibility, Book I, Chapter 8) 



 

44 

 

 
 
TESTO N. 11 

 
Five years have past; five summers, with the length 

Of five long winters! and again I hear 

These waters, rolling from their mountain-springs 

With a soft inland murmur.—Once again 

Do I behold these steep and lofty cliffs, 
That on a wild secluded scene impress 

Thoughts of more deep seclusion; and connect 
The landscape with the quiet of the sky. 
The day is come when I again repose 

Here, under this dark sycamore, and view 

These plots of cottage-ground, these orchard-tufts, 
Which at this season, with their unripe fruits, 
Are clad in one green hue, and lose themselves 

'Mid groves and copses. Once again I see 

These hedge-rows, hardly hedge-rows, little lines 

Of sportive wood run wild: these pastoral farms, 
Green to the very door; and wreaths of smoke 

Sent up, in silence, from among the trees! 
With some uncertain notice, as might seem 

Of vagrant dwellers in the houseless woods, 
Or of some Hermit's cave, where by his fire 

The Hermit sits alone. 
(..) 
 

(W. Wordsworth, Tintern Abbey(1-22), Lyrical Ballads) 
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TESTO N. 12 

SRA. TEPÁN.–Esto es lo agradable de salir los domingos al campo. Siempre se 
encuentra gente simpática. (Pausa.) Y usted, ¿por qué es enemigo? 

ZEPO.–No sé de estas cosas. Yo tengo muy poca cultura. 
SRA. TEPÁN.–¿Es de nacimiento, o se hizo usted enemigo más tarde? 

ZEPO.–No sé. Ya le digo que no sé. 
SR. TEPÁN.–Entonces, ¿cómo ha venido a la guerra? 

ZEPO.–Yo estaba un día en mi casa arreglando la plancha eléctrica de mi madre cuando 
vino un señor y me dijo: “¿Es usted Zepo?” “Sí.” “Pues me han dicho que tienes que ir a la 
guerra.” Y yo entonces le pregunté: “Pero, ¿a qué guerra?”. Y él me dijo: “Qué bruto eres, 
¿es que no lees los 

periódicos?”. Yo le dije que sí, pero que no lo de las guerras… 

ZAPO.–Igualito, igualito me pasó a mí. 
SR. TEPÁN.–Sí, igualmente te vinieron a ti a buscar. 
SRA. TEPÁN.–No, no era igual, aquel día tú no estabas arreglando una plancha eléctrica, 
sino una avería del coche. 
SR. TEPÁN.–Digo en lo otro. (A ZEPO.) Continúe. ¿Y qué pasó luego? 

ZEPO.–Le dije que además tenía novia y que si no iba conmigo al cine los domingos lo 
iba a pasar muy aburrido. Me respondió que eso de la novia no tenía importancia. 
ZAPO.–Igualito, igualito me pasó a mí. 
ZEPO.–Luego bajó mi padre y dijo que yo no podía ir a la guerra porque no tenía caballo. 
ZAPO.–Igualito dijo mi padre. 
ZEPO.–Pero el señor dijo que no hacía falta caballo y yo le pregunté si podía llevar a mi 
novia, y me dijo que no. Entonces le pregunté si podía llevar a mi tía para que me hiciera 
natillas los jueves, que me gustanmucho. 
SRA. TEPÁN.–(Dándose cuenta de que ha olvidado algo.) ¡Ay, las natillas! 
 

(Fernando Arrabal, Pic-Nic, Acto I) 
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TESTO N. 13 

When the voices of children are heard on the green 

And laughing is heard on the hill, 
My heart is at rest within my breast 
And every thing else is still 
 
Then come home my children, the sun is gone down 

And the dews of night arise 

Come come leave off play, and let us away 

Till the morning appears in the skies 

 
No no let us play, for it is yet day 

And we cannot go to sleep 

Besides in the sky, the little birds fly 

And the hills are all cover’d with sheep 

 
Well well go & play till the light fades away 

And then go home to bed 

The little ones leaped & shouted & laugh’d 

And all the hills echoed 

 
(W. Blake, Nurse’s song, Song of Innocence) 

 

TESTO N. 14 

But, you may say, we asked you to speak about women and fiction—what has that got to 
do with a room of one’s own? I will try to explain. When you asked me to speak about 
women and fiction I sat down on the banks of a river and began to wonder what the words 
meant. They might mean simply a few remarks about Fanny Burney; a few more about 
Jane Austen; a tribute to the Brontës and a sketch of Haworth Parsonage under snow; 
some witticisms if possible about Miss Mitford; a respectful allusion to George Eliot; a 
reference to Mrs Gaskell and one would have done. But at second sight the words seemed 
not so simple. The title women and fiction might mean, and you may have meant it to 
mean, women and what they are like; or it might mean women and the fiction that they 
write; or it might mean women and the fiction that is written about them; or it might mean 
that somehow all three are inextricably mixed together and you want me to consider them 
in that light. But when I began to consider the subject in this last way, which seemed the 
most interesting, I soon saw that it had one fatal drawback. I should never be able to come 
to a conclusion. I should never be able to fulfil what is, I understand, the first duty of a 
lecturer—to hand you after an hour’s discourse a nugget of pure truth to wrap up between 
the pages of your notebooks and keep on the mantelpiece for ever. All I could do was to 
offer you an opinion upon one minor point—a woman must have money and a room of her 
own if she is to write fiction; and that, as you will see, leaves the great problem of the true 
nature of woman and the true nature of fiction unsolved 

 

(V. Woolf, A room on one’s own - chapter 1 ) 
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TESTO N. 15 

 

The artist is the creator of beautiful things. To reveal art and conceal the artist is art's aim. 
The critic is he who can translate into another manner or a new material his impression of 
beautiful things. The highest, as the lowest, form of criticism is a mode of autobiography. 
Those who find ugly meanings in beautiful things are corrupt without being charming. This 
is a fault. Those who find beautiful meanings in beautiful things are the cultivated. For 
these there is hope. They are the elect to whom beautiful things mean only Beauty. There 
is no such thing as a moral or an immoral book. Books are well written, or badly written. 
That is all. The nineteenth-century dislike of Realism is the rage of Caliban seeing his own 
face in a glass. The nineteenth-century dislike of Romanticism is the rage of Caliban not 
seeing his own face in a glass. The moral life of man forms part of the subject matter of the 
artist, but the morality of art consists in the perfect use of an imperfect medium. No artist 
desires to prove anything. Even things that are true can be be proved.  
 
(O. Wilde, The picture of Dorian Gray,Preface) 
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TESTO N. 16 

En esta hora recuerdo a todo y todos, 
fibradamente, hundidamente en 

las regiones que -sonido y pluma- 
golpeando un poco, existen 

más allá de la tierra, pero en la tierra. Hoy 

comienza un nuevo invierno. 
No hay en esa ciudad, 
en donde está lo que amo, 
no hay pan ni luz: un cristal frío cae 

sobre secos geranios. De noche sueños negros 

abiertos por obuses, como sangrientos bueyes: 
nadie en el alba de las fortificaciones, 
sino un carro quebrado: ya musgo, ya silencio de edades 

en vez de golondrinas en las casas quemadas, 
desangradas, vacías, con puertas hacia el cielo: 
ya comienza el mercado a abrir sus pobres esmeraldas, 
y las naranjas, el pescado, 
cada día traídos a través de la sangre, 
se ofrecen a las manos de la hermana y la viuda. 
Ciudad de luto, socavada, herida, 
rota, golpeada, agujereada, llena 

de sangre y vidrios rotos, ciudad sin noche, toda 

noche y silencio y estampido y héroes, 
ahora un nuevo invierno más desnudo y más solo, 
ahora sin harina, sin pasos, con tu luna 

de soldados. 
A todos, a todos. 
Sol pobre, sangre nuestra 

perdida, corazón terrible 

sacudido y llorando. Lágrimas como pesadas balas 

han caído en tu oscura tierra haciendo sonido 

de palomas que caen, mano que cierra 

la muerte para siempre, sangre de cada día 

y cada noche y cada semana y cada 

mes. Sin hablar de vosotros, héroes dormidos 

y despiertos, sin hablar de vosotros que hacéis temblar el agua 

y la tierra con vuestra voluntad insigne, 
en esta hora escucho el tiempo en una calle, 
alguien me habla, el invierno 

llega de nuevo a los hoteles 

en que he vivido, 
todo es ciudad lo que escucho y distancia 

rodeada por el fuego como por una espuma 

de víboras, asaltada por una 

agua de infierno. 
[...] 
 
(Pablo Neruda, Madrid 1937, España en el corazón) 



 

49 

 

TESTO N. 17 

Este breve libro, en donde la alegría y la pena son gemelas, cual las orejas de Platero, 
estaba escrito para… ¡qué sé yo para quién!… para quien escribimos los poetas líricos… 
Ahora que va a los niños, no le quito ni le pongo una coma. ¡Qué bien! «Dondequiera que 
haya niños», dice Novalis,1 «existe una edad de oro». Pues por esa edad de oro, que es 
como una isla espiritual caída del cielo, anda el corazón del poeta, y se encuentra allí tan 
a su gusto, que su mejor deseo sería no tener que abandonarla nunca. ¡Isla de gracia, de 
frescura y de dicha,2 edad de oro de los niños; siempre te halle yo en mi vida, mar de 
duelo; y que tu brisa me dé su lira,3 alta y, a veces, sin sentido, igual que el trino de la 
alondra en el sol blanco del amanecer! 
 
(Juan Ramón Jiménez: Platero y yo, Advertencia al lector) 
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TESTO N. 18 

 

Fue entonces cuando ocurrió la primera de las muchas zozobras de esa mañana. Lo que 
silbaba, lo que trataba de silbar (nunca he sido muy entonado), era el estilo criollo de La 
tapera de Elías Regules. El estilo me retrajo a un patio, que ha desaparecido, y la 
memoria de Alvaro Melián Lafinur, que hace tantos años ha muerto. Luego vinieron las 
palabras. Eran las de la décima del principio. La voz no era la de Álvaro, pero quería 
parecerse a la de Alvaro. La reconocí con horror. 
Me le acerqué y le dije: 
-Señor, ¿usted es oriental o argentino? 

-Argentino, pero desde el catorce vivo en Ginebra -fue la contestación. 
Hubo un silencio largo. Le pregunté: 
-¿En el número diecisiete de Malagnou, frente a la iglesia rusa? 

Me contestó que si. 
-En tal caso -le dije resueltamente- usted se llama Jorge Luis Borges. Yo también soy 
Jorge Luis Borges. Estamos en 1969, en la ciudad de Cambridge. 
-No -me respondió con mi propia voz un poco lejana. 
Al cabo de un tiempo insistió: 
-Yo estoy aquí en Ginebra, en un banco, a unos pasos del Ródano. Lo raro es que nos 
parecemos, pero usted es mucho mayor, con la cabeza gris. 
Yo le contesté: 
-Puedo probarte que no miento. Voy a decirte cosas que no puede saber un desconocido. 
En casa hay un mate de plata con un pie de serpientes, que trajo de Perú nuestro 
bisabuelo. También hay una palangana de plata, que pendía del arzón. En el armario de 
tu cuarto hay dos filas de libros. Los tres de volúmenes de Las mil y una noches de Lane, 
con grabados en acero y notas en cuerpo menor entre capítulo, el diccionario latino de 
Quicherat, la Germania de Tácito en latín y en la versión de Gordon, un Don Quijote de la 
casa Garnier, las Tablas de Sangre de Rivera Indarte, con la dedicatoria del autor, el 
Sartor Resartus de Carlyle, una biografía de Amiel y, escondido detrás de los demás, un 
libro en rústica sobre las costumbres sexuales de los pueblos balkánicos. No he olvidado 
tampoco un atardecer en un primer piso en la plaza Dubourg. 
-Dufour -corrigió. 
-Esta bien. Dufour. ¿Te basta con todo eso? 

-No -respondió-. Esas pruebas no prueban nada. Si yo lo estoy soñando, es natural que 
sepa lo que yo sé. Su catálogo prolijo es del todo vano. 
La objeción era justa. Le contesté: 
-Si esta mañana y este encuentro son sueños, cada uno de los dos tiene que pensar que 
el soñador es él. Tal vez dejemos de soñar, tal vez no. Nuestra evidente obligación, 
mientras tanto, es aceptar el sueño, como hemos aceptado el universo y haber sido 
engendrados y mirar con los ojos y respirar. 
-¿Y si el sueño durara? -dijo con ansiedad.  
Para tranquilizarlo y tranquilizarme, fingí un aplomo que ciertamente no sentía. Le dije: 
-Mi sueño ha durado ya setenta años. Al fin y al cabo, al recordarse, no hay persona que 
no se encuentre consigo misma. Es lo que nos está pasando ahora, salvo que somos dos. 
¿No querés saber algo de mi pasado, que es el porvenir que te espera? 

 
(Jorge Luis Borges, El otro, El libro de arena) 
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TESTO N. 19 

 

It was drizzling and mysterious at the beginning of our journey. I could see that it was all 
going to be one big saga of the mist. “Whooee!” yelled Dean. “Here we go!” And he 
hunched over the wheel and gunned her; he was back in his element, everybody could 
see that, we were all delighted, we all realized we were leaving confusion and nonsense 
behind and performing our one and noble function of the time, move. And we moved! We 
flashed past the mysterious white signs in the night somewhere in New Jersey that say 
SOUTH (with an arrow) and WEST (with an arrow) and took the south one. New Orleans! 
It burned in our brains. From the dirty snows of “frosty fagtown New York” as Dean called  
it, all the way to the greeneries and river smells of old New Orleans at the bottom of 
America: then west. Ed was in the back seat: Marylou and Dean and I sat in front and had 
the warmest talk about the goodness and joy of life. Dean suddenly became tender. “Now 
dammit, look here, all of you, we all must admit that everything is fine and there is no 
need  in the world to worry, and in fact  we should realize what it would mean to us to 
UNDERSTAND  that we’re not  REALLY worried about ANYTHING. Am I right?”. We all 
agreed. “Here we go, we’re all together…What did we do in New York? Let’s forgive”. We 
all had our spats back there. “That’s behind us, merely by miles  and inclinations. Now 
we’re heading down to New Orleans to dig Old Bull Lee and ain’t that going to be kicks 
and listen will you to this old tenorman blow his top” – he shot up the radio volume till the 
car shuddered – “and  listen to him tell the story and put down true relaxation and 
knowledge.” 
We all jumped to the music and agreed. The purity of the road. The white line in the middle 
of the highway unrolled and hugged our left front tire as if glued to our groove. Dean 
hunched his muscular neck, T-shirted in the winter night, and blasted the car along. He 
insisted I drive through Baltimore for traffic practice: that was all right, except he and 
Marylou insisted on steering while they kissed and fooled around. It was crazy: the radio 
was on full blast. Dean beat drums on the dashboard till a great sag developed in it: I did 
too. The poor Hudson – the slow boat to China – was receiving her beating. 
 
(J. Kerouac, On the Road, Part Two, Chapter 6) 
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TESTO N. 20 

 

Un pajaro, en lirica calma del mediodia 

Canta bajo los marmoles del palacio sonoro; 
Suena el sol vivos fuegos en la cristaleria, 
En la fuente abre el agua su cantinela de oro. 
 
Es una fiesta clara con eco cristalino: 
En el marmol el pajaro; las rosas en la fuente: 
!Garganta fresca y dura!; iazul,, dulce, argentino 

Llorar, sobre la flor satinada y reciente! 
 
Es un ensueno real,, voy, colmado de garcia. 
Sonando, sonriendo, por las radiantes losas. 
Henchida el alma de la pura aristocracia 

Do la fuente, del pajaro, del olor de las rosas. 
 
(Juan Ramón Jiménez, Domingo de Primavera, La soledad sonora) 
 

 

 

TESTO N. 21 

 

¿A qué me lo dices? Lo sé: es mudable, 
es altanera y vana y caprichosa, 
antes que el sentimiento de su alma 

brotará el agua de la estéril roca. 
Sé que en su corazón, nido de sierpes, 
no hay una fibra que al amor responda: 
que es una estatua inanimada...; pero... 
¡es tan hermosa! 
 
(Gustavo Adolfo Bécquer, Rima XXXIX) 
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TESTO N. 22 

 
“Black shapes crouched, lay, sat between the trees leaning against the trunks, clinging to 
the earth, half coming out, half effaced within the dim light, in all the attitudes of pain, 
abandonment, and despair. Another mine on the cliff went off, followed by a slight shudder 
of the soil under my feet. The work was going on. The work! And this was the place where 
some of the helpers had withdrawn to die. 
“They were dying slowly — it was very clear. They were not enemies, they were not 
criminals, they were nothing earthly now — nothing but black shadows of disease and 
starvation, lying confusedly in the greenish gloom. Brought from all the recesses of the 
coast in all the legality of time contracts, lost in uncongenial surroundings, fed on 
unfamiliar food, they sickened, became inefficient, and were then allowed to crawl away 
and rest. These moribund shapes were free as air — and nearly as thin. I began to 
distinguish the gleam of the eyes under the trees. Then, glancing down, I saw a face near 
my hand. The black bones reclined at full length with one shoulder against the tree, and 
slowly the eyelids rose and the sunken eyes looked up at me, enormous and vacant, a 
kind of blind, white flicker in the depths of the orbs, which died out slowly. The man 
seemed young — almost a boy — but you know with them it’s hard to tell. I found nothing 
else to do but to offer him one of my good Swede’s ship’s biscuits I had in my pocket. The 
fingers closed slowly on it and held — there was no other movement and no other glance. 
He had tied a bit of white worsted round his neck — Why? Where did he get it? Was it a 
badge — an ornament — a charm — a propitiatory act? Was there any idea at all 
connected with it? It looked startling round his black neck, this bit of white thread from 
beyond the seas” 

  
(J. Conrad, Heart of Darkness, Chapter I) 

 
 
TESTO N. 23 

Porque Jacinta era una chica de prendas excelentes, modestita, delicada, cariñosa y 
además muy bonita. Sus lindos ojos estaban ya declarando la sazón de su alma o el 
punto en que tocan a enamorarse y enamorar. Barbarita quería mucho a todas sus 
sobrinas; pero a Jacinta la adoraba; teníala casi siempre consigo y derramaba sobre ella 
mil atenciones y miramientos, sin que nadie, ni aun la propia madre de Jacinta, pudiera 
sospechar que la criaba para nuera. [...] 
Jacinta era de estatura mediana, con más gracia que belleza, lo que se llama en lenguaje 
corriente una mujer mona. Su tez finísima y sus ojos que despedían alegría y sentimiento 
componían un rostro sumamente agradable. Y hablando, sus atractivos eran mayores que 
cuando estaba callada, a causa de la movilidad de su rostro y de la expresión variadísima 
que sabía poner en él. La estrechez relativa en que vivía la numerosa familia de Arnaiz, 
no le permitía variar sus galas; pero sabía triunfar del amaneramiento con el arte, y 
cualquier perifollo anunciaba en ella una mujer que, si lo quería, estaba llamada a ser 
elegantísima. Luego   —117→   veremos. Por su talle delicado y su figura y cara 
porcelanescas, revelaba ser una de esas hermosuras a quienes la Naturaleza concede 
poco tiempo de esplendor, y que se ajan pronto, en cuanto les toca la primera pena de la 
vida o la maternidad. [...] 
 
(Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta, parte primera, capítulo IV) 
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TESTO N. 24 

 

 I wander thro' each charter'd street, 
 Near where the charter'd Thames does flow.  
 And mark in every face I meet 
 Marks of weakness, marks of woe. 
  
 In every cry of every Man, 
 In every Infants cry of fear, 
 In every voice: in every ban, 
 The mind-forg'd manacles I hear  
  
 How the Chimney-sweepers cry 

 Every blackning Church appalls,  
 And the hapless Soldiers sigh 

 Runs in blood down Palace walls  
  
 But most thro' midnight streets I hear 

 How the youthful Harlots curse 

 Blasts the new-born Infants tear  
 And blights with plagues the Marriage hearse  

 
(W. Blake, London) 

 

TESTO N. 25 

 

That the plague was not what is commonly called contagious, like the 

scarlet fever, or extinct small-pox, was proved. It was called an epidemic. 
But the grand question was still unsettled of how this epidemic was 

generated and increased. If infection depended upon the air, the air was 

subject to infection. As for instance, a typhus fever has been brought by 

ships to one sea-port town; yet the very people who brought it there, were 

incapable of communicating it in a town more fortunately situated. But how 

are we to judge of airs, and pronounce--in such a city plague will die 

unproductive; in such another, nature has provided for it a plentiful  
harvest? In the same way, individuals may escape ninety-nine times, and 

receive the death-blow at the hundredth; because bodies are sometimes in a 

state to reject the infection of malady, and at others, thirsty to imbibe 

it. These reflections made our legislators pause, before they could decide 

on the laws to be put in force. The evil was so wide-spreading, so violent 
and immedicable, that no care, no prevention could be judged superfluous, 
which even added a chance to our escape. 
 
(M. Shelley, The Last Man) 
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TESTO N. 26 

 

NOW, what I want is, Facts. Teach these boys and girls nothing but Facts. Facts alone are 
wanted in life. Plant nothing else, and root out everything else. You can only form the 
minds of reasoning animals upon Facts: nothing else will ever be of any service to them. 
This is the principle on which I bring up my own children, and this is the principle on which 
I bring up these children. Stick to Facts, sir!' The scene was a plain, bare, monotonous 
vault of a school-room, and the speaker's square forefinger emphasized his observations 
by underscoring every sentence with a line on the schoolmaster's sleeve. The emphasis 
was helped by the speaker's square wall of a forehead, which had his eyebrows for its 
base, while his eyes found commodious cellarage in two dark caves, overshadowed by the 
wall. The emphasis was helped by the speaker's mouth, which was wide, thin, and hard 
set. The emphasis was helped by the speaker's voice, which was inflexible, dry, and 
dictatorial. The emphasis was helped by the speaker's hair, which bristled on the skirts of 
his bald head, a plantation of firs to keep the wind from its shining surface, all covered with 
knobs, like the crust of a plum pie, as if the head had scarcely warehouse-room for the 
hard facts stored inside. The speaker's obstinate carriage, square coat, square legs, 
square shoulders, - nay, his very neckcloth, trained to take him by the throat with an 
unaccommodating grasp, like a stubborn fact, as it was, - all helped the emphasis. 'In this 
life, we want nothing but Facts, sir; nothing but Facts!' The speaker, and the schoolmaster, 
and the third grown person present, all backed a little, and swept with their eyes the 
inclined plane of little vessels then and there arranged in order, ready to have imperial 
gallons of facts poured into them until they were full to the brim.  
 
(Charles Dickens, Hard times, Book I, Chapter I ) 
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TESTO N. 27 

 

La neutralidad en la Primera Guerra Mundial supuso un gran negocio para España, que 
alcanzó una cantidad de exportaciones nunca vista gracias a la falta de competidores y a 
la buena relación del Rey Alfonso XIII con ambos bandos. No obstante, los salarios en 
España se estancaron mientras los precios se disparaban y el país sufría los estragos de 
la llamada Gripe española, una pandemia mundial surgida en 1918 que, según algunos 
autores, causó a casi cincuenta millones de fallecidos. 

 
España, un país que no censuró la publicación de los informes sobre la enfermedad y sus 
consecuencias, dio nombre a la epidemia ante la creencia de que era el único país 
afectado o desde luego el origen. Sí fue, en todo caso, de los más infectados. El Monarca 
sufrió justo escarlatina durante la epidemia y se mantuvo inactivo en la última fase de la 
guerra. 
 
Las víctimas de la gripe no solo fueron los más vulnerables como los niños o los ancianos 
de los estratos socioeconómicos más desfavorecidos, sino que incluyó a los adultos 
jóvenes y sanos e incluso a algunos animales (fundamentalmente perros y gatos). La 
predilección por los individuos jóvenes adultos, que constituían la mayor parte 87 de la 
población activa, provocó que la actividad económica se redujera, e incluso en algunas 
localidades quedara prácticamente paralizada. [...] 
 
(https://www.abc.es) 

 

 

TESTO N. 28 

 

“I met a traveller from an antique land, 
 Who said—“Two vast and trunkless legs of stone 

 Stand in the desert. . . . Near them, on the sand, 
 Half sunk a shattered visage lies, whose frown, 
 And wrinkled lip, and sneer of cold command, 
 Tell that its sculptor well those passions read 

 Which yet survive, stamped on these lifeless things, 
 The hand that mocked them, and the heart that fed; 
 And on the pedestal, these words appear: 
 My name is Ozymandias, King of Kings; 
 Look on my Works, ye Mighty, and despair! 
 Nothing beside remains. Round the decay 

 Of that colossal Wreck, boundless and bare 

 The lone and level sands stretch far away.” 

 
(Percy Bysse Shelley, Ozymandias) 

 

https://www.abc.es/
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TESTO N. 29 

 
En estos campos de la tierra mía, 
y extranjero en los campos de mi tierra 

—yo tuve patria donde corre el Duero 

por entre grises peñas, 
y fantasmas de viejos encinares, 
allá en Castilla, mística y guerrera, 
Castilla la gentil, humilde y brava, 
Castilla del desdén y de la fuerza—, 
en estos campos de mi Andalucía, 
¡oh tierra en que nací!, cantar quisiera. 
 
Tengo recuerdos de mi infancia, tengo 

imágenes de luz y de palmeras, 
y en una gloria de oro, 
de lueñes campanarios con cigüeñas, 
de ciudades con calles sin mujeres 

bajo un cielo de añil, plazas desiertas 

donde crecen naranjos encendidos 

con sus frutas redondas y bermejas; 
y en un huerto sombrío, el limonero 

de ramas polvorientas 

y pálidos limones amarillos, 
que el agua clara de la fuente espeja, 
un aroma de nardos y claveles 

y un fuerte olor de albahaca y hierbabuena, 
imágenes de grises olivares 

bajo un tórrido sol que aturde y ciega, 
y azules y dispersas serranías 

con arreboles de una tarde inmensa; 
mas falta el hilo que el recuerdo anuda 

al corazón, el ancla en su ribera, 
o estas memorias no son alma. Tienen, 
en sus abigarradas vestimentas, 
señal de ser despojos del recuerdo, 
la carga bruta que el recuerdo lleva. 
 
Un día tornarán, con luz del fondo ungidos, 
los cuerpos virginales a la orilla vieja. 
 

(Antonio Machado, Poema CXXV, Campos de Castilla) 
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CANDIDATO ESTERNO 1: 

Partendo dall’analisi del testo allegato, il candidato sviluppi il tema assegnato mettendo a confronto 
autori e testi studiati in Lingua Inglese ed in Lingua Spagnola. 

L’elaborato potrà essere eventualmente integrato, in una prospettiva multidisciplinare , dagli apporti di 

altre discipline o competenze individuali presenti nel Curriculum dello studente e dell’esperienza di 

PCTO svolta durante il percorso di studi.  
Si consiglia al candidato di includere nello scritto la propria opinione personale e allegare al termine 

dell’elaborato la bibliografia /sitografia utilizzata. 

Il saggio dovrà contenere circa 4000 parole in lingua inglese e spagnola bilanciando correttamente i 
contenuti e le due lingue straniere.  

L’elaborato, salvato in pdf, dovrà essere trasmesso dal candidato al docente di riferimento, prof.ssa 

Eleonora Baldari, per posta elettronica entro il 31 di maggio (eleonora.baldari@liceoissel.edu.it) , 
includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola 

(svps02000d@istruzione.it), indicando nell’oggetto: Elaborato, V F, cognome. 

Si prega di utilizzare il carattere Times New Roman 12 con interlinea 1 

 

La scuola raccontata dalla letteratura Manuel Rivas: La lengua de las mariposas 

 
TESTO 

Lo recuerdo muy bien. Pasaron tantos años y todavía siento una humedad cálida y vergonzosa 
escurriendo por las piernas. Estaba sentado en el último pupitre, medio escondido con la 
esperanza de que nadie se percatara de mi existencia, hasta poder salir y echar a volar por la 
Alameda. 
"A ver, usted, ¡póngase de pie!" 
El destino siempre avisa. Levanté los ojos y vi con espanto que la orden iba para mi. Aquel 
maestro feo como un bicho me señalaba con la regla. Era pequeña, de madera, pero a mi me 
pareció la lanza de Abd el-Krim. 
"¿Cuál es su nombre?" 

"Gorrión." 
Todos los niños rieron a carcajadas. Sentí como si me batieran con latas en las orejas. 
"¿Gorrión?" 
No recordaba nada. [...] 
Huí. Eché a correr como un loquito con alas. Corría, corría como solo se corre en sueños y viene 
tras de uno el Sacaúnto. Yo estaba convencido de que eso era lo que hacía el maestro. Venir tras 
de mi. Podía sentir su aliento en el cuello y el de todos los niños, como jauría de perros a la caza 
de un zorro. Pero cuando llegué a la altura del palco de la música y miré cara atrás, vi que nadie 
me había seguido, que estaba solo con mi miedo, empapado de sudor y de meos. El palco estaba 
vacío. Nadie parecía reparar en mi, pero yo tenía la sensación de que toda la villa estaba 
disimulando, que docenas de ojos censuradores acechaban en las ventanas, y que las lenguas 
murmuradoras no tardarían en llevarle la noticia a mis padres. [...] 
Dormí como un santo aquella noche, pegadito a mamá. Nadie me reprendió. Mi padre se había 
quedado en la cocina, fumando en silencio, con los codos sobre el mantel de hule, las colillas 
amontonadas en el cenicero de concha de vieira, tal como pasara cuando había muerto la abuela. 
Tenía la sensación de que mi madre no me había soltado de la mano en toda la noche. 
Así me llevó, agarrado como quien lleva un serón en mi vuelta a la escuela. Y en esta ocasión, 
con corazón sereno, pude fijarme por vez primera en el maestro. Tenía la cara de un sapo. El 
sapo sonreía. Me pellizcó la mejilla con cariño. "¡Me gusta ese nombre, Gorrión!". Y aquel pellizco 
me hirió como un dulce de café. Pero lo más increíble fue cuando, en el medio de un silencio 
absoluto, me llevó de la mano cara a su mesa y me sentó en su silla. Y permaneció de pie, agarró 
un libro y dijo: 
"Tenemos un nuevo compañero. Es una alegría para todos y vamos a recibirlo con 

un aplauso". 
 

(Manuel Rivas, La lengua de las mariposas) 

mailto:eleonora.baldari@liceoissel.edu.it
mailto:svps02000d@istruzione.it
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CANDIDATO ESTERNO 2: 

Partendo dall’analisi del testo allegato, il candidato sviluppi il tema assegnato mettendo a 

confronto autori e testi studiati in Lingua Inglese ed in Lingua Spagnola.  

L’elaborato potrà essere eventualmente integrato, in una prospettiva multidisciplinare , dagli 

apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel Curriculum dello studente e 

dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi.  

Si consiglia al candidato di includere nello scritto la propria opinione personale e allegare al 

termine dell’elaborato la bibliografia /sitografia utilizzata. 

Il saggio dovrà contenere circa 4000 parole in lingua inglese e spagnola bilanciando 

correttamente i contenuti e le due lingue straniere.  

L’elaborato, salvato in pdf, dovrà essere trasmesso dal candidato al docente di riferimento, 

prof.ssa Paola Alvazzi per posta elettronica entro il 31 di maggio 

(paola.alvazzi@liceoissel.edu.it) , includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale della scuola (svps02000d@istruzione.it), indicando nell’oggetto: Elaborato, V F, 

cognome. 

Si prega di utilizzare il carattere Times New Roman 12 con interlinea 1 

 

 

L’emancipazione della donna V. Woolf: A room on one’s own 

 

 

TESTO 

 

But, you may say, we asked you to speak about women and fiction—what has that got to do with a 
room of one’s own? I will try to explain. When you asked me to speak about women and fiction I 
sat down on the banks of a river and began to wonder what the words meant. They might mean 
simply a few remarks about Fanny Burney; a few more about Jane Austen; a tribute to the Brontës 
and a sketch of Haworth Parsonage under snow; some witticisms if possible about Miss Mitford; a 
respectful allusion to George Eliot; a reference to Mrs Gaskell and one would have done. But at 
second sight the words seemed not so simple. The title women and fiction might mean, and you 
may have meant it to mean, women and what they are like; or it might mean women and the fiction 
that they write; or it might mean women and the fiction that is written about them; or it might mean 
that somehow all three are inextricably mixed together and you want me to consider them in that 
light. But when I began to consider the subject in this last way, which seemed the most interesting, 
I soon saw that it had one fatal drawback. I should never be able to come to a conclusion. I should 
never be able to fulfil what is, I understand, the first duty of a lecturer—to hand you after an hour’s 
discourse a nugget of pure truth to wrap up between the pages of your notebooks and keep on the 
mantelpiece for ever. All I could do was to offer you an opinion upon one minor point—a woman 
must have money and a room of her own if she is to write fiction; and that, as you will see, leaves 
the great problem of the true nature of woman and the true nature of fiction unsolved 

 

(V. Woolf, A room on one’s own - chapter 1) 

 

mailto:paola.alvazzi@liceoissel.edu.it
mailto:svps02000d@istruzione.it
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ALLEGATO C 

 

LICEO STATALE "A. ISSEL" FINALE LIGURE (SV) 

 

ESAME DI STATO 

 

Conclusivo dei corsi di studi di Istruzione Secondaria Superiore 

Anno Scolastico 2020-2021 

 

LICEO LINGUISTICO 

 

CLASSE V F 

 

ELENCO DEI TESTI SELEZIONATI PER IL COLLOQUIO D'ESAME 

 

 

Testi in adozione:  

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri contemporanei, Pearson (voll. 5.1, 5.2, 6). 
Dante Alighieri, Divina Commedia, a cura di U. Bosco e G. Reggio, Le Monnier Scuola. 

 

 

LEOPARDI (vol. 5.1) 

 

 dallo Zibaldone: “La teoria del piacere”, “Il vago, l'indefinito e le rimembranze della 

fanciullezza”, “La teoria della visione”, La teoria del suono” 

 dai Canti: "L'infinito"; "A Silvia"; "Il sabato del villaggio"; "La ginestra o fiore del deserto" 

vv. 1-16 (prima strofa), vv. 145-157 (terza strofa) e vv. 297-317 (ultima strofa) 

 

VERGA (vol. 5.2) 

 

 da Vita dei campi: "Rosso Malpelo"; "La Lupa"  

 da I Malavoglia: "Il mondo arcaico e l'irruzione della storia", cap. I 

 

D'ANNUNZIO (vol. 5.2) 

 

 da Il piacere, libro III, cap. II "Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti" 

 da Alcyone: "La pioggia nel pineto"; "Meriggio", vv.99-109 (ultima strofa). 

 

PASCOLI (vol. 5.2) 

 

 da Il fanciullino: "Una poetica decadente" 

 da Myricae: "Il lampo" 

 dai Poemetti: "Digitale purpurea", vv. 1-25 (prima strofa); 

 dai Canti di Castelvecchio: "Il gelsomino notturno". 

 

FUTURISMO (vol. 5.2) 

 

 Filippo Tomaso Marinetti, Manifesto del Futurismo: parte centrale del Manifesto. 
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SVEVO (vol. 5.2) 

 da La coscienza di Zeno: lettura integrale dell'opera e approfondimento analitico e critico di 

un capitolo a scelta (Prefazione, Preambolo, Il fumo, Morte del padre, Matrimonio, Moglie 

e amante, Un'associazione, Psico-analisi). 

 

PIRANDELLO (vol. 5.2) 

 da L'umorismo: "Un'arte che scompone il reale" 

 dalle Novelle per un anno: "Il treno ha fischiato" 

 Il fu Mattia Pascal: lettura e approfondimento analitico e critico di un capitolo a scelta tra 

quelli proposti dalla selezione antologica del libro ("La costruzione della nuova identità e la 

sua crisi", capp. VIII e IX, "Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia", capp. XII e 

XIII, "Non saprei proprio dire ch'io mi sia", cap. XVIII) 

  Enrico IV: "Il filosofo mancato e la tragedia impossibile" (scena finale del dramma). 

 

UNGARETTI (vol. 6) 

 da L'allegria: "Veglia" 

 da Il dolore: "Non gridate più". 

 

MONTALE  (vol. 6) 

 da Ossi di seppia: "Meriggiare pallido e assorto", vv.13-17 (ultima strofa); "Spesso il male 

di vivere ho incontrato" 

 da Le occasioni: "Non recidere, forbice, quel volto". 

 

 

DANTE, DIVINA COMMEDIA, PARADISO 

canto I: struttura, contenuto, lettura integrale dal verso 1 al verso 142; 

canto III: struttura, contenuto, lettura vv. 46-57, vv. 64-66, vv. 70-72 e vv. 97-120; 

canto VI: struttura, contenuto, lettura vv. 1-27 e vv. 97-111; 

canto XI: struttura, contenuto, lettura vv. 28-42 e  vv. 43-117; 

canto XII: struttura, contenuto, lettura vv. 46-105; 

canto XVII: struttura, contenuto, lettura vv. 55 -75 e vv.124-142. 

 

EDUCAZIONE CIVICA: 

 

 PARITA' DI GENERE: estratti dell'introduzione e del capitolo I del libro Il futuro del 

lavoro è femmina di Silvia Zanella. 

 

 ESTETICA DELLA CITTADINANZA: Italo Calvino, pagine tratte dal romanzo Le città 

invisibili: II Le città e gli scambi. 1. (Eufemia, città come tessuto di relazioni), V Le città 

sottili. 5. (Ottavia, città-ragnatela), VII Le città continue. 1. (Leonia, problema dei rifiuti), 

VIII Le città continue. 2. (Trude, problema dell'alienazione), IX Le città continue. 5. 

(Pentesilea, problema delle periferie), ultima pagina del romanzo (dialogo tra Marco Polo e 

Kublai Kan). 

 

 

Finale Ligure, 10 maggio 2021 

 

L'insegnante 

Roberta Damino 




