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COORDINATORE: prof. Antonio Areddu 

 

La classe composta da 19 alunni, di cui 18 ragazze e 1 ragazzo, una alunna diversamente abile e un BES, è andata 

maturando e migliorando nel corso del quinquennio, raggiungendo un soddisfacente rapporto interpersonale tra 

pari ed una collaborazione reciproca .  

Sempre interessati e partecipi alle iniziative didattiche proposte anche in riferimento all’alternanza scuola lavoro 

.  

La continuità didattica , verificata per quasi tutte le discipline , ha potuto garantire una crescita intellettuale ed un 

aumento dell’interesse per le materie di studio .  

Le lezioni si sono sviluppate secondo diverse metodologie con un intervento didattico mirato alle singole 

peculiarità e favorendo il recupero ed il consolidamento degli obiettivi specifici delle singole materie , 

sollecitando l’autostima ed il miglioramento del proprio metodo di studio e la capacità di autocorrezione .  

Il rendimento della classe risulta eterogeneo in relazione alla capacità ed alla motivazione allo studio del singolo 

alunno, complessivamente positivi i risultati raggiunti , con punte di eccellenza .  

 

 

 

  

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
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DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Navacci Massimo IRC  X X X 

Zuccaro Arianna Lingua e Letteratura italiana Mastroiann

i 

x x 

Areddu Antonio Storia X X X 

Areddu Antonio Filosofia X X X 

Fusco Anna Rita Lingua francese X X X 

Resta Roberta Lingua inglese X X X 

Fabbri Chiara Lingua spagnola Martinucci X X 

Tamburlani Stefania Matematica Barattini X X 

Tamburlani Stefania Fisica X X X 

Ramellini Pietro Scienze naturali X X X 

Collamati Barbara Storia dell’Arte  X X 

Trombetti Mauro 

 

 

Scienze Motorie X X X 

Pineda Calero Vitalia CONVERSAZIONE 

SPAGNOLO 

X X x 

Lopez Helena CONVERSAZIONE 

FRANCESE 

X X X 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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Patrizi Roberto CONVERSAZIONE 
INGLESE 

X X X 

Miranda Yazmin Hiria SOSTEGNO   X 

* Come da piano curricolare ministeriale, l’ora settimanale di Conversazione Inglese, Francese e Spagnolo è 

compresa nelle ore settimanali di Inglese, Francese e Spagnolo trattandosi di insegnamento in compresenza dei 

docenti di conversazione con le rispettive docenti di lingua straniera 

Continuità didattica  Si può notare che la classe ha potuto beneficiare della continuità didattica sostanzialmente 

in tutte le discipline .  
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Strumenti di misurazione 

e n. di verifiche 
per periodo scolastico 

 

Vedi Programmazione Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del comportamento e 

del processo di apprendimento 

Si rimanda alla griglia elaborata e 

deliberata dal Collegio dei docenti inserita 

nel PTOF 

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 

 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 

interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 

PERCORSI 
INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte 

Male di vivere. Alienazione ‘900 Tutte 

Tempo, spazio e memoria // // 

Totalitarismo e libertà // // 

La figura della donna // // 

Il Covid19. Le epidemie // // 

Il lavoro // // 

L’infinito // // 

Il viaggio // // 

Uomo e società // // 

Il ruolo dello scrittore // // 

Il cambiamento // // 

L’identità.- Dualismo // // 

La comunicazione // // 

Immagini della guerra // // 

Migrazioni // // 

Il sogno // // 

Spazio-Tempo // // 

Naturale e soprannaturale // // 

Relatività // // 

La tecnologia // // 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti 

percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Titolo del percorso 

Modulo. 1. L’ordinamento dello Stato 
 

Modulo 2. Il Parlamento 
 

Modulo 3. Lo Stato e le sue funzioni 
 

Modulo 4. Stato e Chiese. Il problema della laicità 
 

Modulo 5. La Costituzione italiana  

 

Modulo 6. Libertà di coscienza, di pensiero e di religione 
 

Confronto tra le Costituzioni e forme governative spagnola, francese e inglese  ( docenti di inglese, francese 

e spagnolo) 

Femminicidio–aspetti e casi ( le discipline interessate curato dalla docente Palumbo e avv. Ciccotti) 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente tabella 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex ASL) 

Titolo del 
percorso/Ente 

Periodo/anno 
scolastico 

Monte 
ore 

Area 
tematica 

Partecipazione 

Corso sicurezza sul lavoro III, IV, V anno 4 giuridica di classe 

Scoolmun – United Network III anno 70 linguistica  di classe 

Imun – United Network III, IV, V anno 70 linguistica individuale 

Caritas – dall’altra parte del 

mare 

III anno 20 sociale di classe 

Orientamento a scuola III anno 4 orientamento di classe 

Progetto Finestre III anno 9 linguistico-

sociale 

di classe 

Femminicidio aspetti e casi IV anno 20 giuridico-

sociale 

individuale 

Earth Day IV anno 10 sociale individuale 

Intereducation Work 

experience 

IV anno 105 linguistica individuale 

Di-battiamo Albero della vita V anno 32 sociale individuale 

Seminario Femminicidio V anno 2 giuridico-

sociale 

individuale 

Salone dello studente IV,V anno 4 orientamento di classe 

Porte Aperte -Tor Vergata V anno 4 orientamento individuale 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 
Visite guidate 

 

 

 
Viaggio di istruzione 

Mostra “Canova . Eterna bellezza” Roma- Palazzo 

Braschi 

27 novembre 

Galleria Nazionale d’arte Moderna Roma 12 febbraio 

   

   

   

 

 

 

 

 

Progetti e 

Manifestazioni 

culturali 

Laboratorio teatral en lengua original  

 

Compagnia 

Teatrale Spagnola 

che ha realizzato 

spettacoli 

interattivi in sede 

 

11 febbraio 

   

Attività torneale sportiva interna 

 

Velletri In itinere 

  F 

 

 

  

    

   

   

   

   

Incontri con esperti    

 
Orientamento 

Orientamento universitario ( solo un 

numero esiguo di studenti) 

Fiera di Roma In itinere 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2. Programmazioni dipartimenti didattici 

3. Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

6. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico 

7. Materiali utili 

 

 

 ”.
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ALLEGATO n. 1 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI SINGOLE MATERIE 
e sussidi 3333didattici 

utilizzati (titolo dei libri di 

testo, etc,) 

 

 

MATERIA: RELIGIONE 

 

Prof. Massimo Navacci 

Contenuti proposti: 

1. Sguardo panoramico sul XX secolo (storico –sociale – religioso). 

2. Ecumenismo e dialogo interreligioso – Raimon Panikkar – Hans Kung 

3. Un’etica per il lavoro – l’economia nel pensiero di Benedetto XVI e in Francesco    

4. Etica e Giustizia  

5. Le nuove schiavitù del XXI secolo 

6. Terrorismo, guerra e religioni 

7. Ecologia Integrale – Un’Etica per la terra ( Enciclica Laudato Sii).  

 

 

 

 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Prof.ssa Arianna Zuccaro  
 

Ripasso interpunzione, ortografia analisi grammaticale, logica e del periodo e delle principali figure 

retoriche 

 

Ripresa del preromanticismo con Autoritratto di Foscolo 

 

Il Romanticismo 
Contesto storico-culturale  e caratteri generali – La libertà che guida il popolo di E. Delacroix 

Il Romanticismo europeo 

La polemica tra classicisti e romantici: 

Madame de Staël: Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni 

Il romanzo europeo in età romantica 
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ALESSANDRO MANZONI 
La vita e le opere 

La saggistica: 

Dalla Lettera sul Romanticismo: “L’utile, il vero, l’interessante” 

Dalla Lettera al Carena sulla lingua italiana: “Sulla lingua italiana” 

Da Lettre à M. Chauvet sur l'unité de temps et de lieu dans la tragédie: “Storia e poesia” 

La lirica patriottica e civile: Il cinque maggio 

Da I promessi sposi: struttura del romanzo 

capp. VIII: “Addio ai monti”, XXXI-XXXII: “La peste”, XXXVIII: “La fine della storia” 

 

GIACOMO LEOPARDI 
La vita e le opere 

Dall'Epistolario: Lettera d'addio al padre, conte Monaldo, “La ricerca della libertà”, luglio 1819 

Da Zibaldone di pensieri: rapporto uomo e natura 

La «mutazione»: il passaggio dall’antico al moderno, La teoria del piacere 

Da Canti: struttura dell'opera e la poetica del «vago e indefinito» 

L’infinito, Alla luna, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, A se stesso, La ginestra o il fiore del deserto vv. 1-51; 

297-317 

Da Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’Italiani: Il cinismo degli italiani  

Da Operette morali: struttura dell'opera 

Accenno al Dialogo della natura e di un islandese, Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez, Dialogo 

tra Tasso e il Genio familiare 

Leopardi e Schopenhauer: un confronto possibile? 

 

G.G. BELLI 
La vita e i Sonetti: Er giorno der giudizzio, Er caffettiere fisolofo, La vita dell’omo, Le lingue der monno 

 

Letteratura europea, Naturalismo, Verismo 

La Scapigliatura 
Scapigliati e bohème ed i Poeti maledetti 

Emilio Praga: da Penombre: Preludio 

C. Baudelaire: da I fiori del male: Spleen 

 

Il naturalismo francese ed il Verismo italiano 

É. Zola: l'idea del “ciclo” ed il suo riflesso in Verga 

 

GIOVANNI VERGA 
La vita e le opere 

La poetica verista e l’ideologia verghiana 

Dalla Prefazione a L’amante di Gramigna: “Impersonalità e regressione”; 

Dalla Prefazione a Eva: “La funzione dell'Arte” 

Da Vita dei campi: Rosso Malpelo 

Da Novelle rusticane: La roba, La libertà 

Il “Ciclo dei Vinti”: 

Da I Malavoglia: Prefazione: “I vinti e la fiumana del progresso”, “La famiglia Toscano”, “Il naufragio della 

Provvidenza” 

Da Mastro-don Gesualdo: “Il bilancio di una vita” 

 

Crisi ideologica e sensibilità decadente 
L’origine del termine, la visione del mondo, la poetica, temi e miti della letteratura 

P. Verlaine: Langueur 
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Decadentismo e Romanticismo, Decadentismo e Naturalismo, Decadentismo e Simbolismo 

 

GIOVANNI PASCOLI 
La vita e le opere 

Da Myricae: Lavandare, L’assiuolo, Il lampo, Il tuono, X Agosto 

Da Poemetti: Italy, vv. 1- 42 

Da Canti di Castelvecchio: Nebbia, Il gelsomino notturno 

Da Miei pensieri di varia umanità: “Il fanciullino”  

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 
La vita e le opere 

Il piacere: lettura integrale 

Il piacere ed il romanzo europeo - Confronti: D’Annunzio,Wilde, Huysmans  

Da Le vergini delle rocce: “Il manifesto del superuomo”  

D'Annunzio e la filosofia di F. Nietzsche 

Dalle Laudi: da Alcyone: La pioggia nel pineto, La sabbia del tempo 

Da Notturno: «Ho gli occhi bendati» 

 

IL NOVECENTO 
Contesto storico 

La situazione economica, sociale, politica e culturale in Italia ed in Europa 

 

Crepuscolari e Futurismo 

Il movimento crepuscolare 

GUIDO GOZZANO 
Da I colloqui: L’amica di nonna Speranza, Elogio degli amori ancillari  

 

SERGIO CORAZZINI 
Da Piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta sentimentale  

 

Il movimento futurista 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI 
Manifesto del Futurismo, Uccidiamo il chiaro di luna, Da Manifesto tecnico della letteratura futurista: «Bisogna 

liberare le parole» 

Il Futurismo in arte: Boccioni, Carrà, Balla, Manifesto dei pittori futuristi 

 

Voci originali vicine ai movimenti 

CORRADO GOVONI 
Da Rarefazioni e parole in libertà: Il Palombaro 

G. Apollinaire e i Calligrammes: Il pleut 

 

ALDO PALAZZESCHI 
Da Poemi: La fontana malata 

Da L'incendiario: E lasciatemi divertire!, Chi sono?  

 

LA POESIA DEL NOVECENTO 
 

L’Ermetismo: caratteri generali 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 
La vita e le opere 
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Da L’allegria: Il porto sepolto, Veglia, Stasera, I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, Soldati, Fratelli 

Da Il dolore: Non gridate più 

 

EUGENIO MONTALE 
La vita e le opere 

Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, 

Cigola la carrucola del pozzo 

Da Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto 

Da Satura: Ho sceso dandoti il braccio 

 

SALVATORE QUASIMODO 
La vita e le opere 

Da Acque e terre: Ed è subito sera 

Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici, Uomo del mio tempo 

 

P. Neruda: da Canto general: I dittatori 

 

Dal film di C. Chaplin Il grande dittatore: “Il discorso del dittatore” 

 

LA NARRATIVA DEL NOVECENTO 

La crisi della soggettività 

 

La narrativa europea tra Ottocento e Novecento 

Franz Kafka 
Da Lettera al padre, rr. 1-90 

La metamorfosi: lettura integrale 

 

La narrativa italiana  

ITALO SVEVO 
La vita e le opere 

Da Una vita: “Lettera di Alfonso alla madre”, “L'inetto” 

Da La coscienza di Zeno: “Il fumo”, “La morte di mio padre”, “Zeno abbandona l'analisi” “Un finale apocalittico” 

Svevo e KafKa 

Svevo e Pirandello 

 

LUIGI PIRANDELLO 
La vita e  le opere 

Da L’umorismo: “Il sentimento del contrario” 

Da Novelle per un anno: Ciàula scopre la luna 

Da Il fu Mattia Pascal: “Adriano Mesi”, “Il suicidio di Adriano Meis” 

Da Uno, nessuno e centomila: “Un epilogo filosofico” 

Da Sei personaggi in cerca d’autore: “I personaggi si presentano”, “Cala il sipario” 

 

PRIMO LEVI 
Se questo è un uomo: lettura integrale 

 

LEONARDO SCIASCIA 
Da Il mare color del vino: Il lungo viaggio 

Da Il giorno della civetta: “L'omicidio di Salvatore Colasberna” 

Cenno a Il Gattopardo di G. Tommaso di Lampedusa 
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La classe ha eseguito:  

 ricerca e commento di articoli di attualità tratti dalle maggiori testate giornalistiche cartacee e 

multimediali; 

 lettura integrale delle seguenti opere: La metamorfosi di F. Kafka, Il piacere di G. D'Annunzio e Se questo 

è un uomo di P. Levi.  

 visione ed analisi dei seguenti film: Nuovomondo di E. Crialese, La nave dolce di D. Vicari, Il grande 

dittatore  e Tempi moderni di C. Chaplin. 

 

Libro di testo adottato: Incontri di autori e testi, voll. 2, 3.1., 3.2 Floriana Calitti, Zanichelli;  

 
 

 

 

MATERIA: STORIA 

 

Prof. Antonio Areddu 

 

Settembre  

 

Modulo 1. La nascita della società di massa 

L’Europa e il mondo all’inizio del XX secolo. 

La Belle Époque 

 

Modulo 2. L’italia giolittiana 

I caratteri generali dell’età giolittiana 

Il doppio volto di Giolitti e l’emigrazione italiana  

Luci e ombre del governo di Giolitti 

La guerra di Libia e la fine dell’età giolittiana 

 

Ottobre 

 

Modulo 3. La prima guerra mondiale 

Cause e inizio della guerra 

L’Italia in guerra 

La Grande Guerra 

L’inferno delle trincee 

La tecnologia al servizio della guerra 

Il fronte interno e la mobilitazione totale 

Dalla svolta del 1917 alla conclusione del conflitto 

 

Modulo 4. La Rivoluzione russa 

Tre rivoluzioni 

La nascita dell’Urss 

Lo scontro tra Stalin e Trocckij 

L’Urss di Stalin  

I gulag 

 

Novembre 

 

Modulo 5. Il primo dopoguerra 
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I problemi del dopoguerra 

Il disagio sociale 

Il biennio rosso 

Modulo 6. L’Italia tra le due guerre: il fascismo 

La crisi del dopoguerra 

Mussolini conquista il potere 

Il delitto Matteotti e la secessione dell’Aventino 

L’Italia fascista 

L’italia antifascista. 

 

Dicembre 

 

Modulo 7. La crisi del ’29 e il new Deal 

Gli  anni ruggenti” 

Il Big Crash 

Roosevelt e il New Deal 

 

Gennaio 

 

Modulo 8.  La Germania tra le due guerre: il nazismo 

La Repubblica di Weimar 

Dalla crisie conomica alla stabilità 

La fine della Repubblica di Weimar 

Il nazismo 

Il Terzo Reich 

 

Modulo 9. Il mondo verso la guerra 

La guerra civile spagnola 

La vigilia della seconda guerra mondiale 

Il patto Ribbentrop-Molotov 

 

Febbraio.  

 

Modulo 10. La seconda guerra mondiale 

L’aggressione della Germania alla Polonia 

La resa della Francia 

L’Italia in guerra 

Il 1941: Gli Stati Uniti d’America e l’Unione Sovietica nella guerra  

L’attacco giapponese a Pearl Harbour 

Il 1942: l’anno della svolta 

Le sconfitte dell’Asse e il crollo del fascismo in Italia nel 1943 

La destituzione di Mussolini 

Il governo Badoglio 

L’armistizio dell’8 settembre e la fuga del re 

La Repubblica di Salò 

La Resistenza 

L’apertura del nuovo fronte occidentale 

Lo sbarco in Normandia 

La “ svolta” di Salerno 

I governi di unità nazionale  

La sconfitta del nazifascismo  
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L’insurrezione del 25 aprile 

Le bombe atomiche sul Giappone 

 

Didattica a distanza 

 

Marzo –  

 

Modulo 11.  Gli inizi della “Guerra fredda” 

Gli Usa 

L’Urss 

La crisi di Berlino e la divisione della Germania in due Stati  

Le due Germanie 

La Nato e il Patto di Varsavia 

 

Aprile -Maggio 

 

Modulo 12. L’Italia dagli anni del “Miracolo economico” alla “ Seconda Repubblica” 

Gli anni dei governi “centristi” 

La crisi del “centrismo” 

I governi di centrosinistra 

La stagione delle grandi lotte sociali del 1968-1969  

La strage di Piazza Fontana 

Gli anni di piombo del terrorismo 

Il sequestro di Aldo Moro 

Il compromesso storico 

La “Seconda Repubblica” 

La nascita di nuovi partiti 

Tangentopoli 

 

Libro di testo: G. Gentile, L. Ronga, A.Rossi, Millenium. Il Novecento e l’inizio del XXI secolo, vol. 3,  

Editrice La Scuola. Bergamo, 2017  

Materiale fornito dal docente relativamente ai moduli 10-11-12 

 

 

 

 

MATERIA: FILOSOFIA 

 

Prof. Antonio Areddu 

 

Settembre- Ottobre 

 

Modulo 1. I.Kant . La Critica della Ragion pura 
Giudizi analitici e giudizi sintetici 

 

Modulo 2. I.Kant . La Critica della ragion pratica 
Formalismo e finalismo delle leggi morali 

Il sommo bene 

Dall’imperativo categorico all’azione 
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Modulo 3. Kant. La Critica del Giudizio 
La categoria del bello e le sue caratteristiche. Il sublime dinamico 

 

Modulo 4. Kant. Per la pace perpetua 

Il progetto di una pace perpetua 

La concezione della storia 

 

Novembre - Dicembre 

 

Modulo 5. Il romanticismo e l’idealismo 

Origine e diffusione del Romanticismo 

I caratteri generali del Romanticismo 

 

Modulo 6. L’idealismo e Fichte 

La Missione del dotto e la socialità 

Lo Stato commerciale chiuso  

I discorsi alla Nazione tedesca 

 

Modulo 7. F.W.J. Schelling. 

L’arte come rivelazione dell’assoluto 

 

Modulo 8. G.W. F. Hegel 

La riflessione sul Cristianesimo e moralità 

Rapporto armonico tra uomo e Dio 

La filosofia della storia 

Lo Stato 

 

Gennaio- Febbraio 

Destra e Sinistra hegeliana 

 

Modulo 9. A. Schopenhauer 

La volontà 

La vita come dolore 

Le vie di fuga dalla volontà :  l’etica, la compassione, l’amore puro per il prossimo, l’arte. 

La dimensione ascetica come appagamento 

 

Modulo 10. S. Kierkegaard 

Esistenza come singolarità 

Le scelte essenziali e l’aut aut 

Vita estetica e vita etica 

La condizione dell’angoscia e della scelta 

 

Modulo 11. K. Marx 

La teoria dell’alienazione 

Il comunismo 

La critica della religione 

Le fasi della storia 

Il Manifesto del Partito Comunista 

 

Didattica a distanza 
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Marzo -Aprile 

 

Modulo 12. Il Positivismo 

August Comte e il positivismo sociale 

La legge dei tre stadi 

C. Darwin e l’evoluzionismo 

L’origine della specie 

L’origine dell’uomo 

 

Aprile -Maggio 

 

Modulo 13. F. Nietzsche e la crisi delle certezze 

La reazione antipositivista 

La fase giovanile: La nascita della tragedia 

La “congiura” di Socrate 

La fase illuministica 

L’illuminismo di Umano troppo Umano e la Gaia Scienza 

La svolta antimorale di Aurora 

Nichilismo attivo e passivo 

Dio è morto 

La trasmutazione di tutti i valori 

L’ultimo periodo 

L’ Ubermensch 

 

Libro di testo: F. Bertini, Io penso. Dall’Umanesimo a Hegel, vol. 2, Zanichelli, Bologna, 2016; ID, Io penso. 

Da Schopenhauer a oggi, vol.3, Zanichelli, Bologna, 2016. 

Materiale fornito dal docente 

       

 

MATERIA: CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Prof. Antonio Areddu 

 

Settembre  

 

Modulo. 1. L’ordinamento dello Stato 

La divisione dei poteri. 

Legislativo, esecutivo e giudiziario 

L’equilibrio istituzionale 

L’autonomia della Magistratura 

I poteri informali e il conflitto d’interessi 

 

Modulo 2. Il Parlamento 

Monocameralismo e bicameralismo 

Il bicameralismo paritario 

La rappresentanza 

La produzione di leggi 

Il voto di fiducia 

 

Modulo 3. Lo Stato e le sue funzioni 



19 
 

Origini e compiti dello Stato 

Lo Stato minimo 

Lo Stato interventista 

 

Ottobre 

 

Modulo 4. Stato e Chiese. Il problema della laicità 

Che cos’è uno Stato laico 

Quando lo Stato non è laico 

La laicità in Europa. Il caso francese 

La laicità al di fuori dell’Europa 

 

Gennaio 

 

Modulo 5. La Costituzione italiana  

Le esperienze costituzionali in Italia prima dell’Unità 

Dall’Unità d’Italia alla caduta del fascismo 

Il referendum istituzionale e l’Assemblea Costituente 

Lettura e commento degli artt. 1, 3, 5, 7, 9, 10 

 

Modulo 6. Libertà di coscienza, di pensiero e di religione 

Alle origini della libertà di coscienza e di espressione 

La libertà di espressione nella Costituzione italiana 

La libertà di stampa nel mondo 

 

 

LIBRO DI TESTO 

 

G. Borgognone, D.Carpanetto, L’idea della storia. Lezioni di Cittadinanza e Costituzione, a cura di M. 

Chiauzza, Edizioni Scolastiche Btuno Mondadori, Pearson Italia, Torino, 2017. 

 

 

 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 

 

Prof. ssa Anna Rita Fusco 

 

LE XIXe SIÈCLE : L’ÈRE ROMANTIQUE  

 

- Le retour des Capétiens : de la Restauration à la Monarchie de Juillet – p. 18 

- La Révolution de 1848 – p. 20 

 

Victor Hugo  

Horizons littéraires : le théâtre romantique – p. 65 

Une larme pour une goutte d’eau - Notre-Dame de Paris (1831) p. 69 

Horizons Littéraires : le roman pendant la période romantique – p. 72 

L’Alouette – Les Misérables (1862) – p. 73 

L’engagement politique p. 76 

Hugo : sa vie et son œuvre 

Honoré de Balzac,  

L’odeur de la pension Vauquer - Le père Goriot (1834) – p.83 
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Une étrange inscription – La peau de chagrin (1831) – p.88 

Balzac : sa vie et son œuvre 

Stendhal,  

Un père et un fils - Le Rouge et le Noir (1831) – p.91 

Plaidoirie pour soi-même - Le Rouge et le Noir (1831) – p.95 

Stendhal : sa vie et son œuvre 

Horizons littéraires : Le romantisme français – p. 109 

 

LE XIXe SIÈCLE : ENTRE RÉALISME ET SYMBOLISME 

 

- Le Second Empire – p. 122 

- La Commune de Paris – p. 124 

- La Troisième République – p.  126 

- L’âge d’or de la presse d’opinion à la Belle Époque – p. 128 

- L’Empire colonial en 1914 - p. 130 

- Le développement de la société industrielle – p. 131 

 

L’Art pour l’Art  

Horizons littéraires : Le Parnasse p. 140 

Gustave Flaubert  

Lectures romantiques et romanesques – Madame Bovary (1857) - p. 143 

Le bal – Madame Bovary (1857) – p. 144 

Maternité – Madame Bovary (1857) – p. 146 

J’ai un amant – Madame Bovary (1857) – p. 148 

Emma s’empoisonne – Madame Bovary (1857) – p. 152 

Flaubert : sa vie et son œuvre 

Horizons littéraires : Flaubert et l’art – p. 156 

 

Emile Zola 

L’alambic – L’Assommoir (1877) – p. 160 

Quatre heures du matin chez les Maheu - Germinal (1885) – p. 168 

La germination - Germinal (1885) – photocopie 

Le vérisme italien et la Sicile de Giovanni Verga – p. 172 

Zola : sa vie et son œuvre 

Guy de Maupassant 

Je ne suis pas fou – Le Horla (1887) – pp. 176 

Maupassant : sa vie et son œuvre 

Horizons littéraires : Du réalisme au naturalisme p. 178 

Arts visuels : L’impressionnisme p. 182 

Charles Baudelaire 

Spleen - Les fleurs du mal (1857) – p. 187 

L’albatros - Les fleurs du mal (1857) – p. 188 

Élévation - Les fleurs du mal (1857) – p. 190 

Correspondances – Les fleurs du mal (1857) – p. 194 

Baudelaire : sa vie et son œuvre  

Paul Verlaine  

Mon rêve familier – Poèmes saturniens (1866) – p. 199 

Chanson d’automne – Poèmes saturniens (1866) – p. 200 

Art poétique - Jadis et Naguère (1884) – photocopie 

Verlaine : sa vie et son œuvre 

Arthur Rimbaud 
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Ma bohème – Poésies (1870) – p. 203 

Le bateau ivre – Poésies (1870) – p. 205 

Lettre du voyant (1871) – photocopie 

Rimbaud : sa vie et son œuvre 

Horizons littéraires : La littérature symboliste - p. 208 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITÀ DAD DAL 9 MARZO 2020  

 

LE XXe SIÈCLE : L’ÈRE DES SECOUSSES  

 

- La Première Guerre vue du côté français – p. 222 

- Une guerre lourde de conséquences – p. 224 

- La France de l’entre-deux guerres : des années folles aux grands bouleversements – p. 225 

- Le Front Populaire - p. 226  

- La France de la Seconde Guerre Mondiale – p. 227 

- La France occupée entre collaboration et résistance – p. 228 

- La France libérée – p. 230 

 

Apollinaire 

Il pleut - Calligrammes (1918) – p. 233 

Le pont Mirabeau – Alcools (1913) – p. 234 

Zone – Alcools (1913) – p. 234 

Apollinaire : sa vie et son œuvre 

Le mouvement surréaliste 
Horizons littéraires : Le surréalisme - p. 249 

André Breton 
L’écriture automatique - Manifeste du Surréalisme (1924) – p. 251 

André Breton : sa vie et son œuvre 

 

 

Marcel Proust 

La petite madeleine - Du côté de chez Swann, Combray (1913) – p. 265 

La vraie vie – Le temps retrouvé (1922) – p. 269 

Proust : sa vie et son œuvre 

 

LE XXe SIÈCLE : L’ÈRE DES DOUTES 

 

- La fin de l’empire : décolonisations et indépendances – p. 312 

- De la IVe République à la Ve République – p. 314 

- Les bouleversements de mai 68 - p. 316 

- La France et le français dans le monde – p. 318 

 

Jean-Paul Sartre 

Parcours existentiel – La Nausée (1938)  

L’Existentialisme est un humanisme (1945) – photocopie 

Tirer pour des idées – Les mains sales (1948) – photocopie 

Sartre : sa vie et son œuvre  
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Simone de Beauvoir 

La condition de la femme – Le deuxième sexe(1949) – photocopie 

Conflit entre mère et fille – Mémoires d’une jeune fille rangée (1958) – photocopie 

Albert Camus 

Aujourd’hui maman est morte – L’Etranger (1942) – p. 328 

Alors j’ai tiré– L’Etranger (1942) – p. 329 

La tendre indifférence du monde – L’Etranger (1942) – photocopie 

Loin de la peste – La Peste (1947) – p. 331 

Camus : sa vie et son œuvre  

 

 

APPROFONDIMENTI SU PIATTAFORMA CLASSROOM 

 

Le Symbolisme 

 

- Présentation ppt : « Le symbolisme et les symbolistes » 

 

Marcel Proust 

 

- Présentation ppt : « Marcel Proust, le romancier de la conscience » 

- Vidéo youtube « Marcel Proust e la memoria del tempo di Maurizio Ferraris » 

https://www.youtube.com/watch?v=KUByoavO2P8 

 

De la IVe à la Ve République 

 

- Vidéo « Comment est-on passé de la IVe à la Ve République » 

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

- Vidéo « Les origines de la Ve République »  

https://www.youtube.com/watch?v=vH4jB4xJ6Fo 

- Vidéo « La guerre d’Algérie en trois minutes »  

https://www.youtube.com/watch?v=L2K3d9RFbD8 

 

Jean-Paul Sartre 

 

- Emission France Culture « Vivre sa vie »  

https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-oeuvres/jean-paul-sartre-14-vivre-sa-

vie?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3zwtGYmk5tVIxFCO3065BQmdyZ

mL8FT6cnq4gh5Bu19IQwCaqm72QJ5SY#Echobox=1588502065 

- Vidéo « L’enfer c’est les autres »  

https://www.youtube.com/watch?v=3nBWj0GesGI 

- Vidéo « Nous sommes condamnés à être libres » https://www.youtube.com/watch?v=dnzIyMxCMbI  

 

Simone de Beauvoir 

 

- Vidéo « La révolution par les tâches ménagères » https://www.youtube.com/watch?v=o37agOSkVtA 

- Vidéo « Simone de Beauvoir la féministe »  

https://www.youtube.com/watch?v=rAbD21GZjcc 

- Emission France Culture « Simone de Beauvoir »  

https://www.youtube.com/watch?v=KUByoavO2P8
https://www.youtube.com/watch?v=BMTWPaxWiYU
https://www.youtube.com/watch?v=vH4jB4xJ6Fo
https://www.youtube.com/watch?v=L2K3d9RFbD8
https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-oeuvres/jean-paul-sartre-14-vivre-sa-vie?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3zwtGYmk5tVIxFCO3065BQmdyZmL8FT6cnq4gh5Bu19IQwCaqm72QJ5SY#Echobox=1588502065
https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-oeuvres/jean-paul-sartre-14-vivre-sa-vie?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3zwtGYmk5tVIxFCO3065BQmdyZmL8FT6cnq4gh5Bu19IQwCaqm72QJ5SY#Echobox=1588502065
https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-oeuvres/jean-paul-sartre-14-vivre-sa-vie?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3zwtGYmk5tVIxFCO3065BQmdyZmL8FT6cnq4gh5Bu19IQwCaqm72QJ5SY#Echobox=1588502065
https://www.youtube.com/watch?v=3nBWj0GesGI
https://www.youtube.com/watch?v=dnzIyMxCMbI
https://www.youtube.com/watch?v=o37agOSkVtA
https://www.youtube.com/watch?v=rAbD21GZjcc
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https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre/simone-de-beauvoir-1908-

1986?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR07jQfsNhF0xzO3m_sEe_y6Pt_t-

7SZ_FiuKlYU_CUu9lC734mCDafyJvg#Echobox=1586503055 

 

Albert Camus 

 

- Présentation ppt : « Albert Camus : l’absurde et la révolte » 

- Vidéo « L’étranger » https://www.youtube.com/watch?v=2uJuSpdNbHE 

- Vidéo « La peste » https://www.youtube.com/watch?v=-PLpM9YnpHo 

 

Libro di testo:   

M-Ch Jamet (sous la direction de), Avenir, vol. 2, Valmartina – DeA Scuola, 2014, Novara.  

 

 

 

 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

Prof. ssa Roberta Resta 

 

Lo studio della  letteratura Inglese, nel corso del triennio, ha sempre mirato a “contestualizzare” l’artista e la sua 

opera. Si è proceduto all’introduzione del background storico-culturale per poi passare al singolo autore ed alla 

sua opera cercando di presentarli come “causa e conseguenza” del loro tempo. 

 

L’attività in classe si è basata sulla lezione frontale, ascolto di audio, visione di filmati e film relativi agli 

argomenti o alle opere trattate. 

 

Nel corso del triennio gli alunni hanno gradualmente acquisito autonomia nell’approcciare ed analizzare  i testi o 

brani letterari proposti valutandone i vari aspetti: linguistico, letterario, contenutistico. 

 

 ‘’The Victorian Age’’: 

-Contesto storico e sociale in Gran Bretagna: ‘’The Dawn of the Victorian Age’’, ‘’The Victorian 

Compromise’’, ‘’The later years of Queen Victoria’s reign’’ e ‘’The late Victorians’’; 

-Contesto culturale e letterario in Gran Bretagna: ‘’Early Victorian thinkers’’, ‘’The Victorian Novel’’, ‘’The 

late Victorian novel’’, Aestheticism and Decadence’’, ‘’Victorian drama’’. 

-Charles Dickens: life and works. 

-’’Oliver Twist’’ di Charles Dickens.  Plot and features. 

 ‘’The workhouse’’ e ‘’Oliver wants some more’’; 

-’’Hard Times’’.  Plot and features. 

- ‘’Mr Gradgrind’’ e ‘’Coketown’’; 

-Approfondimento: ‘’Work and alienation’’; 

-The Brontë sisters:  life and works. 

https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre/simone-de-beauvoir-1908-1986?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR07jQfsNhF0xzO3m_sEe_y6Pt_t-7SZ_FiuKlYU_CUu9lC734mCDafyJvg#Echobox=1586503055
https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre/simone-de-beauvoir-1908-1986?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR07jQfsNhF0xzO3m_sEe_y6Pt_t-7SZ_FiuKlYU_CUu9lC734mCDafyJvg#Echobox=1586503055
https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-une-oeuvre/simone-de-beauvoir-1908-1986?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR07jQfsNhF0xzO3m_sEe_y6Pt_t-7SZ_FiuKlYU_CUu9lC734mCDafyJvg#Echobox=1586503055
https://www.youtube.com/watch?v=2uJuSpdNbHE
https://www.youtube.com/watch?v=-PLpM9YnpHo
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-’’Jane Eyre’’ di Charlotte Brontë.  Plot and features. 

- ‘’Women feel just as men feel’’  

- ‘’Jane and Rochester’’; 

-“Wuthering Heights” di Emily Brontë. Plot and features. 

- ‘’Catherine’s ghost’’,  

-‘’I am Heatcliff’’  

- ‘’Heatcliff’s despair’’. 

-Lewis Caroll:  life and works. 

-’’Alice’s Adventures in Wonderland’’ . Plot and features. 

-‘’A mad tea party’’; 

-Robert Louis Stevenson: life and works. 

-’’The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde’’ . Plot and features. 

-‘’Story of the door’’  

- ‘’Jekyll’s experiment’’; 

-Oscar Wilde: life and works. 

-’’The Picture of Dorian Gray’’. Plot and features. 

- Preface; 

- ‘’The painter’s studio’’  

- ‘’Dorian’s death’’; 

-George Bernard Shaw: life and works. 

-’’Mrs Warren’s Profession’’ . Plot and features. 

- ‘’Mother and daughter’’. 

 

 ‘’The Modern Age’’ 

-Contesto storico e sociale in Gran Bretagna: ‘’From the Edwardian Age to the First World War’’, ‘’Britain and 

the First World War’’, ‘’The age of anxiety’’, ‘’The inter-war years’’ e ‘’The Second World War’’; 

-Approfondimento: ‘’A window of the unconscious: the theory of the unconscious, Id, Ego and Super Ego e the 

OEdipus Complex’’. 

-Contesto storico e sociale in America: ‘’The USA in the first half of the 20th century’’; 

-Contesto culturale e letterario in Gran Bretagna: ‘’Modernism’’, ‘’The modern novel’’, ‘’The Interior 

Monologue’’; 

-William Butler Yeats: life and works. 
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- ‘’The Second Coming’’. 

-Edward Morgan Forster: life and works. 

-’’A Passage to India’’ . Plot and features. 

- ‘’Chandrapore’’ 

- ‘’Aziz and Mrs Moore’’; 

-James Joyce: life and works. 

-’’Dubliners’’ . Plot and features. 

- ‘’Gabriel’s ephipany’’; 

-Studio del materiale su Joyce condiviso attraverso la piattaforma Edmodo: ‘’A Portrait of the Artist as a Young 

Man’’, ‘’The Dead: features and themes’’; 

-Approfondimento: ‘’Memory’’; 

-Virginia Woolf. Life and works. 

-’’Mrs Dalloway’’ . Plot and features. 

- ‘’Clarissa and Semptimus’’; 

-Studio dell’approfondimento su Virginia Woolf condiviso attraverso la piattaforma Edmodo; 

-George Orwell. Life and works. 

-’’Nineteen Eighty-Four'’ . Plot and features. 

- ‘’Big Brother is watching you’’; 

-Studio del materiale su Orwell condiviso attraverso la piattaforma Edmodo: ‘’1984: features and themes’’, 

‘’Newspeak and doublethink’’, ‘’The society of the spectacle’’, ‘’Animal farm: plot and historical 

background’’. 

 

 ‘’The Present Age’’ 

-Contesto storico e sociale in Gran Bretagna: ‘’The post-war years’’, ‘’The Sixties and Seventies’’, ‘’The Irish 

Troubles’’, ‘’The Thatcher years: rise and decline’’, ‘’From Blair to Brexit’’; 

-Contesto  storico e sociale in America: ‘’The USA after the Second World War’’. 

 

-’’Contemporary drama'' : ''Theatre of the Absurd’’; 

-Samuel Beckett:. Life and works. 

-’’Waiting for Godot’’ . Plot and features. 

- ‘’Waiting’’. 
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Testo in adozione: ‘’Performer Heritage – From the Victorian Age to the Present Age’’ di  M. Spiazzi, M. 

Tavella, M. Layton. Ed. Zanichelli 

 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 

 

Prof. ssa Chiara Fabbri 

 

El siglo XIX (primera mitad):  

Marco histórico y social: desde la guerra de la Independencia hasta la ‘Gloriosa’ (libro de texto, visionado de un vídeo).  

Marco artístico: Francisco de Goya y Lucientes. El 2 de mayo y Los fusilamientos del 3 de Mayo en la montaña del 

Príncipe Pío (libro “En un lugar de la literatura”). 

EL ROMANTICISMO  

Romanticismo y Liberalismo: penetración del Romanticismo en España  

Dos actitudes contrastantes: romanticismo tradicional y romanticismo liberal/revolucionario  

Características generales: temas y rasgos principales  

Los géneros románticos: poesía, prosa, teatro 

El costumbrismo  

 

La poesía romántica 

Gustavo Adolfo Bécquer, datos importantes de su biografía; lectura y análisis de algunas Rimas: Rima XXI, XXIII, LIII. 

La prosa romántica 

Gustavo Adolfo Bécquer: Leyendas,  lectura y análisis de Los ojos verdes, El monte de las ánimas. 

Mariano José de Larra, datos importantes de su biografía; lectura y análisis de algunos artículos de costumbres:  Entre 

que gente estamos, Vuelva usted mañana, Un reo de muerte: debate sobre la pena de muerte. 

El teatro romántico: características generales. 

Duque de Rivas, datos importantes de su biografía, Don Álvaro o la fuerza del sino: lectura y análisis de un fragmento 

de la jornada quinta, escena novena 

José Zorrilla y Moral,  Don Juan Tenorio: lectura y análisis de un fragmento del tercer acto. 

 

TEMAS TRASVERSALES: La figura del Don Juan en la literatura europea: similitudes y diferencias Zorrilla, Tirso 

de Molina, Molière, Lord Byron, Mozart-Da Porta). 

 

   El siglo XIX (segunda mitad):  

 

Marco histórico y social: desde el reinado de Amadeo I hasta la Restauración borbónica (libro de texto y visionado de un 

vídeo) 
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Marco artístico: características generales, la arquitetura del hierro (Palacio de cristal, Estación de Atocha, Palacio de 

Velázquez 

 EL REALISMO   

Origen de la novela realista  

Características de la novela realista: narrador, temas, estilo, técnicas narrativas, tiempo, ambientación, lenguaje. 

 

El Naturalismo: características generales y peculiaridades del Naturalismo español frente al Naturalismo francés 

(opiniones de Zola sobre “La cuestión palpitante”) 

Juan Valera:  Pepita Jiménez, lectura y análisis de un fragmento. 

Benito Pérez Galdós,  Fortunata y Jacinta, lectura y análisis de algunos fragmentos: cap. III, VI, IX;  

Tristana, lectura y análisis de algunos fragmentos (en fotocopia): parte I, capítulo I (señorita en el nombre); parte I, capítulo 

IV y V (pensando en grande). 

Leopoldo Alas Clarín, La Regenta, lectura y análisis de algunos fragmentos: fragmento del cap. XIII, XVI, XXX. 

TEMAS TRASVERSALES: el adulterio en la literatura realista: Madame Bovary (Gustave Fleubert), Anna Karenina 

(León Tolstói);  el papel de la mujer a lo largo de los siglos: debate y mesa redonda. 

 

Del siglo XIX al siglo XX  

 Marco histórico y social: desde el desastre del ’98 hasta la II República 

Marco artístico: Antoni Gaudí y Joaquín Sorolla 

 

EL MODERNISMO 

Origen hispanoamericano del Modernismo  

Influencias francesas: Parnasianismo y Simbolismo   

Difusión del Modernismo en España  

La estética del Modernismo 

Temas, estilo y lenguaje  

 

Rubén Darío: Prosas profanas y otros poemas: lectura y análisis de la Sonatina 

Juan Ramón Jiménez:  vida y personalidad, influencias en su poética, trayectoria poética 

Arias tristes,  lectura y análisis “Viene una música lánguida”,  La Soledad sonora,  “Domingo de primavera”, Platero y 

yo (análisis de algunos fragmentos). 

 

LA GENERACIÓN DEL 98   

El concepto de generación literaria  

Evolución ideológica y poética   
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Los grandes temas: el tema de España y los temas existenciales  

Rasgos estilísticos  

 

Antonio Machado: vida y personalidad, influencias en su poética, trayectoria ideológica y poética. 

Soledades, Galerías y otros Poemas: lectura y análisis “Es una tarde cenicienta y mustia”, “El limonero lánguido 

suspende”. 

Campos de Castilla: lectura y análisis “Retrato”  

Proverbios y cantares: Poema XXIX  “Caminante no hay camino”,  “A orillas del Duero” 

Miguel de Unamuno: vida y personalidad, obras y temas principales, el arte de la nivola.  

Niebla: lectura y análisis de algunos fragmentos del cap. I, XXXI,  

TEMAS TRASVERSALES: Unamuno y Pirandello: coincidencias sobre la obras de los dos autores. 

Ramón María del Valle-Inclán: vida y personalidad, trayectoria ideológica y evolución poética, la etapa modernista y la 

época de los esperpentos. 

 

Luces de Bohemia: génesis y tema, estructura, personajes, arte y lenguaje del esperpento; lectura y análisis de un 

fragmento de la escena XII. 

 

TEMAS TRASVERSALES: El esperpento y la pintura : Goya “El sueño de la razón produce monstruos” 

 

El siglo XX  

Marco histórico y social: desde la II República hasta la Guerra Civil 

Los intelectuales extranjeros y la Guerra Civil 

 LAS VANGUARDIAS   

 Los principales movimientos vanguardistas: Futurismo, Dadaísmos, Creacionismo, Ultraísmo, Surrealismo. 

Pablo Picasso y el Cubismo: Las señoritas de Avignon - Guernica 

Salvador Dalí: El rostro de la guerra – La persistencia de la memoria 

Ramón Gómez de la Serna, Las Greguerías. 

 

 

 LA GENERACIÓN DEL 27   

La vida del grupo y sus experiencias comunes, afinidades estéticas, temas e innovaciones formales  

Federico García Lorca: vida, personalidad y evolución poética. 

Poesía: Canciones: lectura y análisis del poema “Canción del jinete” 

Poema del Cante Jondo: lectura y análisis del poema “La guitarra” 
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Romancero gitano: lectura y análisis del poema “Romance de la luna, luna”, “Romance sonámbulo”, “Romance de la pena 

negra” 

Poeta en Nueva York: lectura y análisis del poema “La Aurora” 

Teatro: La casa de Bernarda Alba: lectura y análisis de algunos fragmentos, Acto I (Retrato de Bernarda, un riguroso 

luto, la frustación de las hijas de Bernarda, el retrato de Pepe el Romano), Acto III ( la rebelión de Adela) 

TEMAS TRASVERSALES: la música rap como vehículo de la cultura de tipo popular y como expresión de la exclusión 

y la discriminación de los marginados. 

 

De la Posguerra a los albores del siglo XXI 

Marco histórico y social, literatura y géneros 

La narrativa: de la posguerra a la actualidad 

Camilo José Cela, vida y personalidad, el Tremendismo y la novela existencial europea 

La familia de Pascual Duarte: lectura y análisis de algunos fragmentos: Cap, I y XII 

Carmen Martín Gaite: el cuarto de atrás, la mujer durante el Franquismo: la Sección Femenina, las trece rosas 

Dulce Chacón:  La voz dormida: las mujeres de la resistencia 

Literatura Hispanoamericana del siglo XX  

 Contexto histórico y cultural:  

TEMAS TRASVERSALES: Dos dictaduras:la de Francisco Franco y la de Pinochet en Chile 

Pablo Neruda: Veinte poemas de amor y una canción desesperada: - Poema 20   

                           Confieso que he vivido 

Para profundizar: el cartero de Neruda 

EL REALISMO MÁGICO             

Gabriel García Marquéz:   Cien años de soledad: fragmentos cap.I y IV 

Laura Esquivel:    Como agua para chocolate, comentario de la obra y temas, fragmento cap. I 

Isabel Allende: La casa de los espíritus,  comentario de la obra y temas, fragmento cap. I 

 

TEMAS TRANSVERSALES: Las Constituciones españolas: La Constitución del 1812 (La Pepa), La Constitución del 

1932 (II República), La Constitución del 1978: analogías y diferencias con la Constitución italiana. 

La emigración en Italia, España, Albania (visión películas: La nave dolce, Nuovo Mondo) 

Libri di testo:   

 Liliana Garzillo, Rachele Ciccotti, Agustín Gallego González, Almudena Pernas Izquierdo ConTextos 

Literarios (vol.1), Zanichelli. 
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  (textos de ampliación:  C. Ramos, M.J. Santos, M. Santos, En un lugar de la literatura, De Agostini; M.R. 

Uribe Mallarino, A. Caramia, L. Dell’Acqua, M. Ercolani, V. Manfredini, Letras Libres, Minerva scuola) 

 Fotocopie, appunti e video di approfondimento 

 

 

MATERIA: MATEMATICA 

 
Prof.ssa Stefania Tamburlani 

 
Lo studio della matematica è stato impostato cercando di sviluppare il più possibile le capacità logiche dei singoli 

alunni, insistendo maggiormente sulla padronanza delle procedure risolutive degli esercizi.  

I principali argomenti affrontati hanno riguardato soprattutto lo studio di funzioni razionali intere e fratte. 

Gli alunni anche se in modo non sempre costante, hanno mostrato interesse e impegno per lo studio della 

disciplina. 

Per questo motivo è stata privilegiata una metodologia volta all’acquisizione dei concetti più generali, limitando 

le dimostrazioni.  

Particolare attenzione è stata dedicata allo svolgimento degli esercizi piuttosto che allo studio della teoria.  

                              

 

 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’ 

 

Definizione 

Classificazione delle funzioni 

Il campo di esistenza di una funzione : razionale intera, razionale fratta, irrazionale 

Studio del segno di una funzione 

Punti di intersezione della funzione con gli assi cartesiani 

Funzioni pari e dispari 

 

 

CONCETTO DI LIMITE E LIMITE  DI  UNA FUNZIONE 

 

 

Gli intorni di un punto (definizione) 

Approccio intuitivo al concetto di limite  

Definizione di limite finito di una funzione  per   x  c ( valore finito ) 

Operazioni sui limiti 

Il calcolo dei limiti     

Forme indeterminate ( 0/0 , ∞/∞ , ∞-∞ ) 

Asintoti verticale, orizzontale e obliquo 

Funzioni continue: continuità in un punto e in un intervallo (definizione)  

Punti di discontinuità (definizione) 

 

 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

 

Problema della tangente 

Rapporto incrementale 
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Significato geometrico del rapporto incrementale 

Significato geometrico della derivata  

Definizione di derivata 

 

Derivate di alcune funzioni elementari : 

 

 derivata di una costante k 

 derivata di  xⁿ 

 derivata di una somma di funzioni 

 derivata di una costante per una funzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 derivata del prodotto di funzioni 

 derivata del quoziente di due funzioni 

 derivata di una funzione composta 

 

Equazione di una retta tangente in un punto ad una curva di equazione data 

Ricerca dei punti di massimo e minimo con lo studio della derivata prima 

Ricerca dei punti di flesso e la concavità di una curva con lo studio della derivata seconda. 

Grafico di una funzione razionale intera e fratta. 

 

 

 

Testo utilizzato: “Matematica.Azzurro” vol.5, Bergamini-Trifone-Barozzi,  

ed. Zanichelli. 

 

 

MATERIA: FISICA 

 
Prof.ssa Stefania Tamburlani 

 

 

Si è provveduto a sviluppare un metodo della disciplina coerente con i fondamenti basilari .  

Gli alunni hanno trovato difficoltà ad attuare la verifica sperimentale e il calcolo matematico dei fenomeni fisici 

studiati. Pertanto ci si è concentrati sullo studio dei contenuti generali e sulla verifica degli stessi sulla base di 

semplici quesiti a risposta aperta. 

Considerate le difficoltà, il programma è stato ridotto nei contenuti,  puntando a trattare pochi concetti 

fondamentali. 

 

FENOMENI   ELETTROMAGNETICI 

 

 

Elettrostatica 

 

carica elettrica e interazioni tra corpi elettrizzati 

elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione elettrostatica 

conduttori e isolanti 

legge di Coulomb 

confronto tra forza gravitazionale e forza elettrica 

campo elettrico di una carica puntiforme 

campo elettrico generato da più cariche puntiformi 
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le linee di forza del campo elettrico 

flusso del campo elettrostatico 

lavoro del campo elettrico uniforme 

energia potenziale elettrica 

potenziale elettrico e differenza di potenziale 

capacità di un conduttore 

il condensatore piano 

 

Corrente elettrica  

 

intensità della corrente elettrica 

generatore di tensione  

circuiti elettrici 

collegamento in serie e in parallelo 

prima e seconda legge di Ohm 

la resistenza elettrica 

la prima legge di Kirchhoff 

forza elettromotrice 

potenza elettrica 

 

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 

 

poli magnetici e proprietà 

vettore campo magnetico e linee di forza del campo magnetico 

forze tra magneti e correnti : esperienze di Oersted, di Faraday e di Ampère 

intensità del campo magnetico 

la forza magnetica su un filo percorso da corrente 

campo magnetico di una spira e all’interno di un solenoide 

la forza di Lorentz 

Cenni sulle proprietà magnetiche dei materiali (ferro/para/diamagnetici) 

 

INDUZIONE E ONDE ELETTROMAGNETICHE 

 

Il flusso del vettore campo magnetico 

Variazione del flusso del campo magnetico 

Corrente indotta e forza elettromotrice indotta 

La legge di Faraday-Neumann-lenz 

Il campo elettromagnetico, la sua velocità di propagazione e la natura della luce 

spettro elettromagnetico. 

 

 Testo utilizzato “FISICA! Pensare la natura”, A. Caforio – A. Ferilli,  ed. Le Monnier.          

 

 

MATERIA: SCIENZE NATURALI 

  

Prof. Pietro Ramellini 

Geologia: continenti e oceani; le rocce magmatiche e piroclastiche, sedimentarie, metamorfiche; metodi di  

studio dell'interno della Terra; modelli interni della Terra; geotermia e isostasia; sismicità e vulcanesimo;  
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geomagnetismo; paleomagnetismo; ipotesi di Wegener; espansione dei fondi oceanici; placche e margini;  

orogenesi e punti caldi; evoluzione del territorio italiano; faglie e pieghe.  

 

L'ecosistema globale: suolo e degradazione meteorica; flussi di materia ed energia sulla Terra; sfere  

terrestri; idrosfera; biosfera; atmosfera: composizione, strati; radiazione solare; il clima e i suoi fattori; venti  

e nuvole; precipitazioni; perturbazioni e fenomeni estremi; circolazione atmosferica e correnti oceaniche;  

effetto serra e gas serra; cicli biogeochimici; i problemi ambientali: antropocene, global warming, effetto  

serra. Un ambiente a scelta tra: le faggete, la macchia mediterranea, i laghi vulcanici.  

Biologia molecolare e biotecnologie  

Riproduzione sessuale. Struttura e funzioni del DNA; RNA e replicazione del DNA; Trascrizione e traduzione;  

Sintesi proteica e sua regolazione; variabilità genetica; dogma centrale.  

Le biotecnologie: cenni su PCR e staminali; gli enzimi di restrizione e DNA ricombinante  

Virus: epidemiologia e biologia molecolare.  

 
 

MATERIA : STORIA DELL’ARTE 

 

Prof.ssa Barbara Collamati 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

Il classicismo di Palladio e di Annibale Carracci 

Caravaggio: biografia e caratteristiche stilistiche 

- Canestra di frutta 

- La cappella Contarelli 

- La cappella Cerasi 

- Morte della Vergine 

Il Barocco a Roma: Bernini e Borromini a confronto  

opere analizzate: 

- Apollo e Dafne 

- L’estasi di santa Teresa 

- Il baldacchino di san Pietro 

- Piazza san Pietro e il Colonnato 

- San Carlino 

- Sant’Ivo alla Sapienza 

Il vedutismo 

Neoclassicismo e Romanticismo a confronto (Winckelmann e Burke) 

Le litografie di Piranesi  

David: Il giuramento degli Orazi, L’assassinio di Marat 

Canova: Amore e Psiche, Paolina Borghese, Il monumento funebre a Maria Cristina d’Austria 

Delacroix: La libertà che guida il popolo 

Gericault: La zattera di Medusa; Gli alienati 

Ingres: L’apoteosi di Omero, il sogno di Ossian 

Hayez: Il bacio 

L’esperienza romantica europea: Friedrich, Turner, Constable 
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Il realismo di Courbet 

L’invenzione della fotografia e il Giapponismo 

L’Impressionismo 

Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies Bergere 

Monet: Impressione, Cattedrali di Rouen, Le ninfee 

Renoir: Moulin de la Galette, La colazione dei canottieri 

Degas: La lezione di danza, L’assenzio 

Le esperienze post impressioniste di Cezanne, Gauguin, Van Gogh, Seurat e Toulouse Lautrec 

Picasso e il cubismo 

Le Avanguardie Storiche: 

- Munch e l’Espressionismo 

- Picasso e il Cubismo 

- Matisse 

- il Futurismo 

- il Surrealismo 

- il Dadaismo 

Libri di Testo:  

 

CRICCO G. - DI TEODORO F. P.; ITINERARIO NELL'ARTE, 4a EDIZIONE, VERSIONE VERDE, 

volume 2 (Dal Gotico Internazionale all’età barocca) e volume 3 (dall’età dei Lumi ai giorni nostri); 

ZANICHELLI  

 

 

 
MATERIA : SCIENZE MOTORIE 

 
Prof. Mauro Trombetti  
 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO        

 

Conoscenze e Competenze La classe ha frequentato con assiduità, partecipazione e interesse alle lezioni che si 

sono svolte  in gran parte   presso gli impianti sportivi comunali di Velletri, in piccola parte negli spazi esterni 

della scuola e in classe. La classe ha raggiunto nella totalità un buon livello e alcune eccellenze in riferimento 

alle competenze indicate nel documento dipartimentale.   

Competenze Conoscenze  L’alunno sviluppa e raggiunge: 1.  in modo personale, attraverso l’attività motoria, la 

propria identità  e la consapevolezza delle proprie competenze motorie e dei propri limiti;   

2. La capacità di integrarsi nel gruppo condividendo e rispettando le regole, dimostrando di accettare e rispettare 

sé stesso e gli altri;        i corretti valori dello sport (fair-play);           

3. conoscenze e competenze relative all’educazione alla salute, alla prevenzione e alla promozione di corretti stili 

di vita; 4. conoscenze e competenze in merito alle fondamentali norme di sicurezza in contesti scolastici e non.   

L’alunno conosce: 1. gli schemi motori e i principi fondamentali per il miglioramento delle capacità coordinative 

e condizionali; le strategie per realizzare azioni motorie  in modo economico ed efficace. 2. il linguaggio specifico 

delle discipline sportive, la terminologia specifica ed  i regolamenti delle discipline trattate 

(pallavolo,tennistavolo, palla pugno, badminton);  le tecniche e la tattica di base dei suddetti Giochi sportivi 

elaborando autonomamente e in gruppo tecniche e strategie,  trasferendole a spazi e a tempi disponibili;  si 

relaziona riconoscendo regole e regolamenti in contesti diversificati, mettendo in atto comportamenti corretti e 

collaborativi  l’origine dello sport moderno, con particolare riferimento al Movimento Olimpico e alla  figura di 

De Coubertin 3. il rapporto esistente tra buon stato di salute ed attività fisica;   
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4. i principi di prevenzione e di attuazione della sicurezza personale in palestra e negli spazi aperti, in particolar 

modo sul territorio;   

   

Obiettivi minimi: -Sufficienti capacità di collaborazione, autocontrollo e rispetto delle regole; -capacità motorie 

il cui sviluppo e potenziamento è ancora in evoluzione; - parziale acquisizione dei gesti tecnici relativi alle 

discipline praticate; - sufficienti conoscenze della parte teorica del programma; -uso parziale dei linguaggi 

specifici nelle esposizioni orali.   

 

Obiettivi massimi: -Essere in grado di rilevare i principali cambiamenti morfo-funzionali ed applicare 

conseguenti piani di lavoro per il raggiungimento di una ottimale condizione fisica personale.  -Saper utilizzare 

e trasferire le abilità coordinative acquisite e saperle applicare in diversi contesti ludicosportivo- motori.  -Saper 

applicare schemi ed azioni sviluppando forme di creatività motoria.  -Partecipare in forma originale e propositiva 

alle scelte strategiche di gioco in squadra mettendo in atto comportamenti collaborativi ed inclusivi.  -Saper 

decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione dei regolamenti di diversi giochi. Saper assumere in 

modo consapevole la funzione arbitrale di“direzione” dell’attività ludico-sportiva.  -Assumere consapevolezza 

delle principali funzioni fisiologiche e del loro mutamento conseguente all’attività motoria. - Saper applicare 

semplici principi metodologici funzionali al mantenimento di un buono stato di salute.    -Saper applicare i principi 

fondamentali di sicurezza nel  

contesto scolastico e non. Tenere un comportamento rispettoso delle regole,dei regolamenti,dei ruoli e delle 

funzioni ad essi connessi, improntato su stili collaborativi ed inclusivi.   

Metodologia  I modi e i tempi d’apprendimento degli alunni sono stati al centro della programmazione. La lezione 

si è avvalsa di varie metodologie, tra cui imitazione, problem solving, apprendimento deduttivo, apprendimento 

cooperativo (suddivisione in incarichi, condivisione di consegne e tempi, autovalutazione). Particolare attenzione 

è stata posta a riflessioni guidate al termine delle attività per lo sviluppo della metacognizione. In itinere sono 

state effettuate attività di recupero e approfondimento (attraverso interventi individualizzati, tutoring, 

autovalutazione, riflessioni..). Per stabilire un clima di scambio e di collaborazione sono state effettuate attività 

ludico-motorie avendo come riferimenti il valore della tolleranza, della solidarietà, dell’impegno sociale, del 

rispetto delle regole che sono alla base di una convivenza civile. Si è cercato di porre particolare attenzione alle 

situazioni di disagio cercando di correggere atteggiamenti ritenuti inadeguati e utilizzando l’eterogeneità della 

classe per sviluppare la capacità di collaborazione. In questo modo ciascuno, partendo dal proprio livello, è stato 

sollecitato a progredire e ad acquisire nuove competenze.  Sono stati utilizzati strumenti multimediali per 

presentare contenuti, per realizzare ricerche, per costruire documenti ed altro.   

 

Interventi di recupero. Gli interventi di recupero sono stati effettuati in itinere. La particolarità della disciplina 

permette , infatti , di stimolare ed ottenere risposte , soprattutto sotto il profilo motivazionale , che vanno a colmare 

eventuali  mancanze negli apprendimenti . Verifiche e valutazione  Come da programmazione dipartimentale, 

all’inizio , a metà e alla fine dell’a.s. sono stati somministrati  test e prove globali, di carattere pratico, sulle 

capacità condizionali e coordinative per valutare i prerequisiti strutturali e funzionali di ciascun allievo , del 

livello di partenza e dei progressi ottenuti . Attraverso l’ osservazione sistematica  si sono valutati  l’interesse , la 

partecipazione e l’ impegno .   

 

Programma  svolto. Nel corso dell’Anno si sono succeduti diversi moduli che hanno perseguito gli  obiettivi 

disciplinari, stabiliti  in sede Dipartimentale, con buon interesse da parte dei ragazzi.    

Pratica e Teoria - Combinazioni di esercizi di ginnastica di coordinazione motoria a corpo libero o con piccoli 

attrezzi codificati e non.  - Combinazioni di esercizi di mobilità articolare a corpo libero o con piccoli attrezzi 

codificati e non.  - Elementi della ginnastica posturale a corpo libero o con piccoli attrezzi codificati e non.  - 

Attività di stretching.  - Percorsi di abilità motoria (rapidità, destrezza, coordinazione generale)  - Pratica dei 

giochi sportivi (pallavolo, palla pugno, tennistavolo, badminton). - Utilizzo di sussidi multimediali  - Cenni di 

storia delle Olimpiadi e delle Paraolimpiadi -Sport olimpici:  pallavolo, badminton, tennistavolo, atletica leggera 

– cenni sull’ argomento del doping  -Sport estremi -Sport in ambiente naturale -  C.I.O., C.O.N.I, Federazioni -

Movimento e salute.   
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Dall’ interruzione delle attività didattiche causa covid 19 sono stati forniti argomenti teorici tramite registro 

elettronico e successivamente si sono tenute lezioni sulla piattaforma gsuite con confronti e                                               

approfondimenti  sui temi trattati. 

 

 

 

MATERIA: CONVERSAZIONE DI LINGUA SPAGNOLA 

Prof.ssa Rosa Angélica Rodríguez Villalba (sostituita dalla docente Vitalia Calero Pineda dal mese di 

Novembre 2019) 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA  

Durante l'anno scolastico gli alunni hanno imparato ad esprimersi sui seguenti argomenti: 

Mujer del 900: Tina Modotti fotógrafa de los muralistas, Eva Perón, Frida Khalo, Dulce Chacón. 

Pensar al futuro, ¿Universidad o trabajo?  

Uso de la tecnología; ventajas y desventajas, recomendaciones  

Generación del ‘98: Machado, análisis y reflexión de la poesía “Caminante no hay camino” 

Lectura de laOreja de Van Gogh “Jueves” reflexión  

Comentario de los libros leídos: ¿Qué tipo de lectura prefieres y qué te atrae al leer un libro?  

Cortos del atentado a Madrid, Atocha, comentario 

Búsqueda de un artículo del periódico El País y comentar todo referente al Coronavirus. 

Temas de actualidad: comprensión de la lectura y comentario del texto”Vetusta” de Leopoldo Alas Clarín, La 

Regenta. 

Tema: ¿Por qué los malos alumnos mejoran al apagar el móvil? 

Trabajo de grupo: crear un periódico acerca de un país de América latina, tema de acutalidad. 

Laboratorio  teatral en lengua original en el Instituto  

(Compagnia Teatrale Spagnola che ha realizzato spettacoli interattivi in sede con gli alunni)   

 

 
MATERIA: CONVERSAZIONE DI LINGUA  FRANCESE 

 

 

Prof..ssa  Helena Lopez 

 

Per un’ora a settimana si è svolta la lezione curando la comprensione orale e produzione orale con particolare 

attenzione all’analisi di testi o dialoghi attraverso le seguenti attività: 

 . Esercitazioni pratiche 

 . Discussione guidata 

 . Ricerca ed elaborazione di informazioni 

 . Approfondimenti lessicali 

 . Rielaborazione individuale e collettive 
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Sussidi utilizzati: libro di testo, riviste, video e computer in aula. Sono stati proiettati dei filmati di attualità in 

lingua originale che hanno sempre entusiasmato gli alunni e li hanno indotti ad una comprensione più immediata. 

 

Programma : 

 Dossier : L’écologie et les gestes écologiques 

Article de presse : - Des gourdes écolos ; - Bullez sans culpabiliser 

 Vision du film « Madame Bovary » 

Débat : Pourquoi est-ce un personnage qui peut encore nous toucher aujourd’hui ? 

Peut-on dire qu’Emma Bovary est une héroïne chez Flaubert ? 

 Article de presse : Janvier S0BRE 2020 mois national de prévention alcool (Dry january en Angleterre,  

 Tournée minérale en Belgique, Sober curious aux Etats-Unis) 

 Préparation au spectacle « Oranges amères » au Théâtre Orione 

Débat : Les jeunes pendant la guerre d’Algérie, la guerre d’Algérie, les femmes en Algérie et  

les femmes en France 

 Test de compréhension orale DELF B2 

 Le vocabulaire familier : comprendre une situation de communication familière aux adolescents,  

 découvrir le verlan, le parler texto 

 Dossier : La femme  

Article de presse : 

- Des parcours guidés autour des femmes célèbres ou de l’histoire du féminisme dans les musées 

- 20ième anniversaire (1999-2019) de la Journée internationale de lutte contre les violences  

- faites aux femmes. 

- Le droit de vote de la femme et de la citoyenne  

- Les inégalités entre les hommes et les femmes persistent-elles dans la société ? 

- En ce moment tragique du COVID19 quel est le rôle de la femme ? Au niveau familial,  

- au niveau professionnel (activité et domaine professionnel où le rôle de la femme est indispensable ?) 

- Les femmes en politique 

 Dossier : Poésie Liberté de Paul Éluard 

Réflexion sur le thème de la liberté en période de confinement par suite du COVID19 : le contact humain, 

 les voyages, les promenades, la socialisation, l’appartenance d’une classe. 

 En raison de l’épidémie de coronavirus, les épreuves du bac 2020 sont annulées  

 au profit du contrôle continue en France, quel futur pour cette génération qui n’a pas passé  

 les épreuves du bac ? 

 

 

MATERIA:  CONVERSAZIONE DI LINGUA  INGLESE 

Prof. Robert Patrizi 

 

Si sono effettuate simulazioni di prove di esame, ovvero comprensione del testo con relative domande riguardanti  

temi di attualità e temi letterari: 

The blind man                                                         by D.H. Lawrence, 

To the lighthouse                                                    by Virginia Woolf, 

The horse whisperer                                               by Nicholas Evans, 

Voyage in the dark                                                  by Jean Rhys, 

The lord of the flies                                                 by W. Golding, 

A passage to  India                                                  by E.M. Forster, 

Where the angels fear to tread                                 by E.M. Forster, 

Nineteen eight four                                                 by George Orwell. 

Si sono sviscerati temi di attualità proposti da quotidiani inglesi come “The Guardian” e 
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“ The Indipendent”.Ci si è maggiormente soffermati riguardo il tema della “Brexit” 

Gli alunni si sono lungamente impegnati  in esercizi di “Listening and reading comprehension” 

In previsione delle prove Invalsi. 
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ALLEGATO n. 2 
 

 

ELENCO TESTI LETTERATURA ITALIANA  

 I PARTE COLLOQUIO ESAME DI STATO 

A.S. 2019-2020 

CLASSE VC -  LICEO LINGUISTICO 

prof. Zuccaro 

 

 Da I promessi sposi, Incipit cap. XXXI: “La peste”, A. Manzoni 

 Da Zibaldone di pensieri:  N. 165, 1-9: “La teoria del piacere”, G. Leopardi  

 Da Canti: L’infinito, G. Leopardi  

 Da Canti: A Silvia, vv. 49-63, G. Leopardi  

 Da Sonetti: Er caffettiere fisolofo, G.G. Belli 

 Da Novelle rusticane: La libertà - conclusione, G. Verga 

 Da Myricae: X Agosto, G. Pascoli 

 Da Poemetti: Italy, vv. 15-26 , G. Pascoli 

  Il piacere, cap. II, rr. 80-94, G. D'Annunzio 

 La pioggia nel pineto, vv. 52-64, G. D'Annunzio 

 Da Piccolo libro inutile: Desolazione del povero poeta sentimentale, vv. 1-18, S. Corazzini 

 Uccidiamo il chiaro di luna, rr. 4-23, F.T. Marinetti 

 Da L’allegria: Veglia, G. Ungaretti 

 Da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato, E. Montale 

 Da Giorno dopo giorno: Uomo del mio tempo, S. Quasimodo 

 Da La coscienza di Zeno: “La morte di mio padre”, cap. IV, rr. 8-31, I. Svevo 

 La metamorfosi, Incipit, F. Kafka 

 Da L’umorismo: “Il sentimento del contrario”, rr. 8-27, L. Pirandello 

 Da Il mare color del vino: l lungo viaggio, Incipit, rr. 1-19  L. Sciascia 
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ALLEGATO n. 3 

TRACCE ASSEGNATE E MODALITA’ PER LO SVOLGIMENTO DELL’ELABORATO 

CONCERNENTE LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

AKWA EDIMO PATRICK:   La dualità 

ANGELONI MARTINA:    Le due Americhe tra libertà e totalitarismi        

BAUCO FEDERICA:     La fine dell’Ottocento: uomo e società 

BELARDINI SARA:    Ciclicità della storia e del tempo    

CARINCI ASIA:       L’emarginazione 

CENTOFANTI SOFIA:    L’evoluzione del teatro nel Novecento 

COCULO VERONICA:      Letteratura e colonie 

COLAZZO DARIA:      Il ruolo della memoria nei modernisti 

D’ANNIBALE ERIKA:      Il teatro contemporaneo 

FATALE MARTA:      Lo scrittore impegnato 

FAVALE ELENA:     L’Estetismo 

FOCARDI CAROLA:    Il controllo della società attraverso la lingua e l’informazione  

GONNELLA GIULIA:      Educazione e società     

MARCELLINI ELISA:     La libertà di scegliere 

MASCIOLI IRENE:        Eroi ed antieroi       

NATALIZIA CHIARA:    Gli anni ‘60 e ‘70:  letteratura e cambiamento          

POMPONI MARTA:      Donna e letteratura     

ROCCO MIRIAM:       Apparenza e realtà 

SCIOTTI GIULIA:      Lavoro e alienazione 

  
Al fine di permettere ai candidati di presentare un elaborato uniforme, nonché conforme alle linee guida dettate dal Decreto 

del 18/05/2020, le insegnanti di Lingua Straniera 1 Inglese (prof.ssa Resta) e 3 Spagnolo (prof.ssa Fabbri), hanno ritenuto 

opportuno fornire le seguenti indicazioni:  

L’elaborato in oggetto dovrà essere costituito da 10 pagine così suddivise: 

 

1) Pagina 1: Frontespizio (orientativamente così organizzato) 

IIS Via S D’Acquisto 69 – Velletri 

Indirizzo Linguistico 

NNome Cognome 

Classe: 5 – Sez. C 

A.S. “2019-2020 

TITOLO 

[immagine significativa - facoltativa] 

2) Pagina 2 - Indice 

3) Pagina 3 – Premessa personale (1 paragrafo da 7-10 righe) 

4) Pagine da 4 a 6 – Svolgimento in Lingua Inglese 

5) Pagine da 7 a 9 – Svolgimento in Lingua Spagnolo 

6) Pagina 10 – Bibliografia, sitografia, filmografia 

Carattere consigliato: Times New Roman 12 

Interlinea 2 – ogni cartella: 22 max 24 righe 
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ALLEGATO n. 4 - Griglia di valutazione della prova orale 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione 

dei contenuti e 

dei metodi 

delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle 

d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti 
in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 
corretto e appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza 
in modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e 

di collegarle 

tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo 

del tutto inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in 

modo stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 

adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica 

e personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in 
modo superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo 

in relazione a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 

corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche 

in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 

settore, parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla 

riflessione 

sulle 

esperienze 

Personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 

riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

 

5 

Punteggio totale della 

prova 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Roberta Alessandroni 
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