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Allegati: 

1) obiettivi delle aree disciplinari: 

A) Lettere, Storia dell’Arte    AA) Storia, Filosofia,  

B) Lingue 

C) Area scientifica 

D) Area psico-motoria 

2) contenuti disciplinari programmati: 

A) Italiano 

B) Filosofia 

C) Storia 

D) Storia dell’Arte 

E) Francese 

F) Inglese 

G) Spagnolo 

H) Matematica 

I) Fisica 

J) Scienze naturali, chimica, geologia 

K) Scienze Motorie e Sportive 

L) Religione Cattolica 

 

Nota: i programmi presentati sono per lo più riconducibili ai contenuti sviluppati sino alla data 

di pubblicazione del documento; per la versione definitiva (con firma dei docenti e degli alunni) 

si rinvia ai programmi finali presentati in sede di scrutinio finale e raccolti in cartelletta allegata 

ai materiali per la Commissione d’Esame. 
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

L’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Simone Weil“ di Treviglio (BG) è un’istituzione educativa 
e culturale del territorio e vanta un’offerta scolastica articolata, che comprende tre indirizzi: 
classico, linguistico, artistico 

Storia dell’istituto: 

1963 
 

nasce il Liceo Classico a Treviglio come sede staccata del Liceo Ginnasio “Paolo 
Sarpi” di Bergamo; 

1978 
 

l’Istituto diventa autonomo e viene intitolato a Simone Weil per la sua formazione 
classica e per la singolare esperienza umana; 

1984 
 

viene avviata la prosecuzione della Lingua Straniera nel Triennio del Liceo Classico; 

1988 

 

l’Istituto aderisce al Piano Nazionale di Informatica, che prevede l’insegnamento 
della Fisica a partire dal Biennio e il potenziamento della Matematica con elementi 
di informatica; 

1990 
 

l’Istituto si trasferisce nella nuova sede di via Galvani (sede centrale); 

1992 
 

si inaugura la sperimentazione a indirizzo linguistico; 

1995 
 

si aggrega la sezione del locale Liceo Artistico, esistente già dal 1989; 

2000 
 

la scuola diventa Centro Certificatore riconosciuto dalla Cambridge University; 

2001 
 

si avvia il Progetto “Michelangelo” che rende quinquennale il Liceo Artistico; 

2004 
 

parte la sperimentazione del corso del Liceo Classico con studio quinquennale della 
Storia dell’Arte; 

 
 

la scuola viene organizzata in base al Sistema Qualità; 

2010 
 

entra in vigore la riforma del Secondo Ciclo di Istruzione; 

 

 

il Liceo Artistico viene trasferito nella sede centrale di via Galvani, mentre Liceo 
Classico e Linguistico sono collocati nell’edificio “Filandone” in via Botticelli. 
 

Finalità dell’indirizzo linguistico 

All’interno di un’ampia dimensione formativa assicurata dal contributo delle tre componenti 
fondamentali, linguistica, storico-umanistica e scientifica, l’indirizzo linguistico trae la sua 
peculiarità dalla presenza di tre lingue straniere, secondo una metodologia di insegnamento 
fondata sull’analisi dell’articolazione attuale della cultura occidentale, e in particolare europea, 
attraverso l’apprendimento delle lingue. 

L’area linguistica si fonda sul linguaggio inteso quale strumento di comunicazione e di relazione, 
veicolo di conoscenza e di cultura. 

Particolare attenzione è riservata alla lingua viva della contemporaneità, grazie all’interazione con 
insegnanti madrelingua, all’uso di tecnologie multimediali e a viaggi di istruzione, soggiorni-studio 
e scambi con scuole estere corrispondenti. 

http://liceosimoneweil.it/simone-weil
http://www.liceosimoneweil.it/liceo-classico
http://www.liceosimoneweil.it/simone-weil
http://www.liceosimoneweil.it/dove-siamo;
http://www.liceosimoneweil.it/chi-siamo/liceo-linguistico/
http://www.liceosimoneweil.it/liceo-artistico
http://www.cambridgeesol.it/
http://www.liceosimoneweil.it/liceo-artistico/progetto-Michelangelo
http://www.liceosimoneweil.it/il-sistema-qualita/
http://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/index.html
http://www.liceosimoneweil.it/dove-siamo
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L’area storico-umanistica contribuisce a stimolare la riflessione critica particolarmente per quanto 
riguarda la problematica del linguaggio nei suoi aspetti logici e storici e, con la componente 
artistica, offre appropriati strumenti di analisi comparativa dei linguaggi. 

L’area scientifica, grazie ai suoi linguaggi e modelli e agli strumenti logico-interpretativi delle realtà 
naturali, arricchisce e completa la formazione, configurando ulteriormente l’immagine di un 
indirizzo moderno. 

 

Il profilo dell’alunno 

 Al termine del corso di studi del Liceo Linguistico gli allievi sono in grado di: 

• conoscere alcuni concetti fondamentali relativa alla lingua/linguaggio afferenti alla 
linguistica generale; 

• conoscere i tratti significativi della civiltà e della produzione letteraria mediante lettura 
diretta di opere e/o brani; 

• interagire con parlanti nativi e non a vari livelli; 

• operare collegamenti tra le varie lingue, cogliendone somiglianze e differenze; 

• confrontare in modo critico gli altri sistemi culturali con il proprio. 
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 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Composizione della classe 

N° complessivo degli iscritti ad inizio anno: 30 

N° iscritti provenienti dalla classe precedente (4M): 27 

N° iscritti provenienti da altri indirizzi / istituti / classe : 3 

N° ritirati: 1  

N° alunni da scrutinare al termine dell’a.s.: 29   

Profilo della classe 

Composizione numerica e provenienza:     

 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 

Iscritti 31 27 29 28 30 

di cui ripetenti  4    1 

di cui inseriti  1 2  2 

situazioni particolari*    5*  

ritirati/trasferiti    1 1 

promossi 26 27 28 27 ----- 

Sospensione del giudizio 7 5 3 2 ------ 

non promossi 5  1  ------ 

*mobilità scolastica  internazionale (3 alunne per sei mesi e 2 alunne per  intero a.s.) 

 Alunni in mobilità pr un anno: una negli  USA e una nei Paesi Bassi 

 Alunni in mobilità per sei mesi: una in Australia e due in Canada 

 

provenienza numero alunni provenienza numero alunni 

Treviglio 2 Gorgonzola 1 

Inzago 4 Gessate 1 

Pozzuolo Martesana 4 Romano di Lombardia 1 

Fara Gera d’Adda 3 Canonica D’Adda 2 

Casirate d’Adda 2 Arzago d’Adda 1 

Vaprio d’Adda 2 Verdello 1 

Trecella 2 Caravaggio 1 

Melzo 2   
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Profilo generale: nel corso del quinquennio, il gruppo classe, numeroso ma coeso, ha confermato 

la presenza di un constistente nucleo primordiale, che ha maturato in modo significativo 

conoscenze e competenze,  in linea con gli obiettivi fissati dal percorso di studi. In pochi casi è 

stato necessario ricorrere alla sospensione del giudizio e, a parte il primo anno, solo 

eccezionalmente alla non promozione alla classe successiva. Di rilievo la continuità didattica dei 

docenti delle lingue straniere studiate, lungo tutto il quinquennio, e buona  la continuità dei 

docenti madrelingua. Tale continuità risulta invece meno evidente in altre discipline oggetto di 

studio. Da sottolineare anche la presenza regolare e costruttiva dei genitori all’interno del 

Consiglio di Classe, così come la loro partecipazione massiccia ai colloqui pomeridiani. Nel corso 

del quinto anno, in particolare, gli alunni hanno confermato attenzione e interesse nei confronti di 

ogni attività proposta, sia curricolare sia extracurricolare e una buona partecipazione durante il 

lavoro in classe. Regolare lo svolgimento dei compiti domestici assegnati. Nel complesso, il profitto 

raggiunto è da ritenersi mediamente buono, con alcuni alunni che hanno dimostrato di avere 

raggiunto gli obiettivi in modo completo, un numeroso gruppo in modo discreto e solo in alcuni 

casi in modo adeguato, pur con qualche difficoltà circoscritta, e ciò  ha richiesto le necessarie 

attività di recupero e di sostegno. In relazione ai percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento, infine, buona parte degli alunni ha lavorato in modo serio e costruttivo, pochi in 

modo meramente applicativo,  pervenendo alla realizzazione di un prodotto finale oggetto di 

presentazione pubblica e che verrà consegnato anche ai membri della commissione d’Esame. 
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Risultati del terzo e del quarto anno di studi 

1) Esiti scolastici della classe TERZA 

PROMOSSI N° alunni:  28  

CON SOSPENSIONE DI GIUDIZIO N° alunni:   2  

NON PROMOSSI N° alunni:   1 in seguito a sospensione del giudizio 

Non scrutinato N° alunni:   0  

RITIRATI N° alunni:   1  

 

Sospensione del giudizio 

MATERIE N° 

Francese 2 

Inglese 1 

Storia dell’arte 1 

 

 

2) Esiti scolastici della classe QUARTA 

PROMOSSI N° alunni:   27  

CON SOSPENSIONE DI GIUDIZIO N° alunni:   2  

NON PROMOSSI N° alunni:   0 

 

 

 

Non scrutinato N° alunni:   0  

RITIRATI N° alunni:   0  

 

Sospensione del giudizio 

MATERIE N° 

Storia 2 
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Variazioni del Consiglio di Classe nel quinquennio 

 
 

Materia A.s. 14/15 A.s. 15/16 A.s. 16/17 A.s. 17/18 A.s. 18/19 

 1M 2M 3M 4M 5M 

ITALIANO Sana Sana Salerno Pepe Rapizza 

LATINO Sana Sana / / / 

STORIA Chiari Chiari Spatari Pilato Algeri 

FILOSOFIA   Spatari Pilato Algeri 

GEOGRAFIA Chiari Chiari         /          /         / 

SCIENZE Ferrario*  Ferrario Ferrario Ferrario Barone/ 

Daniele 

MATEMATICA Segalli Moratti Tedesco Tedesco Fedele 

FISICA         /          / Tedesco Tedesco Fedele 

INGLESE Martini  

 

Holmes 

Martini 

 

Hancox 

Martini 

 

Hancox 

Martini 

 

Arena 

Martini 

 

Arena 

FRANCESE Cavalleri 

Sélo 

Cavalleri* 

Sélo 

Cavalleri* 

Sélo 

Cavalleri* 

Sélo 

Cavalleri* 

Sélo 

SPAGNOLO 

 

Ravizza 

Rivera 

Ravizza 

Cortellini 

Ravizza 

Cortellini 

Ravizza 

Cortellini 

Ravizza 

Rivera 

STORIA  

DELL’ARTE 

/ / Arsuffi Arsuffi Arsuffi 

SCIENZE 

MOTORIE 

Vicini Vicini Vicini Vicini Vicini 

RELIGIONE Pilato Agliuzza Esposito Rizzi Rizzi 

 

*coordinatore di classe 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

1) Obiettivi generali dell’indirizzo linguistico 

 

CONOSCENZE 

 

COMPETENZE 

 

CAPACITA’ 

 Conoscenze dei concetti 

fondamentali relativi alla 

lingua/linguaggio 

 Conoscenza dei tratti 

significativi della civiltà e 

della produzione letteraria 

mediante lettura diretta di 

opere e/o brani 

  Competenze comunicative 

efficaci nell’interazione con 

parlanti nativi e non, a vari 

livelli  

  capacità di operare 

collegamenti tra le varie 

lingue, cogliendone 

somiglianze e differenze 

 capacità di  confrontare in 

modo critico gli altri sistemi 

culturali con il proprio 

 

2) Obiettivi cognitivi generali (programmati dal consiglio di classe): 

a. Affinare le capacità espositive 

II. Acquisire un sapere articolato e critico 

III. Potenziare il proprio metodo di studio in funzione della scelta universitaria 

IV. Acquisire un metodo di indagine personale e critico, applicato anche a percorsi 

pluridisciplinari 

3) Obiettivi specifici per aree disciplinari: 

area disciplinare obiettivi 

AREA UMANISTICA 

(allegati 1° – 1B) 

 

1) Italiano, Storia dell’arte, Storia, Filosofia    

(allegato 1° – allegato 1AA) 

a) Lingua straniera (allegato 1B) 

 

 

AREA SCIENTIFICA e  

PSICO-MOTORIA 

(allegato 1C – 1D) 

 

1)    Matematica, Fisica, Scienze (allegato 1C) 

2)    Scienze motorie  (allegato 1D) 
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METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

Metodologia applicata nell’interazione docenti – alunni durante le attività curricolari 

Tipologie 

R
EL

IG
IO

N
E 

ED
.F

IS
IC

A
 

IT
A

LI
A

N
O

 

IN
G

LE
SE

 

FR
A

N
C

ES
E 

SP
A

G
N

O
LO

 

ST
O

R
IA

 

FI
LO

SO
FI

A
 

M
A

TE
M

A
TI

A
 

FI
SI

C
A

 

SC
IE

N
ZE

 

ST
O

R
IA

 A
R

TE
 

Lezioni frontali X X X X X X X X X X X X 

Lavori di gruppo X X X   X      X  

Lezioni dialogate X X X X X X X X X X  X X 

Lezioni pratiche in palestra  X           

Utilizzo di Internet X  X X X X X X   X X 

Visione di filmati X  X X X X X X  X X X 

Presentazioni al Computer X   X  X X X   X X  

 

Attività di recupero e inclusione 

A) Relativamente agli interventi di recupero/potenziamento attivati durante l’anno scolastico 

in corso, il Consiglio di Classe ha adottato le seguenti strategie, coerenti con le indicazioni 

contenute nel PTOF: 

 recupero individualizzato ( fornendo allo studente materiali su cui esercitarsi per 

recuperare le proprie lacune, indicandogli la tipologia di verifica a cui sarebbe stato 

sottoposto e prendendo accordi sulla data della verifica) 

 recupero in itinere (quando il numero di non conformità per disciplina si è rilevato elevato, 

il docente ha interrotto la programmazione disciplinare e ha predisposto un’attività di 

ripasso e recupero dei contenuti sui quali si sono manifestati dubbi e difficoltà); 

B) Relativamente all’inclusione degli alunni con certificazione di  DSA (due alunni – cfr. plico 

riservato all’attenzione del Presidente della Commissione d’Esame -) è stato adottato 

specifico PdP e sono sono state applicate le strategie compensative previste dalla legge. 
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MEZZI  E SPAZI 

mezzi Spazi 

1) Testi adottati o consigliati 

2) Videocassette 

3) Computer 

4) Internet 

5) Fotocopie 

 Laboratorio di informatica  

 Laboratorio multimediale 

 Laboratorio lingue 

 Palestra 

 Aula audiovisivi 

 Laboratorio di scienze 
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INDICAZIONI GENERALI SULLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 
Percorsi per le competenze trasversali nel triennio e per l’orientamento nel quinto 
anno 
a.s. 2016/2017  (Alternanza Scuola Lavoro) 

CLASSE TITOLO 
PROGETTO 

TIPOLOGIA ASL PARTNER ORE SVOLTE 

3^M Vivere e lavorare 
senza frontiere: 
progetto per una 
cittadinanza 
attiva. 
ASL in Gran 
Bretagna 

Percorso ASL 
all’estero (Gran 
Bretagna) 

Agenzia viaggi 
incaricata con 
bando. 

71 

 
a.s. 2017/2018 (Alternanza Scuola Lavoro) 

CLASSE TITOLO 
PROGETTO 

TIPOLOGIA ASL PARTNER ORE SVOLTE 

4^M La professione 
docente 

ASL presso scuole 
ospitanti 

Istituti 
comprensivi di 
Melzo; Fara Gera 
D’Adda; Treviglio 
Grossi/Cameroni; 
Caravaggio 

80 

 
a.s. 2018/2019 (Percorso per le competenze trasversali) 

CLASSE TITOLO 
PROGETTO 

TIPOLOGIA ASL PARTNER ORE SVOLTE 

5^M Traduci-amo 
Pascale Kramer 
“L’effroi et la 
honte” 

Project work Traduzioni 
Cisbani Crema. 

50 

 
a.s. 2018/2019  (Percorso per l’orientamento) 

CLASSE ATTIVITA’ SOGGETTI 
COINVOLTI 

DURATA SPAZI 

5^M Partecipazione al 
Salone della Scuola 
di Treviglio 

Partecipazione 
alunni su base 
volontaria in orario 
extracurricolare 

17/18 
novembre 2018 

PalaFacchetti 
Treviglio 

5^M Bergamo sviluppo incontro con 
Confindustria 
Bergamo 

2h  
2019 

Aula 

5^M Partecipazione a 
open days 
Università del 
territorio 

Partecipazione 
alunni in orario 
curricolare e 
indicazione “fuori 
classe” sul RE 

I e II 
quadrimestre 

Università di 
Bergamo e Milano 

5^M Partecipazione a 
Weilorienta 

ex studenti Weil II quadrimestre Filandone 
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Percorsi di Cittadinanza e Costituzione 

Argomento Discipline 
coinvolte 

Docenti coinvolti Durata Attività 

 

La giustizia in chiave filosofica e 

antropologica 

 

 

storia 

 

Prof. Fava 

(università di 

Padova)  

 

5 h 

 

laboratoriale 

Il lavoro dei minori; la globalizzazione; 

le ONG in Francia 

 

francese 

Proff. Cavalleri/Sélo  

4 

Lettura e analisi di testi; 
visione di filmati 

Le costituzioni in Spagna dal 1832 ad 

oggi 

 

spagnolo 

Prof.ssa Ravizza   

Adotto un articolo della Costituzione 

Italiana 

---------- ------------ --------- Eventuale libera scelta di 
un articolo Costituzione 
per colloquio d’Esame  

 

 

Differenza tra partito e movimento. 

Analisi art. 18 – 49 e XII disposizione 

transitoria della costituzione  

 

storia 

 

Prof.ssa  Algeri  

 

1 h 

 

Lezione dialogata 

La cittadinanza: cittadini si nasce e si 

diventa. Un’identità tra diritti e 

doveri. Percorso storico 

 

storia 

Prof.ssa Algeri 2 h   visione tavola rotonda  

Università di Bologna. 

Testo fornito dal 

docente 

La dichiarazione universale dei diritti 

umani. 

Percorso storico 

 

storia 

Prof.ssa Algeri 2h Lezione dialogata 

Testi forniti dal docente  

Commento all’art. 2 della Costituzione  

I diritti inviolabili dell’uomo. Percorso 

etico  

 

filosofia  

Prof.ssa Algeri 1h Lezione dialogata 

Sviluppo sostenibile e globalizzazione 

Diritto all’acqua, cibo adeguati e 

ambiente salubre 

 

Storia  Prof.ssa Algeri 2 h Lezione dialogata. 

Lettura articoli  

Le risposte filosofiche al problema 

della giustizia: distributiva, 

commutativa, retributiva 

filosofia Prof.ssa Algeri 2 h Lezione dialogata 
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 Percorsi CLIL 

 

Argomento Discipline 
coinvolte 

Docenti 
coinvolti 

Durata 

 

CLIL/EMILE durante lo 

stage linguistico a 

Montpellier 

 

Storia, 

Storia 

dell’arte, 

Filosofia, 

Scienze 

 

docenti 

madrelingua 

 

 

12h 

The new deal 

(crisi del ’29) 

Storia/ 

Inglese 

Assistente 

SITE e prof.ssa 

Algeri 

4 
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ATTIVITÀ  COMPLEMENTARI,  INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI 

 

Stage nel triennio e accoglienza alunni stranieri 

 

  
Destinazione 

 
Docenti 
coinvolti 

 
Durata 

 
Partecipanti 

Classe 

Terza 

Stage linguistico e 
Asl a Margate (GB) 

Prof.ssa 
Martini 

 
8 giorni 

 
27 partecipanti 

Classe 

quarta 
Stage linguistico a 
Siviglia (Spagna)   

Proff. 
Ravizza/ 
Ferrario 

6 giorni 24 partecipanti 

Classe 

quinta 

 
Stage linguistico a 
Montpellier 
(Francia) 

Proff. 
Cavalleri/ 
Rapizza 

 
6 giorni 

 
29 partecipanti 

Classe  

terza 

Accoglienza 
un’alunna di Nizza 
per una settimana 

Proff. 
Cavalleri/Sélo 

7 giorni ------ 

Classe  

quarta 

Accoglienza di 
un’alunna di Parigi 
per una settimana 

Proff. 
Cavalleri/Sélo 

7 giorni ------ 

Classe  

quinta 

Accoglienza di un 
alunno dagli USA 
per due giorni 

Proff. 
Martini/Aren
a 

2 giorni ------ 
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Certificazioni acquisite nel triennio 
 

a.s. 2016-17 

Lingua coinvolta Livello n. alunni 

certificati 

 

Ente Certificatore 

INGLESE PET B1 7 

 

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 

FRANCESE DELF B1 2  INSTITUT FRANҪAIS DE MILAN 

 

 

a.s. 2017-18 

Lingua coinvolta Livello n. alunni 

certificati 

 

Ente Certificatore 

FRANCESE DELF B2 10 

 

INSTITUT FRANҪAIS DE MILAN 

SPAGNOLO DELE B2 1 ISTITUTO CERVANTES MILANO 

 

 

a.s. 2018-19 

Lingua coinvolta Livello n. alunni 

candidati/ 

certificati 

Ente Certificatore 

INGLESE IELTS C1 1 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 

INGLESE FCE B2 6* UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 

INGLESE CAE  C1 2* UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 

SPAGNOLO DELE  B2 2* ISTITUTO CERVANTES MILANO 

 

*in attesa dei risultati 
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Attività integrative del quinto anno 

tipo di attività Data e Durata 

 

programmazione 

curriculare / 

extracurriculare 

n° 

partecipanti 

Seminario e laboratorio sulla traduzione 

letteraria in lingua francese 

08/11/2018 

5h 

Curricolare e 

extracurricolare  

(3h+2h) 

Tutta la classe 

Incontro con associazione Mato Grosso 

 

Progetto SERMIG 

 

1h 

23/01/2019 

1h 

17/04/2019 

 

Curriculare 

 

Curricolare 

Tutta la classe 
 
 

Tutta la classe 

 

La giustizia in chiave filosofica e antropologica 

5h 

07/02/2019 

      

 Curriculare 

 
Tutta la classe 

 

La banalità del male (giornata della memoria) 

Spettacolo teatrale con Paola Bigatti 

 

2h 

18/02/2019 

 

 

Curriculare 

 

 
Tutta la classe 

Partecipazione allo spettacolo teatrale “Eroi” 

 

Partecipazione a spettacolo in inglese con 

gruppo di Romsey, città gemellata a Treviglio 

2h 

16/12/2018 

2h 

06/05/2019 

Curriculare 

 

     

       Curricolare 

Tutta la classe 
 
 
 

Tutta la classe 

Visita al  Vittoriale degli Italiani 27/02/2019 
intera 
giornata 

Curriculare Tutta la classe 

Orientamento in uscita: incontro “CV e 

colloquio di lavoro” 

07/03/2019 

2h 

Curriculare  Tutta la classe 

Stage linguistico-culturale in  Francia  a 

Montpellier 

25/30 marzo 

2019 

     Curriculare Tutta la classe 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

TIPOLOGIE DI PROVE PER LA VERIFICA 

Tipologie 

R
EL

IG
IO

N
E 

SC
.M

O
TO

R
IE

 

IT
A

LI
A

N
O

 

IN
G

LE
SE

 

FR
A

N
C

ES
E

 

SP
A

G
N

O
LO

 

ST
O

R
IA

 

FI
LO

SO
FI

A
 

M
A

TE
M

A
TI

C
A

 

FI
SI

C
A

 

SC
IE

N
ZE

 

ST
O

R
IA

 A
R

TE
 

Interrogazione X  X X X X X X X X X X 

 Problema         X    

Questionario X      X  X        X X  X X 

Relazione X X X   X X      X 

Prove pratiche  X           

Traduzione             

Riassunto in lingua 

straniera 
            

Produzione in 

lingua straniera 
   X X X       

Saggio Breve   X           

Analisi del testo   X X X X X X    X 

Tema saggio 

(componimento) 
  X           

Costruzione Mappe 

Concettuali 
             

Prove oggettive   X X       X X X  

Quesiti a risposta 

breve 
    X X   X X  X X X 
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Griglie di correzione I prova scritta d’Esame 
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Griglia di correzione II prova scritta d’Esame 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatore Descrittore Indicatore di livello Punteggio 

Comprensione del testo 
Il candidato comprende la 
struttura e i contenuti del 
testo in modo: 

Nullo 0 

Frammentario e/o non  pertinente 1 

Parziale 2 

Essenziale 3 

Adeguato 4 

Completo 5 

Interpretazione del testo 
Il candidato interpreta il 
significato del testo in 
modo: 

Nullo 0 

Non pertinente 1 

Parzialmente corretto 2 

Essenziale 3 

Pertinente e abbastanza articolato 4 

Pertinente e articolato 5 

Produzione scritta  
Aderenza alla traccia 

Rispetto alla tipologia 
testuale richiesta, il 
candidato sviluppa i 
contenuti in modo: 

Nullo 0 

Frammentario 1 

Parziale 2 

Essenziale 3 

Soddisfacente 4 

Completo e originale 5 

Produzione scritta 
Organizzazione e 
correttezza linguistica 

Il candidato redige il testo 
in modo: 

Nullo 0 

Gravemente lacunoso, con uso scorretto 
di strutture e lessico  

1 

Non sempre corretto, con uso limitato e/o 
non sempre adeguato di strutture e 
lessico 

2 

Complessivamente corretto, con l’uso di 
strutture e lessico essenziali 

3 

Corretto, con una buona varietà di 
strutture e lessico 

4 

Chiaro e coeso, con una varietà articolata 
di strutture e lessico 

5 

Punteggio totale  
 

/20 
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Griglia di valutazione del Colloquio d’Esame 

 

COMPETENZE INDICATORI LIVELLI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

Capacità di utilizzo 

dei contenuti 

Mancata identificazione dei contenuti 

corretti  

Identificazione parziale dei contenuti utili 

Identificazione dei principali contenuti utili 

all’analisi del caso 

Identificazione dei contenuti necessari in 

modo soddisfacente  

Identificazione dei contenuti necessari in 

modo completo 

 

 

5 

 

Capacità 

espositiva e 

comunicativa 

Confusa e parziale 

Imprecisa 

Essenziale, nel complesso corretta 

Ordinata e precisa 

Efficace e appropriata 

 

5 

 

 

Capacità di 

identificare 

relazioni e 

collegamenti 

Analisi scorretta 

Parziale identificazione di relazioni e 

collegamenti 

Identificazione delle principali relazioni e 

collegamenti 

Analisi completa 

Analisi e collegamenti significativi e 

argomentati 

 

 

5 

 

Comprensione, 

pertinenza e 

organizzazione del 

caso proposto  

Comprensione errata del problema 

Comprensione parziale del problema 

Comprensione essenziale del problema 

Comprensione adeguata del problema 

Comprensione completa del problema e 

chiara organizzazione degli elementi risolutivi 

 

 

5 

 

 Totale  ……./20 
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Criteri di attribuzione del credito scolastico 

 

Criteri di attribuzione del credito scolastico (estratto dal PTOF 2016-2019) 
 
 Il Collegio Docenti, in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente,  si propone di 
assumere i seguenti criteri per l’attribuzione del credito scolastico: sulla base della media del voto 
di comportamento e dei voti sugli apprendimenti ottenuti nello scrutinio finale, incremento di un 
punto (scarto tra punteggio minimo e massimo previsto dalle tabelle) quando nel percorso 
scolastico dell’alunno si rileva una o più delle seguenti voci: 1. Interesse ed impegno nella 
partecipazione ad attività complementari. 2. Promozione nel triennio senza sospensione del 
giudizio, tenendo conto dell’effettivo percorso formativo compiuto dall’allievo durante tutto 
l’anno scolastico 
Si ricorda altresì quanto disposto dal D.P.R 323/1998 art. 11 c. 4 e dalle disposizioni contenute 
nell’Ordinanza Ministeriale che annualmente detta le istruzioni e modalità organizzative e 
operative per lo svolgimento degli esami di stato conclusivi: fermo restando il massimo dei punti 
complessivamente attribuibili, il Consiglio di Classe, nello scrutinio finale dell’ultimo anno, può 
motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall’alunno quale risulta dalla 
somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti, in considerazione del 
particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio 
presentatesi negli anni precedenti, in relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno. Le 
deliberazioni relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con 
riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti e idoneamente documentate.  
  
Criteri per il riconoscimento dei Crediti Formativi  (estratto dal PTOF 2016-2019) 
 
 I Consigli di Classe, allo scopo di garantire una linea omogenea e coerente nella individuazione e 
nel riconoscimento dei crediti formativi per i candidati interni, si atterranno ai seguenti criteri di 
valutazione:  
 Attività culturali  Attività svolte presso enti culturali riconosciuti della durata di almeno 15 ore 
(corsi, seminari, convegni, attività coreutiche e teatrali, attività musicale certificata da Scuole, 
Licei, Conservatori; Patente europea ECDL); Superamento di esami e/o certificazioni internazionali 
di lingue straniere; soggiorni all’estero con certificazione che attesti l’accertamento di un livello 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER) non inferiore a quello previsto 
per la classe di appartenenza o il conseguimento di un diploma.   
 Attività sportive  Attività sportive specialistiche svolte regolarmente per almeno un anno presso 
associazioni sportive riconosciute dal CONI. Certificazione a cura delle stesse AASS.  Partecipazione 
ad attività sportive scolastiche almeno di livello provinciale (campionati studenteschi, tornei 
provinciali, ecc.).   
 Attività a carattere sociale  Esperienze di volontariato svolte presso ONLUS registrate, per le quali 
devono essere specificati e certificati, oltre al tipo di attività, il livello di partecipazione e la durata 
di 30 ore cumulative. 
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Prove di simulazione 

 

 

I docenti del  Consiglio di Classe hanno illustrato agli alunni  le finalità e delle caratteristiche 

dell’Esame di Stato, in tutte le fasi previste. 

 

Sono state effettuate due simulazioni scritte, secondo i criteri e la durata indicati dal MIUR. Sono 

state assegnate le tracce fornite dal MIUR 

 

Per la correzione, sono state testate le griglie che sono pubblicate nel presente documento. 

 

 

 
 
Simulazione di prima prova scritta:    01 marzo 2019 
 
 
Simulazione di seconda prova scritta: (inglese e spagnolo) 

     02 aprile 2019 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 5M 

 

 

 

MATERIA Docenti FIRMA 

IRC Paola Rizzi  

Scienze motorie Marisa Vicini   

Italiano Fabio Rapizza  

       Inglese   Patrizia Martini  

docente 
madrelingua 

inglese 

 

Gregory Arena 

 

      Francese   Aurelio Cavalleri  

docente 
madrelingua 

francese 

 

 Marylène Sélo 

 

Spagnolo  Amelia Ravizza  

docente 
madrelingua 

spagnolo 

 

Roberto Rivera 

 

Storia dell’arte Pierluigi Arsuffi   

Storia Eliana Algeri  

Filosofia Eliana Algeri  

Matematica Carola Fedele  

Fisica Carola Fedele  

Scienze Monica Daniele  

 

 

 

 

Treviglio, 15 maggio 2019 
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Allegato 1 A 
                                              Obiettivi disciplinari 

 
Area umanistica :  Lettere, Storia dell’Arte 

Parametri 
Obiettivi Livelli 

Conoscenze 

Conoscere i contenuti: 
                   Disciplinari 
                   Pluridisciplinari 
                    

In modo: 
-manualistico* 
-completo 
-approfondito 
 

Competenze 
Comunicative 

 

Esporre i contenuti 
 
 
 
 
Organizzare il discorso 

In modo: 
-comprensibile,con lessico corr.*  
-chiaro, con lessico appropriato 
-sicuro, con lessico specifico 
 
-in sequenza lineare* 
-secondo un ordine logico 
-in modo articolato e funzionale 
 

Competenze Operative 

Utilizzare le conoscenze 
 
 
 
 
Operare collegamenti 
intra/interdisciplinari 
 
 
 
 
Trovare soluzioni ai problemi 
 
 

-con la guida dell’insegnante* 
-autonomamente,in contesti noti 
-autonomamente,anche in nuovi  
 contesti 
 
-secondo percorsi indicati  
 dall’insegnante* 
-su percorsi che si intersecano 
-motivando l’organizzazione dei  
 contenuti 
 
-scegliendo fra le proposte 
offerte*  
-seguendo l’ipotesi più 
immediata 
-vagliando varie ipotesi personali 

Capacità 

 
 
 
di : 
1)-comprendere 
2)-analizzare 
3)-sintetizzare 
4)-collegare 
5)-valutare 

1) le linee generali dei contenuti* 
 2) le informazioni fondamentali* 
 3) in modo lineare* 
 4) 5) non evidenziate 
 
-1) in modo completo i contenuti 
 2) le informazioni implicite 
 3) in modo efficace 
 4) correlando temi e informaz. 
 5) saltuariamente evidenziata  
 
-1) contenuti mai affrontati 
 2) 3) in modo esauriente in vari  
         contesti 
 4) motivando le relazioni 
 5) in modo critico e significativo 

* Standard minimo 
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Allegato 1 AA 

 
                                                 Obiettivi disciplinari 

 
Area umanistica : Storia, Filosofia 
 
 
 
 

Parametri Obiettivi Livelli 

Conoscenze 

 

 
 
Fissazione delle nozioni disciplinari 
fondamentali in forma autonoma 

 

 
 
Item metodologici e disciplinari adeguati a 
sostenere lo studio individuale e alcuni item 
multidisciplinari discussi con il docente * 
 
 

Competenze 

 

 
 
Uso corretto degli strumenti didattico-
disciplinari (manuali, sussidi) 
 
 
Rielaborazione scritta ed orale di 
problematiche disciplinari 
 
 
 
Consultazione ed uso corretto di 
materiali integrativi ai fini della ricerca 
personale 

 
 

 
 
Capacità di consultazione dei sussidi in 
forma autonoma * 
 
 
Esposizione lineare e uso pertinente dei 
registri e della terminologia 
autonomamente almeno su singoli 
argomenti di ricerca individuale * 
 
autonomamente su strumenti generici  

Capacità 

 

 

Analisi 

 

Sintesi 

 

Comprensione e valutazione anche in 

termini di apprezzamento di possibili 

nessi multidisciplinari 

 

 

 

 

articolata *, completa, dettagliata 

 

precisa *, rigorosa, rielaborativa 

 

Valutazione delle potenzialità di 

organizzazione multidisciplinare dello studio 

di un fenomeno * 

 

 

* Standard minimo 
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Allegato 1 B 

 

                                                             Obiettivi disciplinari  

Area umanistica: Lingue e letterature straniere 
 

Parametri 
Obiettivi Livelli 

Conoscenze 

 

Conoscere i contenuti: 

                  disciplinari 

                  pluridisciplinari 

                  del Progetto / tesina 

 

In modo: 

-manualistico /  essenziale * 

-soddisfacente 
-completo 

-approfondito 

Competenze  

Comunicative 
 

 

Comprendere testi scritti e 

messaggi orali autentici 

 

 

 

 

Esporre oralmente i contenuti 

 

 

 

 

 

Organizzare il discorso 

 

 

Produrre testi scritti 

 

 

 

 

-a livello di informazioni esplicite * 

-in modo globale 

-in modo dettagliato 
-operando inferenze 

 

 

In modo: 
-comprensibile, pur con qualche     improprietà 

lessicale *  

-semplice, con lessico corretto 
-chiaro, con lessico appropriato 

-sicuro, con lessico specifico 

 

-in sequenza lineare * 
-secondo un ordine logico 

-in modo articolato e funzionale 

 

-semplici e coesi * 
-su argomenti relativi all'indirizzo di studi 

-funzionalmente appropriati 

-chiari, articolati, significativi 

Competenze  

Operative 

 

Utilizzare le conoscenze 

 

 

 

 

Operare collegamenti 

intra/interdisciplinari 

 

 

Trovare soluzioni ai problemi 

 

 
-con la guida dell’insegnante * 

-con parziali interventi dell'insegnante 

-autonomamente, in contesti noti 

-autonomamente, anche in nuovi contesti 
 

-secondo percorsi indicati dall’insegnante * 

-strutturandoli linearmente 

-su percorsi che si intersecano 
-motivando l’organizzazione dei contenuti 

 

-scegliendo fra le proposte offerte *  

-seguendo l’ipotesi più immediata 
-vagliando varie ipotesi personali 

Capacità 

Di : 

-comprendere 

-analizzare 

-sintetizzare 

-rielaborare (operando   

collegamenti) 

-valutare 

 -comprendere le linee essenziali dei contenuti e 
analizzarle pur con qualche difficoltà *  

-comprendere le linee generali dei contenuti, analizzare 

le informazioni e sintetizzarle in modo lineare 

-comprendere  in modo completo i contenuti, 
analizzare le informazioni implicite e sintetizzarle in 

modo efficace, 

correlando temi e informazioni 

-comprendere contenuti mai affrontati, compiere 
analisi e sintesi eccellenti, collegare i contenuti, 

motivando le relazioni in modo critico  

* Standard minimo 
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Allegato 1 C 

 

                                               Obiettivi disciplinari 

 

Area scientifica: matematica, fisica, scienze 
 

Parametri 
Obiettivi Livelli 

Conoscenze 

Conoscere i contenuti: 

                    Disciplinari 

                    Pluridisciplinari 

                      

In modo: 

-manualistico* 

-completo 

-approfondito 

Competenze Comunicative 

 

Esporre i contenuti 

 

 

 

 

 

 

Organizzare il discorso 

In modo: 

-comprensibile,con lessico 

specifico - corr.*  

-chiaro, con lessico specifico -

appropriato 

-sicuro, con lessico specifico - 

approfondito 

 

  con struttura:  

- logico - semplice* 

- logico - articolata 

- logico - articolata e completa 

Competenze Operative 

Utilizzare le conoscenze 

 

 

 

 

Operare collegamenti 

intra/interdisciplinari 

  

-con la guida dell’insegnante* 

-fondamentalmente in modo 

autonomo 

- in modo completo ed autonomo 

 

- in modo essenziale * 

- in modo esauriente 

- secondo percorsi che 

evidenziano rielaborazione 

personale 

Capacità 

 

 

Di : 

1)-comprendere 

2)-analizzare 

3)-sintetizzare 

4)-collegare 

5)-valutare 

1) le linee generali dei contenuti* 

 2) le informazioni fondamentali* 

 3) in modo lineare* 

 4) 5) non evidenziate 

 

-1) in modo completo i contenuti 

 2) le informazioni implicite 

 3) in modo efficace 

 4) correlando temi e informaz. 

 5) saltuariamente evidenziata  

 

-1) contenuti mai affrontati 

 2) 3) in modo esauriente in vari  

         contesti 

 4) motivando le relazioni 

 5) in modo critico e significativo 

  

* Standard minimo 
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Allegato 1 D 

 

Obiettivi disciplinari 

 

Area psico- motoria :  scienze motorie 

 

Parametri 
Obiettivi Livelli 

Conoscenze 

 

Conoscere i contenuti: 

 Disciplinari 

 Pluri-disciplinari 

 Del Progetto 

 

In modo: 

 Essenziale * 

 Completo 

 Approfondito 

Competenze 

Comunicative 

 

Esporre i contenuti 

 

 

 

 

 

Organizzare il discorso 

 

In modo: 

 Comprensibile, con lessico corretto * 

 Chiaro, con lessico appropriato 

 Sicuro, con lessico specifico 

 

 

 In sequenza lineare * 

 Secondo un ordine logico 

 In modo articolato e funzionale 

Competenze 

Operative 

 

Utilizzare, nella pratica, le abilità tecnico-

pratiche 

 

 

 

Applicare principi, schemi e procedimenti 

disciplinari 

 

 

 

Trovare soluzioni ai problemi 

 

In modo: 

 Accettabile * 

 Corretto 

 Efficace ed economico 

 

 Con la guida dell’insegnante * 

 Autonomamente, in contesti noti 

 Autonomamente, in modo consapevole, 

anche in nuovi contesti 

 

 Scegliendo fra le proposte offerte * 

 Seguendo l’ipotesi più immediate 

 Vagliando varie ipotesi personali e creative 
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Capacità 

 

1. Di comprendere 

2. Percepire ed analizzare 

3. Sintetizzare 

4. Trasferire 

5. valutare 

 

1. Comprensione globale dei contenuti * 

2. Le informazioni fondamentali tratte 

dall’esperienza pratica e vissuta* 

3. In modo lineare* 

4. e 5. Non evidenziate 

 

1. in modo completo i contenuti 

2. le informazioni implicite, tratte 

dall’esperienza pratica e vissuta 

3. in modo efficace 

4. trasferendo tecniche ed informazioni in 

contesti diversi 

5. saltuariamente evidenziate 

 

1. contenuti mai affrontati 

2 e 3. In modo esauriente in nuovi contesti ed  

       esperienze pratiche 

4. motivando le relazioni e con soluzioni 

creative 

5. in modo critico e significativo 

* Standard minimo 

 



35 

 

 
 

          Allegato 2 A: italiano 
 

 ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
Classe 5^ M                          indirizzo Linguistico 
Materia: Italiano                          n ore settimanali: 4 
Docente: prof. Fabio RAPIZZA 

 
 
Libro di testo in adozione: “Incontri di autori e testi” di Floriana Calitti, vol. 3.1 e 3.2, edizioni 
Zanichelli, 2018  
 
 
A: contenuti programmatici 
 
Il Romanticismo in Europa e in Italia 
"Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni" di Madame de Stael  
 
Alessandro Manzoni  
Le tragedie: "Adelchi" e "Il conte di Carmagnola"; “I Promessi Sposi” 
 
Giacomo Leopardi  
Le fasi del pessimismo, cronologia delle opere, dallo "Zibaldone": "La teoria del piacere", "La 
poetica del vago e indefinito"  
Dai Canti: “L’infinito”; “A Silvia”; “La sera del dì di festa”; “Canto notturno di un pastore errante 
dell'Asia”; "La ginestra o fiore del deserto"(vv.1-51/297-317) 
Dalle Operette Morali: "Dialogo della Natura e di un islandese"   
    
IL ROMANZO DEL SECONDO OTTOCENTO IN EUROPA E IN ITALIA 
Positivismo, Naturalismo, Verismo: caratteri generali e relazione tra i movimenti 
Il Verismo italiano 
 
Giovanni Verga 
L’ideologia verghiana  
Poetica e tecnica narrativa del Verga verista.  
“Rosso Malpelo”, “La lupa” 
Il ciclo dei Vinti 
Dai “Malavoglia”: “La prefazione”, "La famiglia Toscano",“Il naufragio della Provvidenza”, "Il 
funerale di Bastianazzo", 
Da “Mastro don Gesualdo”: "Il bilancio di una vita". 
 
 
IL DECADENTISMO  
La visione del mondo decadente, poetica e tematiche del Decadentismo 
Gabriele d’Annunzio         
L’estetismo e la sua crisi: “Il piacere” 
da “Il piacere”: “Capitolo 1”; "Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”; “Una 
fantasia in bianco maggiore”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
I romanzi del superuomo: il “Trionfo della morte” e “Le vergini delle rocce” 
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Il Superomismo, da “Le vergini delle rocce”: "Il programma politico del superuomo" 
La poesia lirica delle “Laudi” 
Da “Alcyone”: “La sera fiesolana”, “La pioggia nel pineto” 
Il periodo notturno 
 
Giovanni Pascoli  
Visione del mondo e poetica pascoliana: temi e soluzioni formali 
Da “Il fanciullino”: "Una poetica decadente” 
Da “Myricae”: “X Agosto”; “L’assiuolo”; “Temporale”; “Novembre"; "Lavandare"; “Il tuono”; “Il 
lampo”;                                 
Dai “Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno”   
 
La Scapigliatura 
Arrigo Boito: "Dualismo"; Emilio Praga "Preludio"  
 
IL PRIMO NOVECENTO 
L’avanguardia del Futurismo: tematiche e prerogative 
F.T. Marinetti: “Il manifesto del Futurismo”; "Il manifesto tecnico della letteratura futurista". 
Valentine de Saint Point “Manifesto della donna futurista” 
 
IL ROMANZO PSICOLOGICO 
Italo Svevo 
Da “Una vita” e “Senilità” a “La coscienza di Zeno”: inettitudine passiva e costruttiva. 
“Una vita”: vicenda e caratterizzazione dell’inetto Alfonso Nitti 
“Senilità”: vicenda e caratterizzazione dell’inetto Emilio Brentani 
“La coscienza di Zeno”: vicenda, struttura narrativa e nuova tipologia di inetto nella figura di Zeno 
Cosini 
Da “La coscienza di Zeno”: “Il fumo”; “La morte del padre”; “La prefazione”; “La profezia di 
un’apocalisse cosmica” 
 
Luigi Pirandello  
La visione del mondo e la poetica: identità, vitalismo, ruoli, maschere, relativismo e 
frammentazione dell’io 
Da “L'umorismo”: "Un’arte che scompone il reale"       
Il romanzo “Il fu Mattia Pascal”: vicenda e tematiche 
Il romanzo “Uno, nessuno e centomila”: vicenda e tematiche 
Da “Uno, nessuno e centomila”: “Nessun nome”   
Il Teatro nel Teatro; le caratteristiche dei “Sei personaggi in Cerca d'Autore”.      
      
 
LIRICA TRA LE DUE GUERRE  
 
Giuseppe Ungaretti  
La poetica e gli aspetti formali: da “L'allegria”: "Il porto sepolto”; "Veglia”;   "I fiumi";  
“San Martino del Carso”; "Mattina"; “Soldati”. 
 
L’Ermetismo. Salvatore Quasimodo. 
“Ed è subito sera”; “Alle fronde dei salici” 
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Eugenio Montale 
La poetica e gli aspetti formali 
Da “Ossi di seppia”: “Limoni”; “Spesso il male di vivere ho incontrato"; “Non chiederci la parola”; 
“Meriggiare pallido e assorto"; “Forse un mattino”. 
Da “Satura”: “Ho sceso dandoti il braccio”   
 
NARRATIVA DEL NOVECENTO 
Introduzione a Italo Calvino (“I sentieri dei nidi di ragno”), Cesare Pavese (“La luna e i falò”), Pier 
Paolo Pasolini (“Una vita violenta”).   
 
DANTE: “Divina Commedia. Paradiso” 
Introduzione alla Terza Cantica. 
Lettura, parafrasi, analisi e commento dei Canti I, III, VI, XVII, XXXIII      
 
                                                                                 
 

B: attività integrative 
 

- In data 13 dicembre 2018 la classe ha assistito al recital teatrale e alla presentazione del 

libro “Eroi”, condotta dal prof. Goisis, dedicata alle figure degli eroi di ogni giorno. 

 
- In data 27 febbraio 2019 la classe si è recata in visita al Vittoriale di Gabriele d’Annunzio a 

Gardone Riviera (Bs) 
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Allegato 2 B: filosofia 
 

DISCIPLINA :   FILOSOFIA     anno scolastico 2018 - 2019 
Docente : Algeri Eliana Classe 5M Liceo linguistico   n. ore settimanali  2 
Testo adottato: I nodi del Pensiero; Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero Ed. Paravia 
PROGRAMMA SVOLTO 
Modulo recupero programma quarta   
Kant 
La Critica del ragion pura 
1 Il problema generale 
2 I giudizi sintetici a priori 
3 La rivoluzione copernicana 
4 Le facoltà della conoscenza e la partizione della Critica della ragion pura 
5 il concetto Kantiano di “trascendentale” 
6. L’estetica trascendentale  La teoria dello spazio  e del tempo 
7 L’analitica trascendentale: Le categorie, la deduzione trascendentale 
 
LA CRITICA DELLA RAGION PRATICA 
1 I principi della ragion pura pratica: La categoricità dell’imperativo morale, la formalità della legge 
morale e il dovere-per-il-dovere; l’autonomia della morale 
2 La teoria dei postulati pratici e la fede morale 
 
SCHOPENHAUER 
1 Le radici culturali 
2 Il “velo ingannatore” del fenomeno 
3 Tutto è volontà 
4 Dall’essenza del mio corpo all’essenza del mondo 
5 I caratteri e le manifestazioni della volontà di vivere 
6 Il pessimismo 
7 La critica alle varie forme di ottimismo 
8 Le vie della liberazione dal dolore 
 
KIERKEGAARD 
1 L’esistenza come possibilità e fede 
2 Dalla Ragione al singolo: la critica all’hegelismo 
3 Gli stadi dell’esistenza 
4 L’angoscia 
5 Dalla disperazione alla fede 
6 L’attimo e la storia:l’eterno nel tempo 
 
FEUERBACH 
Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 
La critica alla religione 
L’umanismo naturalistico 
 
MARX 
1 Le caratteristiche generali del marxismo 
2 La critica al misticismo logico di Hegel 
3 La critica allo Stato moderno e al liberalismo 
4 La critica all’economia borghese 
5 Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione  della religione in chiave  sociale 
6 La concezione materialistica della storia 
7 Il manifesto del partito comunista 
8 Il capitale 
9 La rivoluzione e la dittatura del proletariato 
10 Le fasi della futura società comunista 
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IL POSITIVISMO SOCIALE 
1 Caratteri generali e contesto  storico del positivismo europeo 
 
COMTE 
1 La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 
2 La sociologia 
3 La concezione della scienza e della religione 
 
IL POSITIVISMO DI JOHN STUART MILL 
1 La logica 
2 L’economia e la politica 
 
BERGSON 
1 La reazione anti-positivistica 
2 tempo e durata 
3 L’origine dei concetti di tempo e durata 
4 La libertà e il rapporto fra spirito e corpo 
5 Lo slancio vitale 
6 Istinto, intelligenza e intuizione   
7 Società chiuse e società aperte 
 
NIETZSCHE 
1 Il ruolo della malattia 
2 Il rapporto con il nazismo 
3 Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 
4 Le fasi del filosofare nietzschiano 
5 Il periodo giovanile 
6 Il periodo “illuministico” 
7 Il periodo di Zarathustra 
8 L’ultimo  Nietzsche 
 
FREUD 
1 La scoperta e lo studio dell’inconscio 
2 La teoria della sessualità e il complesso edipico 
3 La teoria psicoanalitica dell’arte 
4 La religione e la civiltà 
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Allegato 2 C: storia 
 
DISCIPLINA    STORIA   anno scolastico 2018 - 2019 
Docente : Algeri Eliana Classe 5M Liceo linguistico   n. ore settimanali  2 
Testo adottato: SENSO STORICO  Marco Fossati, Giorgio Luppi, Emilio Zanette; Edizioni scolastiche 
Bruno Mondadori 

PROGRAMMA SVOLTO 
UNITA’ 1  INIZIO SECOLO, GUERRA E RIVOLUZIONE 
Capitolo 1 Scenario di inizio secolo 
1 L’Europa della belle époque 
1.1 Le tensioni interne 

1.2 Le  tensioni internazionali 

2 L’Italia di Giolitti 

2.1 La svolta di Giolitti 

2.2 Socialisti, cattolici e nazionalisti 

2.3 La guerra di Libia e le elezioni a suffragio universale 

Capitolo 2 La prima guerra mondiale  e la rivoluzione russa 
1 Lo scoppio del conflitto 
1.1 Le cause della guerra 

1.2 L’attentato di Sarajevo e lo scoppio del conflitto 

2 Il primo anno di guerra e l’intervento italiano 

2.1 Il fallimento della guerra offensiva 

2.2 L’intervento italiano 

3 Lo svolgimento del conflitto e la vittoria dell’Intesa 

3.1 la guerra nel 1916 

3.2 La crisi del 1917 

3.3 La vittoria dell’Intesa 

4 La Rivoluzione Russa 

4.1 La rivoluzione del febbraio 1917 

4.2 La rivoluzione d’ottobre 

4.3 La guerra civile e il comunismo di guerra 

UNITA’2. LE TENSIONI DEL DOPOGUERRA E GLI ANNI VENTI 
Capitolo 3 La Grande Guerra come svolta storica 
1 Il quadro geopolitico: la nuova Europa, il nuovo Medio Oriente 
1.1 La conferenza di pace e la nuova carta europea 

1.2 Le origini del problema mediorientale 

2 Il quadro economico e sociale: produzione di massa, movimenti di massa 

2.1 Il dopoguerra economico: ricostruzione e sviluppo 

2.2 Movimenti di massa e crisi dei sistemi li berali;  
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Capitolo 4 Vincitori e vinti 

1 I difficili anni venti 

1.1 Il dopoguerra in Austria, Ungheria e Germania 

1.2 La Repubblica di Weimar tra crisi e stabilizzazione 

1.3 I vincitori: Gran Bretagna, Francia, Stati Uniti 

2 L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin 

2.1 La fase della NEP 

2.2 L’ascesa di Stalin 

Capitolo 5 Il Dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 
1 La crisi del dopoguerra 
1.1 Le lotte sociali e sindacali: Il biennio rosso 

1.2 La “vittoria mutilata” e la questione fiumana 

1.3 Il 919, un anno cruciale 

2 Il crollo dello stato liberale 

2.1 Lo squadrismo 

2.2 Il partito-milizia: l’ascesa del fascismo  

3 Il fascismo al potere 

3.1 La marcia su Roma e il primo governo Mussolini 

3.2 La transizione alla dittatura 

UNITA’ 3 GLI ANNI TRENTA: CRISI ECONOMICA E TOTALITARISMI 
Capitolo 6 La crisi del 1929 3 il New Deal 
1 La grande crisi 
1.1 Le origini della crisi 

1.2 Il meccanismo della crisi 

2 Il New Deal 

2.1 Roosevelt e il New Deal 

2.2 La lezione del New Deal 

Capitolo 7 Il Fascismo 
1 La dittatura totalitaria 
1.1 Le istituzioni della dittatura fascista 

1.2 Il corporativismo e i rapporti con la Chiesa 

2 Fascismo e società 

2.1 La politica economica e sociale 

2.2 L’organizzazione del consenso 

2.3 L’opposizione al fascismo 

3 La guerra d’Etiopia e le leggi razziali 

3.1 La conquista dell’Etiopia e l’impero 

3.2 Le leggi razziali del 1938 

 
 
Capitolo 8 Il nazismo 
1 L’ascesa di Hitler 
1.1 L’ideologia nazista 
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1.2 La presa del potere di Hitler 
2 Il totalitarismo nazista 
2.1 Lo stato totalitario e il Fuhrer 
2.2 Le organizzazioni e la politica economica del regime 
2.3 La violenza nazista e le leggi razziali 

Capitolo 9 Lo stalinismo 
1 Modernizzazione economica e dittatura politica 
1.1 La collettivizzazione dell’agricoltura e lo sterminio dei Kulaki 

1.2 La pianificazione economica e lo sviluppo industriale  

2 Terrore, consenso, conformismo 

2.1 Epurazioni, processi Gulag 

2.2 Stalin e il partito 

UNITA’ 4 LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LA SHOAH 
Capitolo 10 Verso un nuovo conflitto 
L’ordine europeo in frantumi 
2.1 Hitler destabilizza l’ordine europeo 
2.2 Lo scoppio della guerra 
Capitolo 11  La seconda guerra mondiale 
L’espansione dell’asse 
1.1 La guerra lampo 
1.2 Nuovi fronti di guerra 
1.3 La guerra di annientamento in Unione Sovietica  
1.4 L’intervento americano e la sconfitta dell’Asse 

2.1 Peart Harbor e Stalingrado 
2.2. Il crollo dell’Asse 
Capitolo 12 L’Europa nazista: La resistenza, La Shoah 
La Resistenza in Europa e in Italia 
1.1 I movimenti di resistenza nell’Europa nazista 
1.2 L’8 settembre e la nascita della Resistenza italiana 
1.3 La guerra partigiana di liberazione dell’Italia 
2 La Shoah 
2.1 La soluzione finale  
2.2 La “macchina” della sterminio 
UNITA’ 5 IL LUNGO DOPOGUERRA 

Capitolo 13 Il mondo  bipolare 
Le basi del dopoguerra: bipolarismo e decolonizzazione 
1.1 Le eredità di una guerra barbarica 

1.2 Bipolarismo e decolonizzazione 

2 La formazione dei blocchi e  la guerra in Corea 

2.1 Blocco occidentale e blocco orientale 

2.2 La Cina comunista e la guerra di Corea 
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Allegato 2 D : storia del’arte 
 
 
 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
Classe 5^ M                                            indirizzo Linguistico 
Materia: Storia dell’Arte                                            n° ore settimanali: 2 
Docente: prof. Pierluigi ARSUFFI 
 
Testi in adozione: 
- ARTE 2. Artisti, opere e temi. Dal Rinascimento all’Impressionismo, Dorfles e Aa. Vv, ATLAS 
- ARTE 3. Artisti, opere e temi. Dal Postimpressionsimo ad oggi, Dorfles e Aa. Vv, ATLAS 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO di STORIA dell’ARTE 
 
 

NEOCLASSICISMO 
Le scoperte archeologiche. Le teorie di Winckelmann e Mengs  
David e la Rivoluzione francese. Il museo come mezzo per l’educazione del cittadino 
La scultura di Canova: il soggetto mitologico, il monumento funebre, il ritratto idealizzato 
L’architettura neoclassica in Europa: Parigi, Londra, Berlino, San Pietroburgo, Milano 

IL PRIMO OTTOCENTO 
L’artista romantico tra isolamento e impegno politico.  
L’antiaccademismo, i nuovi generi, gli stili 
La pittura di storia contemporanea: Goya, Géricault, Delacroix 
La natura nel paesaggio romantico: Friedrich, Constable, Turner 

REALISMO FRANCESE 
Arte e impegno politico in Courbet e Daumier 
Il paesaggio: Millet, Corot e la Scuola di Barbizon 

ARCHITETTURA DEGLI INGEGNERI E URBANISTICA 
Nuovi materiali edilizi e nuove tecniche costruttive 
L’architettura degli ingegneri e le nuove tipologie architettoniche 
Nascita dell’urbanistica moderna: il Piano Haussmann di Parigi  

IMPRESSIONISMO 
I Salon de Paris e i Salon des Refusés 
Le origini dell’Impressionismo: Manet.  
Temi e luoghi: la vita quotidiana, la città, la campagna 
Le mostre degli impressionisti. Monet e Renoir.  

POSTIMPRESSIONISMO 
Neoimpressionismo: le ricerche divisioniste di Seurat 
Lo studio del volume in Cézanne  
Gauguin: la fuga dalla civiltà occidentale (giapponismo ed esotismo) 
Le problematiche esistenziali in Van Gogh e Munch 

AVANGUARDIE ARTISTICHE DEL PRIMO NOVECENTO 
Concetto di avanguardia. I Manifesti 
Matisse e il Fauvismo 
Espressionismo tedesco: contenuti ideologici, Kirchner, die Brücke 
Cubismo: quarta dimensione, fine dell’illusionismo prospettico e della mimesis 
Le sperimentazioni  artistiche di Picasso e Braque (dalla fase analitica a Guernica) 
Futurismo: contenuti ideologici, il Manifesto di Marinetti, le ricerche di Boccioni  
La città del futuro. Progetti di Sant’Elia 

SURREALISMO 
Freud e il concetto di inconscio 
I Manifesti del Surrealismo e l’adesione al marxismo 
Le tecniche automatiche e il caso: frottage, fotomontaggio, grattage, dripping 
La pittura: Ernst, Magritte 

RAZIONALISMO 
Le trasformazioni della città contemporanea. Nascita dell’urbanistica moderna 
Le Corbusier e i Cinque punti dell’architettura moderna 
Razionalismo tedesco: Gropius, la Bauhaus e la produzione industriale 
Architettura moderna in Italia: Terragni 
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LE NEOAVANGUARDIE NEGLI ANNI CINQUANTA 
Arte e totalitarismi negli anni Trenta. L’esilio degli artisti europei a New York  
Espressionismo Astratto americano: Pollock e l’Action Painting 
Informale europeo ed esistenzialismo: Burri 

POP ART 
La Pop Art e la società dei consumi americana nei primi anni Sessanta 
La riproduzione delle immagini in Warhol 
Il culto per l’oggetto in Oldenburg 

TENDENZE DELL’ARTE CONTEMPORANEA 
Christo e la Land Art 
Basquiat e la Graffiti Art 
La Public Art 

ARCHITETTURA MUSEALE CONTEMPORANEA 
Piano: Centre Georges Pompidou, Parigi 
Gehry: Guggenheim Museum, Bilbao 
Hadid: MAXXI, Roma 
Libeskind: Jüdisches Museum, Berlino 
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Allegato 2 E: francese 

A.S. 2018/19 
Materia: LINGUA E CIVILTA’  FRANCESE   n° ore settimanali: n. 4 (1 in compresenza) 
Docente: prof. Cavalleri Aurelio                                                     
Docente madrelingua: prof.ssa Sélo Marylène   
 
Testi:   Avenir Le compact di  Jamet M.C.  ed. Valmartina     (Av) 
            Etapes niveau B2 di Baracco C.  ed. Zanichelli (Et) 
           

 
CONTENUTI PROGRAMMATICI SVOLTI E PREVISTI 

 
LE XIXe SIECLE 
 
LE ROMANTISME: 

 Lamartine         da «  Méditations poétiques » Le Lac (Av. p. 266) ; Le vallon (extrait phot.) 

 Hugo                 da « Notre-Dame de Paris » Quasimodo (phot), Esméralda (Av. p. 216)  

                                La mort d’un assassin  (phot.); 
                da «  Les misérables » J. Valjean (phot.), La mort de Gavroche (Av p. 218);  

                          da « Les contemplations » Demain dès l’aube (Av, p. 275)  ; 
           da  «  Les châtiments » Sonnez, sonnez toujours (phot.) ; 
             da   « Les rayons et les ombres « Fonction du poète (Et .p. 9 extrait) ; 

LE REALISME: 

 Stendhal            da « Le rouge et le noir » Rencontre Julien-Mme de Rênal (phot.);  

                                 Julien prend la main de Madame de Rênal (.Av.  p. 224);  
                  Julien tire sur Madame de Rênal (Av. p. 226) 
 

 Balzac                da « Le père Goriot » La pension Vauquer (phot.) ; 

                                  L’agonie  du père  Goriot (Av. p. 223)     

 Flaubert            da «  Madame Bovary »  première rencontre entre Charles et Emma (phot) ; 

        La mort d’Emma (phot). 
LE NATURALISME: 

 Zola                    da « L’assommoir » L’idéal de Gervaise (Av. p. 241); 

 da « Germinal » Du pain, du pain (phot.). L’affaire Dreyfus (Av. p. 206) 

 Maupassant        Lecture intégrale et analyse de « Boule de suif » 

 
IDEALISME ET SYMBOLISME: 

 

 Baudelaire          da « Les fleurs du mal » L’albatros (Av. p.  282), Correspondances (Av. p. 285)  

                                                 Spleen (Av. p. 281), A une passante (Av. p. 284). 

 Verlaine              da « Poèmes saturniens » Chanson d’automne (Av.  p. 287); 

                                    da « Sagesse» Le ciel est par-dessus le toit (Av.  p. 288); 
                 da « Jadis et naguère » Art poétique (phot.); 

 Rimbaud            da « Poésies » Voyelles (phot.), rêvé pour l’hiver (fot.);  

                                          da « Illuminations » Aube (Av.  p. 290) ; 
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LE XXe SIECLE 
 
LA POESIE AU XXe SIECLE 
 

 Apollinaire        da « Alcools » Le pont Mirabeau (Av.  p.  359), Zone (extrait photocopié) 

                          da  « Calligrammes » La Tour (phot.) , La cravate et la montre (phot.); 

 Dadaïsme et surréalisme. Les manifestes de 1918 et 1924 (extraits photocopiés). 

 Aragon              da «  le musée Grévin «  J’écris dans un pays dévasté par la peste (phot.) 

 Eluard  da « Poésie et Vérité «  Liberté (phot.);  

 Prévert               da « Paroles » Barbara (phot.) , Familiale (phot.). 

 

 
 
 
LES GRANDS ROMANCIERS DU XXe SIECLE: 
 

 Proust              da « Du côté de chez Swann» : Le drame du baiser (phot), La madeleine (Av. p. 372); 

           da «  Le temps retrouvé » Le narrateur  retrouve l’auteur (Av. p. 376) ; 

 S. Exupéry      da “Le petit prince: rencontre avec le renard” . (Av. p.  383) 

                         Lecture intégrale et analyse de « Vol de nuit » 

 Camus             da « L’étranger :  Alors j’ai tiré (Av. p. 421);  

                                      da La Peste :  Loin de la peste (Av. p. 422.) 

 S. Weil            Le travail aliéné  (phot.) 

 Sartre            L’existentialisme est un humanisme (extrait phot.) 

 
 

Biografie essenziali, introduzioni storico-sociali  e letterarie ai secoli. 
 
CULTURE ET CIVILISATION: 
 
-     Les gilets jaunes (débat en classe) ; 
-     La mondialisation et les jeunes (phot) ; 
-     Le travail des mineurs (phot.); 
-     Actualité de Napoléon Ier (phot.); 
-     Les restos du cœur et Coluche (phot); 
-     La communauté d’Emmaüs et l’Abbé Pierre (phot) ; 

-     Médecins sans frontières et Médecins du monde ; (phot) ; 
-     Jamais sans son smartphone (phot) ; 
-     La ville de Montpellier (documents authentiques) ; 
-     L’incendie de la Cathédrale de Notre-Dame (débat en classe) ; 
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Attività linguistiche: 
 
Sono state effettuate esercitazioni con visione o ascolto di documenti autentici o semiautentici, lettura e 
analisi di testi d'esame o da giornali, dibattiti e approfondimenti. 
In particolare,  sono stati infine proposti e analizzati stralci video relativi a Notre-Dame de Paris, Les 
Misérables  e  Carmen di Bizet – Callas vs Stromae -. 
 
Attività integrative: 
 

 Partecipazione di tutti gli  alunni allo stage linguistico-culturale a Montpellier e frequenza di 16     

lezioni da 45’con metodologia CLIL/EMILE (filosofia, storia,  storia dell’arte e scienze); 

 seminario sulla traduzione letteraria tenuto dalla prof.ssa Luciana Cisbani e ASL Traduci-amo 

Pascale Kramer “l’effroi et la honte”; 
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             Allegato 2 F: inglese                                                                                                                                                                                                                        
ANNO SCOLASTICO: 2018/2019   -   INDIRIZZO LINGUISTICO 
CLASSE: 5^ LICEO   -   SEZIONE: M   (PRIMA LINGUA INGLESE) 
MATERIA: LINGUA  E CULTURA INGLESE   -   N° ORE SETTIMANALI: 3 (di cui 1 in compresenza)   
DOCENTE: Prof.ssa PATRIZIA MARTINI 
DOCENTE MADRELINGUA: Prof. GREGORY SANTO ARENA 
 
 

                            PROGRAMMA  SVOLTO  
                                                                                                                                      
LETTERATURA 
 
Dal libro di testo: M. Spiazzi – M. Tavella – M. Layton, “Compact Performer Culture & Literature”, Zanichelli  
 
Specification 3: Shaping the English Character 
-The historical, social and cultural context: The Civil War - The Puritans - The Restoration of the monarchy – The 
 Glorious Revolution - The birth of political parties - A golden age - The means for cultural debate 
-Literary Genres : The Rise of  Journalism, The Rise of the Novel   
-Daniel Defoe: 
 extracts from “Robinson Crusoe” (pp.83/86)   
 
Specification 4: Revolutions and the Romantic Spirit 
-The historical, social and cultural context: An age of revolutions - Industrial society – The Napoleonic wars 
-Philosophy and the Arts: The sublime: a new sensibility   
-Literary Genres: The Gothic Novel  
-Mary Shelley:  
 “Frankenstein or the Modern Prometheus”   (lettura integrale)                
-Emotion vs Reason                                                           
-William Wordsworth:   
 “My Heart Leaps Up”  (fotocopia) 
 “Daffodils”  (pg.117) 
 “The Solitary Reaper”  (fotocopia) 
 “A certain colouring of imagination” (fotocopia)   
-Samuel Taylor Coleridge:   
 “The Rime of the Ancient Mariner” (Parts 1/2/4 + final lines) (pp.120/123 + fotocopie) 
 extract from “Biografia Literaria”  (fotocopia)   
 
Specification 5: A Two-Faced Reality 
-The historical, social and cultural context: The first half of Queen Victoria’s reign - Life in the Victorian town –  
 The Victorian compromise – Victorian education - The British Empire – The mission of the coloniser 
-Literary Genres:  The Victorian Novel                                                          
-Charles Dickens:  
 extracts from “Oliver Twist” (pp.158/159)  
 extracts from “Hard Times”  (pp.151/153 + 161/163) 
-Rudyard Kipling:  
 “The White Man’s Burden”  (pg.175)  
-Robert Louis Stevenson:  
 extract from “The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde”  (fotocopia)  
 
Specification 7: The Great Watershed   
-The historical and social context: The Edwardian age – Securing the Vote for women – World War I 
-The cultural context: A deep cultural crisis – Modernism   
-Literary Genres: The Modern Novel and the Stream of Consciousness, The Interior Monologue                                                                                                                  
-James Joyce:    
 from “Dubliners” :“Eveline”  (pp.266/269) + final part of “The Dead”  (fotocopia) 
 extracts from  “Ulysses” (pg.251 + fotocopia) 
“Finnegans Wake” (cenni)  
-Document 1: T.S.Eliot, from: “Selected Prose”: “Ulysses, Order and Myth”  (fotocopia) 



49 

 

 
 
 
Specification 8: A New World Order   
-The historical, social and cultural context:  Britain between the wars – World War II   
-Literary Genres:  The Theatre of the Absurd                                                                                                                                                       
-Samuel Beckett :   
 “Waiting for Godot” (lettura integrale) 
-“Act Without Words I” (cenni)                                                                                                    
-Document 1: "Interdependence of Beckett’s characters", from Martin Esslin,"The Theatre of the Absurd"  (fotocopia) 
-Document 2: “An Unusual Performance”,  from Martin Esslin,"The Theatre of the Absurd"  (fotocopia) 
 
                                                                        

LINGUA 
 
-Dal libro di testo: AAVV, “English Matters Today”, Europass: Phrasal Verbs                                                                                                                                       
                                                                                                                                     
-Esercitazioni guidate alla comprensione (risposte a questionario) e produzione (dissertazione).   
                                                                                

Programma svolto in compresenza con il lettore madrelingua:  
 
-Dal libro di testo:  M. Spiazzi – M. Tavella – M. Layton, “Performer FCE Tutor”, Zanichelli: UNS.   8 – 9 – 10       
 
-Lettura, analisi e commento di articoli di attualità e di testi di precedenti Esami di Stato. 

        
                                         

TESTI ADOTTATI 

 

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

-M. Spiazzi – M. Tavella – M. Layton, “Performer FCE Tutor”, Zanichelli 
 
-M. Bonomi – E. Christopherson – S. Amidoni, “English Matters Today”, Europass 
 
 

STRUMENTI DIDATTICI E ATTREZZATURE 

 
- Laboratorio linguistico   /   CD audio e DVD   /   Materiale fotocopiato 
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Allegato 2 G: spagnolo 
 

A.S. 2018/19     
Materia: SPAGNOLO                                                                       Ore settimanali n° 4  
Docente: prof.ssa Amelia RAVIZZA                                                  di cui 1 di compresenza con  
Assistente madrelingua:  prof. Roberto RIVERA                        Insegnante madrelingua                           
            
                                                                                            
Testi:     “Las Palabras de la Literatura” AAVV   -    PETRINI EDITORE           
              “Universo gramatical” AAVV  - EDINUMEN EDITORE   
 

PROGRAMMA DI SPAGNOLO 
Programma di lingua  
Nel corso dell’anno scolastico ci si è esercitati per lo svolgimento della seconda prova scritta 
dell’esame di maturità.  
Programma di letteratura  
Il XIX secolo 
Analisi della situazione storica, politica, sociale e culturale e approfondimento del movimento 
romantico e del movimento costumbrista (origini, caratteristiche, tematiche, tecniche letterarie, 
autori).  
- presentazione del libro e PowerPoint 
- analisi della Costituzione di Cadice 
 
Autori analizzati: 
- José de Espronceda: vita, pensiero, opere. Analisi del poema: 

- Canción del pirata  
- Mariano José de Larra: vita, pensiero, opere. Analisi del testo: 

- Un reo de muerte  
- Approfondimento di uno tra i 

seguenti articoli: Casarse 
pronto y mal, Vuelva usted 
mañana, Yo quiero ser 
cómico, Corridas de toros, El 
castellano viejo 

 
 
- Gustavo Adolfo Bécquer: vita, pensiero, opere. Analisi dei testi: 

- Rima I, (appartenente alla 
raccolta Rimas y Leyendas)  

- Leyendas: Los ojos verdes y 
Maese Pérez (appartenente 
alla raccolta Rimas y 
Leyendas)  
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Analisi della situazione storica, politica, sociale e culturale e approfondimento del movimento 
realista (origini, caratteristiche, tematiche, tecniche letterarie, autori);  
- presentazione del libro e PowerPoint 
- analisi della Costituzione del 1869 
 
Autori analizzati:  
- Benito Pérez Galdós: vita, pensiero, opere. Analisi delle opere: 

- Fortunata y Jacinta (analisi di: El destino de 
Jacinta, La belleza de Fortunata, la habilidad 
de Juanito el Delfín, la súplica de Fortunata)  

- Leopoldo Alas Clarín: vita, pensiero, opere. Analisi dell’opera: 
- La Regenta (analisi di: La ciudad, El desafío, El 

desmayo de la Regenta).  
Il XX secolo 
Analisi della situazione storica, politica, sociale e culturale  
Nascita e sviluppo del movimento modernista (origini, caratteristiche, tematiche, tecniche 
letterarie, autori); 
- presentazione del libro e PowerPoint 
- analisi di Gaudí e il modernismo   
 
Autore analizzato:  
- Rubén Darío: vita, pensiero, opere. Analisi delle poesie: 

- Sonatina (appartenente alla raccolta Prosas 
Profanas)  

 
La generación del 98: nascita e sviluppo (origini, caratteristiche, tematiche, tecniche letterarie, 
autori) 
- presentazione del libro e PowerPoint 
 
Autori analizzati:  
- Miguel de Unamuno: vita, pensiero, opere. Analisi delle opere: 

- La tradición eterna  
- San Manuel Bueno, mártir (analisi de La 

confesión de Lázaro, La religión y la vida)  
- Niebla (analisi de Un personaje que cobra 

vida)  
- Ramón del Valle-Inclán: vita, pensiero, opere. Analisi delle opere: 

- Luces de Bohemia (analisi di El espejo 
cóncavo, la alucinación de Max Estrella, la 
estética de los esperpentos) 

 
- Antonio Machado: vita, pensiero, opere. Analisi delle poesie: 

- Retrato (appartenente alla raccolta Campos 
de Castilla)  

- El crimen fue en Granada (appartenente alla 
raccolta Poesías de guerra)  

- Proverbios y cantares (dalla raccolta Campos 
de Castilla)  
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Las Vanguardias e Generación del 14: nascita e sviluppo (origini, caratteristiche, tematiche, 
tecniche letterarie, autori) - presentazione del libro  
- Visione de El perro andaluz (1929) di Luis Buñuel; 
- analisi della Costituzione del 1931 
- Approfondimento sulla Guerra Civile spagnola e il bombardamento di Guernica (presentazione 
PowerPoint) 
 
La generación del 27: nascita e sviluppo (origini, caratteristiche, tematiche, tecniche letterarie, 
autori) 
- presentazione del libro e PowerPoint 
 
Autori analizzati:  
- Federico García Lorca: vita, pensiero, opere. Analisi delle poesie:  

- Romance de la pena negra (appartenente alla 
raccolta Romancero gitano)  

- La Aurora (appartenente alla raccolta Poeta 
en Nueva York)  

- Rafael Alberti: vita, pensiero, opere. Analisi delle poesie:  

- Muelle de reloj (appartenente alla raccolta 
Entre el clavel y la espada)  

 
- Pablo Neruda: analisi delle poesie:  

- Explico algunas cosas (appartenente alla 
raccolta España en el corazón)  

 
La letteratura tra il 1939 e il 1983: analisi del contesto storico, sociale, culturale e letterario della 
Spagna franchista: la letteratura in patria e la letteratura in esilio  
- presentazione del libro 
- analisi della Costituzione del 1978 
Autori analizzati: 

- Camilo José Cela: vita, pensiero, opere. Analisi delle opere: 

- La Familia de Pascual Duarte (analisi 
dell’incipit e de La vida de Mario)  

Cultura: durante le ore di conversazione si sono affrontati e dibattuti temi di attualità inerenti al 
mondo ispanico. 
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a.s. 2018/19                   

           Allegato 2 H: matematica 

Classe 5^ M                            indirizzo Linguistico 
Materia: MATEMATICA                             n° ore settimanali: 2 
Docente: prof.ssa  FEDELE CAROLA 
 
Testo: M.Bergamini, A.Trifone, G:Barozzi – Matematica.azzurro  5 -  ZANICHELLI 

 
strumenti didattici e attrezzature utilizzate: libro di testo, appunti e/o fotocopie 

 
PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 
ALGEBRA (in funzione del programma di analisi):  

Funzioni esponenziali e logaritmiche 
Semplici equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 

 

GONIOMETRIA (in funzione del programma di analisi) 

La misura degli angoli in gradi e in radianti 
Circonferenza goniometrica e angoli orientati 
La funzione seno; grafico 
La funzione coseno; grafico 
Funzione pari, dispari, periodica 

 
ANALISI MATEMATICA 

PREMESSA 
 Funzione: definizione 
 Funzioni iniettive, suriettive, biiettive 
 Classificazione delle funzioni: funzioni algebriche e funzioni trascendenti 
 Definizione di funzione pari, dispari, crescente, decrescente, periodica, invertibile 
 Gli intervalli e gli intorni 
 Dominio e codominio di una funzione 
   
LIMITI DI UNA FUNZIONE 
 Definizione di limite : 1)         4)  
 Il limite destro e il limito sinistro 
 Verifica di limiti  
 Teoremi generali sui limiti: Teorema di unicità del limite ( con dimostrazione ) 
                                                             Teorema della permanenza del segno ( con dimostrazione ) 

                                                             Teorema : f(x) 0  l 0  ( con dimostrazione ) 
                                                             Teorema del confronto ( con dimostrazione) 
 Il calcolo dei limiti: operazioni sui limiti 
 Le forme indeterminate 
 Gerarchia degli infiniti 
 
FUNZIONI CONTINUE 
 Definizione di funzione continua 

 1° limite notevole:   

 2° limite notevole:                                                           

 3° limite notevole:      (generalizzando: )                                           

 4° limite notevole:             ( generalizzando: ) 

  
 Discontinuità di una funzione: punti di discontinuità di 1° specie, di 2° specie, di 3° specie 
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ASINTOTI 
 Asintoto verticale, orizzontale, obliquo 
 
DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
 Definizione rapporto incrementale 
 Definizione di derivata 
 Significato geometrico della derivata 
 Equazione della tangente in un punto al grafico di una funzione 
 Teorema della continuità delle funzioni derivabili (con dimostrazione) 
 Derivate fondamentali: derivata di una costante, di xn, di , di  , di ex , di ln x 

Teoremi sul calcolo delle derivate:  derivata di kf(x), di f(x) + g(x), di f(x)*g(x), di f(x)/g(x), 
    derivata di una funzione composta 

 Punto angoloso, cuspide, flesso a tangente verticale 
  I teoremi sulle funzioni derivabili: 
 teorema di Rolle  
 teorema di Lagrange e due teoremi conseguenze 
 
ESAME DI FUNZIONI ANALITICHE CON IL CALCOLO DIFFERENZIALE 
 Funzioni crescenti e decrescenti: utilizzo del segno della derivata prima 
 Determinazione di massimi e minimi utilizzando la derivata prima 
 Funzione con concavità verso l’alto e concavità verso il basso: utilizzo del segno della derivata seconda 
 Determinazione dei Flessi utilizzando la derivata seconda 
 
STUDIO DI FUNZIONE 
 Schema generale per lo studio di una funzione 
 Utilizzo del metodo sintetico ( costruzione del grafico a poco a poco) 
 Studio di funzioni razionali intere e fratte  
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Allegato 2 I: fisica   Classe 5^ M               

a.s: 2018/19   indirizzo Linguistico 
Materia: FISICA                n° ore settimanali: 2 
Docente: prof.ssa  FEDELE CAROLA 
 
Testo: Sergio Fabbri Mara Masini “FISICA STORIA REALTÀ MODELLI  corso di fisica per il quinto anno dei licei”  SEI  

 
strumenti didattici e attrezzature utilizzate: libro di testo, appunti e/o fotocopie 

 
 

PROGRAMMA DI FISICA 
 

LE CARICHE ELETTRICHE 
 I conduttori e gli isolanti 
 Elettrizzazione per contatto, per strofinio e per induzione 
 La legge di Coulomb; la costante dielettrica 
 La polarizzazione nei dielettrici 
 La distribuzione della carica nei conduttori 
 
IL CAMPO ELETTROSTATICO E IL POTENZIALE 
 Il vettore E 
 Le linee di campo 
 Campo E di una carica puntiforme, il campo E uniforme 
 Il flusso di un campo E e il teorema di Gauss 
 l’energia potenziale elettrica 
 La differenza di potenziale elettrico 

Il condensatore piano 
La Capacità 
 

LA CORRENTE ELETTRICA 
 L’intensità di corrente elettrica 
 Corrente continua nei metalli 
 I generatori di tensione 
 I circuiti elettrici; collegamenti in serie e in parallelo 
 Le leggi di Ohm 
 L’effetto Joule 
 La relazione tra resistività e temperatura 
 La corrente elettrica nei liquidi e nei gas 
 I resistori in serie e in parallelo 
 La forza elettromotrice 
 Le leggi di Kirchhoff 
 Amperometro e Voltmetro 
 I condensatori in serie e in parallelo 
 
IL CAMPO MAGNETICO  
 Il campo magnetico 
 Il campo magnetico terrestre 
 Interazione corrente-magnete: esperimento di Oersted 
 Interazione tra correnti: legge di Ampère 
 La legge di Biot-Savart 
 L’intensità del campo magnetico 

La forza su una corrente e su una carica in moto (forza di Lorentz); moto di una carica puntiforme in un campo B 
Il campo magnetico di un filo rettilineo, di una spira circolare, di un solenoide 
Sostanze diamagnetiche, paramagnetiche e ferromagnetiche  



56 

 

Il motore elettrico 
 
 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
 La corrente indotta 

Il flusso del campo B e il teorema di Gauss 
 La legge di Faraday – Neumann – Lenz 
 Il verso della corrente indotta 

L’alternatore e la corrente alternata 
Il valore efficace della tensione e della corrente efficace 
Il trasformatore statico 
L’energia elettrica 
 

LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
 Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 

La propagazione del campo elettromagnetico 
Le proprietà delle onde elettromagnetiche 
La velocità della luce nel vuoto 
Lo spettro elettromagnetico; le onde radio e le microonde, infrarosso, visibile e ultravioletto, i raggi x e i raggi 
gamma 
 

LA TEORIA DELLA RELATIVITÀ RISTRETTA  
 La fisica agli inizi del ‘900: inconciliabilità tra meccanica ed elettromagnetismo 
 I postulati della relatività ristretta 
 La critica al concetto di simultaneità 
 La dilatazione dei tempi 
 La contrazione delle lunghezze 
 Il paradosso dei gemelli 
 La composizione relativistica della velocità 
 Massa ed energia 
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Allegato 2 J – Scienze naturali 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
Classe 5^ M                                              indirizzo Linguistico 
Materia: Scienze naturali (biochimica e tettonica)                                              n° ore settimanali: 2 
Docente: prof. Monica Daniele 
 
Testi in adozione: 
- Scienze della terra, secondo biennio e quinto anno, Pignocchino Feyles, SEI 
- Campbell, BIOLOGIA concetti e collegamenti plus, quinto anno, Cain, Dickey, Hogan et al., Pearson Linx 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO  
 
 

I MINERALI E LE ROCCE 

Minerali e loro classificazione. 

 Rocce, origine e loro classificazione.  

Ciclo litogenetico.  

I FENOMENI SISIMICI 

Onde sismiche e terremoti. 

MODELLO INTERNO DELLA TERRA 

Struttura di litosfera, mantello e nucleo terrestre. 

Il campo magnetico terrestre e paleomagnetismo 

LA DINAMICA DELLA LITOSFERA 

Concetto di isostasia. 

Teoria della deriva dei continenti e dell’espansione dei fondali oceanici. 

 Teoria della tettonica a zolle e margini divergenti, convergenti e conservativi. 

STORIA GEOLOGICA DELL’ITALIA 

Il Paleozoico in Italia. 

L’Italia nel Mesozoico. 

L’Italia nel Cenozoico. 

LA DIVERSITÀ MOLECOLARE DELLA VITA 

Il carbonio e sue proprietà. 

I gruppi funzionali delle molecole biologiche. 

Concetto di polimero e reazioni di degradazione e sintesi. 

Esperimento di Miller. 

Carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici. 

LE BIOTECNOLOGIE 

              La struttura e genetica dei virus. 

              La struttura e genetica dei batteri. 

              Cenni sulle tecniche di manipolazione del DNA 
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                                                                                   Allegato 2K : scienze motorie 
 
PROGRAMMA DI  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE        

 
       ORE SETTIMANALI: 2 
       
       DOCENTE:  prof.ssa Marisa Vicini 

 

 
TESTO IN ADOZIONE: M. Vicini, Il diario di scienze motorie e sportive, Archimede Pearson, Milano 
2011. 
          
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 
1 CUS. Progetto motorio “dieta e sport”. Gli studenti, elaborano un progetto di attività fisica 
connessa ad un percorso di educazione alimentare. Sulla base delle esercitazioni svolte in palestra 
riferite alle varie metodiche di incremento della performance fisica relativa ai principali distretti 
muscolari (addominali, dorsali, arti superiori, arti inferiori), e alle diverse attività di stretching e di 
allungamento muscolare, gli studenti hanno elaborato dei circuiti di fitness, avvalendosi 
dell’ausilio di una scheda di lavoro (p.164 del libro di testo). Periodo: 
Settembre/Ottobre/novembre. 
 
2 CUS. Progetto motorio “gioco”. Gli studenti, divisi in gruppi, progettano, scrivono e poi 
conducono un’attività ludica sui compagni di classe. Gli studenti utilizzano diverse tipologie di 
giochi: funzionali, di regole, espressivi, ecc. elaborando le proposte dell’insegnante. 
Dicembre/gennaio. 
 
3 CUS. Performance ginnico/espressivo/comunicativa nell’ambito delle “Tecniche circensi”. Gli 
allievi progettano e poi realizzano, esibendosi in pubblico, una sequenza di tecniche circensi, sulla 
base delle esercitazioni realizzate in palestra e avvalendosi di vari materiali. Argomenti. Jonglage 
(palline, foulard, cerchi, clave, ecc.). Equilibrismo (rulli, tavole, trampoli). Giochi d’attore (salti in 
braccio, capovolte a due, figure di acrosport, ecc.). Periodo: febbraio/marzo. 
 
4 CUS. Badminton.  Approccio al gioco: tecnica dei fondamentali, regolamento e arbitraggio 
(maggio) 
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Esame di stato. L’insegnamento delle scienze motorie e sportive, nella peculiarità delle sue 
manifestazioni, dei suoi linguaggi e delle sue tecniche, fornisce un particolare contributo di 
crescita della persona e del cittadino, fortificandolo nel carattere e nel fisico. In tal senso, molte 
delle esperienze proposte in palestra, contengono spunti per una riflessione in merito ai temi della 
cittadinanza; in particolare, riguardo Cittadinanza e sport sono rilevanti i seguenti temi: 
 

 Prevenzione (alcool, fumo, doping, sana alimentazione) in funzione del riconoscimento dei 
comportamenti utili al  mantenimento della salute della propria persona e degli altri e di 
stili di vita attivi.  

 Educazione alla legalità: utilizzo delle regole sportive come strumento di convivenza civile; 
compiti di giuria ed arbitraggio; rispetto delle regole per la prevenzione di infortuni 
mediante assunzione di comportamenti adeguati ai vari contesti. 

 
Si tratta di temi dai quali gli studenti potrebbero ricavare elementi di giudizio ai fini del colloquio 
d’esame. 
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            Allegato 2 L: religione 
 
A.S. 2018/2019 
 
                                                      
CLASSE: 5 M          

DISCIPLINA: Insegnamento Religione Cattolica 

DOCENTE: prof.ssa Paola Domenica Rizzi 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

Sguardo al futuro:  

 Un verbo per cambiare il mondo.  

 Riflessione teorico-pratica per sognare il cambiamento del mondo. 

 

La verità avvicina a Dio: 

Spiritismo e occultismo 

Il bene e il male 

L’agire del demonio 

Film: “L’avvocato del diavolo” (Taylor Hackford 1997) 

Rapporto cristianesimo Islam. Le novità di papa Francesco 

Il battesimo con fondamento del cristianesimo 

L’incarnazione di Cristo nella sua dimensione antropologica e teologica 

 

Temi di etica e bioetica: 

La legge morale 

Etica come libertà da – di – per  

Amore e gestione della sessualità 

Sessualità secondo la dottrina cristiana 

Omosessualità: “Giorgio Ponte si racconta” (TV2000 2015) 

Matrimonio cristiano 

Separazione e divorzio 

Rapporto etico con il proprio corpo 

Aborto  

La nascita dell’Olocausto: “Aktion T4. Vite indegne di essere vissute” (You Tube 2015) 

 

A confronto con la cultura postmoderna: 

 Il messaggio della musica: esempio di Sfera ebbasta 

 Le menzogne del nostro tempo: il pensiero di Massimo Recalcati 

 

Una possibile felicità: 

 Incontro con associazioni di volontariato (Mato Grosso, Sermig) 

 Incontro con una suora missionaria 

 Incontro con una suora di clausura 

 

https://www.google.com/search?q=Taylor+Hackford&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDYsNq1SAjNNjdKrirTEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-0SJW_pDEypz8IgWPxOTstPyiFADOOPd8QgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi7w8fbt_fhAhUBKewKHWzADQIQmxMoATAgegQICxAK
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Note: 


