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  (L. 425, art.3, comma 2 e Regolamento) 

Le caratteristiche formali generali della terza prova scritta sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il testo relativo alla 

predetta prova è predisposto dalla commissione di esame. La relativa formulazione deve essere coerente con l’azione educativa e didattica realizzata 

nell’ultimo anno di corso. A tal fine, i consigli di classe, entro il 15 maggio elaborano per la commissione di esame un apposito documento che 

esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi 

raggiunti. Esso è immediatamente affisso all’albo dell’istituto ed è consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque abbia interesse può estrarne 

copia.  

                                          Dall’ O.M. - DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

1. I consigli di classe dell’ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione d’esame, un apposito documento relativo 

all’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso. 

2. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione 

adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami. (…) 

5. Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in 

preparazione dell’esame di Stato, nonché alla partecipazione attiva e responsabile degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello 

Statuto delle studentesse e degli studenti emanato con DPR n.249 del 24/6/98, modificato dal DPR 21-11-2007,n.235. 

6. Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la 

componente studentesca e quella dei genitori. (…) 
 

Il presente documento è condiviso in ogni suo aspetto dall’intero Consiglio di Classe.  

Composizione del Consiglio di Classe e firme per assenso 

Materia di insegnamento Cognome e Nome Firma 

Religione Prof. Giraudo Riccardo  
Lingua e letteratura italiana Prof. Muzio Claudia  
I Lingua Straniera - Inglese Prof. Caselli Marilena  

Conversazione Inglese Prof. Avison Clare Louise   
I I Lingua Straniera - Francese Prof. Capurro Nicoletta  

Conversazione Francese Prof. Chapuis Geraldine   
I I I Lingua Straniera – Spagnolo Prof.  Losenno Maria  

Conversazione Spagnolo Prof. Prado Campos Daniela  
Storia e Filosofia Prof. Randazzo Giuseppina  

Matematica e Fisica Prof. Chiri Rossella  
 

Scienze naturali 
 

Prof. Mezzano Antonella  
Storia dell’Arte Prof. Carè Annunziata 

 

 

Scienze Motorie Prof. Faucci Laura  
 

              Il dirigente scolastico 

         (Prof. Mario Eugenio Predieri) 

            ……………….………………………. 
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ELENCO DEGLI ALUNNI 
 

 
 Anno Scolastico: 2015/2016 
Classe: 5C/L LICEO CLASSICO V.O. LICEO G. MAZZINI - Classico e Linguistico – v. 
GIOTTO 

 

 
1 ALDAS VILLAREAL KENNIA MARIELA  F   

2 AMINI RASHTI PARVIN  F   

3 CACCIATORE SELENE  F   

4 CASATI GIULIA  F   

5 CERVETTO GIULIA  F   

6 GAMBARANA FRANCESCA  F   

7 GIUSTO GIULIA  F   

8 GRILLO GESSICA  F   

9 JISANDER STEPHANIE  F   

10 LAVORATORINI LORENZO  M   

11 LIONETTI MARTINA  F   

12 LORENZINI GIADA  F   

13 LUNA ESPINOZA VICTOR ALEJANDRO  M   

14 MARZULLO ALESSIA  F   

15 MENEGHETTI ILARIA  F   

16 OLIVERI VANESSA  F   

17 PICCONE NICOLETTA  F   

18 RUCCO MICHELA  F   

19 SACCO PAOLA  F   

20 SALZANO VERONICA  F   

21 TRINCA MICHELA  F   

22 ZERBINATI MARTINA  F   

 

https://www.portaleargo.it/argoweb/alunni/objgeneratorservlet#page=1
https://www.portaleargo.it/argoweb/alunni/objgeneratorservlet#page=1
https://www.portaleargo.it/argoweb/alunni/objgeneratorservlet#page=1
https://www.portaleargo.it/argoweb/alunni/objgeneratorservlet#page=1
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Liceo Classico e Linguistico “G. Mazzini”2015-2016 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE V sez. C L 

 
 

 

Composizione 

 

 

 
La classe si è modificata nel corso del quinquennio. Il gruppo originario composto 

da 27 alunni nel primo anno di liceo, è stato selezionato riducendosi a 15 elementi, 

ai quali si sono uniti 6 alunni arrivati in terza; 1 arrivata in quarta e 1 arrivata in 

quinta (successivamente ritiratasi) tutti provenienti da questo istituto. Si è così 

costituito il gruppo classe attuale formato da  22 alunni di cui 2 maschi e 20 

femmine.. 

 

Storia 

 

 

Nella classe sono stati presenti fin dalla prima elementi validi e altri che hanno 

evidenziato individuali criticità che in alcuni casi non si sono attenuate nel corso 

degli anni. 

Da lamentare, in particolare nel triennio, l’assenza di continuità didattica per quanto 

riguarda le seguenti materie: inglese, francese, spagnolo, storia dell’arte e filosofia. 

La sezione ha subito nel corso dell’anno scolastico il cambiamento di alcuni docenti 

(religione, conversazione spagnolo, conversazione inglese, storia dell’arte e 

filosofia). Nonostante i continui cambiamenti e i nuovi inserimenti, gli studenti 

hanno dimostrato di saper creare un gruppo omogeneo e inclusivo, aprendosi alle 

nuove conoscenze e migliorando e approfondendo i loro rapporti 
 

 

Caratteristiche 

attitudinali 

 

 
Gli alunni mostrano generalmente di possedere discrete capacità e attitudini; si 

evidenziano alcuni allievi che si sono distinti per maggiori doti e taluni che ancora 

mostrano qualche difficoltà. 

 

 

Rapporto con l'attività scolastica 

IMPEGNO:  

 
La classe nel corso del quinquennio è cresciuta sia umanamente sia nell’approccio costruttivo allo studio e al 

dialogo educativo; per qualcuno si è riscontrata una certa discontinuità nello studio, mentre altri hanno 

raggiunto livelli soddisfacenti. 

 

INTERESSE E PARTECIPAZIONE:  

 
L’interesse è generalmente buono; la partecipazione è stata attiva, e quasi  tutti si sono dimostrati coinvolti 

nell’attività didattica anche se con esiti differenti. 

 

FREQUENZA:  

 
In generale è stata abbastanza costante, ad eccezione di due casi debitamente motivati. 

 

Bilancio medio conclusivo 
 

La classe, in sintesi, ha lavorato nel corso del quinquennio in modo regolare, seppur con limiti evidenti in 

alcune materie, maturando complessivamente un metodo di lavoro adeguato che ha consentito alla maggior 

parte degli studenti di raggiungere risultati apprezzabili. 

Si segnalano alcune personalità dotate di  visione critica e di buone capacità di sintesi, frutto di un lavoro 

assiduo e maturo nel corso dei cinque anni. 
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Obiettivi didattici comuni in termini di: 

 

     Conoscenze  -  Contenuti delle singole discipline. 

     Competenze:  
a. Saper esprimersi con  correttezza linguistica  sia  nell’esposizione orale sia in quella scritta. 

 

b. Padronanza dei linguaggi specifici delle diverse discipline. 

 

c. Saper  reperire informazioni esplicite e implicite da un testo.  

d. Saper selezionare i nodi concettuali fondamentali. 

e. Essere in grado di contestualizzare storicamente problematiche e tematiche. 

Capacità:   :  

a) Capacità  analitico-sintetiche. 

b) Capacità di astrazione e di organizzazione logico-concettuale.  

c) Capacità di  rielaborazione dei contenuti e di individuazione  di  nessi e collegamenti. 

d) Sviluppo organico e autonomo delle  tematiche.   

e) Esercitare il pensiero critico. 

 

 

 

 

Metodologie adottate. 
Si sono utilizzate sia la lezione frontale espositiva,  sia la lezione dialogata, con procedure di coinvolgimento  

attivo degli alunni, quali  la discussione guidata, la proposta di un tema o problema fondamentale  di ordine 

disciplinare e/ o multidisciplinare  per avviare un percorso di ricerca, attualizzazioni  di autori e concezioni . 

Strumenti 

Uso dei laboratori: informatica, fisica, audiovisivi, multimediale. 

 

Attività integrative 
Tutta la classe ha partecipato a: 

- Visita a Expo 2015 

- Conferenze integrative pomeridiane di Genetica e  Biotecnologie 

-Progetto CLIL Inglese : un modulo di scienze motorie (3° anno sul “BADMINTON”; nel 4° sul “JUMP 

ROPE” e nel 5° anno sull’”ALIMENTAZIONE NEL MONDO”) 

-Progetto PANATHLON sulle disabilità con gli atleti del basket in carrozzina e vari progetti di educazione 

alla salute: con l’AVIS di Pegli, con la CROCE VERDE di Sestri 

- Lezioni di Genetica Molecolare e Biotecnologie (attività integrative pomeridiane. Laboratorio di 

Biotecnologie CBA presso Ospedale San Martino Genova (attività integrative pomeridiane) (4° anno) 

-Settimana di studio a Salamanca (4°anno) 

-Progetto ORIONS orientamento post diploma. (4° anno) 

- Laboratorio di chimica presso  la sede ( attività integrative pomeridiane durante il 3° anno) 

-Spettacoli teatrali: per ogni anno del triennio la classe ha assistito ad almeno una rappresentazione per in 

lingua spagnola e in lingua francese. 

-Mostra “Frida Kahlo e Diego Rivera” (4° anno) 

 

Alcuni alunni hanno partecipato alle seguenti iniziative: 

-Stage orientamento post-diploma. 

-Scambio culturale con Zernike College Paesi Bassi. 

-Certificazioni linguistiche: FIRTS,  DELF 2,  DELE B1. 

-Mostra “Dagli impressionisti a Picasso” Palazzo Ducale Genova ( in orario pomeridiano) 
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Prove di Simulazione: 
 

Si sono  effettuate: 

-  n. 1 prova di simulazione della prima prova scritta d’esame: Italiano . Si è svolta il  10 Maggio 2016. 

-  n. 1 prova di simulazione della seconda prova scritta d’esame: Inglese. Si è svolta il  19 Aprile 2016. 

-  n. 2 prove di simulazione della terza prova scritta d’esame. Si sono svolte il 25 Gennaio e  il 14 Marzo  

2016. 

 
Tipologia terze prove e documenti allegati   

 

Le  simulazioni di terza prova d’esame  si sono svolte secondo le seguenti modalità:  

quesiti a risposta singola-   tipologia  B-  del numero di tre per materia,  tenendo presente le materie di 

indirizzo e alternando alcune discipline.   Ogni simulazione di terza prova ha avuto la durate di tre ore da 

sessanta minuti. 

 

La prima simulazione  ha coinvolto le seguenti materie:  Inglese, Storia, Scienze, Spagnolo. 

La seconda simulazione ha coinvolto le seguenti  materie: Francese, Storia,  Scienze , Spagnolo. 

 

Nella correzione di tutte le prove di simulazione   si sono seguiti i criteri di valutazione indicati nelle 

corrispondenti griglie allegate ; in particolare per la simulazione della terza prova  è stato attribuito un uguale 

punteggio in quindicesimi per ogni materia,  la valutazione finale è stata determinata dalla media.  

 

Si allegano i testi delle quattro prove di simulazione. 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: RELIGIONE                                       PROF.  Riccardo Giraudo 

 

CLASSE VCL 

 

Libri di testo: Itinerari di IRC, Elledici-Il Capitello, 2010  

 

Argomenti effettivamente svolti, spazi e tempi di svolgimento 

 

Argomenti effettivamente svolti nel primo quadrimestre: 

- Inizio della lettura del libro di A. Olivetti “Noi sogniamo il silenzio” 

- Essere felici vuol dire incontrare dei volti curiosi. 

- Lettura lettera di Alessandro D’Avenia “Il primo giorno che vorrei” 

- Inizio discorso e approfondimento sul tema “affettività” visione di un video testimonianza 

dell’associazione “Cuori puri”. 

- Successivi steps…Amicizia – Fidanzamento - Matrimonio (un viaggio possibile nel per sempre) 

- Affettività sana, cosa vuol dire? 

- Amicizia..commento in classe. 

 

Argomenti effettivamente svolti nel secondo quadrimestre 

- Fidanzamento (commento e discussione sull’argomento) 

- Fidanzamento parte II (visone del video-testimonianza di Jason e Crystalina)  

- Matrimonio (ultimo passo per vivere il “per sempre” all’interno del mondo dell’affettività) 

- La Pasqua cristiana 

- L’Ebraismo 

- Il cristianesimo e le diverse Chiese che lo compongono (differenze e similitudini) 

- Analisi dei principali nuclei fondativi dell’Islam: chi sono realmente gli uomini dell’Islam? 

- Presentazione di alcune associazioni di volontariato (Comunità di Sant’Egidio, Turris Eburnea, Unitalsi) 

 

 

Obiettivi mediamente realizzati in termini di capacità, conoscenze, competenze 

 

. OBIETTIVI FORMATIVI 

L’insegnamento della religione cattolica (IRC) nella scuola secondaria superiore concorre a  promuovere, 

assieme alle altre discipline, il pieno sviluppo della personalità degli alunni e contribuisce ad un più alto 

livello di conoscenze e di capacità critiche. L’IRC, inoltre, nel quadro delle finalità della scuola, mira a 

promuovere l’acquisizione dei nuclei fondamentali della cultura religiosa per la formazione dell’uomo e 

del cittadino e la conoscenza dei principi del cattolicesimo che fanno parte del patrimonio storico del 

nostro paese. 

Con riguardo al particolare momento di vita degli alunni, l’IRC offre contenuti e strumenti specifici per una 

lettura della realtà storico – culturale in cui essi vivono; viene incontro ad esigenze di verità e di ricerca 

sul senso della vita; contribuisce  alla formazione della coscienza morale e offre elementi per scelte 

consapevoli e responsabili di fronte al problema religioso ed etico.  

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

- Suscitare negli alunni un sincero interesse per la dimensione etico – religiosa 

- Cogliere la dimensione religiosa dell’esistenza che si manifesta nelle domande di senso 

- Conoscere le grandi tappe del cammino religioso dell’umanità, ed in particolare della cultura occidentale 

basate sul contributo della tradizione giudeo-cristiana e greco-romana. 

 Gli obiettivi  sono stati pienamente raggiunti. 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA:     ITALIANO                                          PROF. CLAUDIA STEFANIA MUZIO 

 

  Libri di testo: C.Bologna - P. Rocchi, Rosa fresca aulentissima, Edizione gialla, Loescher 

            Dante, Antologia della “Divina Commedia”, a cura di C. Bologna - P. Rocchi, Loescher  

 

Argomenti effettivamente svolti, spazi e tempi di svolgimento 

A in A inizio anno, stendendo la programmazione mi ero riproposta di distribuire al meglio il monte ore  tra 

le tematiche relative all’Ottocento e  quelle concernenti il Novecento, seguendo le Indicazioni Ministeriali 

per la Riforma che evidenziano la necessità di dedicare attenzione adeguata all’ultimo secolo. In corso 

d’opera, ho però dovuto tenere conto del carattere particolare del gruppo classe che, per quanto riguarda 

l’italiano, si è sempre presentato abbastanza eterogeneo: alcuni alunni hanno compreso a fondo l’importanza 

del sapere e, pur con esiti molto diversi (da livelli buoni a risultati stentatamente sufficienti), si sono 

impegnati in modo encomiabile; altri hanno tentato tardivi recuperi resi difficili dalla mole di lavoro arretrato 

e da un poco proficuo metodo di studio; infine non mancano coloro che hanno incontrato oggettive difficoltà. 

Tanto negli obiettivi quanto nei contenuti, rispetto al mio progetto iniziale ho quindi apportato, entro limiti 

accettabili, alcune correzioni di rotta che si sono rese indispensabili per evitare un divario a forbice fra la 

realtà della classe ed il percorso che intendevo compiere. 

Si allega agli atti il programma dettagliato degli argomenti 

Obiettivi mediamente realizzati in termini di capacità, conoscenze, competenze 

Capacità: miglioramento delle capacità espositive nello scritto e nell’orale; distinzione delle diverse tipologie 

testuali, letterarie e non letterarie. 

Conoscenze: conoscenza del profilo della storia letteraria dell’Ottocento e del Novecento; conoscenza della 

produzione di autori significativi di Ottocento e Novecento attraverso trattazione della loro produzione e 

lettura di una selezione di testi ora antologici ora in edizione integrale; conoscenza della Divina Commedia 

attraverso la lettura di alcuni canti; conoscenza delle caratteristiche delle diverse tipologie di testo scritto 

previste per la prima prova dell’Esame di Stato.  

Competenze: comprensione di testi narrativi, poetici e teatrali nei loro aspetti formali e contenutistici; studio 

della letteratura in senso diacronico e sincronico, anche in riferimento alla produzione nelle altre lingue del 

curricolo di studi; organizzazione critica e rielaborazione personale delle conoscenze acquisite; correttezza 

nell’esposizione linguistica; stesura di testi scritti delle tipologie previste per la Prima Prova dell’Esame di 

Stato, in particolare  analisi di testi letterari, saggi brevi, testi argomentativi.  

Criteri, metodologie e strumenti didattici  

Per quanto riguarda la metodologia, ho cercato di far capire ai ragazzi che la lezione frontale, per quanto 

irrinunciabile, non è il punto di arrivo, bensì il punto di partenza per successivi approfondimenti al fine di un 

apprendimento partecipato ed interiorizzato. In tal senso, ho sempre ribadito che sarebbe stato poco 



LICEO CLASSICO E LINGUISTICO  G. MAZZINI  - GENOVA –5CL – a.s. 2015/2016  
  

10 
 

costruttivo studiare solo sui  libri di testo o solo sugli appunti; sarebbe stato auspicabile, invece, considerare 

ogni tematica da differenti angoli visuali allo scopo di approdare ad una versione personalmente rielaborata 

di ogni argomento e ad un’acquisizione stabile del sapere. Come già detto, sono state proposte esercitazioni 

sulle diverse tipologie della prima prova scritta d’esame. Sono stati realizzati confronti con la storia, la storia 

dell’arte e la produzione letteraria parallela in lingua inglese, francese e spagnola. 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Si sono svolte regolari verifiche scritte e orali. Le prove scritte sono state generalmente formulate come 

analisi di un testo letterario, discussione di un argomento di cultura sotto forma di saggio breve o testo 

argomentativo. Oltre alle tradizionali interrogazioni, sono state proposte verifiche con quesiti a risposta 

aperta sul modello della terza prova dell’esame di stato, per la valutazione in itinere delle conoscenze. 

Per lo scritto sono stati tenuti in considerazione i seguenti parametri:      

-correttezza morfosintattica e proprietà lessicale  

-aderenza alla traccia e pertinenza testuale  

-chiarezza dell’impostazione ed argomentazioni opportune    

-completezza dell’informazione e ricchezza di apporti personali .     

Nelle prove orali sono state considerate le seguenti voci: 

-conoscenza dell’argomento       

-capacità di analisi e di sintesi  

-organizzazione critica delle conoscenze 

-correttezza ed efficacia espositiva.   
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 

 

DISCIPLINA:INGLESE                                                        PROF.  MARILENA CASELLI 

1) Relazione obiettivi / prestazioni.  

 
Dal punto di vista del programma svolto, gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti quasi per 

intero. Poiché il programma del V anno è molto vasto, si è cercato di dare un quadro generale 

della poesia, del teatro e della prosa da W. Wordsworth fino agli anni Sessanta. Le prestazioni 

degli studenti sono state in generale discrete per buona parte della classe, mediocri per alcuni e per 

pochi decisamente scarse. Gli alunni hanno sempre seguito con interesse le lezioni, benché lo 

studio non sia sempre stato costante. Permane in una parte della classe una certa difficoltà 

espositiva sia scritta che orale, anche dovuta alle loro lacune di base pregresse, mentre le 

conoscenze sono discrete. All’interno della stessa vi sono però alunni che grazie alla loro 

attenzione in classe, impegno costante e solide basi hanno raggiunto livelli decisamente buoni. 

 

2) Metodologia didattica. 

 

Si è preferito solitamente la lezioni frontale con l’ausilio, quanto si poteva, di film o di filmati su 

Internet (come per Ezra Pound e l’usura). A volte si è preferito presentare prima l’autore e altre 

volte prima le opere. Si è data la priorità ai collegamenti tra la vita dell’autore, la sua personalità e 

le opere da lui prodotte. Inoltre, si sono spesso fatti paragoni tra i diversi autori e le loro tematiche 

e stili. 

 

3) Criteri di verifica predisposti.   

 
 Nel primo trimestre si sono effettuate interrogazioni non programmate, mentre per il pentamestre 

si è preferito, vista la mole del programma, terminare il suo svolgimento e passare a interrogazioni 

programmate alla fine dell’anno, anche per via del carico delle varie discipline. I compiti scritti 

sono sempre stati svolti sulla falsariga della Terza Prova, questo fin dallo scorso anno. Si sono poi 

effettuate due simulazioni di II prova, che allego. 

 

4) Valutazione.  

 
Per poter attribuire votazioni più alte si è preferito dare più importanza alle conoscenze che 

all’esposizione scritta e orale. Ritengo che si dovrebbe fare il contrario, ma la classe in generale non 

ha mai brillato quanto a “fluency”. 

 
 

 

 

 

Relazione disciplinare conclusiva su contenuti e risultati 

 

Sono la loro insegnante dal quarto anno di corso e all’inizio la classe si presentava mediocremente 

impegnata, ma con varie lacune di base dal punto di vista grammaticale. Si è fatto pertanto un grande ripasso 

di tutte le strutture, ma i risultati non sono stati esaltanti. Nel corso di questi anni la scolaresca ha comunque 

seguito con un certo interesse, anche se non tutti gli alunni con lo stesso impegno. Se si tiene conto dei 
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contenuti loro offerti, i risultati sono decisamente inferiori a quanto avrebbero potuto essere perché in 

generale si tratta di ragazzi mediamente studiosi, ma poco disponibili all’approfondimento. Per quanto 

riguarda poi lo speaking, il tempo a tale attività è ancora più ridotto. Nella classe, comunque, sono presenti 

alunni dotati di buona fluency.  

 PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 

DISCIPLINA:  Francese                                                PROF.  Nicoletta Capurro 

Libri di testo: G. F. BONINI, M.C. JAMET, P. BACHAS, E. VICARI, Ecritures, Vol 2,  

Valmartina editore 

  

Argomenti effettivamente svolti, spazi e tempi di svolgimento 

Correnti letterarie, autori, testi e tematiche che hanno maggiormente caratterizzato il XIX, XX e  

l’inizio del XXI secolo inquadrati anche nel panorama storico della propria epoca. 

 

In particolare: 

Primo trimestre: 

Le Romantisme: A. de Lamartine , V. Hugo, A de Vigny. 

Le réalisme: G. Flaubert. 

Le naturalisme: E. Zola. 

 

Secondo pentamestre: 

Le symbolisme: C. Baudelaire, P. Verlaine, A. Rimbaud. 

La guerre: G. Apollinaire, L.F. Céline, J. Moulin, P. Modiano. 

Le temps: M. Proust. 

L’absurde: A. Camus, S. Beckett. 

L’immigration: T. Ben Jelloun, J.M.G.Le Clézio. 

Le monde de l’école: D. Pennac 
 

Si allega agli atti il programma dettagliato degli argomenti 

 

  

Obiettivi mediamente realizzati 

in termini di capacità, conoscenze, competenze 

 

L’obiettivo generale in termini di capacità è stato il consolidamento delle quattro abilità 

linguistiche di base: 

- comprensione orale, 

- produzione orale, 

- comprensione scritta, 

- produzione scritta. 

In particolare gli alunni sono in grado di leggere e  tradurre  testi letterari del XIX, XX e XXI 

secolo, di riassumerli oralmente e per iscritto con chiarezza, sintesi, coerenza e correttezza 

formale e lessicale, di farne un’analisi accurata individuando le tematiche principali affrontate 

dagli autori. 

La classe si compone di 22  alunni con i quali ho condiviso il percorso scolastico negli ultimi due 

anni. A conclusione dell’anno scolastico gli alunni, in base alle loro capacità, attitudini per la 
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materia ed impegno, pur nella diversità di rendimento individuale, da appena sufficiente a buono, 

hanno raggiunto gli obiettivi stabiliti ad inizio anno. 

 

  

 

 

Criteri, metodologie e strumenti didattici. 

 

Durante le lezioni si è privilegiato l’uso della lingua francese al fine di consolidare ed arricchire 

la competenza linguistica degli alunni. Si sono alternate lezioni frontali finalizzate a fornire i 

contenuti essenziali, a lezioni dialogate finalizzate alla comprensione e al commento dei testi. 

 Gli strumenti utilizzati sono stati: il libro di testo con integrazione di fotocopie, il lettore CD e la 

LIM per la visione di documenti autentici e film anche alla presenza di un’insegnante madre 

linguista una volta alla settimana. 

 

 

 

 

 

  

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 

Verifiche scritte e orali sono state effettuate ad intervalli regolari. 

Alcune verifiche scritte hanno avuto come oggetto domande a risposta aperta relative agli 

argomenti di letteratura e  altre  testi di comprensione e produzione scritta tipo seconda prova 

dell’Esame di Stato. 

Durante le verifiche gli alunni hanno utilizzato il dizionario bilingue e monolingue. 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

Produzione orale:  

1) Correttezza morfo-sintattica 

2) Pronuncia 

3) Conoscenza dei contenuti 

4) Uso di un lessico appropriato 

5) Scorrevolezza 

6) Capacità di rielaborazione personale. 

 

Produzione scritta: 

1) Correttezza morfo-sintattica 

2) Conoscenza dei contenuti 

3) Uso di un lessico appropriato 

4) Capacità di sintesi 

5) Capacità di rielaborazione dei contenuti 

 

La valutazione delle simulazioni di terza prova (tipologia B) è stata effettuata utilizzando la 

griglia comune di valutazione adottata dal Consiglio di Classe. 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA:    SPAGNOLO                                      PROF.  MARIA LOSENNO  

 

Libri di testo: 

- Contextos Literarios. “Del Romanticismo a nuestros días ” vol.2,  L. Garzillo, R. Ciccotti, A. Gallego   

González, A. Pernas Izquierdo, ed. Zanichelli 

- “Sobre el terreno” Temas para el debate, di Gloria Boscain  con I. López Almodóvar. Ed. Loescher 

- “Agenda de gramática” di S. Cuenca Barrero, P. San Sebastián  Álvarez, S. Mazzetti. Ed. Minerva Scuola 

  

 Argomenti effettivamente svolti, spazi e tempi di svolgimento 

 

I° Quadrimestre 

Letteratura:   El siglo XIX 

    A) El Romanticismo: Contesto culturale (ambito storico, sociale, artistico, letterario) 

- La poesía: José de Espronceda y Gustavo Adolfo Bécquer 

- La prosa: Mariano José de Larra 

- El teatro: El Duque de Rivas y José Zorrilla 

     B) El Realismo y el Naturalismo: Contesto culturale (ambito storico, sociale, artistico, letterario)  

- La prosa realista: Benito Pérez Galdós y Leopoldo Alas Clarín 

 

II° Quadrimestre 

 

Del Siglo XIX al  siglo XX 

A) Modernismo y Generación del 98: Contesto culturale (ambito storico, sociale, artistico, letterario) 

- El Modernismo: Rubén Darío  

- La Generación del 98: Miguel de Unamuno... 

B) Novecentismo, Vanguardias, Generación del 27: Contesto culturale (ambito storico, sociale, art. lett.) 

La Generación del 27: Federico García Lorca           

 

De la inmediata posguerra a los albores del siglo XXI: Contesto culturale (ambito storico, sociale, art., lett.) 

- La narrativa: Camilo José Cela. Carmen Gaite y Carlos Ruiz Zafón. 

 

Si allega agli atti il programma dettagliato degli argomenti 

  

Obiettivi mediamente realizzati in termini di capacità, conoscenze, competenze 

 

L’obiettivo generale, in  termini di capacità, è stato lo sviluppo delle quattro abilità linguistiche di base: 

comprensione orale e scritta e produzione orale e scritta. 

Gli obiettivi specifici, finalizzati all’applicazione delle conoscenze linguistiche acquisite nell’ambito dello studio 

della letteratura, sono stati i seguenti: saper leggere e comprendere un testo letterario; saper produrre un breve 

testo relativo a diversi autori e testi letterari, saper sintetizzare le proprie osservazioni; saper usare il dizionario 

bilingue e monolingue; conoscere i contesti storici, artistici e letterari; conoscere gli autori, le loro opere e il loro 

pensiero; stabilire paragoni fra autori di paesi diversi; favorire la comprensione interculturale; sviluppare un 

linguaggio più elaborato e adatto all’espressione di argomenti culturali. 

Gli obiettivi sopraindicati sono stati raggiunti dagli studenti in maniera differenziata, da globalmente sufficiente 

a molto buona, a seconda delle capacità, dell’attitudine alla materia e dell’impegno di ciascuno. Per alcuni alunni 

permangono incertezze (più o meno gravi) a livello espressivo, più marcate nella produzione scritta, altri hanno  

conseguito una preparazione più solida e soddisfacente. Solo un elemento, inseritosi quest’anno nella classe  

proveniente da un altro istituto, ha dimostrato di non possedere la preparazione linguistica sufficiente per 
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affrontare lo studio della letteratura, mancanza di studio e di impegno soprattutto nel primo quadrimestre e in 

parte del secondo. 

 

 

                                                 Criteri, metodologie e strumenti didattici 

 

Si sono alternate lezioni frontali finalizzate a fornire i contenuti fondamentali a lezioni dialogate finalizzate alla 

comprensione e al commento dei testi. 

Si è cercato di favorire il coinvolgimento degli alunni nell’attività didattica sollecitandone le osservazioni 

personali. 

Si è usata la lingua spagnola in ogni attività, al fine di consolidare ed arricchire la competenza linguistica degli 

alunni. 

Si sono utilizzate i libri di testo, integrati, ove necessario, da fotocopie.  

Si è fatto ricorso ai video di film o teatro in lingua spagnola di alcuni brani  di opere letterarie studiate, al CD per 

la comprensione orale o per ascoltare poesie, di autori del programma. 

  

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 

Si sono effettuate verifiche sia scritte che orali ad intervalli regolari, al termine di un momento storico o 

movimento letterario. 

 

Per lo scritto sono stati tenuti in considerazione i seguenti parametri: 

L’ortografia 

La correttezza morfo-sintattica. 

La conoscenza dei contenuti. 

L’uso del lessico appropriato. 

La capacità di sintesi. 

La capacità di rielaborazione personale dei contenuti. 

 

Tipologia di prove: 

nelle verifiche scritte si è proposto:   

a) un commento e analisi del testo di un’opera o di un brano di un autore  studiato, corredata da domande 

relative all’autore o alla corrente letteraria di appartenenza. 

b) domande a risposta aperta, tipo terza prova d’Esame di Stato, relative agli argomenti di letteratura trattati. 

 

Sono stati utilizzati il dizionario bilingue o il monolingue, o entrambi, a scelta degli studenti. 

      

Nelle prove orali sono stati considerati: 

La conoscenza dei contenuti storico-sociali e culturali, letterari e  artistici (architettura, pittura e scultura). 

La pronuncia. 

La correttezza morfo-sintattica. 

L’uso del lessico adeguato. 

La fluidità. 

L’interazione. 

La capacità di elaborazione personale e di fare paragoni. 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: Storia                                                         PROF.  Giuseppina Randazzo 

Libri di testo: Massimo Cattaneo Claudio Canonici Albertina Vittoria, Manuale di storia. Il Novecento e il 

nuovo millennio, vol. 3, Zanichelli, Bologna 2012 

Risorse on line: http://online.scuola.zanichelli.it/aggiornamentistoria/ 

  

Argomenti effettivamente svolti, spazi e tempi di svolgimento 

Si allega agli atti il programma dettagliato degli argomenti 

 

  

Obiettivi mediamente realizzati 

in termini di capacità, conoscenze, competenze 

 

Sono stati assunti gli obiettivi individuati in fase di programmazione didattico-educativa dalla 

Commissione di Storia e Filosofia e dal Consiglio di classe, declinandoli in relazione alla situazione di 

partenza della classe e alle specificità dell’indirizzo: 

1.1 Utilizzare la terminologia specifica nell’ambito di una di un’esposizione articolata di argomenti a 

carattere socio-politico, economico e culturale 

1.2 Riconoscere e confrontare all’interno del manuale i nuclei essenziali delle fondamentali tematiche 

storiche 

1.3 Comprendere lo sviluppo diacronico di un processo politico 

1.4 Selezionare e organizzare le informazioni in contesti coerenti 

1.5 Potenziare la propria capacità critica ed ermeneutica nell’interpretazione delle informazioni. 

 

  

Criteri, metodologie e strumenti didattici. 

- lezione frontale 

-discussione 

-esercitazioni scritte 

-utilizzo del power point per la delineazione dei nuclei concettuali 

 

 Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Le verifiche sono state condotte con le seguenti modalità: 

a) prove scritte ( n. 1-3 per quadrimestre) 

b) prove orali ( n. 2-3 per quadrimestre) 

La valutazione ha tenuto conto: 

 a) del livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e in termini di 

http://online.scuola.zanichelli.it/aggiornamentistoria/
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competenze 

 b) dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

 c) dell’interesse 

 d) dell’impegno 

 e) della partecipazione al dialogo educativo. 

Al fine di rendere più efficace sul piano formativo il processo di valutazione sono sempre state comunicate 

agli studenti le ragioni del successo/insuccesso della verifica da loro svolta; sono sempre stati spiegati gli 

errori; sono stati adottati anche interventi di recupero coerenti con la delibera di Collegio docenti e con le 

decisioni assunte dal Consiglio di classe.  
Liceo Classico e linguistico “G. Mazzini” 

A.S. 2015/2016 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 

 

DISCIPLINA: Filosofia                                 PROF.  Giuseppina Randazzo 

Libri di testo: Giuseppe Cambiano, Massimo Mori, I tempi del pensiero. Età antica e medievale, vol. 1, Bari 

2012. 

Giuseppe Cambiano, Massimo Mori, I tempi del pensiero. Età contemporanea, vol. 3, Laterza, Bari 2012. 

 

Situazione di partenza e analisi della classe. La classe, a inizio anno, pur mostrandosi disponibile al 

confronto, alla collaborazione e partecipando attivamente alle lezioni, non sempre è risultata omogenea nella 

risposta didattica e nelle modalità disciplinari. Comunque tutti hanno evidenziato un elevato interesse per il 

discorso filosofico, alcuni partecipando con interventi costruttivi e contributi validi. Non sempre gli studenti 

possedevano i prerequisiti necessari ad affrontare le tematiche trattate, forse anche a causa della mancata 

continuità didattica che si è rivelata penalizzante per certi aspetti argomentativi. È necessario far presente che 

le continue interruzioni per la partecipazione a stage, uscite didattiche, conferenze e altre attività 

extracurriculari non hanno consentito il completamento del programma, su cui già gravava il numero di 

moduli settimanali a disposizione per l’indirizzo linguistico (soltanto due). Questi “limiti” hanno determinato 

una scelta da parte del docente che ha preferito i contenuti all’analisi dei testi filosofici, fortemente 

penalizzati, e a un lavoro di ricerca attiva. 

 

 

  

Argomenti effettivamente svolti, spazi e tempi di svolgimento 

 

Si allega agli atti il programma dettagliato degli argomenti 

 

  

Obiettivi mediamente realizzati 

in termini di capacità, conoscenze, competenze 

 

 

Sono stati assunti integralmente gli obiettivi individuati in fase di programmazione didattico-educativa 

dalla Commissione di Storia e Filosofia e dal Consiglio di classe, declinandoli in relazione alla situazione 

di partenza della classe, alle specificità dell’indirizzo e ai limiti: 

1.1 Comprendere e utilizzare la terminologia appropriata in uno specifico contesto filosofico. 

1.2 Individuare i nuclei teorici e problematici di una tematica filosofica. 

1.3 Esporre le risultanze di un lavoro individuale e/o di gruppo con supporto di mappa o schema. 

1.4 Valutare le proprie motivazioni e attitudini attraverso una riflessione critica su se stessi 

(autoconoscenza – auto-orientamento al proseguimento degli studi dopo il liceo- capacità critica ed 

ermeneutica per l’interpretazione delle informazioni).  
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Criteri, metodologie e strumenti didattici. 

 Tipo di attività: 

 -lezione frontale e dialogata 

 -discussione 

 -esercitazioni scritte 

- ricerche online  

 -utilizzo di documenti in Power Point 

 

  

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Le verifiche sono state condotte con le seguenti modalità: 

a) prove scritte ( n. 1-3 per quadrimestre) 

b) prove orali ( n. 2-3 per quadrimestre) 

La valutazione ha tenuto conto: 

 a) del livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e in termini di 

competenze 

 b) dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

 c) dell’interesse 

 d) dell’impegno 

 e) della partecipazione al dialogo educativo. 

Al fine di rendere più efficace sul piano formativo il processo di valutazione sono sempre state comunicate 

agli studenti le ragioni del successo/insuccesso della verifica da loro svolta; sono sempre stati spiegati gli 

errori; sono stati adottati anche interventi di recupero coerenti con la delibera di Collegio docenti e con le 

decisioni assunte dal Consiglio di classe.  
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

       DISCIPLINA:   MATEMATICA                                        PROF. ROSSELLA  CHIRI  

       Libri di testo: Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi  : “Matematica.azzurro”Vol.5 

                                   Edito Zanichelli 

  

Argomenti effettivamente svolti, spazi e tempi di svolgimento 

I Quadrimestre: 

Le funzioni di variabile reale 

I limiti: teoremi e operazioni 

II Quadrimestre: 

Le funzioni continue 

La derivata di una funzione 

Si allega agli atti il programma dettagliato degli argomenti 

 

  

Obiettivi mediamente realizzati in termini di capacità, conoscenze, competenze 

 

L’intera classe ha migliorato  la propria formazione nella materia  nel corso del triennio , iniziato  molto 

faticosamente per la maggior parte degli alunni . Da questo punto di vista la classe si può dire che abbia 

raggiunto mediamente gli obiettivi previsti anche se questi ultimi non possono ritenersi particolarmente 

approfonditi.  

Le conoscenze coprono tutti gli argomenti e sono state acquisite in modo piuttosto uniforme dagli alunni 

Le capacità variano a seconda delle attitudini dei singoli, tuttavia mediamente gli alunni riescono ad 

applicare correttamente le procedure risolutive inerenti a  esercizi standard. Per un gruppo le competenze 

raggiunte sono soddisfacenti , per gli altri restano ad un livello appena sufficiente. 

 

 Criteri, metodologie e strumenti didattici. 

Il criterio con cui ho sviluppato i contenuti ha tenuto conto , sin dall’inizio,delle osservazioni fatte 

precedentemente. Ciò si è tradotto nella scelta di sviluppare i temi insistendo poco sugli aspetti formali e 

teorici , tranne nei casi dove ciò risultava strettamente necessario ad esempio  per l’introduzione del 

concetto di limite, di continuità di derivabilità e per le definizioni. Ho potuto dare più spazio quindi agli 

esercizi svolti utilizzando il più possibile il supporto grafico. Gli esercizi sono stati utilizzati in classe  

anche come pretesto di studio , discussione e chiarimento dei concetti teorici. 

Le lezioni sono state frontali limitatamente all’introduzioni di nuovi concetti o procedure di calcolo , 

altrimenti sono sempre state partecipate e impostate come esercitazioni a cui gli studenti hanno partecipato 

attivamente. 

 Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Le verifiche scritte sono state due per quadrimestre, sotto forma di esercizi, Le prove orali , una per 

quadrimestre Per la valutazione sono stati  utilizzati i seguenti criteri: 

I LIVELLO 

 Conoscenza e comprensione delle informazioni essenziali 

 Applicazione in semplici situazioni 



LICEO CLASSICO E LINGUISTICO  G. MAZZINI  - GENOVA –5CL – a.s. 2015/2016  
  

20 
 

 Utilizzazioni di un linguaggio corretto 

I corrispondenti voti in decimi saranno da sufficiente a discreto (da 6 a 7) 

II LIVELLO 

 Applicazione consapevole delle procedure acquisite in situazioni più articolate che richiedono 

collegamenti e capacità di sintesi 

 Utilizzazione di un linguaggio specifico e corretto 

I corrispondenti voti in decimi saranno buono (da 7  a 8) 

III LIVELLO 

 Saper affrontare situazioni complesse con contributi personali e proficua originalità di metodo  

 Utilizzazione di un linguaggio mirato ed efficace 

 I corrispondenti voti in decimi saranno da ottimo ad eccellente (da 8  a 10) 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA:  FISICA                                      PROF. ROSSELLA  CHIRI  

 

Libri di testo: Stefania Mandolini: “ Le parole della fisica.azzurro ” Vol. 3 

                                       Editore : Zanichelli 

  

Argomenti effettivamente svolti, spazi e tempi di svolgimento 

 

I Quadrimestre:                                                            II Quadrimestre: 

                                                                                        La corrente elettrica 

Il campo gravitazionale terrestre                                    Fenomeni magnetici fondamentali 

Fenomeni elettrici fondamentali                                      

 

Si allega agli atti il programma dettagliato degli argomenti 

  

Obiettivi mediamente realizzati in termini di capacità, conoscenze, competenze 

 

Le difficoltà che la classe ha mostrato  in merito all’applicazione degli strumenti matematici non mi ha 

permesso di trasferire i contenuti di Fisica anche sul piano applicativo. Quindi non abbiamo svolto 

problemi. Ciò non ha consentito di andare oltre lo studio della teoria per concetti. Tenendo conto che 

questa materia è prevista soltanto oralmente , posso dire che gli obiettivi raggiunti relativamente alle 

conoscenze,  si possono considerare,  mediamente  soddisfacenti . 

  

Criteri, metodologie e strumenti didattici. 

Tenendo conto delle osservazioni precedenti, per evitare uno studio puramente mnemonico di formule, ho 

cercato di approfondire il modello di campo in maniera da poter uniformare l’interpretazione dei tre 

fenomeni fisici visti, gravitazione, elettricità e magnetismo.  

Le formule sono state quasi sempre  ricavate dai principi fisici e dalle definizioni. 

Non è stato usato il laboratorio. 

 

  

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Le lezioni, tolte quelle  frontali volte alla spiegazione e all’introduzione di concetti nuovi, sono state 

impiegate come colloquio. E’ stato effettuato un test scritto e un colloquio orale per  quadrimestre. 

Per la valutazione sono stati  utilizzati i seguenti criteri: 

 

I LIVELLO 

 Conoscenza e comprensione delle informazioni essenziali 

 Applicazione in semplici situazioni 

 Utilizzazioni di un linguaggio corretto 



LICEO CLASSICO E LINGUISTICO  G. MAZZINI  - GENOVA –5CL – a.s. 2015/2016  
  

21 
 

 

II LIVELLO 

 Applicazione consapevole delle procedure acquisite in situazioni più articolate che richiedono 

collegamenti e capacità di sintesi 

 Utilizzazione di un linguaggio specifico e corretto 

 

III LIVELLO 

 Saper affrontare situazioni complesse con contributi personali e proficua originalità di metodo  

 Utilizzazione di un linguaggio mirato ed efficace 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE  

DISCIPLINA:Scienze                                                                  PROF. Antonella Mezzano        

Libri di testo:   BIOLOGIA: La scienza della vita / Scienze della terra : Tettonica delle 

placche       

Autori:  Sadava,Heller,Orians, Puerves, Hilli  / A. Bosellini     

                  Editore: Zanichelli 

                                                

Argomenti effettivamente svolti, spazi e tempi di svolgimento 

I Quadrimestre   

Duplicazione, trascrizione e traduzione,il genoma,la regolazione genica ,le biotecnologie 

 II  Quadrimestre  

Le biomolecole,  la cellula e l’energia, il metabolismo dei glucidi e reti metaboliche 

Tettonica a zolle         

 

                                                                                  

Obiettivi mediamente realizzati in termini di capacità, conoscenze, competenze 

 

Mediamente è stato ottenuto che gli studenti: 

a)  Conoscano: ricordino e sappiano ripetere termini appropriati, definizioni, leggi e teorie 

b)  Comprendano: espongano con parole proprie una comunicazione verbale o scritta 

                            illustrino con parole proprie definizioni, proposizioni e leggi espresse in linguaggio           

                            tecnico-scientifico 
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                            leggano ed interpretino grafici e schemi 

c)  Analizzino: individuino regolarità, analogie e differenze nelle situazioni esaminate 

d)  Sintetizzino: riferiscano in modo corretto e con linguaggio appropriato letture personali 

e)  Valutino la pertinenza e la precisione di affermazioni proprie e altrui 

 

   

              Criteri, metodologie e strumenti didattici 

Strumenti di lavoro usati durante lo svolgimento dei programmi: 

a)  lezione frontale 

b)  analisi di schemi 

c)  proiezione di filmati anche in lingua inglese 

d)  discussioni in classe 

e)  laboratori biologici 

f)  lezioni esterne di genetica 

 

Aspetti metodologici rilevanti: 

Base empirica nella costruzione delle conoscenze 

Analisi statistica dei fenomeni 

Ruolo del modello nella interpretazione dei fenomeni 

Scomposizione dei sistemi complessi per isolare e controllare le variabili che li influenzano               

Individuazione delle interazioni tra i sistemi biologici 

Ricostruzione storica dei fenomeni biologici   

 

 

                                                  Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

La misurazione dei risultati conseguiti è stata fatta attraverso: 

a) questionari modello test 

b) prove a risposta aperta 

       c)   interrogazioni orali 
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La valutazione è stata espressa con un voto che ha tenuto conto del grado di partecipazione,                                           

dell’impegno, delle conoscenze e delle capacità logiche, di sintesi, di rielaborazione personale e di 

integrazione dei contenuti. 

                 

 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 

 

DISCIPLINA: STORIA DELL'ARTE                                      PROF.  Carè Annunziata 

Libri di testo: Dorfles Gillo Vattese Angela- Arte 3 Artisti Opere e Temi- Atlas  

  

Argomenti effettivamente svolti, spazi e tempi di svolgimento 
 

 

 

 

 

Si allega agli atti il programma dettagliato degli argomenti 

 

  

Obiettivi mediamente realizzati 

in termini di capacità, conoscenze, competenze 

 

Tutti gli studenti riconoscono le coordinate storico-culturali entro le quali si forma e si esprime l’opera d’arte; la 

maggioranza è in grado di operare un’analisi stilistica e comparativa degli oggetti artistici utilizzando il lessico 

specifico in modo appropriato; solo un piccolo gruppo esegue l'analisi delle opere in modo schematico ed utilizza il 

linguaggio specifico della produzione artistica in modo semplice. 

 

 

 

 

 

  

Criteri, metodologie e strumenti didattici. 

 
Lezione frontale in power point,di presentazione delle correnti artistiche e delle avanguardie,  nelle sue linee 

essenziali di sviluppo formale e relazionale con l’ambiente storico e culturale. 

 lettura delle immagini e delle riproduzioni contenute nel libro di testo 

 Strumenti:  libro di testo; materiale iconico, copie fornite dal docente, Personal Computer 

 

 

 

  

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 
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Nel  trimestre sono  state effettuate  due prove  di Verifica: una prova scritta semi-struttura  e un colloquio orale  

Nel  pentamestre  sono state effettuate  due prove di verifica: due colloqui orali approfonditi. 

La valutazione per la sufficienza, è stata desunta dal raggiungimento degli obiettivi specifici programmati 

relativamente: alle conoscenze delle correnti artistiche e delle avanguardie considerate; al metodo di lettura e di 

analisi delle opere d’arte;  alla capacità di sintesi; all'utilizzo della terminologia specifica. 

 

 

 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA:  SCIENZE MOTORIE                          Prof.  Laura Faucci  

Libri di testo: “ In movimento”Fiorini – Coretti – Bocchi      Marietti Scuola   

   

  

Argomenti effettivamente svolti, spazi e tempi di svolgimento 

Potenziamento fisiologico, dei distretti muscolari con attività a carico naturale, con grandi e piccoli attrezzi. 

Esercitazioni per il miglioramento della mobilità articolare, dell’allungamento muscolare tramite metodiche di 

stretching attraverso esercizi a corpo libero, esercizi di ginnastica respiratoria. 

Esercitazioni relative ai giochi di squadra con approfondimento individualizzato sulla tecnica ed il regolamento 

di: pallavolo, pallacanestro,  calcetto, pallatamburello, apnea, pattinaggio sul ghiaccio, tiro con l’arco,training 

autogeno, auto distensione da concentrazione psichica, ascolto del corpo. 

Sistema scheletrico: struttura dello scheletro – paramorfismi e dimorfismi – effetti del movimento sul sistema 

scheletrico.  

Sistema muscolare: muscoli scheletrici e azioni muscolari – effetti del movimento sul sistema muscolare – 

alterazioni e traumi del sistema muscolare. 

Per quanto riguarda l’educazione alla salute si è approfondito l’intervento di primo soccorso( tecniche di 

rianimazione e BLS).  

 

 

 

 

 

Si allega agli atti il programma dettagliato degli argomenti 

  

Obiettivi mediamente realizzati in termini di capacità, conoscenze, competenze 

Sono stati conseguiti gli obiettivi previsti: rafforzamento delle capacità condizionali e coordinative, delle 

competenze in ambito di squadra (anche con compiti di giuria e arbitraggio), del valore del rendimento 

collettivo, rafforzamento psicologico e miglioramento della socializzazione. 

 Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 

Si sono svolte regolari verifiche pratiche con relativi test e orali. 

Nelle prove orali sono stati considerati  i seguenti parametri: la valutazione ha riguardato le singole capacità e 

competenze. Oltre alle capacità oggettivamente espresse sono stati considerati l’impegno, la costante e motivata 

partecipazione alle lezioni, i progressi relativi messi in evidenza dai singoli. 

Dal 15 maggio le lezioni verteranno sugli approfondimenti necessari e sulle verifiche degli argomenti trattati. 
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Tabella delle valutazioni in decimi ed in quindicesimi 

 
È qui proposta una corrispondenza tra voto numerico, giudizio sintetico e descrittori, con riferimento alla scheda di 

valutazione quadrimestrale.  

c1) –  Conoscenza: complesso dei dati conosciuti delle materia di studio.c2) – Capacità: idoneità a comunicare i dati 

cognitivi (utilizzando strumenti individualmente maturati per acquisire ed esporre ordinatamente gli apprendimenti). c3) 

– Competenza: abilità organizzativa nell’ipotizzare e predisporre strategie concettuali al fine di costruire 

un’elaborazione autonoma utilizzando gli apprendimenti acquisiti e riordinati. 

Voto 

in 

decimi 

Parametri di riferimento: conoscenze(c1), capacità(c2), competenze(c3) 
Voto in 

15.esimi 

Voto in 

30.esimi 

10 

c1) Conosce approfonditamente la materia oggetto di programmazione. 

c2) Espone con sicurezza e proprietà; utilizza costantemente il lessico specialistico. 

c3) Dimostra perizia nello sviluppare approfondimenti personali ipotizzando 

eventualmente percorsi di ricerca. 

15 30 

9 

c1) Conosce esaurientemente gli argomenti in programmazione. 

c2) Espone con sicurezza e proprietà; utilizza a tratti il lessico specialistico.  

c3) Dimostra abilità nell’istituire consapevoli collegamenti tra i dati appresi. 

14 28\29 

8 

c1) Conosce accuratamente gli argomenti oggetto di programmazione.  

c2) Dimostra fluidìtà ed appropriatezza espositiva.  

c3) Presenta attitudine a rielaborare personalmente. 

13 25\27 

7 

c1) Conosce con sicurezza gli argomenti fondamentali.  

c2) Sa esporre con chiarezza e linearità argomentativi.  

c3) Manifesta attitudine a relazionare fra i contenuti rispondendo alle sollecitazioni 

dell'interlocutore. 

12 23\24 

6 1/2 

c1) Conosce adeguatamente gli argomenti essenziali. 

c2) Espone complessivamente in modo chiaro e scorrevole. 

c3) Mostra piena idoneità a motivare efficacemente, a richiesta, almeno gli elementi 

base del discorso.  

11 21\22 

6 

 c1) Conosce in modo accettabile gli argomenti essenziali. 

 c2) Espone con correttezza e comprensibilità. 

 c3) Palesa accettabile sicurezza nello stabilire collegamenti fra gli elementi–base 

dello studio. 

10 20 

5 1/2      c1) E’ in possesso di conoscenze alterne o generiche.  9 18\19 
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QUADRO ORARIO LICEO LINGUISTICO 
 

 

                                                            

MATERIE 
1° biennio 2° biennio  

5° 

anno 
1° 

anno 
2°anno 3°anno 4°anno 

 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

 
Lingua e letteratura italiana 

 

4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 

 

2 2    

Lingua straniera 1*inglese 

 

4 4 3 3 3 

Lingua straniera 2* Francese 

 

3 3 4 4 4 

Lingua straniera 3*Tedesco  Spagnolo 

 

3 3 4 4 4 

Storia  

 
  2 2 2 

Storia e geografia 

 

3 3    

Filosofia 

 
  2 2  2 

Matematica 

 

3 3 2 2 2 

     c2) Ha un linguaggio approssimativo ma comprensibile. 

     c3) E’ a disagio nel fornire chiarimenti circa gli argomenti essenziali. 

5 

     c1) Conosce in modo impreciso gli argomenti essenziali. 

     c2) Il suo linguaggio è poco chiaro.  

     c3) Non distingue i concetti fondamentali dagli accessori. 

8 15/17 

4 

     c1) La sua preparazione risulta decisamente lacunosa. 

     c2) L’esposizione è disorganica. 

     c3) Ha notevoli difficoltà nello stabilire collegamenti logici. 

7 12/14 

3 

     c1) Possiede solo minimi barlumi di conoscenza. 

     c2) L’esposizione è frammentaria. 

     c3) Non sa stabilire collegamenti logici. 

6 9/11 

2 

     c1) La sua preparazione risulta pressoché assente. 

     c2) L’esposizione è quasi nulla o caotica e linguisticamente scorretta. 

     c3) Risulta pressoché assente l’organizzazione argomentativa. 

5 7/8 

1 Rifiuta le prove, consegna in bianco l’elaborato. < / = 4 < / = 6 
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Fisica 

 

  2 2 2 

Scienze naturali 

 

2 2 2 2 2 

Storia dell’arte 

 

  2 2 2 

Scienze motorie e sportive 

 

2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 

alternative 

1 1 1 1 1 

Totale 

  

27 27 30 30 30 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA             

 
     Cognome e nome _________________________________                    classe ______ 

                                     
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

 

 

 

 

Padronanza linguistica 

Errori morfosintattici. Lessico povero. Improprietà 

diffuse 

 

Esposizione imprecisa. Lessico limitato. Alcune 

improprietà 

 

Esposizione semplice, ma corretta. Lessico essenziale 

 

Esposizione scorrevole. Morfosintassi corretta e 

precisa. Lessico vario ed appropriato 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

 

 

 

 

Aderenza alla traccia/ 

Pertinenza testuale 

Uso molto limitato dei dati forniti. Pertinenza testuale 

poco riconoscibile 

 

Comprensione parziale dell’argomento. Pertinenza 

testuale accettabile 

 

Contenuti corretti. Pertinenza testuale adeguata 

 

Elaborazione puntuale delle richieste. Piena 

competenza testuale 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

 

 

 

Chiarezza dell’impostazione/ 

Coerenza 

dell’argomentazione 

Esposizione poco chiara, non argomentata  

 

Trattazione discontinua. Osservazioni non sempre 

coerentemente motivate 

 

Riflessione sostanzialmente coesa e coerente 

 

Impostazione chiara ed articolata con spunti critici ben 

argomentati 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

 

Sviluppo parziale della consegna. Esiguità di elementi 

personali 

1 
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Ricchezza degli apporti 

culturali e personali 

 

Svolgimento completo, integrato da conoscenze 

scolastiche e personali 

 

Trattazione arricchita da apporti culturali vari e ben 

contestualizzati. Osservazioni personali approfondite 

 

2 

 

 

3 

 
 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

 

Candidato____________________________________Classe________ anno scolastico________ 

 

Valutazione della comprensione del testo  

 Del tutto 

insufficiente 

Gravemente 

insufficiente 

Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

Comprensione 

del testo e delle 

domande 

1 4,25 5,5 6 6,5 7 7,5 

Correttezza 

grammaticale 

0,5 0,75 1,5 1,5 1,75 2 2,25 

Ampiezza 

lessicale 

0,5 0,75 1,5 1,5 1,75 2 2,25 

Elaborazione 

personale 

0 0,25 0,5 1 1,5 2 3 

Totale 2 6 8 10 11,5 13 15 

 

Valutazione della produzione o dell’eventuale tema 

 Del tutto 

insufficiente 

Gravemente 

insufficiente 

Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

Rispetto delle 

consegne 

0,5 2 2,5 3 3 3 3 

Contenuto 0,5 2,5 3 3,5 4 5 6 

Correttezza 

grammaticale 

0,5 0,75 1 1,5 1,75 2 2,25 

Ampiezza 

lessicale 

0,5 0,75 1 1,5 1,75 2 2,25 

Elaborazione 

personale 

0 0 0,5 0,5 1 1 1,25 

Totale 2 6 8 10 11,5 13 15 

 

Valutazione dell’eventuale riassunto 

 Del tutto Gravemente Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo 
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insufficiente insufficiente 
Comprensione 

del testo e delle 

domande 

0,5 1,5 2 2,5 2,5 3 3 

Correttezza 

grammaticale 

0,5 0,75 1,25 1,5 1,75 2 2,25 

Ampiezza 

lessicale 

0,5 0,75 1,25 1,5 1,75 2 2,25 

Sintesi 0,5 2,75 3 4 4,5 5 6 

Coesione 0 0,25 0,5 0,5 1 1 1,5 

Totale 2 6 8 10 11,5 13 15 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  TERZA PROVA 

 

Cognome e nome _________________________________                    classe ______ 

 

 
 

Descrittori 
 

PUNTI 

proposti 

MATERIA 

 

………….. 

MATERIA 

 

………….. 

MATERIA 

 

………….. 

MATERIA 

 

………….. 

PUNTI 

assegnati 

 

 

 

 

   FIRME 

 

PERTINENZA: 

 Rispondente 

 Parzialmente 

rispondente 

 Scarsamente 

rispondente 

 Assente 

 

3 

2 

1 

0 

     

CONOSCENZA: 

 Completa 

 Adeguata 

 Frammentaria 

 Lacunosa 

 Pressoché inesistente 

 

5 

4 

3 

2 

1 

     

ORGANIZZAZIONE 

LOGICO E 

ARGOMENTATIVA: 

 Buona 

 Adeguata 

 Limitata 

 Assente 

 

 

3 

2 

1 

0 
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CORRETTEZZA 

FORMALE E 

COMPETENZA 

LINGUISTICA: 

 Buona 

 Adeguata 

 Limitata 

 Scarsa 

 Assente 

 

 

 

4 

3 

2 

1 

0 

     

TOTALE   
      

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  COLLOQUIO 
 

 

Cognome e nome _________________________________                    classe ______ 

 

 

 

Descrittori PUNTI 

proposti 
PUNTI 

assegnati 

CONOSCENZA: 

 Completa ed approfondita 

 Ampia 

 Discreta 

 Essenziale 

 Parziale 

 Lacunoso 

 Gravemente lacunosa  

 Assente                                                           

 

 
16 

14 - 15 

12 - 13 

10 -11 

9-10 

7 - 8  

4 - 6 

1 - 3 
 

 

COMPETENZA (abilità espositiva, proprietà di linguaggio): 
 Organica  

 Adeguata 

 Sufficiente 

 Limitata e/o poco appropriate 

 
6 

5 

4 

3 
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 Inadeguata 

 Assente 

 

2 

0 - 1 

 

CAPACITA’ (Rielaborazione personale e critica, analisi e 

sintesi): 
 Sicura e rigorosa 

 Adeguata 

 Sufficiente 

 Parziale 

 Limitata 

 Assente 

 
8 

7 

5  - 6 

3  - 4 

2 

0 - 1 

 

 

TOTALE =========== 

 

 

 

 

 

 

 

                   SIMULAZIONE      PRIMA   PROVA SCRITTA                     10 Maggio   2016 

    
 

TIPOLOGIA A -  ANALISI DEL TESTO   

 

I fiumi (Giuseppe Ungaretti) 

Mi tengo a quest'albero mutilato  

abbandonato in questa dolina  

che ha il languore  

di un circo  

prima o dopo lo spettacolo  

e guardo  

il passaggio quieto  

delle nuvole sulla luna  

 

Stamani mi sono disteso  

in un'urna d'acqua  

e come una reliquia  

ho riposato  

 

L'Isonzo scorrendo  

mi levigava  

come un suo sasso  

 

Ho tirato su  

le mie quattr'ossa  

e me ne sono andato  

come un acrobata  

sull'acqua  

 

Mi sono accoccolato  
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vicino ai miei panni  

sudici di guerra  

e come un beduino  

mi sono chinato a ricevere  

il sole 

 

Questo è l'Isonzo  

e qui meglio  

mi sono riconosciuto  

una docile fibra 

dell'universo 

 

Il mio supplizio 

è quando 

non mi credo 

in armonia 

 

 

Ma quelle occulte 

mani 

che m'intridono 

mi regalano 

la rara 

felicità 

 

Ho ripassato 

le epoche 

della mia vita 

 

Questi sono 

i miei fiumi 

 

Questo è il Serchio  

al quale hanno attinto 

duemil'anni forse 

di gente mia campagnola 

e mio padre e mia madre 

 

Questo è il Nilo 

che mi ha visto 

nascere e crescere 

e ardere d'inconsapevolezza 

nelle estese pianure 

 

Questa è la Senna 

e in quel suo torbido 

mi sono rimescolato 

e mi sono conosciuto 

 

Questi sono i miei fiumi 

contati nell'Isonzo 

 

Questa è la mia nostalgia 

che in ognuno 

mi traspare 

ora ch'è notte 

che la mia vita mi pare 

una corolla 

di tenebre. 

Giuseppe Ungaretti (1888-1970), di famiglia toscana, nato ad Alessandria d'Egitto, visse in gioventù a Parigi. Durante la prima 

Guerra Mondiale combatté sul fronte italiano e proprio mentre era al fronte compose molte poesie della raccolta L'allegria 

(pubblicata in più edizioni, a partire dal 1919). 

Anche questa poesia è stata scritta mentre il poeta era al fronte, nella zona del Carso, sulle rive dell'Isonzo, il fiume che è stato una 

importante zona di guerra e il cui paesaggio è rimasto "mutilato". Il poeta-soldato Ungaretti si immerge in questo fiume, per cercare 

ristoro e passa in rassegna i fiumi che hanno segnato le tappe della sua vita. 
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1. Parafrasi e comprensione complessiva. 

Dopo aver fatto la parafrasi di questa poesia, riassumi brevemente il contenuto dei tre tempi in cui essa si articola (vv. 1-26), (vv. 27-

41), (vv. 42-69). 

2. Analisi e commento del testo. 

2.1 Che cosa rappresenta ciascun fiume nella vita del poeta? 

 

2.2 Spiega il significato dei versi 9-12 "Stamani mi sono disteso / in un'urna d'acqua / e come una reliquia / ho riposato", 

individuando anche in altre espressioni del testo gli elementi di sacralità presenti nella lirica. 

 

2.3 Quale significato simbolico assume l'acqua che accompagna il viaggio del poeta alla scoperta di sé e al recupero del passato 

attraverso la memoria? 

 

2.4 Per quali ragioni il poeta definisce questa lirica la propria "carta d'identità" contenente i "segni" che gli permettono di 

riconoscersi? 

 

2.5 Ungaretti, come altri poeti del tempo, avverte la necessità di trovare nuovi mezzi espressivi, diversi da quelli tradizionali e più 

adatti a rappresentare la fragilità e la precarietà della condizione umana. Spiega in che cosa consiste la cosiddetta rivoluzione metrica 

attuata dal poeta in questa prima fase della sua sperimentazione formale, indicandone anche qualche esempio in questa lirica. 

3. Approfondimenti.  

Il tema del viaggio, spesso metaforico, è un motivo ricorrente nella letteratura simbolista e decadente. Conosci altre poesie 

ungarettiane o di altri autori che trattano questo tema? 

 

SIMULAZIONE      PRIMA   PROVA SCRITTA                    10  Maggio  2016 

 

TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE”  (puoi scegliere 

uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti)   

CONSEGNE 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi che 

ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con 

opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in 

paragrafi.  

Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che l’articolo debba 

essere pubblicato. 

 Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo.    

1. AMBITO   ARTISTICO - LETTERARIO 

ARGOMENTO: La condizione di sradicamento e di estraneità dell’uomo di fine Ottocento e dei primi del    Novecento. 

2. AMBITO SOCIO-ECONOMICO 

ARGOMENTO: “Tutto il pane del mondo” (F. De Clercq). 

 

      3.   AMBITO STORICO - POLITICO    
 

ARGOMENTO: La Resistenza tra motivazioni ideali e realtà storica. 

 

4.   AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO 

ARGOMENTO: “Eccoci nell’era delle psicotecnologie” (D. De Kerchove).  

 

TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO   

Il Novecento è stato segnato da feroci e crudeli conflitti, nati proprio nel cuore del continente europeo, che lo hanno sconvolto e 

lacerato, a partire dalla “Grande Guerra”. Ripercorrendo la storia del nostro continente nell’Età Contemporanea, individua dove 

vadano ricercati i germi di questa instabilità. 

 

TIPOLOGIA D -  TEMA DI ORDINE GENERALE  

La massiccia partecipazione di pubblico ai grandi eventi culturali è diventata, da alcuni anni, un vero fenomeno sociale che ha 

coinvolto metropoli e piccole città. 
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Mostre, concerti, rappresentazioni teatrali, rassegne cinematografiche, aperture di nuovi spazi museali, solo per citare alcuni esempi, 

hanno avuto grande risonanza e notevole successo ovunque, con positivi risvolti economici e occupazionali. 

Sulla base delle tue esperienze, discuti se tutto ciò possa rappresentare solo un semplice "consumo di cultura", una voglia di "esserci" 

sulla spinta di una moda, veicolata attraverso i mass media, o se e in quale misura corrisponda invece ad un sincero desiderio di 

arricchimento del proprio patrimonio di conoscenze, alimentato anche dalla scuola.  

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito soltanto l’uso del dizionario di Italiano.  

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura della prova. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
SIMULAZIONE SECONDA - PROVA LINGUA INGLESE   19 APRILE 2016 

Il candidato è tenuto a svolgere la prova di comprensione interpretazione e produzione su uno dei testi proposti.  
TESTO DI ATTUALITA’  

TESTO STORICO-SOCIALE  

TESTO DI LETTERATURA  

TESTO ARTISTICO  

___________________________________________________________  

Durata massima della prova: 6 ore.  

E’ consentito soltanto l’uso di dizionari bilingue e monolingue.  

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.  

 

Tema di: LINGUA INGLESE – TESTO DI ATTUALITA’  

The log-on degree 
Digital technology can make college cheaper without making it worse, says Michael Crow, the president of Arizona State University 

(ASU) in Phoenix and co-author of “Designing the New American University”. This idea is not new. For a few years now, massive 

open online courses (“MOOCs”) have enabled universities to beam lectures to wide audiences for a tiny marginal cost. The problem 

has always been that taking a MOOC is not the same as attending college in person. 5 ASU seeks to mix online and face-to-face 

instruction in a way that makes both more effective. For example, one reason why college costs so much is that many students fail to 

graduate on time. Only three-fifths finish a four-year degree within six years. This may be because they are ill-prepared when they 

arrive: shaky numeracy leads many to drop out of courses that require maths. ASU uses technology to diagnose and address such 

shortcomings. All students are tested on arrival and given 10 remedial help if they need it.  

Teachers cannot keep an eye on all their charges, so the university’s “eAdvisor system” nags them instead. Since 2008 it has given all 

freshmen an online achievement plan, including a constantly updated dashboard that shows whether they are on track or drifting 

towards the exit.  

Online introductory courses, full of prompts and explanations, ensure that teachers do not have to 15 keep going over the basics in 

seminars. This frees time to teach the more difficult stuff. Data analytics allow tutors to identify which students are stuck and arrange 

the right response.  

Early results look good: ASU has almost doubled undergraduate enrolments since 2002, to 82,000, kept its degree costs reasonably 

low ($10,000 a year for in-state applicants) and increased the share of students who graduate after four years from under one-third to 

half. 20  
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As well as chivvying laggards, software can make courses more fun. One of the most popular at ASU, on space exploration, offers 

nifty interactive sessions, allowing students to learn astronomy by way of a quest to find out what a habitable extraterrestrial world 

might be like.  

Providing more of its coursework online also helps a university to serve students far away. Phil Regier, the dean of online studies at 

ASU, says that the number of students who study remotely is 25 growing fast.  

This works out well for the university, which can educate more fee-paying students without building bigger lecture halls. Extra 

sources of income are handy at a time when the state of Arizona is cutting funding for higher education. Mr. Crow is quick to spot 

opportunities: ASU has linked up with Starbucks, a coffee chain, to provide online degrees for company staff. 30  

The notion that online degrees are inferior is starting to fade. Top-notch universities such as Pennsylvania State and Columbia now 

offer them in many subjects. Georgia Tech has had an online-only master’s degree in computer science since 2014, which it 

considers just as good as its campus version. Minerva, a “virtual” university based in San Francisco, offers online seminars to 

students who hop from city to city gaining work and cultural experience. 35  
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Even Harvard, long a digital resister, has softened a bit. From this year, its master’s course in public health can be done full-time, 

part-time or in intense bursts. For much of it, students do not need to be present on campus, so long as they gain the required course-

credits. That touches on another idea that could change the way other courses are taught, paid for and accredited: the SPOC (Small 

Private Online Course). 40  

Whereas the mass-market MOOC is aimed at large numbers of people with different levels of knowledge and commitment, SPOCs 

are focused on particular groups of students who are qualified to take the course and ready to interact with others while learning. 

Harvard’s Kennedy School of Government runs a popular SPOC on American security policy: alongside the campus students in 

Cambridge, Massachusetts, 500 more take the course online. They are required to dedicate time to it 45 and do lots of homework, but 

so far they can receive no formal credit for it.  

Adapted from The Economist, 14 March 2015 print edition: United States  

Comprehension and interpretation  
Answer the following questions by using complete sentences and your own words.  

1. What is Michael Crow’s idea about digital technology?  

2. What advantages do MOOCs bring?  

3. What does Arizona State University (ASU) employ technology for?  

4. What is the “eAdvisor system”?  

5. Explain who “chivvying laggards” (line 21) are by referring to the text.  

6. What does “This” refer to? (line 27)  

7. What main advantage does online teaching represent for universities?  

8. What constitutes a proof that the bad reputation of on-line degrees is changing?  

9. Explain what SPOCs are?  

10. Explain the relevance of the title of the article by referring to the whole text.  

 

Production  
Choose one of the following questions.  

Number your answer clearly to show which question you have attempted.  

Either  

1. Have you ever experienced on-line teaching and learning? Would you like to? Discuss the advantages and challenges of on-line 

teaching and learning in a 300-word paragraph.  

 

Or  

2. According to the article “Digital technology can make college cheaper without making it worse”. Do you agree with this 

statement? Why? Why not? Express your views on the topic in a 300-word paragraph.  

 

 

 

Tema di: LINGUA INGLESE – TESTO STORICO-SOCIALE  

Emancipation Proclamation  
Washington, D.C. January 1, 1863 By the President of the United States of America:  

A Proclamation.  

Whereas, on the twenty second day of September, in the year of our Lord one thousand eight hundred and sixty two, a proclamation 

was issued by the President of the United States, containing, 5 among other things, the following, to wit:  

"That on the first day of January, in the year of our Lord one thousand eight hundred and sixty-three, all persons held as slaves within 

any State or designated part of a State, the people whereof shall then be in rebellion against the United States, shall be then, 

thenceforward, and forever free; and the Executive Government of the United States, including the military and naval authority 10 

thereof, will recognize and maintain the freedom of such persons, and will do no act or acts to repress such persons, or any of them, 

in any efforts they may make for their actual freedom.  

"That the Executive will, on the first day of January aforesaid, by proclamation, designate the States and parts of States, if any, in 

which the people thereof, respectively, shall then be in rebellion against the United States; and the fact that any State, or the people 

thereof, shall on that day be, in 15 good faith, represented in the Congress of the United States by members chosen thereto at 

elections wherein a majority of the qualified voters of such State shall have participated, shall, in the absence of strong countervailing 

testimony, be deemed conclusive evidence that such State, and the people thereof, are not then in rebellion against the United States."  

Now, therefore I, Abraham Lincoln, President of the United States, by virtue of the power in me 20 vested as Commander-in-Chief, 

of the Army and Navy of the United States in time of actual armed rebellion against the authority and government of the United 

States, and as a fit and necessary war measure for suppressing said rebellion, do, on this first day of January, in the year of our Lord 

one thousand eight hundred and sixty three, and in accordance with my purpose so to do publicly proclaimed for the full period of 
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Even Harvard, long a digital resister, has softened a bit. From this year, its master’s course in public health can be done full-time, 

part-time or in intense bursts. For much of it, students do not need to be present on campus, so long as they gain the required course-

credits. That touches on another idea that could change the way other courses are taught, paid for and accredited: the SPOC (Small 

Private Online Course). 40  

Whereas the mass-market MOOC is aimed at large numbers of people with different levels of knowledge and commitment, SPOCs 

are focused on particular groups of students who are qualified to take the course and ready to interact with others while learning. 

Harvard’s Kennedy School of Government runs a popular SPOC on American security policy: alongside the campus students in 

Cambridge, Massachusetts, 500 more take the course online. They are required to dedicate time to it 45 and do lots of homework, but 

so far they can receive no formal credit for it.  

Adapted from The Economist, 14 March 2015 print edition: United States  

Comprehension and interpretation  
Answer the following questions by using complete sentences and your own words.  

1. What is Michael Crow’s idea about digital technology?  

2. What advantages do MOOCs bring?  

3. What does Arizona State University (ASU) employ technology for?  

4. What is the “eAdvisor system”?  

5. Explain who “chivvying laggards” (line 21) are by referring to the text.  

6. What does “This” refer to? (line 27)  

7. What main advantage does online teaching represent for universities?  

8. What constitutes a proof that the bad reputation of on-line degrees is changing?  

9. Explain what SPOCs are?  

10. Explain the relevance of the title of the article by referring to the whole text.  

 

Production  
Choose one of the following questions.  

Number your answer clearly to show which question you have attempted.  

Either  

1. Have you ever experienced on-line teaching and learning? Would you like to? Discuss the advantages and challenges of on-line 

teaching and learning in a 300-word paragraph.  

 

Or  

2. According to the article “Digital technology can make college cheaper without making it worse”. Do you agree with this 

statement? Why? Why not? Express your views on the topic in a 300-word paragraph.  

 

 

 

Tema di: LINGUA INGLESE – TESTO STORICO-SOCIALE  

Emancipation Proclamation  
Washington, D.C. January 1, 1863 By the President of the United States of America:  

A Proclamation.  

Whereas, on the twenty second day of September, in the year of our Lord one thousand eight hundred and sixty two, a proclamation 

was issued by the President of the United States, containing, 5 among other things, the following, to wit:  

"That on the first day of January, in the year of our Lord one thousand eight hundred and sixty-three, all persons held as slaves within 

any State or designated part of a State, the people whereof shall then be in rebellion against the United States, shall be then, 

thenceforward, and forever free; and the Executive Government of the United States, including the military and naval authority 10 

thereof, will recognize and maintain the freedom of such persons, and will do no act or acts to repress such persons, or any of them, 

in any efforts they may make for their actual freedom.  

"That the Executive will, on the first day of January aforesaid, by proclamation, designate the States and parts of States, if any, in 

which the people thereof, respectively, shall then be in rebellion against the United States; and the fact that any State, or the people 

thereof, shall on that day be, in 15 good faith, represented in the Congress of the United States by members chosen thereto at 

elections wherein a majority of the qualified voters of such State shall have participated, shall, in the absence of strong countervailing 

testimony, be deemed conclusive evidence that such State, and the people thereof, are not then in rebellion against the United States."  

Now, therefore I, Abraham Lincoln, President of the United States, by virtue of the power in me 20 vested as Commander-in-Chief, 

of the Army and Navy of the United States in time of actual armed rebellion against the authority and government of the United 

States, and as a fit and necessary war measure for suppressing said rebellion, do, on this first day of January, in the year of our Lord 

one thousand eight hundred and sixty three, and in accordance with my purpose so to do publicly proclaimed for the full period of 
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one hundred days, from the day first above mentioned, order and 25 designate as the States and parts of States wherein the people 

thereof respectively, are this day in rebellion against the United States, the following, to wit:  

Arkansas, Texas, Louisiana, (except the Parishes of St. Bernard, Plaquemines, Jefferson, St. Johns, St. Charles, St. James Ascension, 

Assumption, Terrebonne, Lafourche, St. Mary, St. Martin, and Orleans, including the City of New Orleans) Mississippi, Alabama, 

Florida, Georgia, South-30 Carolina, North-Carolina, and Virginia, (except the forty-eight counties designated as West Virginia, and 

also the counties of Berkley, Accomac, Northampton, Elizabeth-City, York, Princess Ann, and Norfolk, including the cities of 

Norfolk and Portsmouth), and which excepted parts, are for the present, left precisely as if this proclamation were not issued.  

And by virtue of the power, and for the purpose aforesaid, I do order and declare that all persons 35 held as slaves within said 

designated States, and parts of States, are, and henceforward shall be free; and that the Executive government of the United States, 

including the military and naval authorities thereof, will recognize and maintain the freedom of said persons.  

And I hereby enjoin upon the people so declared to be free to abstain from all violence, unless in necessary self-defence; and I 

recommend to them that, in all cases when allowed, they labor 40 faithfully for reasonable wages.  

And I further declare and make known, that such persons of suitable condition, will be received into the armed service of the United 

States to garrison forts, positions, stations, and other places, and to man vessels of all sorts in said service.  

And upon this act, sincerely believed to be an act of justice, warranted by the Constitution, upon 45 military necessity, I invoke the 

considerate judgment of mankind, and the gracious favor of Almighty God.  

In witness whereof, I have hereunto set my hand and caused the seal of the United States to be affixed.  

Done at the City of Washington, this first day of January, in the year of our Lord one thousand eight 50 hundred and sixty three, and 

of the Independence of the United States of America the eighty-seventh.  

By the President: ABRAHAM LINCOLN  

WILLIAM H. SEWARD, Secretary of State.  

http://www.abrahamlincolnonline.org/lincoln/speeches/emancipate.htm  

 

Comprehension and interpretation  
Answer the following questions by using complete sentences and your own words.  

1. Who issued the Emancipation Proclamation and when?  

2. When did it come into force?  

3. Who or what was responsible for seeing that the proclamation was recognized?  

4. What is the purpose of the Emancipation Proclamation?  

5. What does the Emancipation Proclamation promise the freed slaves?  

6. Who does it apply to?  

7. On what grounds is the abolition of slavery justified? Support your answer by referring to the text.  

8. Who was it approved by?  

9. How does the Proclamation affect the Union Military?  

10. Would you define the Emancipation Proclamation an argumentative speech? Why? Why not?  

 

Production  
Choose one of the following questions.  

Number your answer clearly to show which question you have attempted.  

Either   

How would you relate the legacy of the Emancipation Proclamation to any present day issues involving physical and ideological 

confrontation? Write 300 words on the topic.  

 

Or  

Imagine you are a historian who has found an e-mail from Lincoln in which he tells about the content of the Emancipation 

Proclamation he is going to write. Report the content of the e-mail. (300 words max)  

Production  
Choose one of the following questions.  

Number your answer clearly to show which question you have attempted.  

Either  

How would you relate the legacy of the Emancipation Proclamation to any present day issues involving physical and ideological 

confrontation? Write 300 words on the topic.  

 

Or  

Imagine you are a historian who has found an e-mail from Lincoln in which he tells about the content of the Emancipation 

Proclamation he is going to write. Report the content of the e-mail. (300 words max)  

 

http://www.abrahamlincolnonline.org/lincoln/speeches/emancipate.htm
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Tema di: LINGUA INGLESE – TESTO DI LETTERATURA  

 

At Childress in the hot sun we turned directly south on a lesser road and highballed across abysmal wastes to Paducah, Guthrie, and 

Abilene, Texas. Now Dean had to sleep, and Stan and I sat in the front seat and drove. The old car burned and bopped and struggled 

on. Great clouds of gritty wind blew at us from shimmering spaces. Stan rolled right along with stories about Monte Carlo and 

Cagnes-sur-Mer and the blue places near Menton where dark-faced people wandered among white 5 walls. Texas is undeniable: we 

burned slowly into Abilene and all woke up to look at it. «Imagine living in this town a thousand miles from cities. Whoop, whoop, 

over there by the tracks, old town Abilene where they shipped the cows and shot it up for gumshoes and drank red-eye. Look out 

there!» yelled Dean out the window with his mouth contorted like W. C. Fields. He didn’t care about Texas or any place. Red-faced 

Texans paid him no mind and hurried along the burning 10 sidewalks. We stopped to eat on the highway south of town. Nightfall 

seemed like a million miles away as we resumed for Coleman and Brady - the heart of Texas, only, wildernesses of brush with an 

occasional house near a thirsty creek and a fifty-mile dirt road detour and endless heat. «Old dobe Mexico’s a long way away,» said 

Dean sleepily from the back seat, «so keep her rolling, boys, and we’ll be kissing senoritas b’dawn ‘cause this old Ford can roll if 

y’know how to talk to her and 15 ease her along - except the back end’s about to fall but don’t worry about it till we get there.» And 

he went to sleep. I took the wheel and drove to Fredericksburg, and here again I was crisscrossing the old map again, same place 

Marylou and I had held hands on a snowy morning in 1949, and where was Marylou now? «Blow!» yelled Dean in a dream and I 

guess he was dreaming of Frisco jazz and maybe Mexican mambo to come. Stan talked and talked; Dean had wound him up the night 

20 before and now he was never going to stop. He was in England by now, relating adventures hitchhiking on the English road, 

London to Liverpool, with his hair long and his pants ragged, and strange British truck-drivers giving him lifts in glooms of the 

Europe void. We were all red-eyed from the continual mistral-winds of old Tex-ass. There was a rock in each of our bellies and we 

knew we were getting there, if slowly. The car pushed forty with shuddering effort. From 25 Fredericksburg we descended the great 

western high plains. Moths began smashing our windshield. «Getting down into the hot country now, boys, the desert rats and the 

tequila. And this is my first time this far south in Texas,» added Dean with wonder. «Gawd-damn! this is where my old man comes 

in the wintertime, sly old bum.» Suddenly we were in absolutely tropical heat at the bottom of a five-mile-long hill, and up ahead we 

saw the lights of old San Antonio. You had the feeling all 30 this used to be Mexican territory indeed. Houses by the side of the road 

were different, gas stations beater, fewer lamps. Dean delightedly took the wheel to roll us into San Antonio. We entered town in a 

wilderness of Mexican rickety southern shacks without cellars and with old rocking chairs on the porch. We stopped at a mad gas 

station to get a grease job. Mexicans were standing around in the hot light of the overhead bulbs that were blackened by valley 

summerbugs, reaching down into 35 a soft-drink box and pulling out beer bottles and throwing the money to the attendant. Whole 

families lingered around doing this. All around there were shacks and drooping trees and a wild cinnamon smell in the air. Frantic 

teenage Mexican girls came by with boys. «Hoo!» yelled Dean. «Si! Maniana!» Music was coming from all sides, and all kinds of 

music. Stan and I drank several bottles of beer and got high. We were already almost out of America and yet definitely in it and in 40 

the middle of where it’s maddest. Hotrods blew by. San Antonio, ah-haa!  

From On the Road by Jack Kerouac 

 

Comprehension and interpretation  
Answer the following questions by using complete sentences and your own words.  

1. Who is the narrator with?  

2. Where are they?  

3. How are they travelling?  

4. What is Dean’s thought when they enter Abilene?  

5. What comes to the narrator’s mind when they get to Fredericksburg?  

6. Does the group of friends take the opportunity to experience Texas? Why? Why not?  

7. Explain why “Texas is undeniable” (line 5).  

8. What is the reason for their travelling?  

9. Explain the sentence “We were already almost out of America and yet definitely in it and in the middle of where it’s maddest” 

(lines 37-38) in the context of the passage.  

10. How would you describe the style of the passage?  

 

Production  
Choose one of the following questions.  

Number your answer clearly to show which question you have attempted.  

Either  

According to Kingsley Widmer’s The Literary Rebel, “to take to the road is initiation ritual and educational foray, as well as a 

rebellion against the given circumstances” (Widmer, Kingsley. The Literary Rebel. Carbondale: Southern Illinois UP, 1965). How do 

young people rebel against given circumstances nowadays? Write 300 words on the topic.  
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Or  

Kerouac is regarded as a leading figure of the Beat Generation. Do you know other Beat writers? Describe the characteristics of the 

Beat literary movement in a 300-word paragraph.  

 

 

 

Tema di: LINGUA INGLESE – TESTO DI AMBITO ARTISTICO 

  

ANDY WARHOL BIOGRAPHY 
More than twenty years after his death, Andy Warhol remains one of the most influential figures in contemporary art and culture. 

Warhol’s life and work inspires creative thinkers worldwide thanks to his enduring imagery, his artfully cultivated celebrity, and the 

ongoing research of dedicated scholars. His impact as an artist is far deeper and greater than his one prescient observation that 

“everyone will be world famous for fifteen minutes.” His omnivorous curiosity resulted in an 5 enormous body of work that spanned 

every available medium and most importantly contributed to the collapse of boundaries between high and low culture.  

A skilled (analog) social networker, Warhol parlayed his fame, one connection at a time, to the status of a globally recognized brand. 

Decades before widespread reliance on portable media devices, he documented his daily activities and interactions on his traveling 

audio tape recorder and 10 beloved Minox 35EL camera. Predating the hyper-personal outlets now provided online, Warhol captured 

life’s every minute detail in all its messy, ordinary glamour and broadcast it through his work, to a wide and receptive audience.  

The youngest child of three, Andy was born Andrew Warhola on August 6, 1928 in the working-class neighborhood of Oakland, in 

Pittsburgh, Pennsylvania. Stricken at an early age with a rare 15 neurological disorder, the young Andy Warhol found solace and 

escape in the form of popular celebrity magazines and DC comic books, imagery he would return to years later. Predating the 

multiple silver wigs and deadpan demeanor of later years, Andy experimented with inventing personae during his college years. He 

signed greeting cards “André”, and ultimately dropped the “a” from his last name, shortly after moving to New York and following 

his graduation with a 20 degree in Pictorial Design from the Carnegie Institute of Technology (now Carnegie Mellon University) in 

1949.  

Work came quickly to Warhol in New York, a city he made his home and studio for the rest of his life. Within a year of arriving, 

Warhol garnered top assignments as a commercial artist for a variety of clients including Columbia Records, Glamour magazine, 

Harper’s Bazaar, NBC, Tiffany & Co., 25 Vogue, and others. He also designed fetching window displays for Bonwit Teller and I. 

Miller department stores. After establishing himself as an acclaimed graphic artist, Warhol turned to painting and drawing in the 

1950s, and in 1952 he had his first solo exhibition at the Hugo Gallery, with Fifteen Drawings Based on the Writings of Truman 

Capote. As he matured, his paintings incorporated photo-based techniques he had developed as a commercial illustrator. The 

Museum of 30 Modern Art (among others) took notice, and in 1956 the institution included his work in his first group show.  

The turbulent 1960s ignited an impressive and wildly prolific time in Warhol’s life. It is this period, extending into the early 1970s, 

which saw the production of many of Warhol’s most iconic works. Building on the emerging movement of Pop Art, wherein artists 

used everyday consumer 35 objects as subjects, Warhol started painting readily found, mass-produced objects, drawing on his 

extensive advertising background. When asked about the impulse to paint Campbell’s soup cans, Warhol replied, “I wanted to paint 

nothing. I was looking for something that was the essence of nothing, and that was it”. The humble soup cans would soon take their 

place among the MarilynMonroes, Dollar Signs, Disasters, and Coca Cola Bottles as essential, exemplary works of 40 contemporary 

art.  

Operating out of a silver-painted, and foil-draped studio nicknamed The Factory, located at 231 East 47th Street, (his second studio 

space to hold that title), Warhol embraced work in film and video. He made his first films with a newly purchased Bolex camera in 

1963 and began experimenting with video as early as 1965. Now considered avant-garde cinema classics, Warhol’s 45 early films 

include Sleep (1963), Blow Job (1964), Empire (1963), and Kiss (1963-64). With sold out screenings in New York, Los Angeles, and 

Cannes, the split-screen, pseudo documentary Chelsea Girls (1966) brought new attention to Warhol from the film world. Art critic 

David Bourdon wrote, “word around town was underground cinema had finally found its Sound of Music in Chelsea Girls.” Warhol 

would make nearly 600 films and nearly 2500 videos. Among these are 50 the 500, 4-minute films that comprise Warhol’s Screen 

Tests, which feature unflinching portraits of friends, associates and visitors to the Factory, all deemed by Warhol to be in possession 

of “star quality”. 

Adapted from ANDY WARHOL BIOGRAPHY http://www.warholfoundation.org/legacy/biography.html  

 

 

 

Comprehension and interpretation  
Answer the following questions by using complete sentences and your own words.  

1. Who is Andy Warhol?  

2. Why is Andy Warhol still an inspirational artist?  

3. Explain the expression “skilled (analog) social worker” (line 8) by referring to the text.  

4. What kind of things make up the essence of Warhol’s art?  

5. What did Warhol do during his college years?  

6. What movement did he follow?  

7. What are the different stages in Warhol’s career?  

8. What is Warhol’s thought behind his paintings of Campbell’s soup cans?  

9. What are Warhol’s most iconic works?  

10. How are Warhol’s films judged now? 

Production  
Choose one of the following questions.  

http://www.warholfoundation.org/legacy/biography.html
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Number your answer clearly to show which question you have attempted.  

Either  

“What’s great about this country is that America started the tradition where the richest consumers buy essentially the same things as 

the poorest. You can be watching TV and see Coca-Cola, and you know that the President drinks Coke, Liz Taylor drinks Coke, and 

just think, you can drink Coke, too. A Coke is a Coke and no amount of money can get you a better Coke than the one the bum on the 

corner is drinking. All the Cokes are the same and All the Cokes are good. Liz Taylor knows it, the President knows it, the bum 

knows it, and you know it.” Andy Warhol, source of artist quotes and Pop Art philosophy: “The Philosophy of Andy Warhol (from 

A to B and Back again)”, Andy Warhol; Harcourt Brace Jovanovich, New York 1975, pp. 100 – 101  

Comment on the statement above by referring to your knowledge and your experience. (300 words max)    

Or  

Do you have any favourite artists? It could a musician or a painter or an inventor either modern or old. Talk about him or her and 

describe what his or her artistic production consists of. Write some 300 words max on the topic.  
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PRIMA  SIMULAZIONE TERZA PROVA    Tipologia B                 25  Gennaio  2016 
       

                            MATERIE: STORIA – INGLESE – SCIENZE - SPAGNOLO 

                                     Numero di righe per ciascuna materia 10                    

 

                                                                                 TESTI DEI QUESITI 

 

MATERIA:  STORIA 

 

1. Tra la politica di Franklin Delano Roosevelt e quella dei precedenti governi, quali furono le principali 

differenze che incisero sul risanamento dell’economia statunitense? 

2. Quale fu il percorso storico che portò a individuare la Palestina come territorio da destinare al popolo 

ebraico? 

3. Quando e come si risolve la “questione romana”? 

 

 

                                             

 MATERIA: INGLESE 

 

1. Nature was an important issue among the Romantic poets, but each of them interpreted it according to his 

sensitivity and personal experience. If you agree with this statement, explain why.  
 

2. Talk about style and content of “Pride and Prejudice” by Jane Austen. 
 

3. What are the different types of  the Victorian novels? 
 

 

 

 

MATERIA: SCIENZE 

 

1. Il candidato, in un massimo di 10 righe, descriva il PROGETTO GENOMA UMANO 

 

2. Il candidato descriva, anche attraverso esempi, il ruolo degli Enzimi nel metabolismo (max 10 r.) 
 

3. Il candidato metta a confronto il genoma procariotico con quello eucariotico ( max di 10 righe) 
 

 

 

 

MATERIA:  SPAGNOLO 

 

1. Habla de La Regenta de Leopoldo Alas, Clarín. 

2. Habla de La Primera República. 
 

3. Habla de Don Juan Tenorio. 
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SECONDA  SIMULAZIONE TERZA PROVA    Tipologia B                    14 Marzo  2016 
       

                            MATERIE: STORIA – FRANCESE – SCIENZE - SPAGNOLO 

                                     Numero di righe per ciascuna materia 10                    

 

                                                                                 TESTI DEI QUESITI 

 

MATERIA:  STORIA 

 

1. In che cosa consistevano il Comunismo di guerra e la NEP? 

 

2. Perché dopo la Conferenza di Stresa l’Italia fascista si avvicinò a Hitler? 

 

3. Argomentando con riferimento a eventi esemplificativi, il candidato risponda alla seguente domanda: 

perché per la Prima e soprattutto per la Seconda guerra mondiale si fa spesso uso della definizione di “guerra 

totale”? 

 

 

                                             

 MATERIA: FRANCESE 

1.Quels thèmes typiquement romantiques retrouve-t-on dans “Le Lac” de Lamartine?(max dix lignes) 

 

2.Que veut-il exprimer, Zola dans son roman “L’Assommoir?(max 10 lignes) 
 

3.Quelle importance recouvre-t-il, le poème Correspondances dans la production poétique de Charles 

Baudelaire?(max 10 lignes) 
 

 

 

MATERIA: SCIENZE 

 

1. Il candidato. partendo dalle tecniche  Biotecnologiche, ne dimostri le finalità( max 10 righe) 
 

2. Il candidato dimostri la possibilità di  regolazione genica  e quando avviene nella vita della cellula 
(max 10 r.) 

 

3. Il candidato descriva gli eventi che determinano variabilità genomica ( max di 10 righe) 
 

 

 

 

MATERIA:  SPAGNOLO 

 

1.¿Cuál es el argumento de El árbol de la ciencia de Pío Baroja y por qué se titula así? 

 

2.¿Cuáes son las características del Modernismo? 

 

3.Hable de la dictadura de Primo de Rivera. 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 

Classe 5CL 

Professore: Giraudo Riccardo 

Libro di testo:  Itinerari di IRC, Elledici-Il Capitello, 2010 

Argomenti effettivamente svolti: 

- Inizio della lettura del libro di A. Olivetti “Noi sogniamo il silenzio” 

 

- Essere felici vuol dire incontrare dei volti curiosi. 

 

- Lettura lettera di Alessandro D’Avenia “Il primo giorno che vorrei” (commento e lavoro sul testo) 

 

- Inizio discorso e approfondimento sul tema “affettività” visione di un video testimonianza 

dell’associazione “Cuori puri” (è possibile vivere l’amore diversamente dal modello di oggi?) 

 

- Successivi steps… Amicizia – Fidanzamento - Matrimonio (un viaggio possibile nel per sempre) 

 

- Affettività sana, cosa vuol dire? 

 

- Amicizia e altruismo..commento in classe. 

 

- Fidanzamento come vocazione (commento e discussione sull’argomento) 

 

- Fidanzamento parte II (visone del video-testimonianza di Jason e Crystalina) 

  

- Matrimonio (ultimo passo per vivere il “per sempre” all’interno del mondo dell’affettività) 

 

- La Pasqua cristiana e la Pasqua ebraica, differenze. 

 

- Le  tre grandi religioni monoteiste (Ebraismo, Cristianesimo, Islam) 

 

- L’Ebraismo (da Abramo fino alle dodici tribù di Israele con accenno alla storia della Palestina all’epoca di 

Gesù)  

 

- Il cristianesimo e le diverse Chiese che lo compongono , presentazione e commento sulla Chiesa cattolica, 

la Chiesa ortodossa e la Chiesa Protestante(differenze e similitudini) 

 

- Analisi dei principali nuclei fondativi dell’Islam: chi sono realmente gli uomini dell’Islam? 

 

- Presentazione di alcune associazioni di volontariato (Comunità di Sant’Egidio, Turris Eburnea, Unitalsi) 

 

     Genova 15 maggio 2016 

     Il docente                                                                                                                                       gli studenti 
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PROGRAMMA D’ESAME 

DISCIPLINA:     ITALIANO            PROF. CLAUDIA STEFANIA MUZIO 

Libri di testo: C.Bologna - P. Rocchi, Rosa fresca aulentissima, Edizione gialla, Loescher 

            Dante, Antologia della “Divina Commedia”, a cura di C. Bologna - Rocchi,  

                       ed. Loescher, o qualsiasi altra edizione del Paradiso.  

LETTERATURA 

Lineamenti di storia della letteratura italiana dell’Ottocento e del Novecento. Biografia ragionata, ideologia e poetica 

dei singoli autori. Lettura e commento dei seguenti testi:  

(Vol. 4) 

A. MANZONI  

-     Dagli Inni sacri 

 La Pentecoste, pag. 300 

-     dalle Odi 

 Il cinque maggio, pag. 307 

- dall’ Adelchi 

 Coro dell’atto III, pag. 323 

 Coro dell’atto IV, pag. 327 

 La morte di Adelchi , pag.331 

- I promessi sposi: analisi strutturale e contenutistica del romanzo di cui si considera                                   un 

prerequisito la lettura integrale in seconda. 

   G. LEOPARDI 

- Dai Canti 

 Il passero solitario, pag. 496 

 L’infinito, pag. 500 

 La sera del dì di festa, pag. 504 

 A Silvia, pag. 513 

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, pag. 530 

 La quiete dopo la tempesta, pag. 538 

 Il sabato del villaggio, pag. 542 

 La ginestra, pag. 550 

 

 

- dalle Operette morali 

 Dialogo della Natura e di un Islandese, pag. 584 

(Vol. 5) 

G. VERGA 
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- Da Vita dei campi  

 La poetica verista: prefazione a L’amante di Gramigna”, pag. 192 

 Rosso Malpelo, pag. 210 

 La lupa, pag. 229 

 Fantasticheria, pag. 246 

-  I Malavoglia: analisi critica (lettura integrale assegnata per l’estate 2015)  

-  dalle Novelle rusticane  

 La roba, pag. 234 

 Libertà, pag. 238 

     -     da Mastro-don Gesualdo 

 La morte di Gesualdo, pag. 284 

G. D’ANNUNZIO 

-        Da Il piacere 

  L’attesa, pag. 397 

  -        dal Trionfo della morte 

  Eros e morte, pag. 410 

-        da Forse che sì forse che no 

   Gli amanti nel labirinto, pag. 414 

-        da Il Notturno 

   Il cieco veggente, pag. 421 

-        dall’Alcyone   

   La sera fiesolana, pag. 437 

   La pioggia nel pineto, pag. 441 

G. PASCOLI 

-         Da Il fanciullino 

  La poetica pascoliana, I, pag. 482 

-         da Myricae 

  Lavandare, pag. 493 

 X Agosto, pag. 495 

 L’assiuolo, pag. 497 

-         dai Canti di Castelvecchio 

 Nebbia, pag. 502 

 Il gelsomino notturno, pag. 506 

 La mia sera, pag. 508 

I. SVEVO  

    -      La coscienza di Zeno: analisi critica (lettura integrale assegnata per l’estate 2015)  

L. PIRANDELLO 

-    Da L’umorismo 

 Il sentimento del contrario, pag. 795 
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-    Il fu Mattia Pascal: analisi critica (lettura integrale assegnata per l’estate 2015)  

-     da Uno, nessuno e centomila 

 Tutto comincia da un naso, pag. 860 

-    da Così è (se vi pare) 

 La verità velata (e non svelata) del finale, pag. 872 

-    da Sei personaggi in cerca d’autore 

 La scena finale, pag. 885 

-    da Enrico IV 

 “Preferii restar pazzo”, pag. 889 

(Vol. 6) 

G. UNGARETTI   

-  Da L’Allegria 

 In memoria, pag. 109 

 Il Porto Sepolto, pag. 112 

 Veglia, pag. 114 

 Fratelli (su fotocopia) 

 Sono una creatura, pag. 116 

 I fiumi, pag. 118 

 San Martino del Carso, pag. 122 

 Commiato, pag. 126 

 Allegria di naufragi (su fotocopia) 

 Mattina, pag. 127 

 Soldati, pag. 129 

 -   da Sentimento del tempo 

 La madre (su fotocopia) 

 -   da Il Dolore 

  Non gridate più, pag. 139 

E. MONTALE 

-  Da Ossi di seppia 

    Non chiederci la parola..., pag. 173 

    Meriggiare pallido e assorto, pag. 175 

    Spesso il male di vivere ho incontrato, pag. 178 

    Forse un mattino (su fotocopia) 

    Cigola la carrucola del pozzo, pag. 181 

-  da Le occasioni 

  A Liuba che parte, pag. 191 

    Ti libero la fronte dai ghiaccioli, pag. 196 

    Non recidere, forbice, quel volto, pag. 198 

    La casa dei doganieri, pag. 199 
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-  da La bufera e altro 

    La bufera, pag. 357 

-  da Satura 

    Caro piccolo insetto, pag. 213 

    Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale, pag. 214 

U. SABA 

-   Da Il Canzoniere 

     La capra, pag. 241 

     Trieste, pag. 242 

     Amai, pag. 251 

     Città vecchia, pag. 256 

     Teatro degli Artigianelli (su fotocopia). 

DIVINA COMMEDIA, Paradiso, canti I, III, VI, XI, XV, XVII, XXXIII. 

Genova, 12/05/2016         L’ insegnante 

Claudia Stefania Muzio 
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Programma di Lingua e Letteratura Inglese  

 

 

Testo in adozione: ONLY CONNECT, Ed. Blu. Vol. 1 e 2. Ed. Zanichelli. 

 

 

THE ROMANTIC AGE 

 

The “dark” Romantic Hero. 

The sublime. 

 

Samuel Taylor Coleridge: life in connection to his works. 

“The Rime of the Ancient Mariner”  

(The sun now rose upon the right) pag. 59, 60, 61. 

 

Romantic Exiles and Outcasts. 

George Gordon, Lord Byron: life in connection to his works. 

“Don Juan” (pag. 71, 72, 73). 

 

Percy Bysshe Shelley: life in connection to his works. 

“Ode to the West wind”. (Stanzas: first and last.) 

 

John Keats: life in connection to his works. 

“Ode on a Grecian Urn”. 

 

The Romantic Novel: the Gothic novel, the novel of manners, of purpose and the historical one: cenni. 

 

Jane Austen: life in connection to her works. 

“Pride and Prejudice” (Hunting for a husband) 

 

Mary Shelley: life in connection to her works. 

“Frankenstein” (the creation of the monster) 

 

The Bronte Sisters: hints about Romantic love. 

 

THE VICTORIAN AGE 

 

The Chartist Movement and the Reform Bills. Free Trade and the Great Exhibition. 

The new Political Parties. Philanthropy. Colonial policy: India and Africa. 

The “Victorian Compromise”. 

Art and Literature: two phases. Artistic and literary movements. 

 

The Victorian Novel. 

 

The early Victorian novel and the utilitarian philosophy 

Charles Dickens: life in connection to his works and style.  

“Oliver Twist” (film). “Hard Times” (Coketown) 

 

The late Victorian novel: a realistic trend (psychological realism and the divided self). 

Robert Louis Stevenson: life in connection to his works. 

“The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde. (the story in general) 
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Aestheticism and the Pre-Raphaelite Movement.  

Oscar Wilde: life in connection to his works. 

“The Picture of Dorian Gray” (brano in fotocopia) 

Stralci dei processi a O. Wilde intentati dal Marchese di Queensberry. (literary part) 

 

The colonial novel: Rudyard Kipling and his attitude towards colonialism. 

 

Joseph Conrad: life in connection to his works. 

“Heart of Darkness” (brano in fotocopia), Mistah Kurts - He Dead. 

 

Edward Morgan Forster: hints about his attitude towards colonialism. 

“A passage to India” (film) 

 

THE MODERN AGE 

 

Modernism: Science, Philosophy and Psychoanalysis, Mythology and Anthropology. 

A new concept of time. The stream of consciousness. The Mythical method. 

  

First generation Modernists:  

Imagism - Ezra Pound: life in connection to his works (documenti e interviste su Internet sull’usura) 

“In a station of the metro” 

“Fan for her Imperial Lord”. 

Ezra Pound and Usura. 

 

Thomas Stearns Eliot: life in connection to his works. 

“The Waste Land” (The Burial of the Dead: stanza n.1) (The Violet Hour) (I sat upon the shore) in 

fotocopia). 

 

William Carlos Williams: “This is just to say” 

 

e.e. cummings: “A leaf falls: loneliness” 

 

James Joyce: life in connection to his works. 

“Ulysses” (The post office - fotocopia) (Molly’s monologue) 

“Finnegans Wake” (riverrun e parte finale, in fotocopia) 

 

Francis Scott Fitzgerald: hints about his life and works. 

 

George Orwell: life in connection to his works. 

“Animal Farm” : Old Major’s speech  

1984 - cenni 

 

Philip Larkin: 

“Annus Mirabilis” 

 

The  Mersey Sound: Andrian Henri. 

“The New Daffodil”  

“Love is…” 

 

The Theatre of the Absurd: Harold Pinter: “A wasp in the marmalade pot” 

 

Robert Frost: “The road not taken”. 
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I rappresentanti di classe          

  

        Prof. Marilena Caselli 

 

ANNO  SCOLASTICO  2015-2016                          MATERIA : FRANCESE                                              

CLASSE  5CL                                       

                                                                           PROGRAMMA  SVOLTO    

Primo Quadrimestre: 

De Bonaparte à Napoléon  pag. 12,13 

Le retour à la monarchie pag. 16,17 

La Révolution de 1848 pag.18 

Le Romantisme et le mal du siècle: 

A.de Lamartine: Le Lac (photocopie) 

A.de Vigny:        La mort du loup (photocopie) 

V.    Hugo:               Demain dès l’aube (photocopie), Quand nous habitions tous ensemble(photocopie), 

                                 Peuple, écoutez le poète (photocopie), La preface de Cromwell(photocopie) 

                                 Les Misérables  

Le Réalisme: 

G. Flaubert :          Une lune de miel pag. 141, Charles et Rodolphe pag. 143, Maternité(photocopie), 

                               Miroirs(photocopie). 

Le Naturalisme: 

E. Zola:                  L’Affaire Dreyfufus (LIM), L’Alambic pag.154,, Qu’ils mangent de la brioche pag. 158. 

Le Symbolisme:  

B.Baudelaire:     Spleen pag. 177, Correspondances pag. 184, Elévation pag. 182, Albatros(photocopie) 

P.    Verlaine:         Chanson d’automne pag. 189, Le ciel, par dessus le toit pag. 189. 

A.    Rimbaud:        Ma  bohème pag. 192, Le dormeur du val pag 193. 

Secondo Pentamestre: 

La première guerre mondiale pag. 220, 221. 

G. Apollinaire:               Zone pag 230, Le Pont Mirabeau pag. 232, Exercice (photocopie) 

M. Proust:                      La petite madeleine pag. 267. 

L.F. Céline:                     La misère de la guerre (photocopie) 

La seconde guerre mondiale  pag. 225,226,227. 

Le discours du 18 juin du Général de Gaulle (photocopie) 
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J. Moulin:                         Lettre de jean Moulin à sa mère et à sa soeur (photocopie) 

P. Modiano:                     Dora s’est  fait prendre. 

L’absurde: 

A. Camus:                      L’Etranger (LIM), Aujourd’hui maman est morte pag. 322, Alors j’ai tiré pag. 323 

S. Beckett:                      En attendant Godot (photocopie) 

L’immigration: 

T. Ben Jelloun:               Je retourne chez moi (photocopie), Les yeux baissés (photocopie) 

G.M.G. Le Clézio:         La gare de Marseille (photocopie) 

Film:                               Samba 

Le monde de l’école: 

D Pennac:                      Une nouvelle méthode d’apprendre l’anglais (photocopie) 

 

 

Genova, 15 maggio 2016  

 

L’insegnante                                                                                  I rappresentanti di classe                                                                              

Nicoletta  Capurro 
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LICEO LINGUISTICO G. MAZZINI 

CLASSE V C LINGUISTICO 

PIANO DI LAVORO DI SPAGNOLO A.S. 2015/2016 

PROF.M.  LOSENNO 

LIBRI DI TESTO: AAVV “ContextosLiterarios” ed . Zanichelli vol 2 

   

1.Ripasso degli argomenti trattati l’anno precedente 

LETTERATURA 

UNIDAD 6 El siglo XIX: el Romanticismo 

La poesía romántica: José de Espronceda 

   Gustavo Adolfo Béquer 

La prosa en el Romanticismo: 

   La novela 

   El costumbrismo 

   Mariano José de Larra 

El teatro romántico: 

   Duque de Rivas 

   José Zorrillas y Moral 

UNIDAD 7 El Siglo XIX: El Realismo y el Naturalismo 

La prosa realista: 

   Benito PérezGaldós 

   Leopoldo Alas, Clarín 

UNIDAD 8 Del siglo XIX al XX: La generación del 98 

El Modernismo: 

   RubénDarío 

La Generación del 98: 

   Pio Baroja 

   Antonio Machado 

   Miguel de Unamuno 

   RamónMaría del Valle-Inclán 

UNIDAD 9 Novecentismo, Vanguardias y Generación del 27 

El Novecentismo y lasVanguardias 

   RamónGómez de la Serna 

La Generación del 27 

   Federico García Lorca 

UNIDAD 10 De la inmediataposguerra a losalbores del Siglo XXI 

La poesía del Siglo XX 
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El teatro del Siglo XX: 

   Antonio Buero Vallejo 

 

La narrativa de la posguerra a la actualidad 

   Camilo José Cela 

   Carmen Martín Gaite 

   Carlos Ruiz Zafón 

Brani oggetto di lettura e analisi: 

 

 Larra    ¿Entre qué gente estamos? 

Darío    Venus 

García Lorca   Canción del jinete 

Gaite    Caperucita en Manhattan 

Zafón     Marina 

    La sombra del viento 

Documenti:   La figura del Don Juan en la literatura europea 

    Flaubert y Clarín 

    Unamuno y Pirandello 

    El crimen fue en Granada 

    Los símbolos en la obra de García Lorca 

 

         

        Genova,  15 maggio 2016 

       La docente 

       Gli alunni 
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LICEO CLASSICO E LINGUISTICO G. MAZZINI GENOVA 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA  

CLASSE V C L 

a.s. 2015-2016 

Prof. Giuseppina Randazzo 

 

Kant  

I giudizi sintetici a priori 

Fenomeno e noumeno 

I limiti della conoscenza teoretica 

 

La disputa tra Mendelsshon e Jacobi 

 

L’età del romanticismo in Germania (cenni) 

 

La discussione post-kantiana sul criticismo  

 

Hegel  

Vita e opere 

Il periodo di Jena: i primi scritti  

La Fenomenologia dello spirito: caratteri generali  

La Fenomenologia dello spirito: le «figure» del processo conoscitivo  

Dalla Fenomenologia dello spirito al sistema 

La Scienza della logica  

La filosofia dello spirito soggettivo  

La filosofia dello spirito oggettivo  

Le forme dell’eticità  

Lo spirito nella storia  

La filosofia dello spirito assoluto  

 

Schopenhauer  

Vita e opere 

Il mondo come rappresentazione  

Il mondo come volontà 

Le vie della liberazione dalla volontà  

Il nulla e la morte  

 

Kierkegaard 

Vita e opere  

La polemica con l’idealismo hegeliano  

Gli stadi della vita  

Angoscia e disperazione  

Il salto verso la fede  

 

L’eredità di Hegel e il marxismo  

Destra e sinistra hegeliane  

Feuerbach  

Marx: I caratteri generali del marxismo e il rapporto con Hegel 

Marx: La critica a Feuerbach e all'economia politica classica 

Marx: Critica al socialismo utopistico 

Marx Critica a Proudhon 
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Marx: L’alienazione 

Marx: Il materialismo storico 

 

 

Il positivismo  

Caratteri generali del positivismo  

Bentham e l’utilitarismo 

John Stuart Mill  

Darwin e l’evoluzionismo  

 

Nietzsche 

Vita e opere  

La nascita della tragedia  

«Per ogni agire ci vuole oblio»  

La scienza e lo «spirito libero»  

Alle origini della morale  

Il cristianesimo e la morale del risentimento  

La morte di Dio e l’avvento del superuomo  

La volontà di potenza come arte  

La dottrina dell’eterno ritorno  

 

Gli inizi dello spiritualismo in Francia  

Bergson: tempo, memoria, conoscenza  

Bergson: lo slancio vitale  

 

Husserl e la fenomenologia  

Le origini della fenomenologia  

Husserl: alla ricerca della logica pura  

Husserl: la fenomenologia trascendentale  

Husserl: la crisi delle scienze e il ruolo della fenomenologia  
 

L’esistenzialismo, Heidegger, l’ermeneutica  

Heidegger: essere ed esistenza  

Heidegger: verità e storia della metafisica  

Gadamer: l’ermeneutica 

Gadamer: la verità dell’arte e della storia 
 

Freud e la psicoanalisi  

Vita e opere 

La nascita della psicoanalisi  

La teoria della psiche  

La psicoanalisi e l’origine della civiltà  

 

 

Libro di testo 

Giuseppe Cambiano, Massimo Mori, I tempi del pensiero. Età moderna, vol. 2, Bari 2012. 

Giuseppe Cambiano, Massimo Mori, I tempi del pensiero. Età contemporanea, vol. 3, Laterza, Bari 2012. 

 

 

 

 

Gli studenti                                                                                                        La docente 
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LICEO CLASSICO E LINGUISTICO G. MAZZINI GENOVA 

PROGRAMMA DI STORIA  

CLASSE V C L 

a.s. 2015-2016 

Prof. Giuseppina Randazzo 

 

Programma di storia 

Società, economia e cultura tra Otto e Novecento 

La seconda rivoluzione industriale 

Il movimento operaio e i partiti socialisti 

La nuova rivoluzione scientifica e la crisi del positivismo 

Nazionalismo, razzismo, antisemitismo 

 

L’età dell’imperialismo: l’Europa e il mondo tra Otto e Novecento  

Gli equilibri internazionali nell’età di Bismarck 

Espansionismo del Giappone: la guerra contro la Cina e contro la Russia  

La rivoluzione russa del 1905 

La rivoluzione in Cina e la proclamazione della Repubblica (cenni) 

Le rivoluzioni in Medio Oriente  

 

La crisi di fine secolo in Italia, l’età giolittiana e il decollo industriale  

Le trasformazioni della società italiana e il decollo industriale 

Nascita del Partito socialista 

Da Crispi a Giolitti  

L’età giolittiana 

Lotte sociali, partiti e movimenti politici  

La crisi del sistema giolittiano 

 

La Prima guerra mondiale (1914-1918)  

Tensioni internazionali e nuovo sistema di alleanze  

Lo scoppio del conflitto  

Guerra di logoramento e mobilitazione totale  

L’Italia in guerra  

La guerra in Medio Oriente  

La svolta del 1917 e la sconfitta degli Imperi centrali (1918)  

Gli accordi di pace e le conseguenze della guerra  

 

La rivoluzione d’ottobre in Russia e la nascita dell’Unione Sovietica  

La crisi del regime zarista 

La rivoluzione di febbraio 

Lenin e la rivoluzione d’ottobre (1917)  

La guerra civile e il terrore rosso 

La morte di Lenin e il consolidamento di Stalin  

 

L’Europa e il Medio Oriente nel primo dopoguerra  

La crisi del dopoguerra  

I vincitori: Gran Bretagna e Francia  

Conflitti e reazione nell’Europa centro-orientale  

Tentativi insurrezionali in Germania  
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La Repubblica di Weimar negli anni Venti  

La dissoluzione dell’Impero ottomano e il Medio Oriente  

La nascita della Repubblica turca (1923) 

 

Il fascismo in Italia. Gli anni Venti  

L’Italia dopo il conflitto  

Le elezioni del 1919 e il “biennio rosso” 

Crescita del movimento fascista  

La marcia su Roma  

La costruzione dello Stato fascista  

I rapporti tra fascismo e Chiesa. I Patti Lateranensi 

La politica economica e sociale  

L’organizzazione del consenso e l’educazione della gioventù  

L’antifascismo 

 

Gli Stati Uniti negli anni Venti. Il crollo di Wall Street e la crisi economica internazionale  

Gli USA, prima potenza economica mondiale 

Il crollo di Wall Street (1929) 

La risposta di Roosevelt alla crisi: il New Deal 

Le ripercussioni della crisi del ’29 sull’economia mondiale: la grande trasformazione  

 

L’avvento del nazismo in Germania  

La crisi in Germania e l’ascesa di Hitler  

La presa del potere e l’instaurazione della dittatura nazista 

Ideologia razziale, antisemitismo e discriminazione dei diversi  

Repressione e organizzazione del consenso 

Politica economica e riarmo  

Le Chiese cristiane tedesche di fronte al nazismo  

 

Gli anni Trenta tra totalitarismi e democrazie  

L’internazionalizzazione del fascismo  

Economia e società in Italia dopo la crisi del ’29 

La guerra di Etiopia  

Fascistizzazione e ruolo del PNF. 

Le leggi razziali 

L’Unione Sovietica negli anni Trenta 

I Fronti popolari in Francia e in Spagna  

La guerra civile spagnola  

Espansionismo del Giappone.  

 

La Seconda guerra mondiale  

Dall’annessione dell’Austria all’invasione della Polonia 

La conquista della Francia e la battaglia d’Inghilterra 

L’Italia in guerra, i Balcani e il fronte africano  

L’attacco all’Unione Sovietica  

La Shoah 

Il Giappone e l’entrata in guerra degli USA  

La svolta del 1942-1943. Stalingrado 

La caduta del fascismo in Italia e l’armistizio  

Regno del Sud, Repubblica di Salò, Resistenza  

La caduta del Terzo Reich e la resa del Giappone  

 

La guerra fredda e la contrapposizione tra i due blocchi  

Gli accordi di Bretton Woods (1944) e le istituzioni internazionali di cooperazione  

La contrapposizione tra blocco occidentale e blocco orientale (1946-1949)  
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La sovietizzazione dell’Europa centro-orientale  

La rivoluzione cinese e la nascita della Repubblica popolare (1949)  

Il maccartismo negli Stati Uniti e la guerra di Corea  

La morte di Stalin e il XX congresso del PCUS nel 1956 

L’invasione sovietica dell’Ungheria  

 

La nascita della Repubblica in Italia  

Ripresa e tensioni dopo il conflitto 

La costruzione della democrazia. Il referendum istituzionale e l’Assemblea Costituente 

La fine dei governi di unità nazionale e le elezioni del 1948 

La ricostruzione e la stagione centrista  

 

La decolonizzazione e il conflitto in Medio Oriente  

La spartizione della Palestina e la nascita dello Stato di Israele (1948)  

 

Gli anni Sessanta: distensione, rivoluzioni, dittature e contestazione  

La guerra del Vietnam 

   

 

Libri di testo e risorse on line 

Massimo Cattaneo Claudio Canonici Albertina Vittoria, Manuale di storia. Il Novecento e il nuovo 

millennio, vol. 3, Zanichelli, Bologna 2012. 

Risorse on line: http://online.scuola.zanichelli.it/aggiornamentistoria/ 

Gli studenti                                                                                                        La docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://online.scuola.zanichelli.it/aggiornamentistoria/
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MATEMATICA CONTENUTI 

1) Le Funzioni reali ( ripasso):  

 Definizione-dominio-codominio- grafico.  

 Classificazioni delle funzioni elementari. 

 Calcolo dei rispettivi domini , zeri e segno  e loro interpretazione grafica. 

2)        Limiti e Continuità 

 Definizione  di : 

 Limite finito per X tendente ad un valore finito 

 Limite finito per X tendente all’infinito 

 Limite infinito per X tendente ad un valore finito 

 Limite infinito per X tendente all’infinito. 

 Teoremi sui limiti:  Unicità del limite( senza dim.) 

 Operazioni sui limiti: somma,prodotto,rapporto. 

 Calcolo dei limiti di funzioni elementari e semplici funzioni composte. 

 Forme indeterminate.  

 Asintoti orizzontali, verticali e obliqui : definizione, condizione di esistenza e ricerca . 

 Definizione di funzione continua in x=c e in un intervallo 

 Punti di discontinuità di una funzione: 1° specie – 2°specie – 3°specie. 

3)     Studio e grafici delle funzioni reali    

 Funzioni crescenti e decrescenti-definizione 

 Derivata di una funzione: definizione e interpretazione grafica.  

 Calcolo della retta tangente alla funzione in un punto 

 Calcolo della derivata delle funzioni elementari e composte. 

 Massimi e minimi relativi e assoluti: definizione e ricerca. 

 

 

GENOVA 15 maggio  2016                          

                                                                                  L’Insegnante : Prof.ssa Rossella CHIRI 
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FISICA CONTENUTI 

1) LA GRAVITAZIONE 

La gravitazione universale e la costante G-  Il campo gravitazionale-- La forza gravitazionale . 

2) Elettrostatica 

Struttura dell’atomo –Elettrizzazione per strofinio per induzione e contatto- conduttori ed isolanti –La carica 

elettrica - Conservazione della carica -elettroscopio - Legge di Coulomb nel vuoto e nella materia  

3) CAMPO ELETTOSTATICO  

Il concetto di campo – Il vettore  E -Linee di campo – differenza tra il concetto di E e quello di F 

coulombiana 

Campo generato da:  una carica puntiforme, da un dipolo , principio di sovrapposizione. 

Calcolo dell’intensità del vettore di campo generato da   una distribuzione sferica, una distribuzione di carica 

su di un conduttore -Densità superficiale – potere delle punte. 

Analogie e differenze meccaniche col campo gravitazionale. 

4) IL POTENZIALE ELETTOSTATICO   

Definizione dell’energia potenziale elettrostatica – definizione del potenziale elettrostatico – differenza tra il 

potenziale e l’energia potenziale- Il potenziale generato da una, o più, cariche puntiformi isolate – Superfici 

equipotenziali. 

La deduzione dell’intensità del  campo elettrostatico dalla differenza del potenziale. 

 Conservatività  del campo elettrostatico.  

5) FENOMENI  DI  ELETTROSTATICA 

 La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico-  Il campo e il potenziale in un 

conduttore in equilibrio. 

Definizione di Capacità di un conduttore. 

Il condensatore piano e il campo da esso generato   

6) CORRENTE CONTINUA 

Definizione di intensità di corrente -Resistenza di un conduttore -1°e  2° legge di Ohm -  Effetto Joule  

F.e.m. -Principi di Kirchhoff- Resistenza equivalente: collegamenti in serie e parallelo. 

       6)            CAMPO MAGNETICO 

Linee di campo magnetico - Azioni tra campo e corrente : Esperienza di Oersted-Esperienza di Faraday –

Esperienza di Ampère. 

Origine del campo magnetico, interpretazione microscopica 
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Intensità del campo magnetico, definizione del vettore B.- Forza esercitata dal campo su un filo percorso da 

corrente- La Forza di Lorentz.- Moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 

 

GENOVA   15   maggio  2016                                        L’ Insegnante: Prof.ssa Rossella CHIRI 

PROGRAMMA di SCIENZE             CLASSE: V  ling.  B/D        Docente: ANTONELLA MEZZANO 

I QUADRIMESTRE 

1. BIOMOLECOLE: Struttura e funzioni degli acidi nucleici, proteine, carboidrati 

2. Duplicazione DNA:  telomeri e correzione bozze 

3. Sintesi proteica e mutazioni 

4. Concetto di GENOMA : struttura,funzione, sviluppo. Epigenoma 

5. Espressione genica e caso degli anticorpi 

6. Regolazione genica in virus e batteri : plasmidi,trasposoni,operone 

7. Antibiotico resistenza 

8. Regolazione genica negli eucarioti : Regolazione prima e durante  la trascrizione,dopo la trascrizione  

9. Corpo di Barr / famiglie geniche 

10. Biotecnologie:Enzimi di restrizione, PCR, elettroforesi, microarray,clonazione,  estrazione del 

genoma 

 

                                                          II PENTAMESTRE 

 

11. .Gli enzimi nelle reazioni metaboliche 

12. Metabolismo energetico 

13. Glicolisi / Ciclo di Krebs / respirazione cellulare / processi aerobici e anaerobici / resa energetica 

14. Collegamenti fra le vie metaboliche 

 

15. Tettonica delle placche 

16. Interno della terra 

17. Espansione dei fondi oceanici 

18. Margini continentali 

 

 

ALUNNI:                                                                                             INSEGNANTE 

                                                                                                        Antonella Mezzano      
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ATTIVITÀ   DIDATTICA   DISCIPLINARE 

MATERIA:    STORIA  DELL’ ARTE       -        CLASSE:    V CL         -           Anno Scolastico 2015-

2016 

INSEGNANTE:    ANNUNZIATA  CARE’                                                          N° ore settimanali 2 

 Libro di Testo: G. Dorfles A. Vettese - Arte 3 Artisti Opere e Temi – Atlas 

Unità didattiche Tempi 

Contenuti   

 

MODULO 1:   IL NEOCLASSICISMO - IL ROMANTICISMO  

 

Neoclassicismo 

Caratteri generali. J. Winckelmann e la teoria del bello ideale; 

Artisti:  

L. David. Profilo dell’artista: formazione accademica e Prix de Rome;  Analisi delle opere  

A. Canova. Profilo dell'artista: l’opera come passione sublimata. Fasi preparatorie ed 

esecutive dell’opera, dal disegno alla ‘sublime esecuzione’. Analisi delle opere  

 

Settembre -

ottobre 

Romanticismo  

Caratteri distintivi delle poetiche romantiche: recupero della storia e dell’identità nazionale, 

esaltazione dell’esperienza individuale e dei valori religiosi, sentimento della natura. 

Artisti: 

E. Delacroix: aspetti storicamente significativi della sua opera: tra impegno ed evasione. 

Analisi delle opere  

T. Gericault.Il superamento del classicismo. La storia come cronaca. Analisi delle opere 

F. Hayez. La pittura di Storia in Italia. Analisi delle opere 

J.M.W. Turner. Lo spettacolo della natura 

C. D. Friedrich. Uomo e natura. Analisi delle opere. 

 

Ottobre - 

novembre 

 

MODULO 2:  IL REALISMO 

 

Realismo dell’Ottocento 

Caratteri fondamentali del Realismo francese: anti-accademismo e soggetti legati al presente; 

Dicembre  
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realismo oggettuale: l’artista come ‘occhio’; denuncia sociale 

 

Artisti: 

J.-F. Millet. L’interesse per la figura e la vita dei campi. Analisi delle opere 

G. Courbet. H Daumier. Realismo e denuncia sociale. Analisi delle opere . 

Impressionismo  

I protagonisti e i luoghi, le mostre, la nascita del termine ‘Impressionismo’. Principi ed 

elementi visivi della pittura impressionista: la tecnica en plein air e lo studio delle ombre 

colorate 

Artisti: 

E. Manet. Monet - P.-A. Renoir - E. Degas. Analisi di opere  

MODULO 3: IL POST-IMPRESSIONISMO E IL NOVECENTO 

 

 

Post-impressionismo 

Introduzione al Post-impressionismo: personalità e scuole significative; esaurimento 

dell’Impressionismo e istanze di un suo superamento   

Artisti: 

G. Seurat. L’istanza di dare all’Impressionismo un fondamento e un metodo scientifico: 

composizione retinica; contrasto simultaneo. Analisi delle opere  

P. Cézanne. Solidità e geometria della forma; pittura come logica delle sensazioni 

organizzate. Analisi delle opere 

 P. Gauguin: rifiuto della civiltà europea moderna; esotismo. Analisi delle opere 

V.Van Gogh: cristianesimo sociale; realismo e arte della deformazione; il segno pittorico; il 

colore. Analisi delle opere 

Gennaio  

L’art Nouveau  

Le forme naturali e le linee curve tra arti applicate ed architettura; la sua diffusione in Europa 

come: Jugendstil,  Art Nouveau, Liberty.  

La secessione viennese. Artisti: G Klimt. Analisi delle opere 

Il Modernismo catalano di Gaudì, Analisi delle opere 

La secessione di Berlino. Artisti: E. Munch. L’angoscia dell’esistenza. Analisi delle opere 

Gennaio  

MODULO 4: LE AVANGUARDIE 

 

 

L’ Espressionismo Febbraio  
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I Fauves: la follia dei colori. Artista: H. Matisse. Profilo dell'artista. Analisi delle opere 

La Die Brucke. Un'interpretazione drammatica della realtà attraverso le opere di Artisti: 

Kirchner.  Analisi delle opere.  

L’ Espressionismo  in Austria di Kokoschka e di E. Schiele. Analisi delle opere 

 

Cubismo 

Riferimenti culturali del cubismo; scomposizione del soggetto e giustapposizione dei piani; 

analisi e sintesi; pluralità dei punti di vista: la quarta dimensione; la tecnica del collage. I 

periodi: Protocubismo, analitico, sintetico. 

Artista: P. Picasso. Profilo dell'artista. Analisi delle opere. 

Marzo  

Futurismo 

Riferimenti culturali e principali esponenti del Futurismo. L’estetica della velocità e del 

dinamismo. 

Artista:U. Boccioni restituisce nelle sue opere una visione dinamica della realtà.  

Analisi di opere 

Marzo  

Pittura metafisica  

La pittura metafisica coglie il volto enigmatico della realtà.  

Artista:G.De Chirico. Profilo dell'artista. Analisi delle opere 

Aprile 

L’Astrattismo 

Origine e componenti culturali. “La forma è l’espressione materiale del contenuto interiore” 

Artisti: 

Kandinski rivela nelle sue tele la musicalità dell'arte astratta. 

Mondrian  interpreta il cammino che lo porterà all'astrazione pura. 

 Analisi delle opere 

Aprile 

Il Surrealismo 

Breton definisce l'avanguardia surrealista: Il manifesto. L'”Automatismo psichico “ di 

Breton. La rappresentazione del pensiero, il sogno e la follia sono le principali tematiche 

indagate dai surrealisti.  

Artisti: 

Le tecniche.S.Dali smaterializza sulle sue tele i segreti più reconditi della mente. Analisi 

delle opere.  

Magritte : L’oggetto decontestualizzato. Analisi delle opere 

Mirò: l’infinito gioco dei segni. Analisi delle opere 

Maggio 
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Il Novecento Italiano 

L'arte tra le due guerre. Il ritorno all'ordine e il Novecento Italiano. Caratteri generali. Il 

razionalismo di G. Terragni. 

Maggio 

 

 

In relazione al raggiungimento degli obiettivi prefissati e alle prove d’esame sono state approfondite le 

seguenti opere: 

Il Neoclassicismo. Lettura delle opere: “ Amore e Psiche” di Antonio Canova - “ L'assassinio di Marat” di 

J.L. David  

ll Romanticismo.   Lettura delle opere: “La zattera della Medusa ” di T. Gericault - “La libertà che guida il 

popolo” di Delacroix 

Il realismo. Lettura delle opere:  

L’impressionismo.  Lettura delle opere: “Déjeuner sur l'herbe ”di Manet - ” Cattedrale di Rouen. Effetto di 

mattino” di C. Monet. 

Postimpressionismo. Lettura delle opere: “Une dimanche après-midi à l'Ile de la Gran Jatte” di Seurat - 

  “ La notte stellata” di V.V. Gogh - “I giocatori di carte” di P. Cezanne 

La secessione di Vienna. Lettura dell'opera : « Giuditta I e Giuditta II » di G. Klimt 

L’ Espressionismo dei Fauves. Lettura di un’opera:  “La danza” di E. Matisse 

Il Cubismo. Lettura delle opere: “Les Demoiselles d’Avignon e La Guernica” di Picasso 

Il Futurismo. Lettura delle opere: ”Stati d’animo II- Gli addii ” -Forme uniche nella continuità dello spazio “  

di U. Boccioni 

Pittura metafisica.  Lettura di un’opera: “ Le Muse Inquietanti “  -di G. De Chirico 

L’Astrattismo. Lettura delle opere: “Primo acquarello astratto 1910” di Kandinski. “ Composizione rosso, 

azzurro e giallo” di P.C.Mondrian  

Il Surrealismo. Lettura delle opere: “ La persistenza della memoria” “ Sogno causato dal volo di un'ape” di  

S.Dalì 

 

 

 

Alunni Rappresentanti                                                               Prof.ssa  Carè Annunziata 

 

…………………………       ………………………………….. 

 

………………………… 
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A.S.2015/2016 

Classe 5        SEZ   C     

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 

DISCIPLINA: Scienze Motorie                         PROF. FAUCCI LAURA 

Data la premessa che le Scienze Motorie  concorrono insieme con le altre discipline alla formazione degli 

alunni allo scopo di favorirne l’inserimento nella società in modo consapevole e nella pienezza dei propri 

mezzi, la presente programmazione, coerente con tali finalità formative, indica gli obiettivi didattici riferiti 

all’intero corso di studi;la determinazione dei modi e dei tempi nei quali dovrà svolgersi concretamente 

l’azione educativa,sarà rapportata di volta in volta alle singole classi. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 Rielaborazione degli schemi motori 

Esercizi a carico naturale, con piccoli e grandi attrezzi, esercizi a corpo libero, di coordinazione, di 

percezione nello spazio e nel tempo, percorsi misti, strutturazione della lateralità, coordinazione oculo-

manuale e oculo-podalica, miglioramento dell’equilibrio statico e dinamico, esercizi di espressività corporea 

con la musica . 

 Potenziamento fisiologico 

Miglioramento della funzione cardio-respiratoria e della resistenza:saltelli, andature sostenute, corsa lenta e 

veloce. Miglioramento della velocità attraverso la corsa veloce per brevi tratti e con variazione di velocità. 

Miglioramento della potenza muscolare per gli arti superiori attraverso esercizi di opposizione e 

resistenza,per gli arti inferiori attraverso saltelli, corsa balzata in salita, skipp, esercizi individuali e a coppie. 

Per la muscolatura addominale, dorsale e toracica attraverso esercizi singoli e a coppie. Rafforzamento 

dell’equilibrio posturale e dinamico, della coordinazione generale e della mobilità articolare.  

 Consolidamento del carattere,sviluppo della socialità e del senso civico 

Attività motoria tesa a far conseguire all’adolescente la consapevolezza dei propri mezzi attraverso l’ 

organizzazione dei giochi di squadra con compiti anche di giuria e arbitraggio. 

 Conoscenza e pratica delle attività sportive 

In questo ambito particolare rilevanza è stata data all’apprendimento di: pallavolo,atletica leggera, basket, 

calcetto, pallatamburello, badminton, apnea , tennis, tiro con l’arco. 

 Informazioni fondamentali sulla tutela della salute,sulla prevenzione degli infortuni e primo 

soccorso 



LICEO CLASSICO E LINGUISTICO  G. MAZZINI  - GENOVA –5CL – a.s. 2015/2016  
  

68 
 

Si è trattato il concetto di salute attraverso gli effetti benefici del movimento ed i rischi della sedentarietà; la 

prevenzione degli infortuni, gli interventi di primo soccorso e le tecniche di rianimazione(BLS). 

 

Gli alunni                                                                                                                         L’insegnante 

 


