
 
 

 

Liceo Classico e Linguistico Statale 
“G. MAZZINI” 

Sede :  via  P. Reti, 25  -  16151  GENOVA          
   Tel.  010 468544   fax 010 4693927   

  Succ.le :  p.za Bonavino, 6  -  16156  GENOVA       
 Tel.  010 6970915     fax  010 6984277 

Succ.le: Via Giotto, 8 – 16153 GENOVA              
Tel. e fax  0106530887 

Indirizzo  e-mail :  gepc04000e@istruzione.it 
Indirizzo sito: www.liceomazzinigenova.gov.it  

 
 

Anno scolastico 2015/2016 

 

DOCUMENTO 

DEL CONSIGLIO 

della classe 5 - sez. A   

Liceo Linguistico 
 

                                                                                                  Genova, 15 maggio 2016 



INDICE 
 
Pag. 2 Indice 
Pag. 3 Composizione consiglio di classe 
Pag.  4  Elenco alunni 
Pag.  6 Presentazione della classe – obiettivi didattici comuni 
Pag.  8 Programmazione disciplinare RELIGIONE 
Pag. 9 Programmazione disciplinare ITALIANO       
Pag. 11 Programmazione disciplinare INGLESE 
Pag. 12 Programmazione disciplinare FRANCESE 
Pag. 13 Programmazione disciplinare TEDESCO  
Pag. 14 Programmazione disciplinare STORIA 
Pag. 15 Programmazione disciplinare FILOSOFIA 
Pag.  16 Programmazione disciplinare MATEMATICA  
Pag. 17 Programmazione disciplinare FISICA  
Pag. 18 Programmazione disciplinare SCIENZE  
Pag. 19 Programmazione disciplinare STORIA DELL’ARTE 
Pag. 20 Programmazione disciplinare SCIENZE MOTORIE 
Pag. 21 Tabella delle valutazioni 
Pag.  22 Quadro orario 
Pag.  23 Griglia prima-seconda prova 
Pag.  27 Griglia terza prova 
Pag.  28 Griglia colloquio 
Pag.      29    Simulazioni terze prove 
Pag.      39 Programmi di tutte le discipline	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI 
 
GRIGLIA PRIMA PROVA 
GRIGLIA SECONDA PROVA  
GRIGLIA TERZA PROVA 
GRIGLIA COLLOQUIO 
PROGRAMMI DELLE DIVERSE DISCIPLINE 

 
ULTERIORI DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 
 
 
 
 

1. Fascicoli personali                   4.   Compiti, elaborati, test 
                  2.   Pagelle alunni                             5.   Registri personali e di classe 
                  3.   Dossier alunni   6.   Verbali del Consiglio di Classe 
 
 



 3 

 Liceo Classico e Linguistico “G. Mazzini”   
Anno scol. 2015-16 

(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.ssa Ines D’Aria  

Lingua e letteratura italiana Prof.ssa Elena Romagnoli  

I Lingua Straniera - Inglese Prof.ssa Monica Musso  

I I Lingua Straniera - Francese Prof. Michele Di Terlizzi  

I I I Lingua Straniera –Tedesco Prof.ssa Maurizia Cantino  

Storia e Filosofia Prof. Giuseppina Randazzo  

Matematica e Fisica Prof.ssa Maria Grazia Fossati  

Scienze naturali Prof.ssa Giulia Paglione  

Storia dell’Arte Prof.ssa Matilde Fassio  

Scienze Motorie Prof.ssa Laura Mennella  

Conversazione Inglese Avison Claire Louise  

Conversazione Francese Chapuis Geraldine  

Conversazione Tedesco Marksteiner Gabriele  

 
           Il dirigente scolastico 

         (Prof. Mario Eugenio Predieri) 
 
            ……………….………………………. 
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Liceo Classico e Linguistico “G. Mazzini” 

 
ELENCO DEGLI ALUNNI 

 
 

 
 N° 

 
Cognome e Nome 

1 BALDELLI GIACOMO 
2 BERGAGLIO ELIANA 
3 BONINI MARCO 
4 CARROSINO LAURA 
5 DANOVARO CHIARA 
6 ESPOSITO ELISA 
7 FRASCOLLA MARTINA 
8 GUALCO NICOLE  
9 KROMER DANIEL 
10 LOBASCIO LAURA 
11 MURATORE MARTINA 
12 PORTA GUENDALINA 
13 REBORA ELISA 
14 RICCÒ MATTEO 
15 ROSATTO ELENA 
16 RUSNIGHI MARTA 
17 SCHENONE CAROLA 
18 SILVA RAMOS ANGIE MELANIE  
19 STORACE CHIARA 
20 TOVANI MARTA 
21 TRAVERSO GIADA 
22 TRIPI SILVIA 
23 VALERIO REBECCA 
24 VARESIO SARA  
25 VENEZIANO GIULIA 
26 VERRELLI SILVIA 
27 ZAHI PALACIOS DALEL 
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Liceo Classico e Linguistico “G. Mazzini” 
A.S. 2015/2016 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE VA L 

 
 

Composizione 

 
 

La classe è composta da 27 alunni, 4 maschi e 23 femmine, dei quali 22 provenienti 
dal nucleo originario, 2 arrivati al II anno da altro istituto e corso di studi, 2 al III 
anno da altra sede dello stesso istituto, 1 al V anno da altro istituto. È presente un 
alunno con DSA certificato dall’anno scolastico 2012-2013, il cui profilo e le cui 
misure compensative e dispensative sono elencate nella documentazione riservata, 
conservata agli atti della Segreteria Didattica. Attualmente gli viene concesso più 
tempo durante le verifiche scritte e la disponibilità all’uso di un programma di 
videoscrittura. 

 

Storia 

 
 

La storia della classe è piuttosto lineare, senza particolarità da segnalare. Vi sono 
stati tre nuovi inserimenti negli ultimi tre anni, ma gli studenti hanno dimostrato di 
saper creare un gruppo inclusivo, aprendosi alle nuove conoscenze e migliorando e 
approfondendo i loro rapporti. 
Riguardo ai docenti della classe, si sottolinea come non si sia potuta sempre 
garantire la continuità didattica per alcune materie. I docenti di Storia dell’Arte, 
Scienze motorie e sportive, Matematica e Fisica sono cambiati durante quest’ultimo 
anno di corso, dopo quattro anni di continuità con i docenti precedenti. Da segnalare 
anche la discontinuità didattica per Lingua e Letteratura Italiana, il cui docente è 
cambiato annualmente. 

 

Caratteristiche  

Attitudinali 

 

In generale, gli studenti mostrano di possedere discrete capacità e attitudini nelle 
varie discipline, soprattutto in quelle linguistiche, con l’eccezione della Matematica 
e della Fisica, per le quali si sono rilevate maggiori difficoltà da parte di alcuni 
studenti anche causa della discontinuità didattica dell’ultimo anno.  
Si segnalano alcune personalità maggiormente competitive e ambiziose che con 
impegno e volontà hanno raggiunto risultati molto buoni se non ottimi, così come 
altri alunni che hanno lavorato in modo poco costante. 

Rapporto con l'attività scolastica 
IMPEGNO  
Sotto il profilo strettamente didattico, la classe ha in generale lavorato in modo partecipativo e pressoché 
costante soprattutto nel secondo periodo didattico, quando si sono rivelati maggiormente urgenti compiti e 
scadenze in previsione dell’Esame di Stato. In generale, perciò, il profitto della maggioranza degli studenti si 
assesta su un livello più che discreto. 
Sotto il profilo disciplinare, gli studenti si sono nel complesso dimostrati rispettosi delle regole dell’Istituto, 
anche se alcuni hanno talora difettato nella puntualità. 
 
INTERESSE E PARTECIPAZIONE  
L’interesse è sempre stato attivo e mediamente buono, caratterizzato da una partecipazione abbastanza 
solerte, soprattutto nelle discipline umanistiche. Nel tempo la classe ha presentato alcune criticità dal punto 
di vista relazionale che si è impegnata gradualmente a superare anche con la partecipazione a focus group 
tipo MNR (vedasi capitolo attività). La classe ha partecipato a diversi progetti scolastici di rilievo (vedasi 
capitolo attività) ottenendo risultati molto buoni. 
 
FREQUENZA  
In generale la frequenza è stata abbastanza costante. 
 

Bilancio medio conclusivo 
 
La classe, in sintesi, ha lavorato nel corso del quinquennio in modo regolare, ordinato e coerente, seppur con 
qualche limite relativo a talune discipline, maturando complessivamente un metodo di lavoro adeguato che 
ha consentito alla maggior parte di questi studenti di raggiungere risultati apprezzabili. 
Si segnalano alcune personalità di spicco, 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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Liceo Classico e Linguistico  “G. Mazzini” 
A.S. 2015/2016 

 
Obiettivi didattici comuni in termini di: 
 

Ø Conoscenze   
- Acquisizione delle conoscenze specialistiche delle singole discipline   
  

Ø Competenze   
- Saper utilizzare il  linguaggio specifico delle singole discipline 
- Saper comprendere i testi delle singole discipline in modo autonomo  
- Saper rielaborarne i contenuti in modo personale  
- Saper fare confronti e saper esprimere un’opinione critica  

 
Ø Capacità  

- Sviluppo delle capacità di analisi 
- Organizzazione delle conoscenze in un’ottica interdisciplinare 
- Potenziamento delle capacità logico-operative e di riflessione critica 
- Acquisizione dell’autonomia di studio 
- Lavoro  di  gruppo, anche nella dimensione progettuale 

 
Metodologie adottate 
 

Ø Lezione frontale  
Ø Lezione partecipata 
Ø Discussione guidata 
Ø Lavoro di gruppo 
Ø Sperimentazione dell’insegnamento CLIL: 

- 5 ore nella disciplina SCIENZE NATURALI, con la Docente Prof.ssa PAGLIONE (5°anno) 
- 4 ore nella disciplina SCIENZE NATURALI, con la Docente Prof.ssa PAGLIONE (4°anno) 
- 2 ore nella disciplina SCIENZE MOTORIE con la Docente Prof.ssa ACCARDO (4° anno) 

 
Dato il carattere iniziale, episodico e sperimentale dell’attività, il Consiglio di Classe non prevede verifica in 
sede di Esame di Stato né per quanto riguarda la terza prova né per il colloquio. Si precisa però che il Consi-
glio di Classe ha autorizzato gli studenti a rispondere, qualora lo volessero, in lingua inglese o francese, du-
rante il colloquio conclusivo dell’Esame di Stato, ad almeno una delle domande di Storia dell’Arte anche al 
fine di mettere in luce le capacità linguistiche particolarmente spiccate di alcuni di loro. 
 
Strumenti 

Ø Libri di testo 
Ø Appunti personali dei Docenti ai fini dell’approfondimento 
Ø Uso dei laboratori (Informatica, Fisica, Chimica, audiovisivi, multimediale) 

 
 
 
Attività integrative svolte nel triennio  

 
Ø Certificazioni linguistiche livelli B1 (Lingua Inglese, Tedesca, Francese) e B2 (Lingua Inglese e 

Lingua Francese) (triennio) 
Ø Spettacoli teatrali, film e documentari in lingua (triennio) 
Ø Conferenze su argomenti storici, letterari, scientifici (triennio) 
Ø Partecipazione al Salone ABCD nelle attività di Orientamento in entrata (triennio) 
Ø Viaggio-studio a Winchester (3° anno) 
Ø Viaggio-studio con stage lavorativo a Winchester (4° anno) 
Ø Viaggio-studio a Berlino (4° anno) 
Ø Scambio culturale con un Liceo di Gröningen (Olanda) (3° anno) 
Ø Scambio culturale con un Liceo di Bastia (Corsica) (4° anno) 
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Ø Partecipazione al Festival della scienza (3° anno) 
Ø Collaborazione con il “Palchetto Stage” per il francese e l’inglese (3° anno) 
Ø Partecipazione al progetto “Vivi alla pari” (3° anno) 
Ø Giornata a Lurisia (3° anno) 
Ø Visita alla mostra “Abissi: missione in fondo al mare” (3° anno) 
Ø Partecipazione alla fase d’aula (tre mattinate) all’interno del Progetto “Orientamento in Uscita” 

(ORIONS) (4° anno) 
Ø Partecipazione alle attività pratiche di “Orientamento in uscita” presso Salone dell’Orientamento 

ABCD in qualità di “Bussole” per l’accesso e l’orientamento dei visitatori (3° anno) 
Ø Visita guidata in tedesco alla mostra sull’Espressionismo tedesco (4° anno) 
Ø Partecipazione a stage presso vari dipartimenti universitari (Lingue, Medicina, Giurisprudenza) 

nell’ambito del progetto “Orientamento in uscita” (4° e 5° anno) 
Ø Partecipazione alla mostra di Renzo Piano “Progetti d’Acqua” nel ruolo di guide in lingua (5° anno) 
Ø Visita alla mostra “Dagli Impressionisti a Picasso” (5° anno) 
Ø Attività di focus group tipo MNR (Metodologia della Narrazione e della Riflessione) per il potenzia-

mento dialogico e relazionale (5° anno) 
Ø Partecipazione al progetto “DNA-day” presso il Dipartimento di Genetica e il Centro di Biotecnolo-

gie Avanzate e partecipazione al successivo concorso (5° anno). 
Ø Progetto “Apnea” (5° anno) 
Ø Partecipazione alla fase sperimentale del progetto regionale AVIS per il primo soccorso (5° anno). 

 
 
 
Tipologia terze prove e documenti allegati -  
 
Si sono effettuate n. 2 simulazioni di terza prova, tipologia B (quesiti a risposta aperta, max 10 righe per 
quesito), nelle seguenti date e per le seguenti discipline: 
1^ simulazione in data 8 febbraio – STORIA, FRANCESE, TEDESCO, FISICA. 
2^ simulazione in data 8 aprile – STORIA DELL’ARTE, FRANCESE, TEDESCO, SCIENZE. 
Ogni simulazione ha avuto una durata di tre ore. 
Nella correzione è stato attribuito un uguale punteggio in quindicesimi per ogni materia e la valutazione fina-
le è stata determinata dalla media. 
 
Altre simulazioni programmate 
Simulazione seconda prova in data 13 maggio  
Simulazione prima prova in data 24 maggio 
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 CLASSE  V A Linguistico  Liceo Classico “G. Mazzini” 
A.S. 2015/16 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
 
DISCIPLINA:RELIGIONE                                                         PROF. SSA  I. D’ARIA 

Libro di testo: “Itinerari di IRC 2.0” 

  
Argomenti effettivamente svolti, spazi e tempi di svolgimento 

Si allega agli Atti il Programma svolto nella norma. 
 

  
Obiettivi mediamente realizzati 

in termini di capacità, conoscenze, competenze 
Gli obiettivi sono stati raggiunti secondo la Programmazione disciplinare annuale. La classe 
nell’arco dei cinque anni ha seguito partecipando attivamente al dialogo educativo 
conseguendo risultati molto buoni e raggiungendo gli obiettivi  con un comportamento 
corretto. 
 

  
Criteri, metodologie e strumenti didattici.  

Un’operazione profondamente pedagogica e didattica volta a ricercare ed attuare percorsi 
formativi secondo il metodo dell’attività collaborativa in una classe policentrica. Strumenti citati 
nella Programmazione disciplinare annuale. 

 
  

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 
Strumenti di verifica e criteri di valutazione citati nella Programmazione disciplinare 
annuale. 
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Liceo Classico e Linguistico “G. Mazzini” 
A.S. 2015/2016 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: Italiano                                                         PROF. Elena Romagnoli   

Libri di testo: Rosa fresca, aulentissima, volumi 4/5/6, Torino Loescher 2013, edizione gialla. 

Dante Alighieri, DIVINA COMMEDIA: Paradiso, edizione a scelta del candidato. 

 Argomenti effettivamente svolti, spazi e tempi di svolgimento 
Argomenti 
SCRITTURA: Esercizi propedeutici alle tipologie richieste dall’Esame di Stato, attraverso laboratorio di 
scrittura e costante esercizio a casa e in classe, per comprendere le peculiarità delle tipologie A, B e C, con 
le relative articolazioni*. 
  
Letteratura italiana: il programma è stato svolto integralmente secondo le indicazioni ministeriali, da 
Giacomo Leopardi all’età contemporanea. 
All’inizio dell’anno scolastico, tuttavia è stato necessario concludere il programma della classe precedente, 
dal momento che la docente subentrata in quarta aveva a sua volta dovuto completare quello del terzo anno 
di corso. ( Sono la sesta docente di Italiano che si è avvicendata su questa cattedra in cinque anni) 
Sempre nel trimestre si è anticipato lo studio del modulo sul Neorealismo per consentire ai discenti di 
approfondirlo nel corso di tutto l’anno scolastico. 
 
Divina Commedia: selezione di dodici canti tratti dal Paradiso. Anche qui occorre precisare che, causa i 
continui cambi di docenza, il percorso della classe è stato particolarmente travagliato, per cui non è stato 
facile affrontare l’ultima cantica con pochi prerequisiti alle spalle. 
 
SPAZI e tempi di svolgimento 
Nel corso del trimestre si è cercato di recuperare, per quanto possibile, le lacune pregresse, soprattutto in 
funzione dello scritto e si è affrontato la sviluppo  letterario del XIX secolo. 
Nel pentamestre l’attenzione è stata particolarmente rivolta al XX secolo, anche attraverso la lettura 
integrale di opere moderne e contemporanee, scelte dagli studenti e si è affrontato il modulo relativo  alla 
Divina Commedia. 
 
Si allega agli atti il programma dettagliato degli argomenti 

 Obiettivi mediamente realizzati 
in termini di capacità, conoscenze, competenze 

Conosco la classe solo da quest’anno e posso affermare che, nonostante le difficoltà iniziali, l’interesse per 
la disciplina è cresciuto nel corso dei mesi, così la partecipazione, buono il riscontro a livello di 
esposizione orale, qualche difficoltà in più si manifesta nella produzione scritta. 
La composizione per fasce di livello, si configura, allo stato attuale, in questo modo: 

• Fascia dal rendimento eccellente: due allieve attente, motivate, curiose, che intervengono durante 
le lezioni in modo dinamico e costruttivo. 

• Un gruppo numericamente cospicuo di elementi non costanti nell’impegno, seppur dotati di 
discrete capacità. 

• Un piccolo gruppo di discenti dal rendimento poco costante e dal profitto non sempre 
sodisfacente, soprattutto per quanto concerne gli elaborati scritti.  

 
SCRITTURA 

•  Saper affrontare le tipologie richieste dall’Esame di Stato, nonostante le difficoltà iniziali causate 
da lacune pregresse; * la classe aveva quasi esclusivamente lavorato sulla traccia 
argomentativa, per cui è stato necessario intraprendere un oneroso e pressante iter con 
laboratorio di scrittura pomeridiano e costante esercizio a casa e in classe, per far 
comprendere ai discenti le peculiarità in particolar modo delle tipologie A, B con le relative 
articolazioni, saggio breve e articolo di giornale. 

Globalmente la classe ha raggiunto più che sufficienti competenze testuali, anche se non tutti 
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padroneggiano in egual misura le differenti tipologie. 
Letteratura: la classe ha mediamente maturato la capacità di riconoscere il passaggio da una fase 
culturale all’altra, attraverso l’analisi dei movimenti e dei testi e la decodifica del linguaggio dei singoli 
autori. 
Competenze 

• Saper riconoscere la tipologia dei testi e saperne cogliere le linee fondamentali nella prospettiva 
storica; riflessione sulla letteratura in chiave sincronica e diacronica.  

• Saper collocare la figura dell’intellettuale nel contesto storico/culturale europeo dei secoli XIX e 
XX, in una realtà in continuo divenire. 

 Criteri, metodologie e strumenti didattici. 
- Accompagnare gli studenti all’acquisizione di una mentalità critica attraverso la scoperta, anche 
personale, di autori, testi, correnti di pensiero non solo italiani, per poter cogliere l’atmosfera e la bellezza 
di alcune esperienze culturali. 
 Strumenti  

• Il manuale in adozione,  
• approfondimenti tematici  
• lettura di giornali.  
• laboratorio di scrittura.,  
• visione di spettacoli teatrali e dvd.  
• utilizzo Aula LIM 
• lezione frontale;  
• lezione interattiva;  
• approfondimenti tematici a scelta degli studenti. 
• lettura integrale di romanzi. 

 Strumenti di verifica e criteri di valutazione 
SCRITTO 
- Due prove scritte nel trimestre più prove d’appello per gli studenti insufficienti. 
- Quattro prove scritte nel pentamestre, compresa la simulazione della I prova dell’Esame di Stato 
ORALE 

- due prove nel trimestre 
- quattro nel pentamestre 

 
Tipologia: per lo scritto tutte quelle previste dalla normativa dell’Esame di Stato,  
Per la valutazione orale si è tenuto conto dei seguenti descrittori: 

• conoscenza dell’argomento  
• competenze linguistico/espressive 
• capacità di analisi e di sintesi 
• capacità di stabilire opportuni collegamenti sia a livello disciplinare che interdisciplinare. 

 
Per lo scritto si allega la griglia di valutazione condivisa con i colleghi di dipartimento. 
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Liceo Classico “G. Mazzini” 
                                                                                                                              A.S. 2015/2016 

 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE, Classe 5AL 
 
DISCIPLINA: Lingua e Letteratura Inglese                                        PROF.       Monica Musso 
 
Libri di testo:  Spiazzi, Tavella  “Only Connect…New Directions”  Zanichelli 

Argomenti effettivamente svolti, spazi e tempi di svolgimento 
Il Programma è stato equamente suddiviso tra il primo trimestre e il secondo pentamestre, secondo  quanto 
specificato qui di seguito: 
1) Primo Trimestre ( dal 14 settembre al 22 dicembre):  ROMANTICISMO ( Poesia e Romanzo Gotico). 
Secondo Pentamestre ( dal 7 gennaio all’ 8 giugno): L’ ETA’ VITTORIANA ( il suo sviluppo dall’ascesa della 
Regina Vittoria fino ai “ gay nineties”); il MODERNISMO ( poesia e romanzo moderni); PRODUZIONE 
LETTERARIA nel SECONDO DOPO-GUERRA ( teatro ) 
Una delle quattro  ore curricolari è stata svolta dall’insegnante madre-linguista , che ha coadiuvato la Docente di 
cattedra nella comprensione e nell’approfondimento dei brani affrontati, potenziando altresì il lessico specifico 
di area e quello non specifico.  
 
Si allega agli atti il programma dettagliato degli argomenti 

Obiettivi mediamente realizzati 
in termini di capacità, conoscenze, competenze 

La classe , composta da 27 studenti, ha potuto godere di una solida continuità di insegnamento nei cinque anni, 
situazione ideale per riuscire a raggiungere capacità di produzione orale e scritta nel complesso discrete , seppur 
non sempre sostenute da un lavoro domestico costante , in accordo con gli obiettivi che la Docente si era 
prefissata . Essi vengono elencati con maggiore dettaglio qui di seguito: 
1) Comprendere testi letterari attraverso un’analisi testuale puntuale  
2) Saper riassumerne e analizzarne i contenuti a registro orale, rispettando i parametri di coerenza, 
coesione , correttezza grammaticale e utilizzando un lessico specifico . 
3) Saper produrre un testo scritto in accordo con la tipologia richiesta all’Esame di Stato ( comprensione di 
un testo di argomento diversificato , risposte a un set di domande sul testo medesimo e tema inerente ad un 
argomento ivi trattato ),  rispettando i parametri di cui sopra. 
4) Conoscere la storia della letteratura a partire dal periodo romantico fino al movimento modernista, 
confrontando e commentando autori, testi , temi e tecniche narrative. 
Il profitto della classe si assesta su livelli molto buoni solo per un venti per cento degli studenti , su livelli  tra 
sufficiente e discreto  per un ottanta  per cento ,  non ancora adeguato per il rimanente venti per cento, dando 
così origine ad una situazione complessivamente  non particolarmente omogenea. 

Criteri, metodologie e strumenti didattici. 
Tutto il lavoro della Docente è sempre stato impostato a criteri didattici che privilegiassero il registro 
comunicativo e l’estensione del vocabolario specifico e non specifico. Particolare cura è stata dedicata 
all’elaborazione del tema e della comprensione , che è passata attraverso l’attenta correzione e valutazione di 
quattro elaborati che gli studenti hanno svolto come compito a casa nel secondo pentamestre. Nel primo 
trimestre , invece, la Docente ha dedicato un intero modulo di approfondimento a nozioni , strutture e funzioni 
di  grammatica e lessico  avanzati.  
Gli studenti hanno utilizzato i testi adottati, su cui hanno sempre precipuamente svolto le attività di analisi 
testuale. Hanno sempre prodotto in totale autonomia appunti personali e svolto qualche estensione e 
approfondimento ( precipuamente testi e autori )  guidato sia dalla Docente di cattedra che dalla Docente madre-
linguista. 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 
Si sono svolte due verifiche scritte e due orali nel primo trimestre , tre verifiche scritte e tre orali nel secondo 
pentamestre. Nella correzione delle prove scritte, la Docente ha utilizzato la griglia di valutazione allegata e 
concordata dal Dipartimento di Lingue Straniere . 
Per le verifiche–questionario, invece, la Docente si è riferita ai propri criteri valutativi, espressi in punteggi 
oggettivi che tenessero conto della capacità di individuare  e sintetizzare  con precisione l’argomento richiesto, 
della chiarezza e correttezza della forma e della maggiore o minore varietà e ricchezza di lessico utilizzato. 
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Liceo Classico e Linguistico “G. Mazzini” 
A.S. 2015/2016 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
 
DISCIPLINA: LINGUA FRANCESE                                   PROF.: MICHELE  DI  TERLIZZI   

Libri di testo: G.F. BONINI, M-C. JAMET, P BACHAT, E: VICARI, Écritures…, 

Valmartina, Vol. 2 

  
Argomenti effettivamente svolti, spazi e tempi di svolgimento 

 
Sono stati affrontati i vari periodi storici riguardanti i secoli XIX e XX: la Restauration ,la Monarchie de 
Juillet, La  La Deuxième République, le Second Empire, la Troisième République, la Première et  la 
Seconde Guerre Mondiale. Gli autori sono stati raggruppati secondo il genere letterario e le varie correnti 
letterarie: Romaticismo, Realismo, Naturalismo, Simbolismo: Degli autori si è osservata la biografia, l’opera 
in generale e la lettura antologica dei brani proposti. Nel Trimestre sono stati osservati i seguenti autori: 
Victor Hugo con la lettura del libro Les Misérables, Alphonse de Lamartine, Honoré de Balzac. Nel 
Pentamestre: Stendhal , Gustave Flaubert, Charles Baudelaire, Paul Verlaine,  Arthur Rimbaud, Émile Zola, 
Guillaume Apollinaire, Marcel Proust, Albert Camus. Con l’insegnante di Conversazione Francese sono 
stati affrontati argomenti riguardanti l’attualità (p. es. Gli attentati a Parigi del 13 novembre 2015), l’Affaire 
Dreyfus, Les Misérables, I poeti maledetti, L’Étranger.  
 
Si allega agli atti il programma dettagliato degli argomenti 
 

  
Obiettivi mediamente realizzati 

in termini di capacità, conoscenze, competenze 
 

I risultati ottenuti in questa classe non sono omogenei. Alcuni allievi hanno raggiunto un livello di 
preparazione abbastanza buono o discreto. Per altri esiste una certa differenza tra il profitto ottenuto nelle 
prove scritte, rivelatesi mediocri o appena sufficienti, e la capacità di espressione acquisita nell’orale, 
nonostante qualche difficoltà nell’organizzazione del discorso, in generale mnemonica. Pertanto solo pochi 
alunni si segnalano per una conoscenza adeguata degli argomenti nonché per un patrimonio linguistico 
abbastanza ricco, esprimendosi con chiarezza e proprietà di linguaggio. 
 

  
Criteri, metodologie e strumenti didattici. 

 
Oltre alla lezione frontale, alla lettura e all’analisi dei vari testi, si sono usati il lettore CD per l’ascolto di 
alcuni testi e soprattutto l’aula LIM alla presenza dell’insegnante di Conversazione, e per la visione dei 
seguenti film: Les Misérables, Balzac, Madame Bovary, Le Roi des Aulnes, Germinal, Le Premier Homme. 

  
Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Le interrogazioni orali si sono basate sulla conoscenza degli argomenti, la lettura dei testi e l’espressione 
con corretta pronuncia e proprietà di linguaggio. Le verifiche scritte hanno riguardato soprattutto la 
comprensione e la rielaborazione di alcuni testi, domande relative al programma svolto, sugli autori e le loro 
opere e anche i periodi storici. I criteri di valutazione hanno preso in considerazione le capacità espressive, 
la precisione e la correttezza morfo-sintattica e ortografica, la ricchezza del lessico, la conoscenza degli 
argomenti, nonché l’attenzione e la partecipazione in classe. 
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Liceo Classico “G. Mazzini” 
A.S. 2015/2016 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: TEDESCO                   PROF. Maurizia Cantino 

Libri di testo: Veronica Villa, Achim Seiffarth – Zwischen Heute und Morgen - Loescher 

 Argomenti effettivamente svolti, spazi e tempi di svolgimento 
 

Trimestre : Romanzo “Der Vorleser”, Heine, Fontane, Espressionismo 
Pentamestre: I grandi autori del ‘900 (Mann, Hesse, Kafka, Brecht), la letteratura dal 1945 ai giorni nostri 
Una delle quattro ore curricolari è stata svolta dall’insegnante madre-linguista, che ha coadiuvato la docente di 
cattedra,trattando argomenti di attualità e operando alcuni collegamenti storici con i brani trattati. 
 
Si allega agli atti il programma dettagliato degli argomenti 

 Obiettivi mediamente realizzati 
in termini di capacità, conoscenze, competenze 

 
Si sono perseguiti i seguenti obiettivi: 
Sviluppo della consapevolezza della propria cultura e di quella dei paesi di lingua tedesca; sensibilizzazione ad 
alcuni aspetti sociali e culturali dei paesi di lingua tedesca; comprensione globale ed analitica di un testo; 
individuazione delle informazioni essenziali e/o specifiche; capacità di sintetizzare il contenuto di un testo e di 
esprimere opinioni personali riguardo alle tematiche che esso propone. 
Questi obiettivi sono stati realizzati a differenti livelli: mediamente gli studenti hanno raggiunto una soddisfacente 
capacità di comprensione e di analisi del testo letterario, hanno acquisito i contenuti letterari proposti nonché 
discrete competenze comunicative ed argomentative. 
Alcuni studenti poi, con un metodo di studio più rigoroso ed una migliore attitudine nei confronti della lingua, 
hanno approfondito ed organizzato in modo personale gli argomenti di studio e sono riusciti ad ottenere risultati 
ottimi in relazione agli obiettivi prefissati. 

 Criteri, metodologie e strumenti didattici. 
 
Nello svolgimento del programma non si è inteso seguire l’impostazione tradizionale di studio della storia della 
letteratura, che parte da un discorso generale sui movimenti letterari e sugli autori che meglio li rappresentano per 
mezzo di pagine antologiche esemplificative. Si è scelto, invece, di partire dalla lettura di testi analizzandone i 
contenuti e le tematiche. Gli eventuali collegamenti con i movimenti letterari ed i riferimenti di tipo storico e 
biografico sono stati fatti esclusivamente in base ai testi analizzati, e non rappresentano comunque il punto centrale 
del lavoro effettuato. 
Il criterio alla base della scelta di brani e poesie dell’ ‘800 e del ‘900 è stato quello della significatività dei testi, sia 
in quanto “produttori di cultura” sia, soprattutto, in quanto funzionali alla riflessione su alcuni temi e alla 
costruzione delle motivazioni culturali degli alunni. 
L’analisi testuale è stata intesa principalmente come esercizio di comprensione delle caratteristiche essenziali dei 
brani e delle poesie oggetto d’esame e finalizzata al miglioramento delle abilità comunicative, all’approfondimento 
della conoscenza delle strutture linguistiche e del loro uso, ed all’ampliamento lessicale. 
Il principale strumento di lavoro usato è stato il libro di testo, integrato o sostituito talvolta dall’uso di fotocopie . 

 Strumenti di verifica e criteri di valutazione 
 

Nel lavoro svolto per raggiungere gli obiettivi elencati, la correttezza degli elementi formali del linguaggio è stata 
posta talvolta in secondo piano, in quanto si è cercato soprattutto di stimolare gli studenti ad esprimersi in tedesco 
con le proprie parole e sono stati ammessi errori formali quando questi non impedivano la comprensione del 
messaggio. 
Sono stati, infatti, considerati dapprima i contenuti, la capacità organizzativa a strutturare il proprio discorso in 
modo logico e coerente, l’ampiezza e la proprietà lessicale e la correttezza formale. 
Tali criteri sono stato adottati sia per la valutazione delle prove scritte sia di quelle orali. 
Per quanto riguarda la parte scritta sono stati assegnati quesiti a risposta breve, a risposta più ampia e svolte 
esercitazioni di comprensione ed analisi di testi letterari. 
Le prove orali di verifica si sono basate su colloqui o relazioni di approfondimento. 



 14 

Liceo Classico “G. Mazzini” 
A.S. 2014/2015 

 

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 
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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Liceo Classico “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. 
 

  
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).  
 

  
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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Liceo Classico e Linguistico “G. Mazzini” 
A.S. 2015/2016 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
DISCIPLINA: MATEMATICA                                                        PROF. Fossati  

Libri di testo:  Matematica. Azzurro   Bergamini Trifone Barozzi     vol 5       ed. Zanichelli   

 Argomenti effettivamente svolti, spazi e tempi di svolgimento 
 
Il programma, come descritto in allegato, è stato svolto nella sua interezza. 
Le lezioni sono state svolte interamente in aula. 
Dal momento che l’incarico di supplenza è stato conferito nel mese di Novembre, è stato necessario un 
primo momento (circa tre settimane) di consolidamento e verifica delle competenze già acquisite dalla 
classe. Da inizio Dicembre il programma è stato sviluppato con regolarità ed i tempi di svolgimento sono 
stati adattati alla luce dei risultati delle verifiche effettuate. 
 
Si allega agli atti il programma dettagliato degli argomenti 
 

 Obiettivi mediamente realizzati 
in termini di capacità, conoscenze, competenze 

 
Obiettivo primario è stato quello di costruire lo sviluppo del pensiero logico-deduttivo, di stimolare la 
capacità di organizzazione delle nozioni acquisite e di costruire algoritmi risolutivi suggerendo 
metodologie e fornendo esempi di consequenzialità di affermazioni. 
La classe ha inizialmente faticato a cambiare metodologia di studio ma ha dimostrato con il tempo di 
comprendere le finalità del cambiamento e nel complesso ha risposto in modo adeguato a quanto proposto. 
Sono emerse difficoltà che traggono radici nel passato ed un approccio non maturo alla materia ma alla 
fine del percorso didattico la classe ha sviluppato capacità di comprensione del testo e di costruzione di 
risposte sintetiche chiare ed adeguate a domande di carattere teorico e applicativo.  
 

 Criteri, metodologie e strumenti didattici. 
 

Le lezioni sono state svolte unicamente in modo frontale. 
Non è stato utilizzato alcun supporto multimediale, ne è stato fornito alcun supporto didattico aggiuntivo. 
Le lezioni si sono uniformate in termini di argomenti, sviluppo logico-sequenziale e terminologia, al libro 
di testo adottato. Questa scelta è stata motivata dalla convinzione che gli studenti debbano 
necessariamente avere un punto di riferimento organico per il loro studio individuale ed un appoggio per 
una autovalutazione volta alla preparazione delle verifiche che sul testo stesso si basano. 
L’applicazione dei concetti è stata esemplificata svolgendo esercizi in classe con la partecipazione attiva 
degli studenti. 

 Strumenti di verifica e criteri di valutazione 
 

Verifiche periodiche scritte, la cui valutazione si è basata principalmente sullo sviluppo logico 
dell’elaborato e secondariamente sulla evidenza delle nozioni acquisite. 
Verifiche orali individuali, effettuate anche in momenti differenti ma comunque concorrenti ad una 
valutazione unica e globale. Scopo di questa metodologia è da un lato fornire una possibilità di recupero 
delle competenze e dall’altro ottenere una certificazione puntuale sulla preparazione del singolo studente e 
attraverso questa testare l’adeguamento della classe alla scansione del programma. 
E’ stato inoltre dato significativo peso alla partecipazione attiva dello studente e alla risposta autonoma a 
domande su esercizi non ancora approfonditi perché significativo della capacità di deduzione e di 
elaborazione delle nozioni studiate. 
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Liceo Classico e Linguistico “G. Mazzini” 
A.S. 2015/2016 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: FISiCA                                                        PROF. Fossati  

Libri di testo:  Le parole della fisica.Azzurro    Mandorlini   vol.3       ed. Zanichelli   

 Argomenti effettivamente svolti, spazi e tempi di svolgimento 
 
Il programma, come descritto in allegato, è stato svolto nella sua interezza. 
Le lezioni sono state svolte interamente in aula. 
E’ stato necessario un primo momento di consolidamento e verifica delle competenze già acquisite dalla 
classe. Da inizio Dicembre il programma è stato sviluppato con regolarità. La difficoltà della classe a 
comprendere il metodo ed adattarsi agli obiettivi formativi proposti ha comportato una certa lentezza nello 
svolgimento del programma e la conseguente scelta di ridurre il numero degli argomenti .Parallelamente 
all’esposizione degli argomenti del programma si è dato rilevanza allo sviluppo storico del pensiero 
scientifico.  
 
Si allega agli atti il programma dettagliato degli argomenti 

 Obiettivi mediamente realizzati 
in termini di capacità, conoscenze, competenze 

 
Obiettivo primario è stato quello di costruire un pensiero logico-deduttivo ed un linguaggio scientifico 
rigoroso e pertinente, a cominciare dalla comprensione del testo di un problema. Pertanto, è stata posta in 
secondo piano la semplice memorizzazione di formule. Si è cercato di stimolare uno studio più 
indipendente e maturo della materia. Un secondo obiettivo è stato quello di far comprendere il significato 
e l’importanza di questa disciplina dal momento che essa è strettamente collegata alla realtà tecnologica in 
cui viviamo. 
La classe ha inizialmente faticato a cambiare metodologia di studio ed approccio alla materia ma 
mediamente ha infine dimostrato di comprendere le finalità del cambiamento proposto dall’insegnante, 
iniziando a sviluppare un approccio più scientifico ai problemi proposti . 

 Criteri, metodologie e strumenti didattici. 
 

Le lezioni sono state svolte unicamente in modo frontale. 
Non è stato utilizzato alcun supporto multimediale, ne è stato fornito alcun supporto didattico aggiuntivo. 
Le lezioni si sono uniformate in termini di argomenti, sviluppo logico consequenziale e terminologia, al 
libro di testo adottato. Questa scelta è stata motivata dalla convinzione che gli studenti debbano 
necessariamente avere un punto di riferimento organico per il loro studio individuale ed un appoggio per 
una autovalutazione volta alla preparazione delle verifiche che sul testo stesso si basano. 
L’applicazione dei concetti è stata esemplificata con l’aiuto degli studenti svolgendo esercizi in classe 
richiedendo una loro partecipazione attiva. 

 Strumenti di verifica e criteri di valutazione 
 

Verifiche periodiche scritte, la cui valutazione si è basata principalmente sullo sviluppo logico 
dell’elaborato e secondariamente sulla evidenza delle nozioni acquisite. 
Verifiche orali individuali che effettuate anche in momenti differenti ma comunque concorrenti ad una 
valutazione unica e globale. Scopo di questa metodologia è da un lato fornire una possibilità di recupero 
competenze e dall’altro ottenere una certificazione puntuale sulla preparazione del singolo studente e 
attraverso questa testare l’adeguamento della classe alla scansione del programma. 
E’ stato inoltre dato significativo peso alla partecipazione attiva dello studente e alla risposta autonoma a 
domande su esercizi non ancora approfonditi perché significativo della capacità di deduzione e di 
elaborazione delle nozioni acquisite. 
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Liceo Classico e Linguistico “G. Mazzini” 
A.S. 2015/2016 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
DISCIPLINA: SCIENZE                                                         PROF.  Giulia Paglione 
Libri di testo: D. Sadava et al. BIOLOGIA, la scienza della vita ZANICHELLI // A. Bosellini  
SCIENZE DELLA TERRA, la tettonica delle placche ZANICHELLI. 

 Argomenti effettivamente svolti, spazi e tempi di svolgimento 
Il programma preventivo è stato svolto secondo la seguente scansione temporale: 
I quadrimestre: 
Le molecole biologiche; DNA: struttura e duplicazione; RNA e sintesi proteica; le Biotecnologie 
II quadrimestre: 
La regolazione genica in virus , batteri ed eucarioti; elementi di  Chimica organica; il metabolismo energetico della 
cellula; Geologia: la teoria della tettonica delle placche. 
I tempi a disposizione sono stati due ore settimanali da 50’ ciascuna. 
 
Si allega agli atti il programma dettagliato degli argomenti 

 Obiettivi mediamente realizzati in termini di capacità, conoscenze, competenze 
Al termine del corso di Scienze gli studenti hanno mediamente conseguito i seguenti obiettivi: 
Conoscenze: 

• Degli argomenti proposti sapendo descrivere i fenomeni, enunciare le leggi e le definizioni utilizzando il 
linguaggio proprio della disciplina. 

Capacità: 
• Di comprendere che le conoscenze scientifiche si basano su dati empirici 
• Di individuare le cause dei fenomeni e effettuare collegamenti tra essi 
• Di raccogliere dati e informazioni da illustrazioni, schemi tabelle organizzandoli in modo organico 

Competenze: 
• Di valutare la pertinenza e la precisione di affermazioni proprie e altrui e i limiti dei modelli proposti 
• Abitudine a cogliere l’aspetto di interdisciplinarietà delle conoscenze acquisite 

 Criteri, metodologie e strumenti didattici. 
Lo svolgimento delle lezioni ha previsto l’utilizzo dei seguenti strumenti e metodologie didattiche: 

• Lezione frontale 
• Osservazione e lettura di grafici, immagini, tabelle 
• Visione di alcuni filmati e navigazione su siti internet relativi agli argomenti trattati 
• Discussioni in classe 

Si è utilizzato il libro di testo integrandolo con alcune fotocopie 
Criteri:  Durante le spiegazioni si è optato per un approccio problematico agli argomenti cercando di non dare troppo 
peso a quello nozionistico. Si è cercato inoltre di inquadrare i fenomeni in una visione globale della dinamica della 
celllula e  dell’evoluzione degli esseri viventi. 
Gli studenti, nell’ambito della partecipazione al progetto “DNA-day”, hanno assistito, insieme a numerosi altri studenti 
genovesi dell’ultimo anno  delle superiori, ad alcune lezioni di aggiornamento sulle biotecnologie e le nuove frontiere 
della genetica tenute da docenti universitari e ricercatori della facoltà di medicina. Sempre nell’ambito di questo progetto 
gli studenti hanno svolto un laboratorio sull’analisi del DNA tramite elettroforesi presso il Dipartimento di scienze 
biologiche di S. Martino. Nel corso  di questo anno scolastico alcune lezioni di biologia sono state svolte secondo la 
metodologia CLIL(Content Language Integrated Learning). 

 Strumenti di verifica e criteri di valutazione 
Per la verifica sono stati utilizzati: 

• Questionari scritti prevalentemente a risposta aperta, talvolta quesiti a risposta chiusa 
• Interrogazioni orali 

La valutazione periodica, espressa con voti dall’1 al 10, ha tenuto conto dei seguenti parametri: 
• Conoscenze puntuali dei concetti  
• Capacità di esprimere tali concetti in modo chiaro e organico 
• Capacità di formulare ragionamenti ordinando in modo logico e consequenziale i diversi punti 
• Uso corretto del linguaggio specifico 

La valutazione finale ha tenuto conto di: 
• Valutazioni ottenute nel corso dell’anno 
• Impegno ed interesse dimostrato nel lavoro in classe e in quello a casa 
• Progressi ottenuti rispetto alla situazione di partenza. 
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Liceo Classico e Linguistico “G. Mazzini” 
A.S. 2015/2016 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
DISCIPLINA:STORIA DELL’ARTE                         PROF.  MATILDE FASSIO 
Libri di testo:  

• G. Dorfles/ A. Vattese - ARTE 2 Artisti, opere e temi – Dal Rinascimento 

all’Impressionismo, Atlas         

• G. Dorfles/ A. Vattese - ARTE 3 Artisti, opere e temi – Dal Postimpressionismo ad oggi, Atlas                           
 Argomenti effettivamente svolti, spazi e tempi di svolgimento 

 
• Impressionismo e architettura contemporanea (settembre – ottobre) 
• Postimpressionismo e Secessione viennese (novembre ) 
• Le avanguardie (dicembre-gennaio). 
• La   Bauhaus e Dada(febbraio)   
• Su   Surrealismo e Metafisica (marzo)   
• Espressionismo astratto e Informale (aprile)  
• Pop Art e Land art (maggio) 

Si sono svolte una serie di attività didattiche extra scolastiche che sono dettagliatamente descritte nel Programma.  
 
Si allega agli atti il programma dettagliato degli argomenti. 

 Obiettivi mediamente realizzati 
in termini di capacità, conoscenze, competenze 

 
Gli alunni sono in grado di collocare un'opera d'arte nel suo contesto storico culturale e nell'ambito dell'attività di un 
singolo artista. Datazione, tecnica, soggetto, linguaggio espressivo, collocazione originaria e attuale sono i criteri 
acquisiti per presentare un'opera.  
Tale approccio fornisce le competenze necessarie per  utilizzare il linguaggio figurativo sia esso pittorico, scultoreo o 
architettonico come luogo deputato alla compenetrazione delle conoscenze acquisite nelle diverse discipline 
impostando confronti per analogie o differenze. 

 Criteri, metodologie e strumenti didattici. 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE: 
• Lezione frontale in classe 
• Partecipazione attiva da parte degli alunni coinvolti nell’esposizione orale nella lettura di un’opera sia in 

classe che in mostra 
• Discussione guidata 
• lim 

STRUMENTI DIDATTICI 
• Manuale 
• Articoli di giornale (sezione “Arte” dell’inserto domenicale del Sole24ore) 
• Riviste (Artedossier) 
• Catalogo mostre 
• PPT 

 Strumenti di verifica e criteri di valutazione 
STRUMENTI DI VERIFICA 

• Interrogazioni orali 
• Verifiche scritte a risposta aperta 
• Domande da posto per verificare in itinere l’apprendimento dei contenuti (feedback) 
• Attività di “ciceroni” in occasione di due esposizioni 

 
            CRITERI DI VALUTAZIONE 
Si fa riferimento a quanto deliberato nel Collegio Docenti. 
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Liceo Classico e Linguistico G. Mazzini 
Sede: Via P. Reti 25  

16151 Genova Sampierdarena 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE                                       classe 5° AL 

Anno scolastico 2015/2016 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE                               PROF. Laura Mennella 

Libri di testo: Fiorini–Coretti–Bocchi  “In Movimento”  Ed. Marietti Scuola (consigliato) 

Continuità Didattica: ultimo anno 

                                Argomenti effettivamente svolti, spazi e tempi di svolgimento 
La classe  ha svolto le lezioni di Scienze Motorie alla 3° e 4° ora del giovedì utilizzando la palestra dell’Istituto e la 
piscina della Crociera. Le lezioni hanno seguito in linea di massima la programmazione presentata a inizio anno 
scolastico in accordo con i programmi ministeriali. 
Si allega agli atti il programma dettagliato degli argomenti. 

 Obiettivi mediamente realizzati         in termini di capacità, conoscenze, competenze 
Gli alunni della classe hanno consolidato ed alcuni in parte  migliorato le proprie capacità, conoscenze e competenze 
in relazione ai loro livelli di partenza ed in particolare: 
-Consapevolezza del proprio corpo e delle sue funzioni. 

-Padronanza degli schemi motori di base e della coordinazione generale (equilibrio, orientamento spazio-temporale e 
oculo-manuale) e segmentaria. 
 -Comunicazione attraverso il linguaggio corporeo : linguaggio verbale e non verbale, espressione attraverso la danza  
-Applicazione,  conoscenza e abilità motoria nel gioco e nello sport: aspetti relazionali, cognitivi,  tecnici e tattici 
-Consapevolezza delle norme di sicurezza e salute: prevenzione infortuni, primo soccorso e corretti stili di vita. 
- esperienza di taekwondo con istruttore esterno 
-Esperienza di tennis con istruttori esterni 
-Uscita didattica al Parco avventura di Genova Pegli 
 
La classe, a parte pochi elementi, ha lavorato con  impegno e disponibilità durante tutto l’anno scolastico 
partecipando alle attività e interessati agli approfondimenti teorici. Le competenze relative alla disciplina risultano 
nel complesso discrete 

Attività di approfondimento, integrative, pluridisciplinari 
Tutta la classe ha partecipato a:  
-un incontro, nell’ambito del progetto alla salute, con l’AVIS ed il Centro trasfusionale dell’Osp. di Sampierdarena 
-un incontro su “ Malattie sessualmente trasmissibili”  
 

- 
 Criteri, metodologie e strumenti didattici. 

Insieme agli obiettivi specifici della materia si sono perseguiti e privilegiati gli obiettivi generali della disciplina e 
soprattutto la consapevolezza del rapporto tra teoria e pratica, tra saper fare e sapere perché; l’acquisizione critica e 
consapevole del valore della corporeità; la capacità di organizzare e realizzare progetti autonomi finalizzati. 
Questo si è raggiunto prevalentemente con la costante spiegazione, da parte dell’insegnante, della corretta 
esecuzione e delle finalità degli esercizi, e fornendo agli alunni gli strumenti per incrementare individualmente le 
proprie abilità. Inoltre i giochi di squadra pre-sportivi, la pratica sportiva, esercizi pre-atletici e attività di gioco non 
convenzionale, propedeutiche agli apprendimenti, sono state tutte attività che hanno cercato di  favorire la crescita 
della capacità di collaborazione in vista di un fine.  

 
 Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

Criteri di valutazione sono stati il raggiungimento del controllo del comportamento, dell'impegno, della 
partecipazione attiva, e dal raggiungimento almeno parziale degli obiettivi educativi della materia. Per questo motivo 
il voto risulta dalla media tra le abilità raggiunte proprie della materia e l'impegno e la continuità  dimostrata durante 
le lezioni. Gli strumenti di valutazione sono stati test sia motori sia di giudizio delle capacità di esecuzione dei 
fondamentali individuali degli sport pratici. Soprattutto è stata l’osservazione sistematica degli alunni durante le 
lezioni che ha colto sia i miglioramenti in itinere sia la capacità di sviluppare tattiche e modalità di gioco coerenti 
con la consegna data.  Si è richiesta agli alunni (per il raggiungimento di una consapevole autonomia) la capacità di 
condurre il riscaldamento generale  

 
Genova 15 maggio 2016                                                              L’Insegnante       Laura Mennella 
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Liceo Classico e Linguistico “G. Mazzini” 
A.S. 2015/2016 

 
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  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.  
     c2) Ha un linguaggio approssimativo ma comprensibile. 
     c3) E’ a disagio nel fornire chiarimenti circa gli argomenti essenziali. 

9 18\19 

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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Liceo Classico e Linguistico “G. Mazzini” 
A.S. 2015/2016 

 
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  
 

3 3 4 4 4 

Storia  
 

  2 2 2 

Storia e geografia 
 

3 3    

Filosofia 
 

  2 2  2 

Matematica 
 

3 3 2 2 2 

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 
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Tipologia A: analisi di un testo letterario in prosa o poesia 
 

Competenze Valutazione Punteggio 
 

Voto 

Comprensione del testo, pertinenza e 
completezza di informazione 

Insufficienti 
Sufficienti 
Buone 

1 
2 
3 

 

Completezza nell’analisi delle strutture 
formali e tematiche 

Insufficiente 
Sufficiente 
Buona 

1 
2 
3 

 

Capacità di contestualizzazione e 
rielaborazione personale 

Insufficienti 
Sufficienti 
Buone 

1 
2 
3 

 

Espressione organica e consequenziale Insufficiente 
Sufficiente 
Buona 

1 
2 
3 

 

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica Insufficiente 
Sufficiente 
Buona 

1 
2 
3 

 

 
 
 
 
 
Tipologia A: analisi di un testo letterario in prosa o poesia 
 

Competenze Valutazione Punteggio 
 

Voto 

Comprensione del testo, pertinenza e 
completezza di informazione 

Insufficienti 
Sufficienti 
Buone 

1 
2 
3 

 

Completezza nell’analisi delle strutture 
formali e tematiche 

Insufficiente 
Sufficiente 
Buona 

1 
2 
3 

 

Capacità di contestualizzazione e 
rielaborazione personale 

Insufficienti 
Sufficienti 
Buone 

1 
2 
3 

 

Espressione organica e consequenziale Insufficiente 
Sufficiente 
Buona 

1 
2 
3 

 

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica Insufficiente 
Sufficiente 
Buona 

1 
2 
3 
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Tipologia B: saggio breve o articolo di giornale 
 

Competenze Valutazione Punteggio Voto 
Pertinenza, capacità di avvalersi del 
materiale proposto e coerenza rispetto alla 
tipologia scelta 

Non adeguate 
Adeguate 
Buone/Ottime 
 

1-2 
3 
4 

 

Correttezza dell’informazione e livello di 
approfondimento/originalità 

Non adeguati 
Adeguati 
Buoni/Ottimi 

1-2 
3 
4 
 

 

Espressione organica e coerenza espositivo-
argomentativa 

Non adeguate 
Adeguate 
Buone 
Ottime 
 

1 
2 
3 
4 

 

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica Insufficiente 
Sufficiente 
Buona 
 

1 
2 
3 

 

 
 
 
Tipologia C: tema di argomento storico 
 

Competenze Valutazione Punteggio Voto 
Conoscenza esatta in senso diacronico e 
sincronico 

Non adeguata 
Adeguata 
Buona 
 

1-2 
3 
4 
 

 

Esposizione ordinata e organica degli eventi 
storici considerati 

Non adeguata 
Adeguata 
Buona/Ottima 
 

1-2 
3 
4 
 

 

Analisi della complessità dell’evento storico 
nei suoi vari aspetti per arrivare ad una 
valutazione critica 

Non adeguata 
Adeguata 
Buona 
Ottima 
 

1 
2 
3 
4 

 

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica Insufficiente 
Sufficiente 
Buona 
 

1 
2 
3 
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Tipologia D: tema di carattere generale 
 

Competenze Valutazione Punteggio Voto 
Pertinenza e conoscenza dell’argomento Non adeguata 

Adeguata 
Buona/Ottima 
 

1-2 
3 
4 
 

 

Correttezza dell’informazione e livello di 
approfondimento/originalità 

Non adeguati 
Adeguati 
Buoni 
Ottimi 
 

1 
2 
3 
4 

 

Espressione organica e coerenza espositivo-
argomentativa 

Non adeguate 
Adeguate 
Buone/Ottime 
 

1-2 
3 
4 
 

 

Correttezza ortografica, lessicale e sintattica Insufficiente 
Sufficiente 
Buona 
 

1 
2 
3 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI LINGUA STRANIERA 

DOMANDE DI COMPRENSIONE 

Comprensione del testo 

Valutazione 
Dettagliata 13-15 
Globale 10-12 
Parziale/superficiale 8-9 
Mancante/errata/molto limitata 4-7 

Qualità delle informazioni fornite 

Valutazione 
Pertinenti/complete/rielaborate 13-15 
Per lo più pertinenti/esaurienti/rielaborate 10-12 
Inparte non pertinenti/a volte incomplete/poco rielaborate 8-9 
In gran parte errate o mancanti 4-7 

Livello morfosintattico e lessicale 

Valutazione 
Forma scorrevole e corretta con uso di sinonimi 13-15 
Forma chiara, in genere corretta, con lessico per lo più appropriato, solo talvolta 10-12 
tratto dal testo 
Forma elementare, non sempre chiara, con alcuni errori, lessico comune e tratto dal 8-9 
testo 
Forma in gran parte scorretta, con errori gravi e lessico improprio 4-7 

COMPOSIZIONE 

Contenuti 

Valutazione 
Ricchi, personali, interessanti, aderenti alla traccia 13-15 
Abbastanza personali e completi, aderenti alla traccia 10-12 
Limitati, talvolta generici o banali, a volte incoerenti rispetto alla traccia 8-9 
Incoerenti/molto limitati 4-7 

Argomentazione 

Valutazione 
Coerente, ben articolata e documentata 13-15 
Logica e in genere coerente 10-12 
Parzialmente coerente, .. ;~..tva 8-9 
Incongruente 4-7 

Livello morfosintattico e lessicale 

l 

Valutazione 
Forma scorrevole e corretta con lessico ricco e adeguato 13-15 
Forma chiara, in genere corretta, con lessico per lo più adeguato 10-12 
Forma elementare, non sempre chiara, con alcuni errori, lessico comune e 8-9 
ripetitivo 
Forma in gran parte scorretta, con errori gravi e lessico improprio 4-7 

admin
Font monospazio

admin
Font monospazio
26

admin
Font monospazio
26
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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 

     

CORRETTEZZA FORMALE E 
COMPETENZA LUNGUISTICA: 
• Buona 
• Adeguata 
• Limitata 
• Scarsa 
• Assente 

 
 
 

4 
3 
2 
1 
0 

     

TOTALE  à  
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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 
• Inadeguata 
• Assente 

 

 
6 
5 
4 
3 
2 

0 - 1 
 

 

CAPACITA’ (Rielab.zione personale e critica, analisi e sintesi): 
• Sicura e rigorosa 
• Adeguata 
• Sufficiente 
• Parziale 
• Limitata 
• Assente 

 
8 
7 

5  - 6 
3  - 4 

2 
0 - 1 

 

 
TOTALE ===========è  

 

 

          
         FIRME 
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Liceo	Classico	Linguistico	G.	Mazzini	
Simulazioni	Terza	Prova	

VA	L	–	2015-2016	



LICEO CLASSICO E LINGUISTICO G.MAZZINI - GENOVA 
Anno scolastico 2015-2016 - 8 febbraio 2016  

classe 5 AL 
Simulazione della terza prova dell'Esame di Stato: STORIA 

Candidato/a---------------------------------------------------------------------- 
	

1)	Spieghi	il	candidato	gli	esiti	della	politica	coloniale	italiana	da	Crispi	a	Mussolini	
__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________	

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________	

	
2)	Quali eventi favorirono l’ascesa di Hitler?	
__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________	

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________	

	
3)	 Sul	 finire	 dell’Ottocento,	 di	 fronte	 alla	 crescita	 del	movimento	 socialista	 e	 agli	 abusi	 del	 capitalismo,	
come	rispose	la	Chiesa?	
__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________	

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________	



LICEO CLASSICO E LINGUISTICO G.MAZZINI - GENOVA 
Anno scolastico 2015-2016 - 8 febbraio 2016  

classe 5 AL 
Simulazione della terza prova dell'Esame di Stato: FRANCESE 

Candidato/a---------------------------------------------------------------------- 
1. Quelles sont les étapes principales de la vie de Balzac et quelle a été son influence dans le 

contexte littéraire et social de son temps? (max.10 righe) 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

2. Racontez l’histoire du « Père Goriot » et quelle place tient ce         roman dans l’œuvre de 
Balzac ? (max. 10 righe) 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

3. En quoi Stendhal est-il romantique et en quoi prépare-t-ille réalisme ? Quelles voies 
nouvelles ouvre-t-il au roman ? (max. 10 righe) 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 



LICEO	CLASSICO	E	LINGUISTICO	G.MAZZINI	-	GENOVA	
Anno	scolastico	2015-2016	-	8	febbraio	2016		

classe	5	AL	
Simulazione	della	terza	prova	dell'Esame	di	Stato:	LINGUA	E	LETTERATURA	TEDESCA	

Candidato/a----------------------------------------------------------------------	
	
l.	Schreibe	über	die	Merkmale	und	Themen	des	Werks	von	Heine.		
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
	
	
2.Welches	Thema	steht	im	Mittelpunkt	der	Novelle	„Tonio	Kröger”	von	T.	Mann?	
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
	
	
3.Welche	zwei	Motive	werden	in	der	„Todesfuge"	von	P.	Celan	gegenübergestellt	und	miteinander	
verbunden'	(Haupt-und	Gegenthema	angeben	und	erklären)	
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
	



LICEO	CLASSICO	E	LINGUISTICO	G.MAZZINI	-	GENOVA	
Anno	scolastico	2015-2016	-	8	febbraio	2016		

classe	5	AL	
Simulazione	della	terza	prova	dell'Esame	di	Stato:	FISICA	

Candidato/a----------------------------------------------------------------------	
 
Quesito 1 
Evidenzia le analogie, ma anche le profonde differenze, presentate dalla forza gravitazionale e dalla forza 
elettrica. 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Quale dovrebbe essere la carica di un corpo affinché la forza di repulsione che questo esercita su di un altro 
di uguale carica posto ad una distanza di 10 cm , sia pari al peso di una massa di 1 KG ?  
(costante dielettrica del vuoto Ɛ0 = 8,85 x 10-12 C 2/ N m2 ) 
 
 
Quesito 2 
Illustra il significato di energia potenziale elettrica 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Calcola l’energia potenziale elettrica del sistema di due cariche puntiformi negative di 2,0 µC ciascuna, poste 
alla distanza di 1,0 cm l’una dall’altra. 
 
 
 
 
Quesito 3 
Spiega in dieci righe la differenza tra la polarizzazione di un dielettrico e l’induzione elettrostatica in un 
conduttore. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 



LICEO CLASSICO E LINGUISTICO G.MAZZINI - GENOVA 
Anno scolastico 2015-2016 - 8 aprile 2016  

classe 5 AL 
Simulazione della terza prova dell'Esame di Stato: STORIA DELL’ARTE 

Candidato/a---------------------------------------------------------------------- 
 
Rispondere ai seguenti quesiti utilizzando lo spazio predisposto (massimo 10  righe): 
 
Nel 1905 a Dresda un gruppo di studenti di architettura fonda la Die Brücke. Traccia le caratteristiche  di 
questo movimento espressionista   facendo riferimento  all'artista e alle opere che ritieni  più significative.   
  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
 
Individua l’opera qui rappresentata e indicane autore, titolo, descrizione iconografica, notizie 
storico critiche e stile. 

 



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 
 
Individua l’opera qui rappresentata e indicane autore, titolo, descrizione iconografica, notizie 
storico critiche e stile. 
 

 



 



LICEO CLASSICO E LINGUISTICO G.MAZZINI - GENOVA 
Anno scolastico 2015-2016 - 8 aprile 2016  

classe 5 AL 
Simulazione della terza prova dell'Esame di Stato: LINGUA E LETTERATURA TEDESCA 

Candidato/a---------------------------------------------------------------------- 
 
 
Was ist „Großstadtlyrik“? Erkläre es am Beispiel von den Gedichten „Der Gott der Stadt” und  
„Abendland“. 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
2.Welche Themen behandelt Hesse und an wen wendet er sich in seinen Werken? 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
3. Welche Haltung hat Brecht zum Krieg? Begründe deine Antwort mit Beispielen aus den Texten, 
die du kennst. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 



LICEO	CLASSICO	E	LINGUISTICO	G.MAZZINI	-	GENOVA	
Anno	scolastico	2015-2016	-	8	aprile	2016		

classe	5	AL	
Simulazione	della	terza	prova	dell'Esame	di	Stato:	SCIENZE	

Candidato/a----------------------------------------------------------------------	
1) Descrivi	i	processi	di	ricombinazione	genica	nei	procarioti	specificando	in	particolare	il	

ruolo	dei	plasmidi.	

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

	
2) Gli	zuccheri:	classificali	specificandone		il	ruolo	nei	viventi.	

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

	
3) Struttura	e	funzioni	di	RNAm,	RNAt	e	RNAr.	

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Liceo	Classico	Linguistico	G.	Mazzini	
Programmi	discipline	
VA	L	–	2015-2016	



                                                                                                                 LICEO MAZZINI - GE 

Classe: V A Ling. 
Materia:	RELIGIONE	
Prof.ssa:		I.	D’Aria	
a.s. 2015/16 
	
PROGRAMMA		SVOLTO				(sd	=	spiegazioni	e dibattito; lsd = lettura, spiegazioni e dibattito )	
• Il male di vivere;	le scelte, la volontà;	sd	con	la classe (2 lez.);	
• Il Matrimonio; spiegazioni, approfondimenti e dibattito; il Sacramento;	
• Viaggio del Santo Padre Papa Francesco in America; apertura del Sinodo ordinario sulla Famiglia; 

Omelia del Sinodo ordinario; il Sinodo; la solitudine; lsd;	
• "Uso responsabile del denaro" da "Che cosa cercate" (Arcidiocesi di Ge); lsd;	
• Salone dello Studente, Orientamenti;	
• “Kunduz, bombe all’ospedale di Medici senza Frontiere”; “Stoccolma, Nobel per la pace al quartetto 

tunisino”; “Nobel Scienza Medica, un premio per i poveri” di P. Greco;  Rocca 1°/11/2015, lsd;	
• L’attentato di Parigi (BBC); Angelus Papa Francesco 15/11/2015 (sull’attentato); “Imagine” di Jhon 

Lennon (ma commento su un mondo di pace e religioni non per la guerra); ascolto, lsd;	
• “Il Papa da il via al Giubileo; aperta a Bangui la Porta Santa;	
• “Transeamus usque Bethlehem”, J. Ratzinger, Benedetto XVI, da “Sul Natale”, ed. LINDAU; “Adeste 

Fideles”, Friar Alexander;; ascolto per auguri natalizi; "Il Natale di Martin" di Lev Tolstoj; lsd;	
• Mostra "Dagli Impressionisti a Picasso" insieme all'Insegnante di St. Arte;	
• “Il dramma della Shoà”; “Il movimento Sionista” (testo); “Medioriente, in vigore l’accordo Vaticano – 

Palestina”, Rocca, 15/1/2016; lsd;	
• Bioetica: “Maternità 2.0, procreazione o produzione”; Rocca, 1°/2/2016; adozioni, utero in affitto; 

FIVET omologa ed eterologa; visione della Chiesa Cattolica; lsd;	
• “Oggi a Cuba…solo il Papa umile poteva spingere Kirill sulla strada delle Chiese unite” (Sec. XIX, 

12/2/2016)  di F.Cardini; “Francesco e Kirill a Cuba, finalmente fratelli siamo” di A. Tornielli” (Sec. 
XIX 13/2/2016) di A.Tornielli; lsd;	

• “Catherine Alice MacKinnon, una voce del femminismo radicale contemporaneo” di G. Moscati, Rocca 
1°/3/2016; lsd;	

• "Il pensiero post-umano e trans-umano" di P. Benanti, Rocca 1°/3/2016; lsd;	
• La S. Pasqua; la Resurrezione; formula di Nicea sulla data della Pasqua; Es 12; 14; Ez 37; Nuovo 

Testamento (Vangeli infanzia, Lc 1,26-38; Mt 1,18-25); le letture bibliche sono state in parte riassunte in 
quanto già lette in anni passati; la Grazia; lsd;	

• “Amoris Laetitia”, introduzione alla Lettera Pastorale di Papa Francesco; lsd;	
• "Intelligenza artificiale" di P. Benanti, Rocca 1°/4/2016; lsd;	
• LG 1 (Lumen Gentium - Vaticano II), la Chiesa Sacramento in Cristo; lsd	
• Bioetica, GS 69 (Gaudium et Spes - Vaticano II); Dt 5 (Deuteronomio, S. Bibbia); destinazione 

universale dei beni della Terra; lsd;	
• Passi biblici: Mt 5,20-48; Rm 14,7-12; 1Cor 15,1-11; 1Cor 13,1-13; lsd;	
• Lezioni finali e/o di approfondimento.	
                                                                                               Prof.ssa I. D'Aria	
 

 

 



PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 
 
Primo Ottocento (Volume 4) 
GIACOMO LEOPARDI 
Cenni biografici  
POETICA: 
Frammenti dallo Zibaldone di pensieri: T:8/9/10    
I CANTI 
Ultimo canto di Saffo/Alla luna/ L’Infinito/ Il passero solitario/A Silvia/ Le ricordanze/ Canto notturno di un 
pastore errante dell’Asia/ A se stesso/ La ginestra. (A partire da pag. 490) 
OPERETTE MORALI 
Dialogo di Federico Ruysh e le sue mummie/ Dialogo della Natura e di un Islandese  
La seconda metà dell’Ottocento (Volume 5) 
La Scapigliatura  
Esperienze poetiche.  
E.Praga C. Dossi. ( T.1/2/3 da pag. 120) 
La letteratura post- unitaria  
C. Collodi e “ Le avventure di Pinocchio” ( T1 da pag.144) 
E. De Amicis e “Il libro Cuore” ( T:3 da pag.55) 
 
L’Età del Realismo (volume 5) 
Verga e la nascita del Verismo 
Cenni biografici e poetica. 
Novelle,  da Vita dei campi 
Rosso Malpelo/Cavalleria Rusticana/La Lupa ( T. 2/3/4 da pag.210) 
Da Novelle Rusticane 
La roba/Libertà ( T.5/6 da pag. 234 
Dai Malavoglia e da Mastro Don Gesualdo: lettura integrale di uno dei due romanzi e brani antologizzati per 
l’altro. 
La linea del Verismo in Italia 
L. Capuana e Federico De Roberto: accenni. 
GIOSUE’ CARDUCCI 
Cenni biografici. Poetica. 
Da RIME NUOVE 
Pianto Antico (T.1 pag.41) 
Da ODI BARBARE 
Dinanzi alle Terme di Cararcalla/ Alla stazione una mattina d’autunno/ Nevicata ( T. 2/3/4 da pag. 45) 
L’Età dell’ANSIA in Europa 
Introduzione 
La nascita della psicanalisi 
La cultura italiana del primo 900 
ITALO SVEVO  
Cenni biografici; poetica. 
Brani antologizzati dai tre romanzi: 

• Una vita (T.1/2 da pag. 
• Senilità ( T.4 da pag. 730) 
• La Coscienza di Zeno (T. 5/6/7/8/9/10 da pag. 740) 

LUIGI PIRANDELLO 
Cenni biografici e poetica. 
Il saggio sull’Umorismo 
Da Novelle per un anno: 
Ciaula scopre la luna / Il treno ha fischiato (T.2/3/4 da pag. 801) 
I ROMANZI  
Brani antologizzati da 
Il fu Mattia Pascal/  Quaderni di Serafino Gubbio / Uno, nessuno, centomila. ( T.5/6/713/14/15/16/17 da pag. 
824))  
IL TEATRO.  



Scene tratte da: 
Così è (se vi pare) Sei personaggi in cerca di autore /Enrico IV ( T.18/19/20 da pag. 878) 
Nota didattica: Ciascuno studente ha letto integralmente un’opera di Pirandello a scelta.  
DECADENTISMO 
La rivoluzione poetica europea 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
Cenni biografici e poetica 
ROMANZI 
Brani tratti da 
Il Piacere/ L’Innocente/Il fuoco/Trionfo della morte/ Forse che sì, forse che no (T. 1/2/3/4/5/6 da pag. 393) 
La prosa notturna: Il cieco veggente (T.7 pag.421) 
POESIA 
LE LAUDI 
Laus vitae/ Il Panismo 
Da ALCYONE 
La sera fiesolana/ La pioggia nel pineto/ L’onda/ Stabat nuda Aestas/I pastori/ Nella belletta ( T. 
11/12/12/14/15 da pag. 437) 
GIOVANNI PASCOLI 
Cenni biografici  
Poetica: Il fancullino 
Da Myricae 
Prefazione, Scalpitio. (T.1/3 da pag. 485) 
Lavandare/ X Agosto/ /Il tuono/ Temporale /Il lampo/, l’Assiuolo. ( T. 5/6/7/8 più due brani dettati) 
Da I Canti di Castelvecchio 
Nebbia/ Il gelsomino notturno (T.9/11 da pag. 502) 
Dai Poemetti 
Digitale purpurea/Italy (T. 14/15 da pag. 515) 
 
LE AVANGUARDIE 
IL FUTURISMO 
MANIFESTI- Marinetti: “All’automobile in corsa” (T.1/2 da pag.631) 
 
La linea del Crepuscolo (Volume 6) 
Aldo Palazzeschi: Chi sono?/Lasciatemi divertire/La fontana malata 
Corrado Govoni: Il palombaro 
Gozzano: La signorina Felicita/ L’amica di Nonna Speranza 
Corazzini: “Desolazione del povero poeta sentimentale” ( T.1/2/3/7/9 da pag. 26) 
I Vociani 
GIUSEPPE UNGARETTI 
Biografia. Poetica.  
da L’Allegria:  
“In memoria / Il porto sepolto/ Veglia/ Sono una creatura/ I fiumi/ San Martino del Carso/ Commiato/ 
Soldati. ( T. 2/3/4/5/7/6/9/11 da pag. 109) 
da Sentimento del tempo 
Il sentimento del tempo ( T. 14 pag.137) 
Da IL DOLORE 
Non gridate più (T. 15 pag.139) 
EUGENIO MONTALE 
Biografia. Poetica  
da Ossi di seppia:  
I limoni/ Non chiederci la parola / Meriggiare pallido e assorto/ Spesso il male di vivere ho incontrato/  
Cigola la carrucola  (T. 2/3/4/5/7 da pag. 169) 
Da “Le Occasioni”  
A Liuba che parte /Dora Markus / / Non recidere, forbice, quel volto / La casa dei doganieri. (T. 10/11/14/15 
da pag. 191) 
 da LA BUFERA e altro 
La bufera/ La primavera hitleriana (T.16/17 da pag. 204) 



Da Satura 
Ho sceso dandoti il braccio... ( T. 20 pag.214) 
UMBERTO SABA e il “ Sermo cotidianus” 
Cenni biografici. Poetica 
CANZONIERE 
A mia moglie/ La capra/ Trieste / Favoletta/Ulisse / Città  vecchia (T. 1/2/ 3/5/7/8 da pag. 235) 
La poetica dell’Ermetismo 
SALVATORE QUASIMODO 
Cenni biografici / schemi 
Ed è subito sera/ Vento a Tindari/ Alle fronde dei salici/ Milano, Agosto 1943  (T. 1/2/3/4 da pag. 266) 
 
Dove va la poesia italiana, oggi? 
Prospettive per il futuro 
Accenni alla produzione di 
Alda Merini, Patrizia Cavalli, Patrizia Valduga.( cap.4 da pag. 795 almeno un testo per ciascuna poetessa) 
 
IL NEOREALISMO 
Un nuovo modo di guardare la realtà 
FRA TRAGEDIA E RISCATTO: 
La letteratura della Resistenza. 
- Elio Vittorini. 
Brani tratti da Conversazione in Sicilia e Uomini e no. 
- Beppe Fenoglio e il romanzo partigiano  
Brani tratti da Il partigiano Johnny e Una questione privata (T. 1/2/3/4 da pag. 298) 
- Cesare Pavese: dal mito al romanzo 
Il pensiero e la poetica: 
Brani tratti da: 
Dialoghi con Leucò /La casa in collina/La luna e i falò. ( T. 4/5/6/7/8 da pag. 340) 
- Pavese poeta 
Lavorare stanca ( T 2 pag. 335) 
Verrà la morte e avrà i tuoi occhi ( T4 pag. 340) 
-Pasolini 
un brano da Ragazzi di vita ( T1 pag.605) 
 
UN NUOVO SGUARDO SULLA REALTA 
’La nuova realtà dopo il taglio epocale: 
 IL NEOREALISMO 
Filmare la nuova realtà: documentari e cine-giornali 
-Italo Calvino 
“Il Neorealismo non fu una scuola” 
da Il sentiero dei nidi di ragno : Introduzione 
Vasco Pratolini 
da Cronache di poveri amanti 
-Bassani 
da Il giardino dei Finzi Contini  (T.5 pag.426) 
- Carlo Levi 
da Cristo si è fermato a Eboli ( T.1 pag.406) 
- N. Ginzburg 
da Lessico familiare (T. 6 pag. 439) 
l dramma della SHOAH 
Ricostruire senza dimenticare 
- Primo Levi 
da Se questo è un uomo ( T.1 pag.419) 
Dall’Italia agricola all’Italia industriale 

- G.T. di Lampedusa 
Da Il Gattopardo (T1 pag. 470) 
 



• Tutti i candidati hanno letto integralmente tre libri a scelta tra quelli più significativi della narrativa 
italiana e/o straniera dell’Ottocento, ma soprattutto del Novecento. 
Segue elenco in ordine alfabetico 
 

             Baldelli G. Se questo è un uomo/La tregua /Un altro mondo 
Bergaglio E. Una storia semplice /La solitudine dei numeri Primi/ Tess dei D'Ubervilles 
Bonini M. Gomorra /1984 /Il ritratto di Dorian Grey 
Carrossino L. Venuto al mondo /Se questo è un uomo/ L'ombra del vento 
Danovaro C. Il sentiero dei nidi di ragno /La lettera scarlatta/ Il Signore delle mosche 
Esposito E. Qualcuno con cui correre /L'uomo incontrò il cane /Il profumo delle foglie di limone 
Frascolla M. Bianca come il latte,rossa come il sangue/ Una storia semplice/ La ragaza di Bube 
Gualco N. Qualcuno con cui correre/ Uno,nessuno,centomila/ Il mondo nuovo 
Kromer D. Novecento/ Marina/ Il sentiero dei nidi di ragno 
Lobascio L. Il ritratto di Dorian Grey /La ragazza di Bube /Novecento 
Muratore M. La luna e i falò /Conversazione in Sicilia /Sostiene Pereira 
Porta G. La ragazza di Bube /Novecento/ Il ritratto di Dorian Grey 
Rebora E. Lessico Famigliare/ La bella estate/ Il giardino dei Finzi - Contini 
Riccò M. Il Gattopardo /Il sentiero dei nidi di ragno/ Novecento 
Rosatto E. Basta guardare il cielo /Se questo è un uomo/ L'amico ritrovato 
Rusnighi M. Cose che nessuno sa /Il ritratto di Dorian Grey /1984 
Schenone C. Cime tempestose /La coscienza di Zeno /Se questo è un uomo 
Silva A. La bella estate/ Cose che nessuno sa /La ragazza di Bube 
Storace C. Il profumo delle foglie di Limone/ Wonder/ Le notti bianche 
Tovani M. Le cose che non ti ho detto/La boutique del mistero /Novecento 
Traverso G. Gli indifferenti /La ragzza di Bube/Uno,nessuno,centomila 
Tripi S. L'isola di Arturo /Se questo è un uomo /Cime tempestose 
Valerio R. La ragazza di Bube /Cime tempestose /La tregua 
Varesio S. Il Partigiano Johnny/ Se questo è un uomo /La solitudine dei numeri primi 
Veneziano G. Se ti abbraccio non aver paura /Venuto al mondo/ Cose che nessuno sa 
Verrelli S. La coscienza di Zeno/ Bianca come il latte,rossa come il sangue/Il ritratto di Dorian Grey 
Zahi Palacios D. Anna Karenina /La storia/ Gli indifferenti 
 
 

Dante, Divina Commedia, PARADISO, canti: 1/3/5/6/8/11/12/15/17/24/30/33 più uno a scelta. 
 
Bibliografia 
 
Rocchi- Bologna:  Rosa fresca aulentissima, Loesher, Torino 2012,  ed. Gialla, volumi 4/5/6. 
Dante Alighieri, DIVINA COMMEDIA: Paradiso, edizione a scelta del candidato. 
 
Genova, 11 Maggio 2016 
                                                                                                    La docente:  
                                                                                           Prof,ssa Elena Romagnoli      
 
I rappresentanti di classe:  
Daniel Kromer…………….. 
Giulia Veneziano……………….. 
 
 



 
Liceo Classico e Linguistico G.Mazzini 

Classe 5^ Liceo Linguistico , sez. A 
Anno scolastico 2015-16 

Docente: Prof.ssa Musso Monica 
 

 
PROGRAMMA di  LINGUA e LETTERATURA INGLESE 

 
THE ROMANTIC AGE 
 
The historical and social context 

- A time of revolutions 
 

The literary context 
 

- New trends and new themes in poetry 
- Emotion vs Reason; Reality and Vision 
- The concept of Sublime 

 
Authors and texts 
 
 
William Blake  - Life and works of a poet and a prophet 

  -Complementary opposites 
  -The role of Imagination 
 
  -“The Chimney Sweeper”     (D39) 
  -“London”       (D40) 
  -“The Lamb”       (D42) 
  -“The Tyger”       (D43) 
 

William Wordsworth -Life and works; “Lyrical Ballads” , the manifesto of English Romanticism 
  -Man and Nature 
  -The role of memory and of Imagination 
  -The poet’s task 
 
  - “A certain colouring of Imagination”    (D47) 
  - “Daffodils”       (D50) 
  - “Composed upon  Westminster Bridge”   (D51) 
  - “A slumber did my spirit seal”    (phot.) 
 
Samuel T. Coleridge  -Life and works 
  -Fancy and Imagination 
  -Importance of Nature 
  -“The Rime of the Ancient Mariner” (content, interpretations, 
   relationship with ancient ballads) 
 
  -“The Rime of  the Ancient  Mariner”, Part I, lines 1-82  (D57) 
  -“The Rime of the Ancient Mariner”, Part II, lines 83-142 (phot.) 
  -“The Rime of the Ancient Mariner”, Part III, lines 143-223 (D61) 
 
Percy B. Shelley  - Life and works       
  - His main themes: freedom and love 
  - The role of Imagination 
  - Importance of Nature 
 

  -“Ode to the West Wind”     (D73) 



 
John Keats  -Life and works 
  -The central theme of his poetry: Beauty 
  -The role of Imagination 
 
  -“Ode to a Nightingale”     (phot.) 
   
 
THE VICTORIAN AGE 
 
The Historical and Social Context 
 

- The early Victorian Age 
- The late Victorian Age 
- The “ Gay nineties” 
- The Victorian compromise 

 
The Literary context  
 

- The Victorian novel: features and types 
- Aestheticism and Decadence 

 
Authors and texts 
 
Charles Dickens  -Life and works 
  -Plots and characters of his novels 
  -“Oliver Twist” ( plot, London and the workhouses) 
  -“Hard Times” ( plot, a critic of materialism) 
 

  -“Oliver wants some more” (extract from chapter 2)  (E32) 
  -“Nothing but Facts”         (extract from chapter 1)  (E35) 
  -“Coketown”          (extract from chapter 5, 
             up to line 36)   (E36) 
 

Emily Brontë  - Life and works 
  - The theme of death, 
  - A new narrative technique 
   
  “Catherine’s ghost”             (extract from chapter 3)  (E42) 
  “Catherine’s resolution”      (extract from chapter 9)  (E44) 
 
Thomas Hardy  -Life and works 
  -Hardy’s deterministic view 
  -Hardy’s Wessex 
  -Hardy’s language and imagery 
  -“Tess of the D’Urbervilles” ( plot, the issue of morality, symbolism) 
 
  “Alec and Tess in the Chase” (extract from chapter 11)  (E52) 
  “At Stonehenge”          (extract from the last chapter) (phot.) 
 
 
Oscar Wilde  -Life and works 
  -The rebel and the dandy 
  -Art for Art’s Sake  
  -“The Picture of Dorian Gray”( plot, interpretations , narrative technique) 
 
  “The Preface”       (phot.) 
 



  “Dorian’s death”         ( extract from chapter 20)  (E73) 
 
 
THE MODERN and THE PRESENT AGE 
 
The Historical and Social Context  
 

- The Edwardian Age 
- Britain and World War I 
- The twenties and the thirties 
- The Second World War 

 
The Literary Context 
 

- An age of anxiety 
- The War Poets ( Rupert Brooke and Wilfred Owen: two different attitudes to war) 
- Modernism 
- Modern poetry 
- The modern novel: new narrative  techniques ( stream of consciousness, the interior monologue ) 
- Post-war drama; the theatre of the Absurd 

 
Authors and Texts 
 
Rupert Brooke  -Life and works 
   
  “The soldier”     (F40) 
 
Wilfred Owen  -Life and works 
 
  “Dulce et decorum est”    (F41) 
 
Thomas S. Eliot  -Life and works 
  -The conversion 
  -“The Waste Land” (main theme, a new concept  
    of history, the mythical method, innovative  
    stylistic devices ) 
 
  “The Burial of the Dead”, section I  (line 1-25) (F48) 
  “The Fire Sermon”, section III ( line 1-50)  (F50) 
 
James Joyce  -Life and works 
  -The impersonality of the artist 
  -“Dubliners” ( the origin of the collection, the use of epiphany, 
    new narrative techniques , Dublin : the center of the paralysis ) 
  -“Ulysses” (plot and setting, the mythical method, the relation to 
    the “Odyssey”, a revolutionary prose ) 
 
  “Eveline”      (F89) 
  “She was fast asleep”  (extract from “The Dead”) (F93) 
  “ I said yes I will Sermon” (from “Ulysses”)  (phot.) 
 
Virginia Woolf  -Life and works 

  -The Bloomsbury Group 
-“Mrs Dalloway” (plot , setting and characters: Clarissa and 
Septimus) 

 
  “Clarissa’s party”     (phot.) 
  “Clarissa and Septimus    (phot.) 



 
 

George Orwell  -Life and works 
  -social themes  and commitment 
  - “1984”( plot, themes) 
 
  “Newspeak”      (F117) 

 
 
Harold Pinter  -Life and works 
  -The pattern of Pinter’s plays 
  -Characters 
  -the “Pinterish “ language 
  -“The Caretaker” ( plot, characters, structure) 
 
  “Looking for a room” ( from “The caretaker”, Act I) (G75) 
 
 

v A completamento di questo programma , gli alunni hanno letto “ The Picture of Dorian Gray “ in 
versione integrale. 

 
v Le ore curricolari svolte con la lettrice madre-lingua , prof.ssa Claire Avison , sono state 

principalmente dedicate alla lettura e alla comprensione di alcuni brani in programma , 
all’approfondimento di temi ad essi legati e al potenziamento dell’abilità orale con particolare 
attenzione all’estensione del lessico specifico e non specifico. 
 

TESTI IN ADOZIONE 
 
SPIAZZI   TAVELLA          “Only connect…New Directions”, volume 1 and 2 ( Edizione Blu multimediale) 
       Edizioni Zanichelli 
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                                    PROGRAMMA   SVOLTO  DI  LINGUA  FRANCESE 

Classe  5ª AL                                                                                                  Anno scolastico  2015-2016 

Libro di testo: G.F. BONINI, M-C. JAMET, P. BACHAS, E. VICARI, Écritures, Valmartina, Vol. 2 

Lettura : VICTOR HUGO, Les Misérables, Petits Classiques Larousse. 

L’esprit du siècle, pp. 8-9      L’ère romantique, pp. 10-11 

De Bonaparte à Napoléon, pp. 12-15                Le retour à la monarchie, pp. 16-17 

La révolution de 1848 ,  La Deuxième République et le coup d’état, pp. 18-19 

Alphonse de Lamartine , pp. 40-41 : Le Lac (fotocopia),  L’isolement, pp. 38-39 

Victor Hugo, pp. 74-77 : Bonjour, mon petit père ! , pag. 65   Clair de lune, pag. 66 

                                          Une larme pour une goutte d’eau, pag. 69 

Balzac ou l’énergie créatrice, pag. 78  Sa vie, pag. 85  Son œuvre, pp. 86-87 : Promesses, pag. 80,  La                  
déchéance de Goriot, pag. 81 

Stendhal, l’italien, pag. 88    Sa vie, Son œuvre, pp. 96-97  Combat sentimental, pp. 92-93  Correspondance 
secrète, pp. 94-95 

Le romantisme français. Le préromantisme français. La génération romantique française. Romantisme et 
classicisme. Les grands thèmes romantique. Le théâtre romantique. Le roman pendant la période romantique. 
L’engagement politique des écrivains romantiques, pp. 106-115 

Entre réalisme et symbolisme, pag. 124 

Le Second Empire (1852-1870), La Commune de Paris (3 mars-28 mai 1871), La Troisième République 
(1871-1914), L’Empire colonial en 1914, pp 126-130 

Flaubert ou le roman moderne, pag. 140  Sa vie, Son œuvre, pp. 148-151 : Une lune de miel, pag. 141, 
Charles et Rodolphe, pp. 142-143 (Madame Bovary) , L’Éducation sentimentale, pag. 145. 

Le naturalisme : Émile  Zola, J’accuse ! pag. 152   Sa vie, Son œuvre, pp. 160-161 L’alambic, pp. 154-155   
(L’Assommoir),  Qu’ils mangent de la brioche… , pp. 158-159 (Germinal) 

Baudelaire, un itinéraire spirituel, pag. 176  Sa vie, pag. 185  Son œuvre, pp. 186-187 : L’albatros 
(fotocopia), Spleen, pag. 177, L’Invitation au voyage, pag. 181, Correspondances, pag. 184 

Musique et visions : Verlaine et Rimbaud, pag. 188  Paul Verlaine, pp. 196-197 : Chanson d’automne, Le 
ciel est par-dessus le toit, pag. 189   Arthur Rimbaud, pp. 198-199 : Ma bohème, pag. 192, Le dormeur du 
val, pag. 193, Voyelles (fotocopia) 

Le XXe siècle : L’ère des secousses    La Première Guerre mondiale, pp. 220-221.  La Seconde Guerre 
mondiale, pp. 225-227 

Apollinaire et la rupture, pag. 228  Guillaume Apollinaire, pag. 234 : Alcools, Le pont Mirabeau, pag. 232 

Marcel Proust, La petite madeleine, pag. 267 



Camus, de l’absurde à l’humanisme, pag. 320   Albert Camus, Sa vie , Son œuvre, pp. 326-327 : 
L’Étranger : Aujourd’hui, maman est morte, pag. 322, Alors j’ai tiré, pag. 323. 
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LICEO CLASSICO E LINGUISTICO “G. MAZZINI” GENOVA 
 

Classe V A / L - Anno scolastico 2015/2016 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA TEDESCA 
 

DOCENTE: MAURIZIA CANTINO 
 
 

TESTO IN ADOZIONE: Villa, Seifert - „ZWISCHEN HEUTE UND MORGEN“ Loescher 
 
 

ZWISCHEN ROMANTIK UND REALISMUS 
 
Heinrich Heine 
Die Lorelei   pag.163 
Die schlesischen Weber  pag.166 
Aus „Buch der Lieder“: Im wunderschönen Monat Mai / Die Lilie, die Rose / Ich will meine Seele 
tauchen / Ein Jüngling liebt ein Mädchen  (fotocopia) 
Aus „Reisebilder“: Genua  (fotocopia) 
 
 

REALISMUS 
 

Theodor Fontane 
Aus „Effi Briest“   pag.192 e fotocopia 

 
 
 

AUFBRUCH DER MODERNE 
 

Thomas Mann 
Aus Tonio Kröger (1. Kapitel der Novelle) 
 
Stefan George 
Komm in den totgesagten Park ( fotocopia)       

 
Hermann Hesse 
Individuation und Anpassung (fotocopia)  
Aus “ Siddharta” ( fotocopia) 

 
 

EXPRESSIONISMUS 
 

 
Georg Heym 
Der Gott der Stadt   pag.256 
 
Georg Trakl 
Landschaft     (fotocopia) 
Abendland  (fotocopia) 
Im Osten (fotocopia) 
Grodek                      pag.260 

 



Franz Kafka 
Vor dem Gesetz \  pag.272 
Gibs auf    pag.269 
Aus „Brief an den Vater“  (fotocopia) 
 
 

VON DER WEIMARER REPUBLIK  BIS KRIEGSENDE 
 
Bertold Brecht 
Aus “Kalendergeschichten” 
Mein Bruder war ein Flieger / Der Krieg, der kommen wird / Der Schneider von Ulm/ Der hilflose 
Knabe(fotocopia) 
Maβnahmen gegen die Gewalt pag. 299 
Fragen eines lesenden Arbeiters pag.302 
 

VON DER STUNDE NULL BIS ZUR WENDE 
 

Paul Celan 
Todesfuge…..(CD_ROM) 

 
Wolfgang Borchert 
Das Brot    pag.339 
Nachts schlafen die Ratten doch (fotocopia) 

 
Max Frisch 
Der andorranische Jude (fotocopia) 
 
 

DIE DDR 
 

 
Reiner Kunze 
Aus „Die wunderbaren Jahre“ 
Fünfzehn    pag.381 
Ordnung/ Sechsjähriger/ Menschenbild (fotocopia) 

 
NACH DER WIEDERVEREINIGUNG 

 
Bernhard Schlink 
“Der Vorleser”( Lettura integrale del romanzo) 

 
Herta Müller 
Aus”Atemschaukel”  pag.406 e fotocopia 
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LICEO CLASSICO E LINGUISTICO G. MAZZINI GENOVA 
PROGRAMMA DI FILOSOFIA  

CLASSE V A L 
a.s. 2015-2016 

Prof. Giuseppina Randazzo 
 

 
La disputa tra Mendelsshon e Jacobi 

 
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 ed Engels: vita e opere  
Marx: il rovesciamento della filosofia hegeliana  
Marx: la critica dell’economia politica e la condizione dei lavoratori  
Marx ed Engels: il materialismo storico  
Marx ed Engels: lotta di classe e rivoluzione proletaria  
Marx ed Engels: l’analisi economica del capitalismo  
 
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. 
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LICEO CLASSICO E LINGUISTICO G. MAZZINI GENOVA 

PROGRAMMA DI STORIA  
CLASSE V A 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  
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)  
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 
 
 
Geopolitica 
Sciiti e sunniti 
La situazione in Medio Oriente 
La guerra in Siria 
 
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/ 
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PROGRAMMA di MATEMATICA               CLASSE   V AL              anno scolastico   2015-2016 
 
 

1) LE FUNZIONI REALI E LE LORO PROPRIETA’ 
a) Definizione di funzione , domino e codominio di una funzione ( polinomiale, razionale fratta , 

irrazionale, trascendente). Dominio di funzione composta. Grafico di una funzione. 
b) Zeri e segno di una funzione 
c) Trasformazioni geometriche di funzioni elementari : traslazione, dilatazione contrazione lungo 

direzione x ed y 
d) Proprietà delle funzioni : monotone, periodiche, pari e dispari 
e) Definizione di valore assoluto . Grafico di funzioni contenenti valori assoluti a partire dalla 

funzione generatrice f(x)  
f) Invertibilità di una funzione. Funzione inversa e grafico di una funzione inversa 
 

2) I LIMITI 
a) Definizione di intervallo limitato e illimitato. 
b) Intorno di un punto , intorno destro e sinistro. Intorno di infinito.  
c) Punto isolato e punto di accumulazione 
d) Definizione di limite di una funzione . Funzioni convergenti e divergenti  
e) Limite destro e limite sinistro 
f) Asintoti verticali e asintoti orizzontali 
g) Teorema di unicità del limite. Teorema della permanenza del segno e Teorema del confronto        

( solo enunciati ) 
h) Continuità di una funzione in un punto ed in un intervallo (enunciato dei  teoremi di Weierstrass 

, dei valori intermedi e di esistenza degli zeri ) 
 

3) CALCOLO DEI LIMITI 
a) Operazioni sui limiti 
b) Forme indeterminate 
c) Limiti notevoli e calcolo di semplici limiti di funzioni algebriche 
d) Infinitesimi , infiniti e loro confronto. Utilizzo del concetto di infinito ed infinitesimo nel caso di 

semplici forme di indeterminazione. 
e) Punti di discontinuità di una funzione  e loro classificazione ( prima , seconda , terza specie) 
f) Definizione e ricerca di asintoti obliqui 
g) Grafico probabile di una funzione algebrica 

 
4) LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

a) Tangente al grafico di una funzione e definizione di rapporto incrementale di una funzione. 
b) Definizione di derivata di una funzione e suo significato geometrico. 
c) Calcolo della derivata di funzioni algebriche 
d) Punti stazionari e punti di non derivabilità ( derivata destra e sinistra) 
e) Continuità e derivabilità 
f) Derivate fondamentali ed alcuni teoremi sul calcolo delle derivate( solo enunciati)  
g) Derivate di ordine superiore ed introduzione allo studi di funzione nel caso di funzioni 

algebriche.	
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PROGRAMMA di FISICA               CLASSE   V AL              anno scolastico   2015-2016 
 

1) PROPRIETA’ ELETTRICHE DELLA MATERIA 
a) Definizione di carica elettrica e sua quantizzazione ( elettrone, protone ) 
b) Elettrizzazione per strofinio, contatto , induzione. Differenza tra materiali conduttori ed isolanti. 

Polarizzazione 
c) Legge di Coulomb e interazione elettrostatica nel vuoto e nella materia. Analogia con 

l’interazione gravitazionale 
 

2) CAMPO ELETTRICO 
a) Campo elettrico : “ fisica delle Forze” e “ fisica dei Campi” 

Significato di campo scalare e campo vettoriale 
Definizione di campo elettrico e rappresentazione grafica di Faraday del campo elettrico : linee 
di forza 
Campo elettrico generato da cariche puntiformi nel vuoto e nella materia. 

b)  Richiami di Meccanica :  lavoro di una forza costante e lavoro di una forza non costante; forze 
conservative e non conservative; energia meccanica , teorema dell’energia cinetica e significato 
dell’energia potenziale gravitazionale 

c) Energia potenziale elettrica (calcolo ed andamento in funzione della distanza nel caso 
 particolare di due cariche). Principio della minima energia . 

d) Potenziale elettrico. Lavoro e differenza di potenziale. Superfici equipotenziali. Relazione fra 
campo e potenziale. Moto spontaneo di una carica in un campo elettrostatico. 

e) Flusso di un vettore attraverso una superficie e teorema di Gauss per il campo elettrico ( solo 
enunciato) ; applicazione del teorema di Gauss nel caso di una carica puntiforme e confronto con 
la legge fenomenologica di Coulomb. 

 
3) ELETTROSTATICA 

a) Definizione di equilibrio elettrostatico . Conduttore in equilibrio elettrostatico. 
b) Campo elettrico in un conduttore . Potenziale elettrico in un conduttore. Densità superficiale di 

carica e teorema di Coulomb . 
c) Potere dispersivo delle punte 
d) Campo generato da un conduttore in equilibrio elettrostatico. Conduttore piano. Conduttore 

sferico : campo elettrico generato da un conduttore sferico e potenziale del conduttore sferico 
e) Equilibrio elettrostatico tra conduttori 
f) Capacità elettrica e definizione di condensatore.  
g)  Proprietà del condensatore e Capacità di un condensatore piano. 
h) Significato della “ messa a terra “ di un conduttore : potenziale di riferimento nullo. 

 
4) CORRENTE ELETTRICA 

a) Interpretazione di Galvani e di Volta circa l’elettrizzazione animale messe a confronto  
b) Cella voltaica e pila di Volta 
c) Corrente elettrica.  
d) Conduzione elettrica nei solidi : conduttori metallici e potenziale di estrazione. Semiconduttori 
e) Cenni su conduzione nei liquidi e nei gas 

 
5) CAMPO MAGNETICO 

Il magnetismo e le proprietà magnetiche della materia: nozioni generali 
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PROGRAMMA  DI SCIENZE 

 

BIOLOGIA 

LE BIOMOLECOLE: Generalità sulle biomolecole: gruppi funzionali, isomeri, idrolisi e condensazione. 
Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi.  Proteine: le loro funzioni, amminoacidi, struttura 
primaria, secondaria e terziaria, denaturazione.  Lipidi: grassi, olii, fosfolipidi, altri tipi di lipidi. CLIL: 
Enzymes 

IL LINGUAGGIO DELLA VITA: come si dimostra che i geni sono fatti di DNA, struttura e duplicazione 
del DNA. 

IL GENOMA IN AZIONE: dai geni alle proteine, la trascrizione, il codice genetico e la traduzione, le 
mutazioni. 

LA REGOLAZIONE GENICA IN VIRUS E BATTERI: la genetica dei virus, la ricombinazine genica nei 
procarioti, plasmidi e trasposoni, l’operone. 

LA REGOLAZIONE GENICA NEGLI EUCARIOTI:  confronto genoma eucariotico e procariotico, le 
caratteristiche dei geni eucariotici, la regolazione prima, durante e dopo la trascrizione, la produzione degli 
anticorpi. 

LE BIOTECNOLOGIE: la tecnologia del DNA ricombinante, l’elettroforesi su gel e le sue applicazioni, la 
PCR, i vettori genici, la clonazione, le genoteche di DNA, microarray, il  genoma umano e il suo 
sequenziamento, gli OGM. 

METABOLISMO CELLULARE: l’ATP, il ruolo degli enzimi, la cellula e l’energia, la glicolisi, la 
fermentazione, il ciclo di Krebs, la catena di trasporto degli elettroni, i collegamenti tra le vie metaboliche. 

SCIENZE DELLA TERRA 

L’INTERNO DELLA TERRA: la struttura stratificata della terra e le onde sismiche, il calore interno della 
terra, le correnti convettive, il campo magnetico terrestre, il paleomagnetismo e le inversioni di polarità. 

LA TEORIA DELLA TETTONICA DELLE PLACCHE: I margini delle placche:dorsali, fosse di 
subduzione, faglie trasformi, distribuzione di vulcani e terremoti. 

L’ESPANSIONE DEI FONDALI OCEANICI: l’espansione dei fondali e le prove, punti caldi. 

I MARGINI CONTINENTALI: orogenesi, le ofioliti, l’Italia e la sua storia geologica (cenni). 
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                                              LICEO CLASSICO LINGUISTICO G. MAZZINI 

                                                PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

                                                          Prof.ssa Matilde Fassio 

                                                                         VAL 

IMPRESSIONISMO 

Il precursore: E.Manet 

I principali protagonisti: C.Monet, P.A.Renoir e E.Degas   

IL POSTIMPRESSIONISMO 

G.Seurat 

P.Cèzanne 

P.Gauguin 

V.van Gogh 

DALLE  SECESSIONI ALL’ART NOUVEAU 

G.Klimt 

LA LINEA ESPRESSIONISTA 

H.Matisse 

E.L.Kirchner 

IL CUBISMO 

P.Picasso e G.Braque 

IL FUTURISMO 

U.Boccioni, C.Carrà e G.Balla 

L’ASTRATTISMO 

V.Kandinskij 

Il Bauhaus 

IL DADAISMO,RIVOLUZIONE TOTALE 

Man Ray e M.Duchamp 

IL SURREALISMO 

M Ernst, S.Dalì e R.Magritte 

LA METAFISICA 

G.de Chirico e il periodo metafisico di C.Carrà 

L’ARTE TRA LE DUE GUERRE 

Novecento Italiano: M.Sironi e C.Carrà 

L’ARCHITETTURA RAZIONALISTA 

W.Gropius  

L’ARTE DOPOLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

L’Espressionismo Astratto Americano: l’Action Painting ( J.Pollock)e il Color Field ( M.Rothko) 

L’Informale Europeo: L.Fontana 



POP ART 

La Pop Art Americana : A. Warhol  

LAND ART 

 Christo & Jeanne-Claude   

L’ARCHITETTURA DAL SECONDO DOPOGUERA AD OGGI 

Architettura High Tech : R.Piano 

Architettura decostruttiva: D.Liebeskind 

 

ATTIVITA’ EXTRA MOENIA 

Visita a Genova:  Mostra  dagli Impressionisti a Picasso a Palazzo Ducale e  Progetti sull’acqua Building 

Workshop di Renzo Piano al Museo Navale di Pegli . 
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Liceo Classico e Linguistico G. Mazzini 
Sede :  Via P. Reti 25   

16151 Genova Sampierdarena 
 

PROGRAMMA SVOLTO  
 

materia: Scienze Motorie                       Anno scolastico  2015-2016 

 

Classe   5 liceo linguistico    sez. A L                       Prof.ssa  Laura Mennella 

 

Il programma svolto nella classe 5AL ha seguito in generale la programmazione stabilita ad inizio 

anno, in particolare si sono svolte attività di consolidamento e potenziamento degli schemi motori 

acquisiti nel corso del quinquennio attraverso test , percorsi, attività a corpo libero soprattutto nel 

primo quadrimestre e l’approfondimento di giochi pre-sportivi e sportivi nel secondo quadrimestre. 

Si sono privilegiati, inoltre, esercizi di stretching e rilassamento per dare uno strumento che possa 

essere usato per contrastare l’ansia dell’esame;  giochi non strutturati , con variazioni ed 

adattamenti al numero dei partecipanti al fine di stimolare la creazione di  step di difficoltà crescenti 

e relative tattiche di gioco senza essere legati a stereotipi sempre uguali.        Con un approccio 

teorico-pratico si è sviluppato l’argomento della Prossemica. 

Si è svolta una consistente esperienza di Tennis e un’uscita didattica al Parco Avventura di Genova 

Pegli. I ragazzi hanno anche partecipato ad un’esperienza di apnea e controllo del respiro con 

istruttori esterni. 

I ragazzi hanno partecipato ad un incontro con l’Avis su donazione sangue, ad un incontro con la 

Croce d’Oro su BLS e Primo Soccorso e ad un incontro su “Malattie sessualmente trasmissibili. 

 

 

Per quanto riguarda la parte teorica della materia, si sono svolti, nel corso dell’ultimo anno, i 

seguenti argomenti:  

 

 

• Il linguaggio del corpo e la Prossemica 

• Rilassamento  corpo-mente 
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