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ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI 

(Legge n. 425/97- DPR. n.323/98 art.5 c.2 ) 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 
Classe V Sez. E 
Affisso all'albo il 15/05/2016 

 

Docente coordinatore della classe : Prof. Giacomo Olivero 

 

Composizione del Consiglio di classe : 

 

 Docente Materia insegnata Firma del docente 
 Oddenino Daniela Italiano  

 Lodroni Alessandra Fisica  

* Bulgarini Paolo Storia  

 Gaido Claudio Religione  

 Olivero Giacomo Scienze naturali  

 Giorno Rosa Francese  

 Delachanal Christelle Lettrice di francese  

*
 

Rinaldi Anna Maria Spagnolo  

 Etcheverry Maria Angelica Lettrice di spagnolo  

* Bruno Maria Inglese  

 Svejkar Georgia Lettrice di inglese  

* Bulgarini  Paolo Filosofia  

 Lodroni Alessandra Matematica  

 Soldano Liliana Storia dell’Arte  

 Presta Pietro Educazione Fisica  

    *   Con l'asterisco sono contrassegnati i commissari d'Esame. 

 

Bra,  15 Maggio 2016           

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

              Dott. Prof. Francesca Scarfì 
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• 1) Profilo dell’indirizzo . 

• 2) Elenco dei candidati. 

• 3) Continuità e didattica dei docenti.  

• 4) Tempi programmati per disciplina dal 15 maggio alla fine dell’anno scolastico 

• 5) Scheda degli obiettivi trasversali comuni a tutte le discipline. 

• 6) Attività culturali e formative 

• 7) Enunciato del senso della valutazione 

• 8) Calendario delle attività svolte o da svolgere. 

• 9) Quadro generale delle tipologie delle prove di verifica effettuate  durante l'anno  

• 10) Griglia di valutazione. 

• 11) Schede analitiche relative alle programmazioni svolte per le singole discipline e allegati griglie 

        12) Progetto EsaBac 

 

 

 
 

 

La valenza del curriculum di studi liceali è, nel suo profilo culturale ed intellettuale, capace di 

affrontare le problematiche in termini sistemici ed è basato sulle conoscenze e sulle competenze di 

cittadinanza che puntano ad una solida formazione  integrata. L’obiettivo nell’indirizzo Linguistico 

si specifica nella formazione di un’accentuata attitudine ad affrontare situazioni in modo rapido, 

consapevole ed intelligente, per rispondere alle esigenze di una società complessa.  Ciò che 

caratterizza questo indirizzo è senza dubbio lo studio di quattro lingue straniere e la possibilità di 

conseguire, alla fine del corso di studi, il doppio diploma Italo-Francese, ma anche lo studio di 

discipline non linguistiche in lingua straniera, quali Storia comparata (nel percorso ESABAC), 

Fisica - Scienze - Storia dell’Arte, grazie al CLIL; le TIC sono associate a tutte le discipline ed a 

tutti i possibili formati che l’insegnante ritiene opportuno utilizzare, finalizzati ad un processo di 

apprendimento metacognitivo efficace e reale. Scopo primario per tutto l’arco temporale di studi è 

la fusione equilibrata dei saperi  professionalizzanti con la dimensione formativa. Lo studio 

approfondito di più lingue comunitarie, la presenza di insegnanti  madrelingua, la partecipazione a 

progetti europei, soggiorni linguistici e stages, le certificazioni europee, promuovono una 

formazione mirata che permette l’accesso diretto al mondo del lavoro, in settori a forte sviluppo 

occupazionale come il terziario avanzato, l'editoria, le pubbliche relazioni, la comunicazione, il 

turismo, ma anche la prosecuzione degli studi universitari non solo ad indirizzo linguistico. Il 

Liceo Linguistico con sperimentazione EsaBac, nelle sue dimensioni culturali, si propone quindi un 

profilo ben preciso, fondato sulle seguenti finalità: 

 

1. comunicare in più lingue e saper interagire con la diversità linguistica e culturale 

2. padroneggiare linguaggi, concetti e tematiche che permettono di costruire una  

mappa significativa dei saperi del mondo contemporaneo 

3. gestire il proprio sapere in modo consapevole con strategie adeguate allo sviluppo della 

professionalità e funzionali al proseguimento degli studi o all'inserimento nel mondo 

del lavoro 

 

Il piano di studi è costruito ed articolato all'interno dei saperi essenziali di tre aree 

fondamentali: linguistica,  filosofico-storico-artistica,  scientifico-matematica; 

- area linguistica centrata sulla comprensione e consapevolezza di quattro sistemi 

linguistici moderni posti in rapporto tra loro (quattro lingue europee e lingua italiana), 

sostenuta altresì dallo studio del latino nei primi due anni, come fonte di recupero della 

tradizione linguistica e culturale romanza; 

1. PROFILO DELL’INDIRIZZO 
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- area filosofico-storico-artistica rivolta alla contestualizzazione e alla comprensione 

critica delle diverse interpretazioni della realtà e all'analisi comparativa dei linguaggi 

espressivi 

- area scientifico-matematica attenta a fornire modelli e strumenti logico-interpretativi 

della realtà e della scienza moderna. 

 

 Lo scopo è quello di promuovere una dimensione culturale globale e aperta, puntando  così ad 

una autentica, reale ed oggettiva integrazione europea. 

                                                    
 
 

2. ELENCO DEI  CANDIDATI. 
 

Cognome e Nome 
 1 Abrate Arianna 

 2 Abre Elisa 

 3 Balbo Ilaria  

 4 Cabutto Chiara 

 5 Corino Alina 

 6 Dallorto Giada 

 7 Damilano Giulia 

 8  Deandreis Elena 

 9 Drogo Rolando 

10 Franco Letizia 

11 Galliano Cinzia 

12  Garelli Asia 

13 Grimaldi Carlotta 

14  Gullino Alessia 

15 Gullino Ilaria 

16 Lusso Giulia 

17 Marmo Valentina 

18 Nepote Miriana 

19 Nervo Giuditta 

20 Podda Giorgia 

21 Porro Beatrice 

22    Ravinale Fabrizio 

23       Venere Demetra 
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3. CONTINUITÀ'  DIDATTICA  E   DOCENTI 

 

DISCIPLINA 
a.s. 2013/2014 a.s. 2014/2015 a.s. 2015/2016 

DOCENTE DOCENTE DOCENTE 

Italiano 

Viassone Antonella 

Micca Serena  

Bertolino Alessandro 

Oddenino Daniela Oddenino Daniela 

Fisica Lodroni Alessandra Lodroni Alessandra Lodroni Alessandra 

Scienze 

naturali Cravero Maria Cane Elena Olivero Giacomo 

Storia Bulgarini Paolo Bulgarini Paolo Bulgarini Paolo 

Religione Gaido Claudio Gaido Claudio Gaido Claudio 

Francese Giorno Rosa Giorno Rosa Giorno Rosa 

Spagnolo Rinaldi Anna Maria Rinaldi Anna Maria Rinaldi Anna Maria 

Inglese Abrate Anna Maria Bruno Maria Bruno Maria 

Filosofia Bulgarini Paolo Bulgarini Paolo Bulgarini Paolo 

Matematica Lodroni Alessandra Lodroni Alessandra Lodroni Alessandra 

Storia 

dell’Arte Soldano Liliana Soldano Liliana Soldano Liliana 

Educazione 

Fisica Giraudo Pier Giorgio Alessandrini Aldo Presta Pietro 
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4. TEMPI PROGRAMMATI / EFFETTIVI PER DISCIPLINA - dal 15 maggio alla fine 
dell’anno 
scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA Ore di lezione da 

effettuare dopo il 

15 maggio 

Italiano 
12 

Fisica 

 
6 

Scienze naturali 

 
6 

Storia 

 
8 

Religione 

 
3 

Francese 

 
9 

Spagnolo 

 
10 

Inglese 

 
11 

Filosofia 

 
8 

Matematica 

 
7 

Storia dell’Arte 

 
7 

Educazione Fisica 

 
4 
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5. SCHEDA DEGLI OBIETTIVI TRASVERSALI E COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE 
VERIFICATI AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO. 

 
 
Gli obiettivi trasversali sono stati individuati in relazione alle seguenti finalità generali : 
� Aiutare gli allievi ad acquisire un personale metodo di studio ed una capacità dinamica di 

apprendimento,  

� Migliorare la  partecipazione alle lezioni, mediante l'impostazione di interventi didattici 

differenziati. 

 
 

Obiettivi trasversali  Raggiunti  da  

 tutti maggior 

parte 
solo 

alcuni 

1)  Obiettivi trasversali dell'area comportamentale    

� Sapersi controllare nella voce e negli atteggiamenti.  X  
� Sapersi  rapportare correttamente ai compagni.  X  

� Sapersi rapportare correttamente agli adulti. X   

2) Obiettivi trasversali dell'area cognitivo-espressiva    
� Leggere, interpretare, redigere correttamente, testi e  documenti.  X  
� Comunicare efficacemente, utilizzando appropriati linguaggi tecnici.   X 

� Interpretare, in modo sintetico, strutture dinamiche del contesto in cui si 

opera. 
 X  

3) Obiettivi trasversali dell'area operativa    
� Elaborare dati e rappresentarli in modo efficace, per favorire processi 

decisionali utilizzando i codici dei saperi scientifici/linguistici 

 X  

� Analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi 

da risolvere. 

  X 

� Documentare adeguatamente il proprio lavoro. X   

� Effettuare scelte e prendere decisioni, ricercando ed assumendo le 

informazioni utili. 

 X  

4) Obiettivi trasversali dell'area della partecipazione  all'interno dell'Istituto    
� Prendere coscienza delle proprie responsabilità, come studenti e come 

cittadini. 

 X  

� Fare interventi propositivi.  X  

� Essere collaborativi nel gruppo e nella classe.  X  
� Dare il massimo, nella consapevolezza delle proprie possibilità.   X 
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6. ATTIVITA'  CULTURALI  E  FORMATIVE  (dell'intera classe, di gruppi o di singoli) 
 

 
    

attività Intera classe Gruppi Singoli alunni 
Laboratorio musicale e 
teatrale 

  
X 

Partecipazioni a gare e 
concorsi 

  X 

Visite a mostre, musei, 
aziende 

X  
 

Collaborazioni ed 
iniziative di volontariato 

 
 X 

Seminari, convegni, 
partecipazioni di esperti 

X   

Partecipazioni a progetti 
europei 

  X 

Orientamento X   

Gare sportive                          X 

Certificazioni 
internazionali per le 
lingue straniere        

X 

X 

X 

Stages estivi                                         X 

Partecipazione a 
spettacoli teatrali o 
musicali 

X 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ENUNCIATO DEL SENSO DELLA VALUTAZIONE 
 

 

L’enunciato del senso della valutazione: l’attività di valutazione nel corrente anno scolastico 
ha tenuto conto, nel giudicare le prestazioni degli studenti,  sia dei risultati positivi conseguiti 
nella prestazione sia degli errori commessi, tanto che il giudizio conclusivo espresso con un 
voto in decimi ha sempre rappresentato l’equilibrio fra successi e insuccessi. In breve per 
l’attribuzione del voto sono stati utilizzati i parametri internazionali: numero di successi 
realizzati nella prestazione su numero di successi da realizzare e previsti nella prova stessa. A 
tale proposito si invita la commissione, nell’ambito delle prerogative assegnate dalla 
normativa in vigore, di utilizzare nella valutazione delle prove scritte le stesse modalità 
valutative. 
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8. CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ DI SIMULAZIONE SVOLTE E DA SVOLGERE 
NEL PERIODO 16 MAGGIO / TERMINE DELLE LEZIONI 
 

� SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA    

 

Data: Sabato  14  maggio 2016     

Tipologia: A B C D 

Tempi: 6 ore, dalle ore 8.10 alle ore 14.10  

E' consentito l’uso del dizionario della lingua italiana 

 

Griglia per l’assegnazione del punteggio della Prima prova in allegato.  

 

 

� SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA        

 

Data: Venerdì 06  maggio 2016  

Tempi: 6 ore, dalle ore 8.10 alle ore 14.10 

 

E' consentito l’uso del dizionario monolingue e bilingue 

 

Griglia per l’assegnazione del punteggio della Seconda prova in allegato 

 

 
� SIMULAZIONE TERZA PROVA    

 

Data: Lunedì 1 febbraio 2016 

Tipologia: B  

Tempi: 3 ore, dalle ore 8.10 alle ore 11.00 

E' consentito l’uso del dizionario monolingue 

 

Data: Giovedì 19 maggio 2016 

Tipologia: B  

Tempi: 3 ore, dalle ore 8.10 alle ore 11.00 

E' consentito l’uso del dizionario monolingue 

 

Griglia per l’assegnazione del punteggio della Terza prova in allegato 

 

Il Consiglio di Classe, dopo attente riflessioni sulle tipologie attivabili per la Terza prova 

dell’Esame di Stato, ha individuato nella  tipologia  B (quesiti a risposta breve, max 10/12 righe) 

In particolare le prove delle lingue straniere consistono in un testo (260\280 parole) corredato da 

due domande di comprensione e da una di produzione di carattere personale relativa alle tematiche 

affrontate nel testo. 

 

SIMULAZIONE QUARTA PROVA   
  

Data: Mercoledì 11 maggio 2016              

Tempi: 6 ore, dalle ore 8.10 alle ore 14.45 

E' consentito l’uso del dizionario monolingue non enciclopedico 

 

Griglia per l’assegnazione del punteggio della quarta prova in allegato 
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TIPI DI VERIFICA 

 
1 2 3 4 5 

 
6 7 8 9 10 11 12 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIE 

In
terro

g
azio

n
e/ co

llo
q

u
io

 

o
rale 

T
rattazio

n
e sin

tetica scritta 

d
i arg

o
m

en
ti 

Q
u

esiti a risp
o
sta 

sin
g

o
la 

Q
u

esiti a risp
o
sta m

u
ltip

la 

T
est V

ero
/F

also
 

T
est a co

m
p
letam

en
to

 

P
ro

b
lem

i a so
lu

zio
n

e 

rap
id

a 

E
sercizi ap

p
licativ

i 

S
v

ilu
p

p
o

 d
i p

ro
g

etti 

P
ro

d
u

zio
n

e in
 lin

g
u

a 

italian
a 

P
ro

d
u

zio
n

e in
 lin

g
u

a 

stran
iera 

A
n

alisi d
i fo

g
li tecn

ici 

E
sercitazio

n
i p

ratich
e 

Italiano X X        X    
Fisica X  X X X  X       
Scienze naturali X X X     X      
Storia X  X       X    
Religione X             
Francese X X X X     X  X   
Spagnolo X X X X       X   
Inglese X X X        X   
Filosofia X X X           
Matematica X  X X    X      
Storia dell’Arte X X X           
Educazione Fisica             X 

 

 

Tipologie utilizzata nella prima prova 

Segnare con una crocetta (carattere X)  

 

 

÷  Analisi e commento di un testo X 
÷  Sviluppo di argomenti (Saggio breve) X 

  Sviluppo di argomenti (Articolo di giornale) X 
÷  Tema di carattere argomentativo  (d'attualità, letterario,  

storico) 
X 

 

 

 

 

 

 

 

9. QUADRO GENERALE DELLE TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 
EFFETTUATE DURANTE L'ANNO SCOLASTICO  
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10.  GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
In previsione dell'Esame di Stato è stata predisposta e adottata una scala per la 
misurazione/valutazione delle prove scritte e del colloquio orale. 
 
Scala  

10/10 

Scala in 

15/15 

Scala in 

30/30 

Livello Descrizione 

 
9-10 

 
14-15 

 
28-30 

 
Ottimo 

Quando l’elaborazione dei contenuti risulta 
autonoma e sicura ed emergono capacità 
critiche ed originalità di pensiero. 

 
8 

 
13 

 
25-27 

 
Buono 

Quando gli obiettivi di conoscenza, 
comprensione, capacità applicativa sono stati 
raggiunti ed anche l’esposizione risulta chiara 
e precisa, con l’uso adeguato e pertinente 
della terminologia tipica delle varie 
discipline. 

 
7 

 
12 

 
22-24 

 
Discreto 

Quando manca la precisione in qualche 
aspetto non essenziale o nell’esposizione, ma 
l’apprendimento delle conoscenze, delle 
capacità dell’esposizione orale ha comunque 
raggiunto un livello soddisfacente. 

 
6 

 
10-11 

 
20-21 

 
Sufficiente 

Quando sono stati compresi i concetti 
essenziali ed acquisite in modo accettabile le 
capacità fondamentali, anche se la 
preparazione esige ancora approfondimenti; 
tuttavia l’alunno sa ripetere i concetti appresi 
in maniera sufficiente, ma piuttosto 
mnemonica. 

 
5 

 
8-9 

 
18-19 

 
Insufficiente 

In presenza di errori o lacune o quando 
emerge sia una comprensione difettosa sia 
una certa insicurezza nell’esecuzione dei 
compiti propri della materia e 
dell’esposizione orale. 

 
4 

 
6-7 

 
14-17 

 
Gravemente 
insufficiente 

Quando si evidenziano gravi errori e/o 
lacune estese, mancata comprensione dei 
concetti fondamentali o mancata 
acquisizione delle capacità operative 
essenziali. 

 
1-3 

 
1-5 

 
Minore di 
14 

 
Totalmente 
negativo 

Quando l’allievo consegna il foglio in bianco 
o non dà alcuna opportunità di formulare un 
giudizio. 
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Da compilare al cura del singolo docente o sotto forma di tabella o utilizzando una forma descrittiva 

in paragrafi. Gli indicatori da utilizzate in ogni caso sono: 

 

1. Obiettivi della disciplina declinati in termini di conoscenze capacità e competenze 

2. Contenuti in dettaglio 

3. Metodi 

4. Modalità di valutazione 

5. Eventuali nessi interdisciplinari 

6. Valutazione sullo svolgimento del programma ( eventuali tempi, scelte di contenuti, 

supplenze ecc.) 

7. Eventuali informazioni ritenute utili da offrire alla commissione e soprattutto ai membri 

esterni ( eventuali trend di voti o informazioni sui livelli di apprendimento: punti di forza e 

di debolezza, DSA\BES) 

 

 

12.   PROGETTO EsaBac Classe 5E 

Docente di Lingua e letteratura francese: Prof. ssa  GIORNO Rosa 
Docente di Storia comparata: Prof. BULGARINI Paolo 

Conversatrice madrelingua: Prof. ssa  DELACHANAL Christelle 

 

Nell’anno scolastico 2013-2014  il Liceo Giolitti- Gandino è entrato nel circuito della rete delle 

scuole con sperimentazione EsaBac e gli studenti dell’indirizzo linguistico delle attuali classi quinte 

saranno i primi ad affrontare l’esame per conseguire il doppio diploma. 

Il Progetto EsaBac è un percorso d’eccellenza che pone al centro degli apprendimenti l'apertura 

multiculturale e la dimensione europea attraverso la creazione di percorsi educativi bilingui coerenti 

con i livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, favorendo la mobilità degli 

studenti, prevedendo scambi culturali e permettendo così di sviluppare competenze plurilingue. 

Fra i programmi di Letteratura italiana, Letteratura francese, Storia ed Arte esiste una 

collaborazione che promuove un’apertura a ventaglio e favorisce uno sviluppo culturale a spirale 

rispettando, il più possibile, una metodologia interdisciplinare. La valenza di questo progetto per un 

liceo linguistico, è da ricercarsi  non solo nel conseguimento dei due diplomi italo-francese 

legalmente riconosciuti, ma soprattutto nel potere formativo del percorso interculturale e nella  

possibilità di studi universitari o sbocchi professionali all’estero, nell’ottica di una maggiore 

integrazione europea. 

 

 

11. SCHEDE ANALITICHE RELATIVE ALLE PROGRAMMAZIONI SVOLTE 
PER LE SINGOLE DISCIPLINE 
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I riferimenti normativi fondamentali sono: 

 

1. L’accordo bilaterale del 24/2/2009 tra Italia e Francia 

2. Il D.M. 95/2013 e allegati, in cui si regolamenta lo svolgimento degli Esami di Stato con 

progetto   

      EsaBac 

3. L’O.M. 13/2013 contenente istruzioni e modalità organizzative e operative (in particolare art.15,  

      comma 3) 

4. Gli allegati all’O.M. 13/2013 (modelli di verbale) 

 

Il percorso formativo interessa in particolar modo il triennio e  prevede: 

 

• la conoscenza della lingua francese livello B1, all’inizio del triennio  

• la conoscenza della lingua francese livello B2 in uscita già al quarto anno, da verificare in 

fase d’esame 

• un potenziamento dello studio della Lingua e Letteratura francese con 4 ore settimanali di 

lezione, già presenti nel piano scolastico del liceo linguistico 

• l’insegnamento di una DNL (disciplina non linguistica) in francese (obbligatoriamente Storia) 

per 2 ore alla settimana, insegnamento affidato ad una conversatrice madrelingua in stretta 

collaborazione con i docenti di Storia cui competono le valutazioni finali. 

 

Le prove d’esame 
 

I candidati EsaBac sostengono tutte le prove d’esame ed una Quarta prova scritta, così 

articolate: 

• 1 Prova scritta: italiano 

• 2 Prova scritta: una lingua straniera scelta dal Ministero, eccetto il francese 

• 3 Prova scritta: su più materie, ma non la lingua già scelta nella seconda prova né il francese 

• 4 Prova scritta: prova di Lingua e Letteratura francese e prova di Storia in francese 

•  Colloquio orale: tutte le materie 

 

Prove specifiche scritte e orali : 
 Quarta prova scritta inviata dal Ministero (2 plichi separati) così strutturata: 

• una prova della durata di 4 ore di Lingua e Letteratura francese  

a scelta tra: Commentaire composé e un Essai bref sur corpus 

• un intervallo di tempo (15-30 minuti a discrezione della Commissione) 

• una prova scritta di 2 ore di Storia in francese a scelta tra una composizione e l’analisi di 

un insieme di documenti (2 plico, da aprire solo dopo la pausa). 

(La struttura delle prove scritte e i criteri di valutazione sono indicati nell’allegato 5 al D.M. 

95/2013) 

• una prova orale di Francese, già presente nel colloquio, che rimane nell’ambito del 

colloquio dell’Esame di Stato e del relativo punteggio 

Ai soli fini del conseguimento del  Baccalauréat, la commissione esprime in quindicesimi il 



13 

 

punteggio della sola prova orale di Francese, oltre ad attribuire il regolare punteggio del colloquio. 

 
 
Valutazione 
Le griglie di valutazione della Quarta prova scritta proposte sono state fornite e /o predisposte 

durante corsi di aggiornamento ministeriali. 

Il punteggio è espresso in quindicesimi. 

Il commissario di Storia si avvale della collaborazione del commissario esterno di francese per 

la valutazione delle prove di Storia; ovvero può avvalersi - su autorizzazione del Presidente 

della Commissione – della collaborazione del docente conversatore madrelingua utilizzato  

durante l’anno scolastico. 

Voto quarta prova scritta (in quindicesimi): 

• media tra il punteggio della prova di Lingua e Letteratura francese e della prova di 

Storia = voto quarta prova scritta 

Voto EsaBac per il superamento dell’esame di Baccalauréat (in quindicesimi):  
• media tra il punteggio del Francese scritto (quarta prova) e del  colloquio orale = voto 

Francese 

• media tra il punteggio del Francese e della Storia = voto complessivo EsaBac 

La sufficienza equivale a 10/15  (D.M. 

95/2013) 

Se il punteggio è inferiore a 10/15 il candidato non ottiene il Baccalauréat ed i punteggi 

vengono ricalcolati ai soli fini dell’Esame italiano (D.M 95/2013 art.7 punto 4). 

 
Attribuzione voti Esame di Stato 

La Quarta prova EsaBac è ricondotta nell’ambito della Terza prova, cioè fa media con quest’ultima. 

Le altre prove scritte ed il colloquio sono valutati come di consueto. 

Se il candidato non supera l’Esame di Stato, non può conseguire neanche il Baccalauréat. 

Se l’esito della Quarta prova – che fa media con la Terza prova – determina il non superamento 

dell’Esame di Stato, la Quarta prova viene scorporata e il candidato non consegue il Bac, ma 

solo il diploma italiano. 

L’allegato 4 del D.M. 95/2013 presenta la griglia di corrispondenza tra punteggi Esame di 

Stato (in centesimi) e punteggi Baccalauréat (in ventesimi) con relativa mention. 

 

15 maggio 2016                                                                                                Prof. Giacomo Olivero 
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1) OBIETTIVI COGNITIVI concordati in sede di Dipartimento di Italiano Triennio 

 

CONOSCENZE: 

• Conoscere il significato dei termini Romanticismo, Naturalismo, Verismo, Simbolismo, 

Scapigliatura, Decadentismo, Estetismo, Futurismo, Avanguardia. 

• Associare ai termini su elencati i dati riguardanti la collocazione temporale, le aree geografiche 

interessate, gli autori, la loro produzione. 

• Conoscere gli elementi essenziali della narratologia. 

• Conoscere la specificità del testo poetico con particolare riferimento alle figure retoriche e alla 

metrica. 

 

COMPETENZE: 

• Saper delineare le caratteristiche del contesto a cui è ascrivibile il testo. 

• Saper riconoscere in un testo letterario i caratteri stilistici e tematici associabili ai termini su 

esposti. 

• Saper riconoscere in un testo le caratteristiche proprie della poetica e dello stile di un autore. 

• Saper confrontare testi letterari dello stesso autore o appartenenti allo stesso genere. 

• Saper individuare in un testo narrativo gli elementi narratologici. 

• Saper riconoscere in un testo poetico le figure retoriche e gli aspetti più rilevanti dal punto di 

vista metrico e fonico. 

• Saper riconoscere campi lessicali. 

 

CAPACITA’: 

• Saper lavorare in modo autonomo su un testo sia oralmente che per iscritto, passando dalla 

parafrasi al commento. 

• Saper sinteticamente delineare un argomento letterario sia oralmente sia per iscritto. 

• Saper interpretare un testo, esprimendo giudizi sul piano del valore e del significato. 

• Saper individuare i nessi esistenti tra una disciplina ed un’altra, in relazione ad un argomento 

specifico. 

 

 

2) CONTENUTI 

 

UNITA’ DIDATTICA svolta durante tutto l’anno Dante: Il Paradiso 

 

Nuclei fondanti: 
struttura del Paradiso, beatitudine, ineffabilità, hybris, tema della luce, tema politico. 

 

Letture: 
Canti I (vv. 1-21, vv. 64-72), II (vv. 1-15), III (vv. 34-75, vv. 91-130), VI (vv. 1-35, 97-102), XI 

(vv. 28-132), XV (vv. 85-148), XVII (vv. 19-27, 46-78, 94-142), XXXIII (vv. 1-63, 85-87, 115-

120, 127-145). 

 

 

 

 

 

 

 

 



I UNITA’ DIDATTICA: Il Romanticismo italiano: Leopardi e Manzoni 

 

Nuclei fondanti: 
- polemica classicisti/romantici; 

- erudizione, bello, vero, pessimismo storico e cosmico, natura matrigna, indifferenza, noia, social 

catena, poetica dell’indefinito e del vago, teoria del piacere, idillio, canto, canzone libera; 

- vero, bello, utile, poesia e invenzione, verosimile, romanzo storico, pessimismo, provvidenza, 

mancato lieto fine, narratore onnisciente, plurilinguismo, fiorentino vivo. 

 

Letture: 
 

G. Leopardi 
da Canti    L’infinito (p. 106) 

    A Silvia (p. 119) 

    Il sabato del villaggio (p. 142) 

A se stesso (p. 152) 

La ginestra (vv. 1-7, 51-53, 149-157, 297-317; p. 159) 

da Operette morali  Dialogo della Natura e di un Islandese (p. 59) 

da Zibaldone   La teoria del piacere (p. 29) 

 

A. Manzoni 
da Lettera a M. Chauvet  cenni 

da Lettera sul Romanticismo   Dichiarazione di poetica (p. 790) 

da Adelchi    cenni 

da I promessi sposi    Il sugo di tutta la storia (cap. XXXVIII, p. 886) 

 

 

 

 

II UNITA’ DIDATTICA: Verga e il Verismo 
 

Nuclei fondanti:  
Naturalismo, Verismo, romanzo sperimentale, impersonalità, limiti della scientificità, progresso, 

vinti, ideale dell’ostrica, ossessione della “roba”, Verga scapigliato, regressione, straniamento, 

cronotopo, coralità, deissi, discorso indiretto libero. 

 

Letture:  

G. Verga 
da Vita dei campi   Rosso Malpelo (p. 120) 

da Novelle rusticane    La roba (p. 132) 

da I Malavoglia    Prefazione (p. 182) 

     L’inizio dei Malavoglia (cap. I, p. 192) 

L’addio di ‘Ntoni (cap. XV, p. 199) 

da Mastro Don Gesualdo  La morte di Gesualdo (p. 157) 

 

 

 

 

III UNITA’ DIDATTICA: La poesia nel secondo Ottocento: Simbolismo e Scapigliatura 
 

Nuclei fondanti: 



Simbolismo, simbolo, fonosimbolismo, potere evocativo della parola, perdita dell'aureola, 

mercificazione dell’arte, straniero, flâneur, maudit, bohème, spleen; Scapigliatura. 

 

Letture (SOLO CENNI SUL CONTENUTO): 
 

E. Praga 
da Penombre    Preludio (fuori testo) 

 

A. Boito 
da Libro dei versi   Lezione di anatomia (fuori testo) 

 

 

 

 

IV UNITA’ DIDATTICA: Il Decadentismo: Pascoli e D’Annunzio 
 

Nuclei fondanti: 

- Decadentismo, Simbolismo, fanciullino, nido familiare e nazionale, impressionismo, ingannevole 

semplicità, analogia, fonosimbolismo, sinestesia, onomatopea, linguaggio pre-grammaticale, 

grammaticale e post-grammaticale;  

- Estetismo, superomismo, dilettantismo, biografismo, sensualità, antropomorfismo, panismo, 

musicalità. 

 

Letture: 

G. Pascoli 
da Il fanciullino    La poetica del fanciullino (p. 268) 

da Myricae    Temporale (p. 290) 

     Lavandare (p. 292) 

     X Agosto (p. 294) 

da Canti di Castelvecchio  Il gelsomino notturno (p. 271) 

 

G. D’Annunzio 
da Il piacere    Ritratto di un esteta (p. 333) 

L’attesa di Elena (fuori testo, in fotocopia) 

da Alcyone    La pioggia nel pineto (p. 351) 

 

Visione DVD dell’Istituto Luce sulla vita di D’Annunzio 

 

 

 

 

V UNITA’ DIDATTICA: Il romanzo del Novecento: Pirandello e Svevo 
 

Nuclei fondanti: 
- umorismo, sentimento del contrario, relativismo conoscitivo, vita/forma, maschera, epifania, 

pazzia, cerebralismo, metateatro; 

- psicanalisi e inconscio, malattia/salute, inettitudine, sovrapposizione dei piani temporali, 

monologo interiore, flusso di coscienza. 

 

Letture: 

 



L. Pirandello 
da L’umorismo    Il sentimento del contrario (p. 502) 

da Novelle per un anno   Il treno ha fischiato (p. 524) 

da Il fu Mattia Pascal    Premessa I (cenni, fuori testo) 

      Premessa II “Maledetto sia Copernico” (p. 577) 

      Lo strappo nel cielo di carta (p. 578) 

La conclusione (p. 568) 

da Uno, nessuno, centomila   La vita non conclude (p. 510) 

da Sei personaggi in cerca d’autore  visione di alcune scene 

 

I. Svevo 
da La coscienza di Zeno           La Prefazione (p. 644) e il Preambolo (cenni, fuori testo) 

Il vizio del fumo (cenni) 

La salute di Augusta (p. 665) 

La conclusione (p. 660) 

 
 

 

 

VI UNITA’ DIDATTICA: La poesia del primo Novecento 

 

Nuclei fondanti: 
- Crepuscolarismo, avanguardie, Futurismo, verso libero; 

- allegria, naufragio, silenzio/voce; 

- male di vivere, varco, occasioni, correlativo oggettivo. 

 

 

Letture: 

F.T. Marinetti  
Manifesto tecnico della letteratura futurista (CENNI IN ARTE) 

 

G. Ungaretti 
da L’allegria     Allegria di naufragi  

I fiumi (p. 91) 

Veglia (p. 95) 

Soldati (p. 88) 

S. Martino del Carso (p. 85) 

Commiato (p. 97) 

 

E. Montale 
da Ossi di seppia    Non chiederci la parola (p. 161) 

      Meriggiare pallido e assorto (p. 156) 

      Spesso il male di vivere (p. 158) 

 

 

ATTIVITA’ PROGRAMMATE dopo il 15/05/2016 
Ungaretti e Montale. 

 

 

3) METODI E STRUMENTI 

METODI 



Il lavoro didattico è stato condotto seguendo la programmazione fissata dal Dipartimento di 

Italiano, con qualche libertà personale nella scelta dei passi da leggere. 

Ogni unità è iniziata con la presentazione e la contestualizzazione dell’autore; è proseguita con la 

lettura, la parafrasi e l’analisi dei testi prescelti, dai quali si è cercato innanzitutto di ricostruire 

l’evoluzione della poetica dell’autore e successivamente di delinearne le principali caratteristiche 

stilistiche; infine, si è proceduto all’interpretazione del testo attraverso riferimenti intertestuali e 

confronti.  

Queste operazioni sono sempre state svolte in classe, cercando il più possibile di far interagire gli 

allievi. 

 

STRUMENTI 
Lo strumento principale utilizzato è stato il manuale a cura di R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, 

F. Marchese, Il nuovo La letteratura come dialogo, edizione rossa, Palumbo, voll. 2, Leopardi, 3a e 

3b, con eventuali integrazioni in fotocopia fornite dall’insegnante; D. Alighieri, Lo dolce lume: la 

Divina Commedia, a cura di G. Tornotti, ed. Bruno Mondadori. 

La spiegazione è sempre stata accompagnata da schemi alla lavagna. 

 

 

4) MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
Ciascuna unità didattica è stata verificata secondo le seguenti modalità: 

• Verifiche formative in itinere: domande dal posto costituite prevalentemente da brevi analisi di 

testi, commenti o confronti, finalizzate a controllare l’apprendimento e ad intervenire con 

eventuali chiarimenti o correzioni. 

• Verifiche sommative: interrogazioni orali generali a conclusione delle unità. 

Per quanto riguarda la prova scritta di Italiano, nei compiti in classe si è tenuto conto delle modalità 

della I prova d’esame, addestrando gli allievi alle varie tipologie di scrittura (A, B, C, D). Per la 

valutazione degli scritti è stata utilizzata la griglia di correzione proposta dall’IRRSAE (cfr. 

allegato).  

Per la tipologia B saggio breve: non è stato ammesso l’uso della I persona singolare; si è richiesto ai 

ragazzi di utilizzare almeno la metà dei documenti forniti nel dossier; le citazioni dei documenti 

sono state accettate sia in forma testuale virgolettata, sia in forma parafrasata; le note, in ordine 

numerico progressivo, sono state collocate a piè di pagina o a fine elaborato; le destinazioni 

editoriali consigliate sono state la rivista specialistica o il fascicolo di ricerca e documentazione. 

Per la tipologia B articolo di giornale: sono stati accettati sia l’articolo sia l’intervista. 

 

 

5) VALUTAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
Il lavoro svolto è stato finalizzato a rendere più rigoroso l’approccio al testo, puntando in particolare 

sulla contestualizzazione, sulla poetica e sullo stile dell’autore. 

Durante le spiegazioni la classe si è dimostrata abbastanza interessata; i risultati conseguiti sia 

nell’orale che nello scritto dimostrano in media una discreta padronanza della materia, pur 

persistendo talvolta alcuni errori (ortografia, morfo-sintassi e un lessico semplice).  

 

 

6) Sarà fornito un allegato al presente programma relativo a quanto effettivamente svolto dal 

16/05/2016 al 09/06/2016. 
 

 

L’Insegnante                     I Rappresentanti di classe 

Prof.ssa Daniela Oddenino            Giulia Damilano 

                 Giuditta Nervo 
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Materia  

STORIA  Esabac 

Docente 

Prof. Paolo BULGARINI 

 

 

 

 

 
 



Obiettivi cognitivi 
Sono stati considerati obiettivi cognitivi prioritari: 

La capacità di applicare la metodologia Esabac nella redazione della dissertation e nell’analyse des 

textes, come previsto dal Programma interministeriale (All. 4). 

Inoltre, non si trascurato di sviluppare: 

a) la capacità di ordinare l'argomentazione attraverso narrazioni precise ed attente alla collocazione 

temporale degli eventi; 

b) la capacità di riconoscere le relazioni tra strutture (economiche, sociali, istituzionali), eventi 

(religiosi, politici, "grandi individualità") e valori.  

 

Contenuti 
Sono state trattate tutte le tematiche indicate dalle disposizioni interministeriali relative alla classe 

terminale (All. 4). La scarsa disposizione oraria ha necessariamente orientato lo svolgimento del 

programma verso la definizione delle linee generali della storia contemporanea dal 45 ad oggi e non 

ha concesso spazio ad ulteriori e specifici approfondimenti. Per quanto possibile e stato tentato un 

approccio comparativo alla storia italiana e francese.  

 

 

Tema 1  
Il mondo dal 1945 fino ai giorni nostri 
Dalla società industriale alla società delle comunicazioni. 
Il modello industriale nel 1945 e la ricostruzione dell’Europa L71 

Il modello produttivo in crisi: la crisi petrolifera del 1972-1973 L72 

La società post-moderna E44 
LAN: Chap. 24, 140-144; 150-151 

 

Le relazioni internazionali dal 1945: il confronto Est-Ovest fino al 1991. 
La costituzione dei blocchi (1945-1947) E39 

La prima questione della guerra fredda: la Germania E40 

La guerra fredda dal 1949 al 1962 L61 

1963-1975: la distensione? L62 
LAN: Chap. 20, 88-91; 92-94; 95-97; 98-101 

 
La ricerca di un nuovo ordine mondiale a partire dagli anni ’70. 

Il conflitto israelo-palestinese e le sue implicazioni internazionali L68 

La caduta del comunismo sovietico L69 

Il mondo dopo la guerra fredda L70 

Che cos’è la globalizzazione E43 
LAN: Chap. 23, 124; 125-129; 130-139 

 

Il Terzo Mondo: decolonizzazione, contestazione dell’ordine mondiale, diversificazione. 
I grandi processi di decolonizzazione L64 

La guerra di Algeria E41,  

Un terzo mondo? L65 
LAN: Chap. 21, 105-114 

 

L’Europa dal 1946 ai giorni nostri. 
I primi passi dell’Europa comunitaria (1945-1957) L66 

Dalla CEE alla UE (1957-1992) L67 

L’UE dal 1992 ad oggi E42 
LAN: Chap. 22, 116-122 



 
 

Tema 2  
L’Italia dal 1945 fino ai giorni nostri 
Gli inizi della Repubblica italiana (1946-1968) L74 

Il miracolo economico E45 

La crisi degli anni 70 e la ripresa degli anni 80 L75 

L’Italia da Tangentopoli a oggi L76 

La società italiana degli anni 2000 L78 
LAN: Chap. 25-26, 156-167; 168-171; 174-176 

 

 

Tema 3  

La Francia dal 1945 fino ai giorni nostri 
La IV Repubblica (1946-1958) L79 

L’avvio della V Repubblica e il gaullismo (1958-1981) L80 

La Francia dei Trenta Gloriosi L82 

La Francia nella tormenta economica e sociale (1973-2012) L83 

La V Repubblica alla prova del tempo (1981-2012) L81 

Le pratiche sociali e culturali dei francesi E46 
LAN: Chap. 27-28, 182-205 

 

                                               

Manuale 
Langin,  Entre les dates, Loescher, vol. III 

 

Metodi adottati 
1. Lezione frontale 

2. Analisi dei documenti 

3. Discussione guidata 

4. Correzione e discussione delle dissertations e delle analyses des textes 

 

Verifiche 
1. Interrogazione orale: 

- breve: in italiano, con lo scopo di controllare retroattivamente l'apprendimento; 

2. Prove scritte: 

Dissertation et analyse des textes (in francese); 

Test a risposta aperta (in italiano); 

Simulazione della Terza Prova (in italiano) 

 

Valutazione 
Criteri relativi alle abilità comportamentali: 

1. Attenzione e interesse dimostrati durante le lezioni; 

2. Continuità e serietà di applicazione allo studio. 

Criteri relativi alle abilità cognitive: 

3. Conoscenza dei contenuti disciplinari essenziali; 

4. Uso corretto del linguaggio settoriale (francese: scritto; italiano: scritto e orale) 

5. Capacità di organizzazione e strutturazione delle conoscenze 

 

Criteri  adottati per l’attribuzione del voto nello scrutino finale 



I voti conferiti nello scrutinio finale sono stati attribuiti tenendo presente la media dei voti ed 

ispirandosi ai seguenti criteri di giudizio: 

4/10 (gravemente insufficiente) Impegno assente e conoscenza dei contenuti estremamente povera. 

Scarse competenze nel francese scritto. 

5/10 (Insufficiente) Impegno assente o scarso. Preparazione caratterizzata da grosse lacune. Uso 

non preciso del linguaggio specifico. Scarse capacità espositive. Scarse competenze nel francese 

scritto. 

6/10 (Appena sufficiente-sufficiente) Impegno abbastanza costante. Conoscenza dei contenuti 

limitata all’essenziale e non priva di evidenti incertezze. Capacità espositive non del tutto corrette e 

necessitanti di ulteriore miglioramento. Uso non sempre certo del francese scritto. 

7/10 (Più che sufficiente-discreto) Impegno costante. Conoscenza dei contenuti presente a livello 

generale, ma non sempre adeguatamente approfondita e meditata. Capacità espositive discrete che 

talvolta possono presentare qualche incertezza. Uso più che sufficiente del francese scritto 

8/10 (Più che discreto-buono) Impegno costante unito ad interesse per la materia. Conoscenza dei 

contenuti generalmente completa e, in alcuni settori, abbastanza approfondita. Uso corretto del 

linguaggio settoriale e buone capacità espositive. Emerge la capacità di strutturazione sintetica e 

critica delle conoscenze. Uso discreto del francese scritto. 

9/10 (Decisamente buono) Seria e costante applicazione nello studio. Conoscenza completa 

dei contenuti. Esposizione chiara e precisa. Interesse per la materia talvolta supportato da 

approfondimenti personali. Buone capacità di strutturazione, di organizzazione delle conoscenze e di 

auto-apprendimento. Uso corretto del francese scritto. 

10/10 (Eccellente). Seria e costante applicazione nello studio. Conoscenza completa e accurata 

degli argomenti. Esposizione chiara e precisa. Interesse per le materia abitualmente supportato da 

approfondimenti personali. Consolidate capacità di organizzazione delle conoscenze, di accurata 

riflessione su di essi e di auto-apprendimento. Possesso di una visione interdisciplinare dei 

problemi. Uso eccellente del francese scritto. 

 

Criteri seguiti per la strutturazione della Terza Prova 
Coerentemente con la prassi consolidata in questo Liceo e con le decisioni assunte dal Consiglio di 

Classe, negli esercizi di preparazione e nelle simulazioni della Terza Prova di esame si è sempre 

proposta la tipologia B (tre domande a risposta aperta, per 12 righe circa). 

 

Criteri per la correzione della Prova Esabac (Quarta prova) e della Terza Prova 
Per la correzione e la valutazione delle prove scritte sono state utilizzate le griglie allegate al 

presente documento (All. 1, 2 e 3). Si specifica che la Quarta Prova (Storia Esabac) ha come lingua 

veicolare il francese, mentre la Terza Prova l’italiano 

 

Il docente                                                                                                                        Gli studenti            
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Materia  

FILOSOFIA 

Docente 

Prof. Paolo BULGARINI 

 

 

 

 

 
 



Obiettivi cognitivi  
Sono stati considerati obiettivi cognitivi prioritari: 

- l’uso corretto del linguaggio filosofico; 

- la capacità di studiare concetti, problemi, teorie filosofiche nella loro articolazione 

storico-teorica; 

- la comprensione di facili testi filosofici  

  

Contenuti 
I criteri che hanno orientato la definizione del programma che viene qui presentato sono stati i 

seguenti: 

- attenzione particolare nei confronti dei classici del pensiero moderno e contemporaneo; 

- individuazione di alcune problematiche di fondo (il problema della storia, i rapporti tra filosofia-

religione, il problema politico); 

- sottolineatura di sviluppi tematici in grado di favorire l’instaurazione di nessi interdisciplinari. 

(letteratura, filosofia e religione in Unamuno) 

 

Unità n. 1  

La storia come progresso 

Hegel: la storia come sviluppo dell’Assoluto 
L’Assoluto come circolo dialettico (II b: 406-407)                                                                                                                  

La dialettica (II b: 407-408) 

I tre momenti del moto dialettico (II b: 409-410) 

Lo Spirito e i sui tre momenti (II b: 434) 

Lo Stato e la filosofia della storia (II b: 436)                                                                                                                  

Lo Spirito assoluto: arte, religione, filosofia (II b: 439-440)                                                                                              

 

Comte: la storia come sviluppo della conoscenza scientifica 
I punti nodali della filosofia positivistica (III a: 176-177) 

La legge dei tre stadi (III a: 177-178)   

La classificazione delle scienze (III a: 181-182) 

La concezione della scienza (III a: 178-179) 

La sociologia (III a: 180-181) 

La religione dell’Umanità (III a: 182) 

 

Marx: la storia come lotta di classe 
Destra e Sinistra hegeliana: una definizione generale (III a:19-20) 

Marx critico di Hegel e della sinistra hegeliana (III a: 41-43) 

L’alienazione del lavoro (III a: 47-48) 

Il materialismo storico (III a: 49) 

La lotta di classe (III a: 51-52) 

L’avvento del comunismo (III a: 55-56)   

 

Unità n. 2 

Alle prese con Dio: religione, cristianesimo, filosofia 

L’umanesimo ateo di Feuerbach 
La teologia è antropologia (III a: 26-27) 

L’umanesimo di Feuerbach (III a: 27-28) 

Feuerbach/Marx e la critica alla religione (III a: 46-47) 

 

 

 



Esistenza e fede in Kierkegaard 
La polemica antihegeliana: la difesa del Singolo (III a: 96-97; 100-102) 

L’esistenza come possibilità (III a: 104)  

Gli stadi dell’esistenza: lo stadio estetico, etico e religioso (III a: 97-98) 

L’angoscia e la disperazione (III a: 98-99; 104-106)  

La concezione del cristianesimo (III a: 100, 102-104) 

 

Miguel de Unamuno e l’agonia del cristianesimo 
L’essenza della Spagna (III a: 483-484) 

Il dominio dei gentiluomini della ragione (III a : 484-485) 

La vita non accetta formule (III a: 485-486) 

Unamuno tra Kierkegaard e Pascal (III a: 486) 

Il significato filosofico dell’opera di Unamuno (III a: 486) 

-Lettura: San Manuel Bueno, martire, Mesogea  o e-text 

  

Unità n. 3 

Tra nichilismo e volontà di potenza: Schopenhauer e Nietzsche  

Illusione e volontà: il pessimismo di Schopenhauer                                                                               
Il mondo come rappresentazione (III a: 78) 

Spazio, tempo e causalità (III a: 79-80) 

Il mondo come illusione (III a: 81)  

Il corpo: via di accesso alla volontà (III a: 81-82) 

La volontà (III a: 82-83) 

Il dolore e la noia (III a: 83-84) 

Le vie di liberazione (III a: 85-86)  

 

Nietzsche medico della cultura 
Il dionisiaco e l’apollineo (III a: 296-297) 

Il rapporto con Schopenhauer e Wagner (III a: 299-300) 

La presunzione di Socrate (III a : 297-298) 

La morte di Dio (III a: 300-301) 

Il superuomo (III a: 305-306) 

La genealogia della morale (III a: 302-303) 

Nietzsche e il cristianesimo (III a: 301-302) 

Nietzsche e il nichilismo (III a: 304) 

 

Unità n. 4  

Il ruolo della filosofia dopo la crisi del positivismo 

Scienza e metafisica in Henri Bergson  
Il tempo della memoria e il tempo dell’esperienza (III b: 239-240) 

Il tempo come durata (III b: 240-241) 

Durata e libertà (III b: 241-242) 

La memoria la percezione e il ricordo (III b: 242-244) 

Slancio vitale ed evoluzione creatrice (III b: 244-246) 

Istinto, intelligenza e intuizione (III b: 246-247) 

Società chiusa e società aperta (III b: 248) 

Religione statica e religione dinamica (III b: 248-249) 

 

 

 

 



Unità 5 

La filosofia e il male nella storia 

Hannah Arendt e il male politico 
Eichmann e la banalità del male (cfr. Film) 

Le origini del totalitarismo (III b: 82)  

La condizione umana e la vita activa (III b: 84) 

-Film: Hannah Arendt di Margarethe von Trotta 

 

 

Manuale 
Giovanni Reale, Dario Antiseri, Storia del pensiero filosofico e scientifico, La Scuola, voll. II B; III 

A, III B 

 

Metodi adottati 
1. Lezione frontale 

2. Discussione guidata 

 

Verifiche 
1. Interrogazione orale: 

- breve: con lo scopo di controllare retroattivamente l'apprendimento; 

- lunga o di sintesi: per appurare la conoscenza di una parte consistente del 

programma. 

2. Test a risposta aperta; 

3. Simulazione della Terza Prova 

 

Valutazione 
Criteri relativi alle abilità comportamentali: 

1. Attenzione e interesse dimostrati durante le lezioni; 

2. Continuità e serietà di applicazione allo studio. 

 
Criteri relativi alle abilità cognitive: 

3. Conoscenza dei contenuti disciplinari essenziali; 

4. Uso corretto del linguaggio settoriale; 

5. Capacità di organizzazione e strutturazione delle conoscenze 

 

 

 

Criteri  adottati per l’attribuzione del voto nello scrutino finale 
I voti conferiti nello scrutinio finale sono stati attribuiti tenendo presente la media dei voti ed 

ispirandosi ai seguenti criteri di giudizio: 

4/10 (gravemente insufficiente) Impegno assente e conoscenza dei contenuti estremamente povera. 

5/10 (Insufficiente) Impegno assente o scarso. Preparazione caratterizzata da grosse lacune. Uso 

non preciso del linguaggio specifico. Scarse capacità espositive. 

6/10 (Appena sufficiente-sufficiente) Impegno abbastanza costante. Conoscenza dei contenuti 

limitata all’essenziale e non priva di evidenti incertezze. Capacità espositive non del tutto corrette e 

necessitanti di ulteriore miglioramento.  

7/10 (Più che sufficiente-discreto) Impegno costante. Conoscenza dei contenuti presente a livello 

generale, ma non sempre adeguatamente approfondita e meditata. Capacità espositive discrete che 

talvolta possono presentare qualche incertezza. 

8/10 (Più che discreto-buono) Impegno costante unito ad interesse per la materia. Conoscenza dei 

contenuti generalmente completa e, in alcuni settori, abbastanza approfondita. Uso corretto del 



linguaggio settoriale e buone capacità espositive. Emerge la capacità di strutturazione sintetica e 

critica delle conoscenze. 

9/10 – (Decisamente buono) Seria e costante applicazione nello studio. Conoscenza completa dei 

contenuti. Esposizione chiara e precisa. Interesse per la materia talvolta supportato da 

approfondimenti personali. Buone capacità di strutturazione, di organizzazione delle conoscenze e di 

auto-apprendimento. 

10/10 (Eccellente). Seria e costante applicazione nello studio. Conoscenza completa e accurata 

degli argomenti. Esposizione chiara e precisa. Interesse per le materia abitualmente supportato da 

approfondimenti personali. Consolidate capacità di organizzazione delle conoscenze, di accurata 

riflessione su di essi e di auto-apprendimento. Possesso di una visione interdisciplinare dei 

problemi.  

 

Criteri seguiti per la strutturazione e la correzione della simulazione della Terza Prova 
Coerentemente con la prassi consolidata in questo Liceo e con le decisioni assunte dal Consiglio di 

Classe, negli esercizi di preparazione e nelle simulazioni della Terza Prova di esame si è sempre 

proposta la tipologia B (tre domande a risposta aperta, per 12 righe circa). 

Per la correzione e la valutazione è stata utilizzata la griglia allegata al presente documento (All. 1). 

 

 

 

 

Il docente                                                                                                                          Gli studenti 
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OBIETTIVI COGNITIVI 
 
L'attività didattica è stata finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:  
 

• Consolidare ed ampliare la competenza linguistica e comunicativa degli allievi attraverso 

l’arricchimento delle varietà e dei registri linguistici. 

• Comprendere testi letterari utilizzando specifici strumenti d’analisi per valutarli in un’ottica 

comparativa con analoghe esperienze condotte su testi italiani e collocarli storicamente nel 

loro contesto socio-culturale. 

• Identificare nella varietà delle realizzazioni testuali la specificità dei vari linguaggi, con 

particolare attenzione al linguaggio letterario e giornalistico. 

• Individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario francese, nel contesto 

europeo ed extra-europeo, relativamente allo specifico periodo storico esaminato. 

• Sviluppare l’abitudine alla lettura di testi letterari e di conseguenti abilità selettive e critiche. 

• Perfezionare l’abilità di produrre testi orali e scritti di tipo descrittivo, espositivo e 

argomentativo con chiarezza e precisione lessicale.   

• Sviluppare la capacità di comprendere, analizzare e discutere argomenti di attualità 

attraverso la lettura di articoli di giornali (Le Monde, Le Nouvel observateur, L’express, La 

tribune…) direttamente dal web. 

 
CONTENUTI 
 
Libro di testo : De fil en anguille 2 – XIX siècle – et De fil en aiguille 3 – XX siècle  

Ed : EUROPASS. 

 

Modulo di accoglienza: 

Unité 0 

Travail communicatif avec la lectrice :           

- Commentaire composé :  préparation, rédaction et contrôle 

- Questionnaire : préparation, rédaction et contrôle 

- Dissertation : préparation, rédaction et contrôle 

- Le texte narratif : structure et organisation textuelle 

- Le texte poétique : structure et organisation textuelle 

- Le texte théâtral : structure et organisation textuelle 

- L’essai bref : rédaction et contrôle 

 
 



Module 1 : Du romantisme au réalisme ( Ripasso 4 anno) 

 
 Unité 1 

- Panorama historique et social du XIXe siècle : da pag 10 a pag 14 

- Bonaparte à la conquête de la gloire 

- Le premier empire 

- Le déclin 

- Retour à la monarchie : la monarchie de juillet 

- Les idées républicaines et libérales 

- La Révolution de 1848 

- La deuxième République 

- De Napoléon III à la troisième République pag 14-15 

- Le second empire 

- La Troisième République 

 Unité 2 

           -     Panorama littéraire de XIXe siècle : pag 23 

           -     Le Romantisme : 

            -    Le mal du siècle : pag 28 

            -    L’homme et la nature : pag 37 

            -   L’homme et Dieu : pag 45 

            -   La fonction du poète : pag 53-54.  

 Unité 3   

           -     Chateaubriand et le vague de passion 

    -    Contenu des œuvres : Atala, René, Le Génie du Christianisme, Les Mémoires d’Outre- Tombe 

     -    Analyse de : René : Le vague des passions pag 26-27 

Unité 4     

            -     Lamartine et le triomphe du lyrisme : pag 31-32 

           -    Contenu des œuvres : Méditations poétiques pag 32 

           -    Analyse de : Le lac pag 33-34 

          -      Analyse de : Le vallon (extrait pag 36)    

          -      Vigny le poète philosophe : pag 41-42 

          -       Analyse de : La mort du loup pag 43-44 + photocopie  dernière partie 

Unité 5     

- Hugo : le chef de file du Romantisme pag 50-51               

- Contenu des œuvres : 



- Les rayons et les ombres : pag 51 

- Analyse de : La fonction du poète pag 52 

- Les Contemplations : approfondissements prof 

- Les Châtiments : pag 61 

- Les Misérables : approfondissements prof 

- Notre Dame de Paris : approfondissements prof 

- Analyse de : Les Contemplations : Demain, dès l’aube : photocopie 

- Analyse de : Les Châtiments :  Souvenir de la nuit du quatre pag 61-62  

- Analyse de : Les Misérables : La mort de Gavroche pag 66 

 

Module 2 : Du Réalisme au Naturalisme 

Unité 6  

                  Le Réalisme et les romanciers réalistes : pag 71 

-  Stendhal : le réalisme psychologique et la quête du bonheur : da  pag 72 a pag 75 

- Contenu de  l’œuvre et sens profond 

- Le Rouge et le Noir 

- Analyse de :  Le Rouge et le Noir : Rencontre Julien - Mme de Rênal pag 75-76 

- Analyse de : Le Rouge et le Noir : Le procès de Julien pag 88 

Unité 7 

     Honoré de Balzac, le peintre réaliste de la société : da pag 82 a pag 85 

- La Comédie Humaine et sa structure : approfondissements prof  

- Contenus de ses œuvres : 

- Le Père Goriot : pag 84 

- Eugénie Grandet : pag 89 

- Analyse de :  Le Père Goriot :  La pension Vauquer pag 85-86 

           -    Analyse de : Le Père Goriot : La dernière larme de Rastignac pag 87 

           -    Analyse de : Eugénie Grandet :  Le petit déjeuner pag  89-90  

Unité 8 

- Gustave Flaubert : le maître du roman réaliste da pag 96 a pag 100   

- Contenus de  l’œuvre et de sa structure : approfondissements prof 

- Mme Bovary et Le bovarysme 

- Analyse de : Mme Bovary- Le bal de la Vaubyessard : photocopie 

- Analyse de : Mme Bovary- La mort d’Emma pag 105 

- Contenu chanson F.Guccini : Mme Bovary pag 106 

 

         



Unité 9 

- Le Naturalisme et le roman expérimental :  (photocopie prof) 

- Emile Zola, chef des naturalistes : da pag 111 a pag 114 

- Contenu de l’œuvre et de sa structure : 

- Les Rougon – Macquart 

- Analyse de : L’Assommoir : L’idéal de Gervaise pag 114-115 

- Analyse de : Germinal : Du pain ! Du pain ! Du pain ! photocopie prof 

- Analyse de : J’accuse- Emile Zola (vol 1 pag 196) 

 

Module 3 :  La poésie de la modernité 

 Unité 10 

- Le symbolisme : (photocopie prof) 

- Charles Baudelaire :  Initiateur de la poésie moderne da pag 122 a 124 

- Le dualisme baudelairien (approfondissements prof) 

- Les femmes de  «  Les fleurs du mal » pag 127 

- Le spleen et ses moyens d’évasion pag 134 

- Contenu des œuvres : approfondissements prof 

- Les Fleurs du mal et sa structure pag 123 

- Analyse de : Les Fleurs du mal : Correspondances pag 124-125 

- Analyse de : Les Fleurs du mal : L’Albatros (photocopie prof) 

- Analyse de : Les Fleurs du mal : Spleen pag 134  

- Analyse de : Les Fleurs du mal : Invitation au voyage pag129-130 

Unité11 

   Paul Verlaine : le poète saturnien pag 138-139 et références à Rimbaud 

- Contenus des œuvres : da pag 139 a 142 

- Les poèmes saturniens  

- Les fêtes galantes  

- Sagesse 

- Romances sans paroles 

- Analyse de : Poèmes saturniens- Chanson d’automne pag 140 

- Analyse de : Sagesse – Le ciel est par-dessus le toit (vol 1 pag 37) 

Unité12 

Arthur Rimbaud : le poète maudit 

- Contenus des œuvres : 



- Analyse de : Voyelles pag 150 

- Analyse de : Le dormeur du val (photocopie prof) 

 

Module 4 : Le XX siècle : Le siècle des transgressions et des remises en question (vol 3) 

Unité 13 

- Panorama historique et social du XX siècle : da pag 29 à pag 32 

- Du sang des deux guerres mondiales à la construction de la paix 

- Panorama littéraire  

- Guillaume Apollinaire : le mal-aimé 

- Contenu des œuvres :  

- Alcools 

- Calligrammes 

- Analyse de : Alcools : Zone (photocopie prof) 

- Analyse de : Alcools : À la santé (photocopie prof) 

- Analyse de : Calligrammes : Il pleut (photocopie prof) 

- Analyse de : Calligrammes : La cravate et la montre pag  60 

 Unité 14 

- André Gide : Un romancier non-conformiste da pag 72 à pag 74 

- Contenus des œuvres : approfondissements prof et pag 79-80 

- Les nourritures terrestres : 

- L’immoraliste 

- Les caves du Vatican 

- Les faux monnayeurs 

- La porte étroite 

- Analyse de : Les caves du Vatican:  L ‘acte gratuit- photocopie  

- Analyse de : Les Faux-monnayeurs : Un roman pur-photocopie 

Unité 15 

          -    Marcel Proust : le romancier du souvenir : da pag 86 a pag 94 

          -    Contenu et structure de l’œuvre : À la recherche du temps perdu (pag 88-89 lecture) 

- Analyse de : Le drame du coucher pag 92-93 

- Analyse de : La  madeleine pag 94  

Unité 16 

- Céline : un cri de rage et de pessimisme da pag 98 a pag 102 

- Contenu des œuvres : approfondissements prof 



- Voyage au bout de la nuit 

- Mort à crédit 

- Bagatelles pour un massacre 

- Analyse de : Voyage au bout de la nuit : La misère de la guerre pag 103 

- Analyse de : Voyage au bout de la nuit : La misère de la médecine pag 105 

 

Module 5 : Dadaïsme et Le surréalisme ( renseignements généraux)       

 Unité 17 

        -    André Breton et le Manifeste du Surréalisme ( renseignements généraux)       

        -     Analyse de : Le Manifeste du Surréalisme : L’écriture automatique (photocopie prof) 

        -     Paul Eluard poésie et vérité 

        -     Analyse de : Capitale de la douleur : La courbe de tes yeux pag 111 

       -     Analyse de : Capitale de la douleur : La terre est bleue pag 112 

       -     Lecture de : Liberté pag 126-127 

  

Module 6 : L’existentialisme 

 Unité 18 

- Camus : un écrivain engagé da pag 139 a  pag 141 et approfondissements prof 

thématiques principales de son œuvre : absurde-révolte-art-histoire- solidarité-sens de la 

mesure. Références à Sartre : liberté-choix-engagement 

- Contenu des œuvres : 

- Le mythe de Sisyphe 

- L’étranger pag 166-167  

- La Peste pag 169-170 

- Analyse de : L’Etranger : L’enterrement pag 167-168 

- Analyse de : L’Etranger : Le soleil pag 168-169 

 

Module 7 : Le théâtre de l’absurde 

Unité 19 : 

- Eugène Ionesco et la dérision du langage pag 201-204 

- Contenu des œuvres 

- La leçon 

- Rhinocéros 

- La Cantatrice chauve  



- Analyse de : Rhinocéros : La difficulté de rester homme. (photocopie prof) 

- Analyse de : La Cantatrice chauve : Le yaourt est excellent pour l’estomac. (photocopie prof) 

 

Module 8 : L’industrie du livre: pour ou contre ? 

Unité 20 

- Jacques Prévert : le poète de la liberté pag 184-185 

- Contenu des œuvres 

- Paroles 

-  Analyse de : Paroles : Barbara pag 128 

-  Analyse de : Paroles :  Déjeuner du matin . (photocopie prof) 

 

Module 9 : Romanciers d’aujourd’hui  

Unité 21 

- J.M.G.Le Clézio 

- Analyse de : Etoile errante : Esther 

- Patrick Modiano 

- Analyse de : Dora Bruder : Je pense à Dora Bruder. (photocopie prof) 

- Daniel Pennac et la grande famille Malaussène pag 266-268 

-  Analyse de :  Au bonheur des Ogres : Le magasin (photocopie prof) 

 

Module 10 : Une littérature en langue française 
 
Unité 22 

- Léopold Sédar Senghor  

- Analyse de :  Chants d’ombre : Femme noire. (photocopie prof) 

 

Lecture intégrale de : «  L’Etranger » de Camus 

                                      «  La cantatrice chauve » de Ionesco 

Vidéo : 

          -     Le Rouge et le Noir  

- Madame Bovary (extrait) 

- Le Surréalisme 

- L’Existentialisme 

 

N.B : Les biographies des auteurs n’ont pas été approfondies à l’exception des événements qui ont eu des influences sur 

sa production littéraire. En outre, on précise que les contenus concernant le premier Module (Le Romantisme) ont été 

commencés pendant le deuxième quadrimestre de la quatrième année de cours; toutefois ils ont été insérés dans le 

programme de cinquième pour permettre aux élèves d’avoir toujours des points de repère importants pour leur travail.  



Situazione della classe 

Ho seguito questa classe nel Triennio del percorso di studi. L’interdisciplinarità è stata 

realizzata nella sincronia della trattazione di argomenti trasversali (in italiano, storia, filosofia, 

letterature straniere…) completando così i vari temi e consolidando le conoscenze già acquisite. Per 

quanto concerne l’ultimo anno di corso, c’è da sottolineare il fatto che avendo sviluppato al meglio 

le proprie potenzialità e visto l’interesse crescente mostrato verso la disciplina, ho avuto la 

possibilità di lavorare con piacere e maggiore proficuità. La preparazione è in generale apprezzabile 

e  completa. Un buon numero  di studentesse ha ottenuto risultati ottimali. Vi è tuttavia un ristretto 

gruppo che possiede  una conoscenza frammentaria e presenta difficoltà nell'organizzazione dello 

studio a causa di impegno non sempre adeguato alle richieste di rielaborazione ed approfondimento 

dei contenuti proposti. Questo piccolo gruppo, comunque, è riuscito a riportare un chiaro  progresso 

rispetto alle condizioni di partenza. E’ da sottolineare che nel corso della classe Quarta la quasi 

totalità degli alunni ha superato l’esame per la certificazione europea DELF B2.  

 

METODI E STRUMENTI 
 

Lo studio della letteratura si è basato sull’analisi di estratti di testi letterari presentati nel loro 

panorama storico, sociale e letterario. Lo scopo è stato quello di fornire  all’allievo i codici culturali 

e linguistici indispensabili per una corretta decodifica del testo. 

Le correnti letterarie sono state esaminate nelle loro linee essenziali, evidenziandone i collegamenti 

con la letteratura italiana e, quando richiesto anche con le letterature europee oggetto di studio. 

Il carattere trasversale e l’apertura a ventaglio della letteratura francese ha permesso anche richiami 

con altre discipline (storia, filosofia, arte). Ciò ha contribuito a creare in modo naturale, quasi 

automatico, un arricchimento dei contenuti proposti nell’ottica di un percorso tematico e trasversale. 

I testi esaminati sono stati senza dubbio scelti, per significatività ed importanza , ma anche per 

indurre gli studenti a  scoprire l’aspetto semantico legato alle tematiche, novatrici o meno, che 

caratterizzano  tutta la letteratura, allargando anche l’orizzonte tradizionale dei generi  letterari. 

Sono stati infatti messi a confronto con la letteratura  altre forme d’arte come ad esempio la canzone 

(Signora Bovary di Guccini ed Emma Bovary di Flaubert), che appartiene ormai alla letteratura ed il 

cinema che è il tema portante del XX secolo. Lo scopo è stato quello di fornire agli allievi un 

ulteriore  strumento per approfondire la conoscenza dei testi ed esercitare le abilità di ascolto e 

comprensione della lingua francese. I testi sono stati affrontati con tecniche di lettura funzionali 

all'obiettivo che si intendeva raggiungere, partendo dall'analisi linguistica volta a chiarire parole e/o 

espressioni non note agli allievi, per passare poi ad una seconda fase centrata su attività finalizzate a 

favorire la comprensione  e l’interpretazione del senso del testo e a sviluppare le abilità critiche. 



Gli studenti sono stati ripetutamente impegnati in attività specifiche per identificare le 

caratteristiche particolari del testo, la comprensione del tono, l’atteggiamento dell’autore e dei 

significati meno immediati (figure di stile e di costruzione, ritmo del discorso etc…). 

Le ore di compresenza con la lettrice madrelingua  sono state dedicate all’aspetto tecnico-

metodologico. Lo scopo è stato quello di sfruttare al massimo le conoscenze metodologiche 

acquisite per comprendere ed analizzare estratti di opere letterarie e saggi brevi (tipologie di testi 

oggetto d’esame) ma anche temi di attualità e testi di vario tipo per poi rispondere a questionari e 

produrre testi argomentativi centrati sulla riflessione personale a partire da testi somministrati.  

 

Verifiche e valutazione 

La verifica si  è avvalsa sia di osservazione sistematica e continua del processo di apprendimento, 

sia di momenti più formalizzati con prove di tipo soggettivo e oggettivo quali : 

- test  a risposta aperta sui contenuti di specifiche unità didattiche 

- discussioni su argomenti noti 

- parafrasi di brevi testi espositivi ed argomentativi 

- esercizi di compréhension et production écrite… relativi agli estratti di opere letterarie che sono  

      stati somministrati agli esami negli anni precedenti; 

- produzione orale e scritta di tipo espositivo di argomenti di studio e di tipo argomentativo dei 

temi trattati. 

Tutte le prove sono state valutate usando una gamma di voti da 0 a 10, assegnando la sufficienza 

con almeno il 60% del punteggio totale, secondo criteri sempre concordati in sede di dipartimento. 

La valutazione finale ha tenuto conto, oltre che dei risultati conseguiti nelle varie prove sommative, 

anche di altri elementi concordati con il consiglio di classe. 

 

Valutazione sullo svolgimento del programma 

Il programma è stato svolto con regolarità, anche se con qualche lieve modifica  rispetto alle 

previsioni di inizio anno: si è preferito dedicare maggiore attenzione agli approfondimenti tematici 

e ad integrare il programma svolto con ulteriori schede, letture e sviluppi interdisciplinari. E’ stata 

ridotta la parte di letteratura contemporanea a favore di un maggior consolidamento delle strutture 

linguistiche e comunicative, al fine di rafforzare e perfezionare le strutture linguistiche acquisite 

negli anni precedenti.  



 
 
 
 
TEMPI 
 
Ore da svolgere dopo il 15 maggio : 10  
 
 
ARGOMENTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO: 
 

- J.M.G.Le Clézio 

- Analyse de : Etoile errante : Esther 

- Patrick Modiano 

- Analyse de : Dora Bruder : Je pense à Dora Bruder. (photocopie prof) 

- Daniel Pennac et la grande famille Malaussène pag 266-268 

-  Analyse de :  Au bonheur des Ogres : Le magasin (photocopie prof) 

- Léopold Sédar Senghor  

- Analyse de :  Chants d’ombre : Femme noire. (photocopie prof) 

       
 
 
L'insegnante:  R. Giorno                                                                       I rappresentanti 
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Obiettivi cognitivi 

L’attività didattica è stata finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- consolidare e ampliare le competenze linguistiche e comunicative degli allievi attraverso 

l'arricchimento delle varietà e dei registri linguistici; 

- sviluppare la comprensione e l’utilizzo di testi in lingua straniera di carattere generale e/o 

specifico; 

- sviluppare la comprensione di testi letterari utilizzando specifici strumenti di analisi per 

valutarli in un'ottica comparativa con analoghe esperienze condotte su testi italiani e classici, 

e collocarli storicamente nel loro contesto socioculturale; 

- identificare nella varietà delle realizzazioni testuali la specificità dei vari linguaggi, con 

particolare attenzione al linguaggio letterario; 

- sviluppare l’abitudine alla lettura di testi letterari e di conseguenti abilità selettive e critiche; 

- acquisire una conoscenza estensiva della storia della letteratura individuandone le linee 

generali di evoluzione nel contesto europeo ed extraeuropeo; 

- saper produrre testi orali di tipo narrativo, descrittivo, espositivo, argomentativo con 

chiarezza e precisione lessicale; 

- produrre testi scritti diversificati per temi e finalità; 

- impadronirsi di un metodo di studio e di lettura che consenta di lavorare in modo autonomo. 

 

Contenuti 

Dal libro di testo adottato: Cinzia Medaglia, Beverley Anne Young, With Rhymes and Reason, From 

the Victorian Age  to Modern Times, Loescher Editore, 2010. 

 

THE VICTORIAN AGE 

Historical, social and literary background (p. 4-20)  

A period of optimism - Economic development and social change - Utilitarianism – The political 

parties of the period – Chartism – British colonialism and the making of the Empire –The Crystal 

Palace and the Great Exhibition – The novel – Aestheticism –The Pre-Raphaelites.  

Insight to the Age: Victorian superiority – Victorian society – The Victorian Compromise – 

Victorian moralism – Victorian women (p. 24 – 25). 

 

Art: The Pre-Raphaelites: Victorian Avant-Garde  (The Pre-Raphaelites -BBC FOUR) + photocopy 

John Everett Millais           Ophelia        

 

Charles Dickens   Hard Times:                “The One Thing Needful”                      (photocopy)           

                                                                          “Mr Gradgrind and his teaching  methods”   p. 33                    

                                 “A Town of Red Brick”                         (Text Plus)           

Emily Bronte             Wuthering Heights          “Let me in”                                           (photocopy) 

                                                                           “I am Heathcliff”                                          p.45 



                                                  

Oscar Wilde   The Importance of Being Earnest                                                      (whole play) 

                       

 

AMERICAN LITERATURE  

The American Renaissance. Novelists in the second half of the century. Poetry.  (p. 21 -22) 

 

Kate Chopin           Short stories:     The story of an Hour        (With Rhymes and Reason- Portfolio) 

                                                         Désirée’s Baby                  (photocopy)           

                                                                  

THE TWENTIETH CENTURY (1901 – 1945) 

Historical, social and literary background (p. 132-136)  

Up to the First World War – The First World War - The Changing Face of Britain – The suffragette 

movement - The Irish question – The Great Depression - Decline of the Empire – Build up to the 

Second World War – The Second World War. 

 

Art: The Bloomsbury Group (Kaleidoscope p. 190). 

Modern poetry: Imagism (p. 148-149)     

The theme of war in The War Poets, Virginia Woolf and Ernest Hemingway.  

 

The War Poets (pp.147-148) 

 

Wilfred Owen                          Dulce et Decorum Est                            p. 227 

The Modern Novel and the Stream of Consciousness: Joyce and Woolf   (p.147 + photocopy)           

 

James Joyce         Ulysses:  “The Funeral”                           (photocopy)           

                                                         “Molly’s Monologue” p.188    (+ photocopy)            

                                          Dubliners “Eveline”                  p. 176 

Virginia Woolf        Mrs Dalloway:  “Clarissa contemplates what she must do for the party”  p.192 

                                                          “Clarissa meets Peter Walsh”                    (photocopy)                   

                                                          “Sir William meets the Warren Smiths”    (photocopy)               

                                                                       “Peter Walsh and Sally Seton at the party”                      p. 195 



AMERICAN LITERATURE 

American Literature – The Lost Generation (p. 153) 

Ernest Hemingway    A Farwell to Arms: “There is nothing worse than war”       (photocopy)           

                                   The Old Man and the Sea  “Santiago catches the marlin”          p. 256                                            

 

THE TWENTIETH CENTURY (1945 – present day) 

Historical, social and literary background (p. 278-284) 

Britain in 1945 – The Cold War – British Politics after the War – Queen Elizabeth II - A cosmopolitan 

Britain - The Irish problem - The energy crisis - The years of Margaret Thatcher - The recent political 

picture. 

 

W.H. Auden              Refugees Blues                                                                      (photocopy)           

                                  The Unknown Citizen                                                                  p. 232 

 

George Orwell         Nineteen Eighty-four:  “Winston Smith returning home”            p. 312  

                                                                     “Winston and his colleague Syme”         p. 314 

                                  Animal Farm                       (whole novel) 

 
The Theatre of the Absurd  (p.297) 

 

Samuel Beckett      Waiting for Godot 

                                                                      Act 1: “That makes no difference” p. 357  

                                                                      Act 1: “Give me a carrot” p. 359  

                                                                      Act 2: “Well? Shall we go?” p. 361 

Attività programmate dopo il 15 Maggio. 

Si proseguirà nell’attività didattica per concludere, verificare, integrare, chiarire ed eventualmente 

approfondire il programma svolto che costituisce parte integrante del presente documento. In 

particolare si concluderà l’ultima unità didattica su Samuel Beckett e si effettuerà un ripasso 

tematico del programma. 

 

Programma di Conversazione in Lingua Straniera (prof. Georgia Svejkar) 

Il programma si è focalizzato sul potenziamento delle abilità di listening / speaking / writing in vista 

della prova di esame.  



� listening comprehensions tratte da siti (BBC / British Council / BBC Learning English); 

ampliamento lessicale su temi di attualità.  

� conversazioni in lingua su vari argomenti di attualità partendo da esercizi di ascolto o 

articoli (TIME – BBC Magazine) 

� esercizi di essay writing, sia come compito a casa che come prove formative a scuola /  

esercitazioni formative di terza prova su prove di esami di Stato precedenti  

 

Tutte le esercitazioni sono state sempre accompagnate da una riflessione sulla lingua, sia dal punto 

di vista lessicale che morfosintattico 

Metodi e strumenti 
 

Il programma si è incentrato sui principali temi letterari e sugli autori più rappresentativi del 

periodo compreso tra il periodo Vittoriano e la metà del ventesimo secolo; i fenomeni letterari sono 

stati esaminati nelle loro linee essenziali, sottolineando i rapporti con la letteratura italiana e 

occasionalmente con le altre letterature europee. Si è cercato di guidare i ragazzi nell’analisi e 

decodificazione dei testi letterari e di arricchire la loro abilità linguistico-espressiva tramite 

l’utilizzo costante della lingua inglese in classe. Si è privilegiata l’analisi dei testi come base su cui 

tessere un discorso più ampio sulle tematiche, sull’autore, sui movimenti e sulle correnti letterarie 

ad esso connessi. I ragazzi sono stati guidati nell’identificazione delle caratteristiche specifiche dei 

testi tramite attività di comprensione (domande a risposta aperta o multipla), interpretazione, 

commento e inserimento nel contesto storico, letterario e culturale. Le lezioni sono state per lo più 

frontali e interattive: i ragazzi sono stati continuamente stimolati  a dare il loro apporto personale e 

critico, a operare collegamenti, a riscontrare analogie e divergenze. Nel corso dell’anno si sono visti 

film (o spezzoni di film): Wuthering Heights, The Importance of Being Earnest, Mrs Dallaway, 

Suffragette). La classe ha assistito alla rappresentazione in lingua inglese dello spettacolo teatrale 

“Pride and Prejudice” di Jane Austen. 

 

Tempi, modalità ed altre osservazioni sullo svolgimento del programma. 

Ho seguito la VE dalla classe quarta. La classe ha dimostrato impegno ed interesse verso la 

disciplina. Il recupero delle prove scritte è avvenuto in itinere con correzione di numerosi testi 

scritti.  Il programma si è svolto in modo regolare seguendo le previsioni di inizio anno: sono state 

apportate modifiche minime nella scelta dei testi che sembravano più congeniali ai gusti della 

classe. Nel complesso gli allievi dimostrano di sapersi orientare nelle problematiche letterarie 

trattate con discreta (in alcuni casi buona) padronanza della lingua inglese.  

Verifiche e valutazioni 

Sono state effettuate periodiche verifiche basate sulla comprensione di brevi testi letterari o articoli 

di giornale che sono stati analizzati dal punto di vista linguistico e commentati. 

La verifica si è avvalsa sia di osservazione sistematica e continua del processo di apprendimento, 

sia di momenti più formalizzati con prove di tipo soggettivo e oggettivo quali : 



- test a risposta chiusa e/o o a risposta aperta sui contenuti di specifiche unità didattiche 

- discussioni su argomenti noti 

- parafrasi di brevi testi espositivi ed argomentativi 

- esercizi di “reading comprehension”. 

Le verifiche scritte sono state in media di una o due ore. Tutte le prove sono state valutate usando 

una gamma di voti da 0 a 10, assegnando la sufficienza con almeno il 60% del punteggio totale, 

secondo criteri sempre concordati in sede di dipartimento. Le simulazioni di terza prova e secoonda 

prova (numerose durante l’anno) si sono basate sulla comprensione di un brano tratto da riviste e 

giornali in lingua inglese di argomento storico, artistico, letterario e di attualità, con una produzione 

personale finale sull’argomento trattato nella reading. Questi test sono stati ulteriormente valutati 

con la scala di voti in quindicesimi. Le verifiche orali hanno valutato le capacità espositive sul 

contenuto dei testi analizzati, la ricchezza del lessico e le strutture espressive usate, le capacità 

critiche e di sintesi. I criteri di valutazione hanno tenuto conto: 

- della correttezza e proprietà lessicale e grammaticale 

- delle abilità linguistiche ed espressive 

- del possesso di adeguate conoscenze sull’argomento 

- della capacità di esprimerle in modo organico 

- della capacità di rielaborarle in modo personale e critico. 

 

Livello di sufficienza: 

- comprensione sufficiente orale e scritta del messaggio linguistico e testuale. 

- capacità di dare risposte minime e pertinenti (orali e scritte) a sollecitazioni di un 

interlocutore, con adeguata pronuncia, intonazione e competenza linguistica. 

- saper organizzare un testo. 

- possedere conoscenze essenziali sull’argomento. 

Livello discreto / quasi buono: 

 - discreta comprensione del messaggio linguistico e testuale. 

 - capacità di esprimersi con pronuncia e intonazione discrete e relativa competenza    

linguistica. 

 - capacità di elaborare e argomentare il pensiero. 

 - saper costruire ragionamenti consequenziali e motivati. 

Livello buono / ottimo: 

 - possedere una buona comprensione del messaggio linguistico e testuale. 

 - capacità di esprimersi con buona pronuncia, intonazione e competenza linguistica. 

 - capacità di esprimere fondati giudizi e rielaborazioni personali.  



- dimostrare doti di originalità, creatività e capacità autonoma di approfondimento degli    

argomenti trattati. 

L’insegnante         I rappresentanti 
 

...............................                                                                                      ........................................... 

                                                                                                                     ........................................... 
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1) OBIETTIVI: 

 
L'insegnamento della lingua spagnola si è proposto di: 

- Comprendere una varietà di messaggi orali in contesti diversificati. 

- Sostenere una conversazione funzionale al contesto ed alla situazione comunicativa. 

- Comprendere testi scritti relativi a tematiche culturali dei vari ambiti di studio. 

- Comprendere testi scritti specifici dell'indirizzo. 

- Produrre testi orali e scritti di tipo narrativo, descrittivo, espositivo e argomentativo con chiarezza 

e precisione lessicale; 

- Identificare nelle varietà delle realizzazioni testuali la specificità dei vari linguaggi, con particolare 

attenzione al linguaggio letterario; 

- Comprendere ed analizzare testi letterari collocandoli nel contesto storico-culturale in un'ottica 

comparativa con letture analoghe in italiano o in altre lingue straniere; 

- Individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario spagnolo e, per quanto possibile, 

ispanoamericano, nel contesto europeo ed extra-europeo, relativamente allo specifico periodo 

storico esaminato. 

 

2) CONTENUTI  

 

Programma svolto 
 

Gramática  
- Revisión del discurso indirecto, del periodo hipotético, del futuro y del condicional de 

probabilidad, de las reglas de acentuación, de la voz pasiva y de la pasiva refleja y de los 

verbos de cambio o transformación ;  

- Subordinadas finales, causales, concesivas, temporales, relativas 

- diferencias entre : porque, por qué, porqué y por que (revisión)  

- Uso de es que + indicativo / no es que + subjuntivo 

- Verbos que requieren preposiciones particulares (principales) 

Léxico y funciones: 
- como traducir la palabra italiana “forse” (a lo mejor, quizá, puede que …) 

- presentar una explicación como pretexto o justificación 

- formular hipótesis 

- Uso de también/hasta e tampoco/ni siquiera  

 
 

Literatura 
 

La época romántica :  
- marco histórico-social (fotocopias de las páginas 96-97 del "Manual de 

Literatura Española e Hispanoamericana" Petrini);  

- líneas generales del Romanticismo español en el contexto del Romanticismo 

europeo,  

- el teatro, en particular “Don Juan Tenorio” de José Zorrilla (del que vimos en 

diciembre la representación de PalkettoStage). Lectura y comentario de un 

fragmento del diálogo entre Don Juan y Doña Inés (pág. 23 del libro)  

- la poesía y la prosa de Gustavo Adolfo Bécquer en “Rimas y leyendas”: lectura 

y comentario de “Los ojos verdes” (pag. 17-18) y de la Rima IV “No digáis 

que, agotado su tesoro”(pág. 28). 



  

-  
El Realismo y el Naturalismo 
  marco histórico- social 

  líneas generales del Realismo Español en el contexto del Realismo Europeo 

  Naturalismo en España y en Europa 

 Clarín y « La Regenta » : rasgos generales de la novela. Lectura y comentario 

de la última parte de la obra (fotocopia del texto descargado del CD del libro). 

 

El Modernismo: líneas generales 

Rubén Darío y los rasgos inovadores de su poética: lectura y análisis del poema: «Sonatina» 

(fotocopia del texto descargado del CD del libro). 

 
La generación del ’98: líneas generales, marco histórico y cultural  

Autores:  

Miguel de Unamuno   filósofo y novelista 

lectura de fragmentos  de  « Niebla » (fotocopia del texto descargado del CD del libro). 

Comentarios en las fotocopias de Garzillo, Ciccotti, Gallego Gonzalez, Izquierdo « Contextos 

literarios » , Zanichelli, pagg. 331-332. 

 

y de « San Manuel bueno, mártir » (pág. 98) 

 

Antonio Machado :  líneas generales de su poética y, en particular, de “Soledades” y “Campos de 

Castilla” 

Lectura y comentario de « Retrato »  y de « El crimen fue en Granada » 

(fotocopia de los textos  descargados del CD del libro). 

 

Las Vanguardias entre literatura y otras formas de arte : en particular el Surrealismo en España 

        

 

La guerra civil española: marco histórico y social : lecciones interactivas con el uso de vídeos de 

la época, documentales históricos y fotocopias de Garzillo, Ciccotti, Gallego Gonzalez, Izquierdo 

« Contextos literarios » , Zanichelli, pagg. 350-351. 

Vision de la pelicula « La lengua de las mariposas » de J. L. Cuerda. 

 

Generación del ’27: líneas generales 

 

Federico García Lorca,  un genio poliédrico: presentación de su parabola poética y teatral 

Lectura y análisis de textos poéticos (« La aurora en Nueva York » y « La 

cogida y la muerte » del « Lamento por Ignacio Sánchez Mejías). y teatrales 

(un fragmento de « La casa de Bernarda Alba » (textos descargados del CD 

del libro). Los alumnos leyeron la tragedia en la edición facilitada CIDEB 

durante el verano pasado. 

 

Miguel Hernández, el literato frente a la tragedia. 

Lectura de algunos fragmentos de la « Elegía a Ramón Sijé » y de « Las 

Nanas de la cebolla » (textos descargados del CD del libro). 

La España de Franco y la transición: marco histórico, social y cultural 

 

El mosaico hispanoamaericano (fotocopia entregada por la profesora, de Jetti, Manganaro “Viaje 

al texto literario 2, Clit ) 

 



  

 

 Attività programmate dopo il 15/05/16 
 

El mosaico hispanoamaericano (fotocopia entregada por la profesora, de Jetti, Manganaro “Viaje 

al texto literario 2, Clit ) 

 

El boom de la literatura latinoamericana 
 

Gabriel García Márquez  : vida y obras principales 

Lectura de algunos fragmentos de « Cien años de soledad  dedicados a 

Remedios la bella  

y de « Cronica de una muerte anunciada ». 

 

Repaso de algunos argumentos de literatura o gramática  

 

 Libri di testo 
J. M. Cabrales, G. Hernández. «Literatura española y latinoamericana», vol. 2 SGEL. 

Navarro, Polettini, « Contacto » Vol. 1 y 2°, Zanichelli. 

Jiménez, Fernández, « Elementos de gramática española» , Petrini 

L. Tarricone «Matrícula de honor», Loescher. 

                                                                      

 3) METODI e NESSI INTERDISCIPLINARI 
 

Lo studio della letteratura si è basato sull’analisi dei testi previamente inquadrati nel loro panorama 

storico, sociale e letterario, in modo da fornire all’allievo gli strumenti culturali e linguistici 

indispensabili per una corretta decodificazione del testo. 

I fenomeni letterari sono stati esaminati nelle loro linee essenziali, sottolineando i rapporti con la 

letteratura italiana e, occasionalmente, con le altre letterature europee. 

Si è cercato di stabilire frequenti raccordi con altre discipline, in modo che i contenuti proposti con 

la lingua straniera, se pur specifici, avessero, ogni volta che è stato possibile, carattere trasversale. 

I testi esaminati sono stati scelti in quanto significativi in rapporto agli obiettivi, partendo 

dall’analisi linguistica tendente a chiarire parole e/o espressioni non note agli allievi, per passare poi 

ad una seconda fase consistente in attività atte a favorire la comprensione del testo e a sviluppare le 

abilità critiche. Gli studenti sono stati ripetutamente impegnati in attività finalizzate alla 

identificazione delle caratteristiche specifiche del testo, alla comprensione del tono, 

dell’atteggiamento dell’autore e dei significati meno immediati. 

Gli strumenti utilizzati sono stati: il libro di testo, fotocopie, video, documenti di Power-point, 

lavagna tradizionale e multimediale, siti Internet, documentari televisivi e spezzoni di film inerenti 

il periodo storico, l’autore o l’opera letteraria in questione. 

 

4) MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
La verifica si  è avvalsa sia di osservazione sistematica e continua del processo di apprendimento, 

sia di momenti più formalizzati con prove di tipo soggettivo e oggettivo quali : 

- test a risposta chiusa e/o o a risposta aperta sui contenuti di specifiche unità didattiche 

- trasformazione, riorganizzazione o completamento di testi 

- discussioni su argomenti noti 

- parafrasi di brevi testi espositivi ed argomentativi 

- esercizi di lettura e comprensione. 

- Produzioni con argomento guidato o suggerito da letture o precedenti discussioni effettuate in 

classe. 



  

Tutte le prove sono state valutate usando una gamma di voti da 0 a 10 (e in presenza di simulazioni 

di prove d’esame anche aggiungendo il punteggio in quindicesimi), assegnando la sufficienza con 

almeno il 65% del punteggio totale (a seconda della prova), secondo criteri sempre concordati in 

sede di dipartimento. 

 

 

5) VALUTAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
Rispetto alla programmazione di settembre, tutti gli argomenti di letteratura sono stati svolti, ma 

all’inizio di maggio la professoressa si è vista costretta  a ridurre il numero di lezioni dedicate alla 

letteratura Ispanoamericana. 

Per quanto riguarda la lingua, si sono invece seguite le linee della programmazione. Nella prima 

parte dell’anno scolastico si è privilegiato l’aspetto linguistico/comunicativo, anche per fornire una 

preparazione adeguata agli alunni che, nel mese di novembre, hanno sostenuto e superato i livelli 

B2 e C1 dell’esame DELE. A partire dal mese di novembre, esauriti i principali nessi grammaticali 

e sintattici si è ritenuto opportuno dedicare più tempo alla letteratura e soprattutto alla comprensione 

dei testi e alle produzioni personali, attività in cui la classe aveva manifestato difficoltà. Il tutto con 

l’intenzione di preparare al meglio lo svolgimento della seconda e della terza prova d’esame. 

 

 

6) INFORMAZIONI EVENTUALMENTE UTILI 

 

 
La classe VE ha  dimostrato, nel corso degli anni, un interesse soddisfacente, ma un rendimento non 

sempre costante. 

Infatti, quando il programma ha presentato difficoltà sintattiche e strutturali dal punto di vista 

linguistico e complessità nell’analisi dei testi letterari, sono emerse le difficoltà da parte di alcuni. 

Uno sguardo ai profitti finali ci presenta un panorama piuttosto variegato: un ristretto gruppo ha 

riportato buoni risultati, frutto di impegno ed attenzione costanti e di una certa predisposizione per 

lo studio delle lingue. Gran parte della classe ha poi fornito un rendimento più che sufficiente, ma – 

come spesso accade – un’analisi più approfondita ci porta situazioni differenti. Alcuni hanno 

raggiunto questo obiettivo con grande sforzo, lavorando costantemente per colmare le iniziali 

lacune o superare le difficoltà, mentre altri si sono limitati al “minimo indispensabile”, 

sottovalutando l’approfondimento, la precisione grammaticale e linguistica.  

I restanti casi, dopo aver dimostrato problemi soprattutto nello scritto (difficoltà a decodificare in 

profondità testi e a produrre composizioni organiche, ben articolate e corrette dal punto di vista 

grammaticale), con impegno personale e sotto la guida dell’insegnante, sono riusciti comunque a 

raggiungere la sufficienza finale. 

E’ da sottolineare che nel corso dell’anno sei alunne  hanno superato l’esame per la certificazione 

DELE di livello B2 e una quello di livello C1. 

 
L'insegnante         I rappresentanti di classe 

……………………..                                                                               ……………………………. 
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Obiettivi 

 

 

 

MODULO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

 

 

Introduzione 

alle funzioni 

- Saper definire una 

funzione  

- Saper definire dominio 

e codominio di una 

funzione 

- Determinare il dominio di 

una funzione a partire dalla 

sua espressione analitica 

- Trovare il dominio e il 

codominio di una funzione a 

partire dal suo grafico 

- A partire dall’analisi di un 

grafico, saper riconoscere se 

si tratta di una funzione 

- Acquisire e utilizzare un 

linguaggio corretto e preciso 

 

 

 

 

Limiti e 

continuità di 

funzioni 

 

Conoscere il risultato dei 

limiti immediati, dei 

limiti di funzioni 

razionali intere e fratte  

- Conoscere la 

definizione di funzione 

continua in un punto 

- Saper definire le tre 

specie di discontinuità 

- Saper calcolare i seguenti 

limiti:  

limiti immediati, limiti di 

funzioni razionali fratte che 

portano ad una forma 

indeterminata del tipo 

0

0
oppure

∞

∞
 

- Saper riconoscere dal 

grafico se una funzione è 

continua o meno in un punto 

e saper classificare il tipo di 

discontinuità 

- Saper legare il risultato di 

un limite di funzione con la 

rappresentazione grafica di 

tale funzione 

- A partire dall’analisi del 

grafico di una funzione, 

saper ricavare i valori dei 

limiti di tale funzione 

- Saper  rendere 

graficamente il risultato di 

uno specifico limite di 

funzione, per iniziare a 

tracciare una parziale bozza 

del suo grafico 

 

 

 

Derivata di una 

funzione 

- Conoscere la 

definizione della derivata 

di una funzione in un 

punto 

- Conoscere le 

fondamentali regole di 

derivazione 

- Saper calcolare la derivata 

di semplici funzioni 

razionali intere tramite la 

definizione 

- Saper calcolare la derivata 

di una funzione utilizzando 

le regole di derivazione 

 

- Acquisire il legame fra 

derivata e intervalli di 

crescenza e decrescenza di 

una funzione 

 

 

 

 

Studio di una 

funzione e suo 

grafico 

probabile 

 

- Conoscere lo schema 

per lo studio di una 

funzione 

- Conoscere il metodo 

per la ricerca degli 

asintoti verticali, 

orizzontali e obliqui di 

una funzione 

 

-Saper studiare gli intervalli 

di positività di una funzione 

- Saper determinare gli 

asintoti di una funzione 

- Saper ricavare intervalli di 

crescenza e decrescenza di 

una funzione e i punti di 

massimo e minimo  

- Utilizzare le conoscenze e 

le capacità elencate per 

costruire una bozza del 

grafico della funzione 

- Saper cogliere 

incongruenze o conferme 

nei risultati che si ottengono 

via via dallo studio della 

funzione 

- Scomporre un problema 

nelle sue fasi più semplici  

- Acquisire rigore logico e 

linearità di pensiero 

 
 
 
 
 



Contenuti 

 
Introduzione alle funzioni 

 

- Definizione di funzione 

- Concetto di dominio e di codominio di una funzione e sua determinazione a partire 

dall’osservazione del grafico della funzione. 

 

Limiti di funzione 

 

- Concetto di limite di una funzione in stretto riferimento alle sue conseguenze grafiche 

- Concetto di limite destro e limite sinistro 

- Calcolo di limiti immediati; forme indeterminate e loro risoluzione nei casi di funzioni razionali 

fratte: forme di indeterminazione del tipo 
0

0
  risolvibili con opportune scomposizioni; forme di 

indeterminazione del tipo 
∞

∞
 e limiti di funzioni razionali intere per x tendente all’infinito a 

partire dallo studio del grado del numeratore e del denominatore 

- Esercizi applicativi: calcolo di limiti immediati o con forme 
0

0
 o 

∞

∞
 

 

Continuità 

 

- Definizione di funzione continua in un punto ed in un intervallo 

- Classificazione delle tre specie di discontinuità di una funzione 

 

 

Derivate 

 

- Definizione di derivata di una funzione in un punto e di funzione derivata. 

- Derivate di alcune funzioni fondamentali:  • ( )n
xD con dimostrazione nei casi di n=1, 2, 3 

       • ( )x
aD   

- Derivata della somma di due funzioni e del prodotto di una funzione per un numero  

- Derivata del prodotto e  del quoziente di due funzioni  

- Esercizi applicativi: calcolo di derivate di semplici funzioni algebriche intere con la definizione 

di derivata; calcolo di derivate tramite le regole di derivazione citate 

- Ricerca degli intervalli di crescenza e decrescenza e dei massimi e minimi tramite lo studio 

della derivata prima della funzione 

 

 

Studio di funzione 

 

I seguenti punti sono stati applicati a funzioni razionali intere e fratte  

- Determinazione del campo di esistenza, delle intersezioni con gli assi cartesiani e studio del 

segno di una funzione 

- Ricerca degli asintoti orizzontali, verticali, obliqui 

- Ricerca dei massimi e minimi mediante lo studio della derivata prima 

- Utilizzo dei dati ricavati nei punti precedenti per la costruzione del grafico probabile della 

funzione 

 



Testo in uso: Bergamini, Trifone, Barozzi – “Matematica.azzurro” vol.5- Zanichelli 

 

Metodi 

 
Nella scelta della metodologia del lavoro, sono stati tenuti presenti sia gli aspetti relativi alle 

caratteristiche del piano di studi, sia quelli connessi con la realtà di questa classe, che si è sempre. 

Le ore dedicate alla matematica in una settimana sono due e ho quindi cercato di cogliere gli aspetti 

essenziali dell’analisi matematica in modo da fornire gli strumenti basilari in un tempo ridotto.   

Nello svolgimento del programma ho privilegiato un approccio intuitivo e concreto agli 

argomenti, facendo sempre riferimento agli aspetti grafici, e cercando di dare ampio spazio alle 

possibilità di applicazione riducendo drasticamente la parte dedicata alla teoria più pura. A tal scopo 

l’utilizzo del libro di testo, in questo anno scolastico, è stato limitato ai momenti conclusivi dei 

diversi argomenti, come possibilità di riassumere e risistemare le conoscenze acquisite; gli studenti 

hanno comunque mantenuto l’abitudine di utilizzare come strumento privilegiato per lo studio gli 

appunti presi durante le lezioni, anche perché di più semplice fruizione rispetto al testo che, 

ovviamente, utilizza un linguaggio preciso e formalmente ineccepibile, ma proprio per questo, di 

comprensione meno immediata. 

 Per quanto concerne le finalità dello studio della matematica, in quest’anno di corso, in cui gli 

obiettivi superano l’acquisizione delle regole di calcolo, che dovrebbero essere state acquisite con 

sicurezza negli anni precedenti, e puntano su aspetti trasversali e di sintesi, ho insistito sull’aspetto 

grafico di tutti i contenuti trattati, ritenendolo l’aspetto fondamentale e unitario di tutti i temi trattati 

durante l’anno. Le scelte a livello di contenuti sono da imputarsi anche a questa prospettiva. 

 Per facilitare l’acquisizione dei concetti fondamentali, evitando blocchi che avrebbero bloccato 

la comprensione dei singoli argomenti specifici, in tutto l’anno scolastico ho evitato di proporre 

esercizi con calcoli troppo laboriosi o risultati complicati. Per questo motivo, le funzioni utilizzate 

per applicare i concetti affrontati sono state elusivamente le funzioni razionali,  

 

Modalità di valutazione 

 
 Per la valutazione, si sono utilizzati diversi strumenti, in modo da verificare diversi obiettivi 

e abilità degli studenti:  

 

• prove scritte con esercizi e problemi  

• prove semistrutturate, con domande a risposta multipla, domande aperte, parti da completare 

• interrogazioni classiche 

• domande orali rapide, sugli argomenti spiegati nella lezione precedente 

 

 

 

Valutazioni sullo svolgimento del programma, sui risultati raggiunti e sulle scelte compiute 

durante l’anno scolastico 

 
 Questa classe mi è stata affidata per tutto il trienno; nell’insieme gli studenti si sono 

dimostrati attenti e hanno maturato un atteggiamento aperto verso la matematica, senza particolari 

ansie né rifiuti. Quest’atteggiamento positivo ha portato i ragazzi alla costruzione di un buon 

dialogo con l’insegnante, promuovendo la capacità di manifestare le proprie difficoltà e di chiedere 

la ripetizione delle spiegazioni sui concetti non chiari. La classe però, a causa anche del corso di 

studi che privilegia le materie umanistiche e linguistiche, dotando gli studenti di un forte bagaglio 

culturale in questo settore, ha sempre attraversato momenti di difficoltà nell’acquisizione della 

matematica, soprattutto nel ritenere alcune regole di calcolo e nel superare alcune credenze 



acquisite in precedenza in modo errato. La scelta che ho fatto, già dall’inizio dell’anno, è stata 

quindi di procedere senza fretta nell’acquisizione dei nuovi contenuti  e di diminuire la mole dei 

contenuti e soprattutto di concentrarsi in particolare su alcuni concetti fondamentali, rinunciando 

quindi a parte dei contenuti dell’analisi a vantaggio di un buon livello di assimilazione dei concetti 

ritenuti imprescindibili, da parte della maggior parte degli studenti.  

 Alla conclusione del corso di studio, per alcuni studenti rimangono alcune difficoltà, dovute 

alle lacune già acquisite nelle scuole di base, di cui ho già parlato, o alla fatica ad assimilare con 

consapevolezza le regole di tipo sintattico della materia.  

 Nel complesso, però, gli studenti manifestano una sufficiente preparazione di base sui 

concetti fondamentali e, in qualche caso, anche un buon livello di consapevolezza dei contenuti e 

capacità di rielaborazione degli stessi a livello individuale.  

 Come ho già accennato in precedenza, ho scelto anche di non ritornare troppo spesso sulle 

difficoltà del calcolo, proponendo, sia nel calcolo dei limiti, sia per le derivate, sia per lo studio di 

funzione, esercizi applicativi abbastanza semplici sotto questo punto di vista. Mi sembra però che in 

tale modo la maggior parte degli studenti sia riuscita a raggiungere in modo soddisfacente 

l’obiettivo della comprensione dei concetti di base e il loro legame con l’aspetto grafico. 

 

 

L’insegnante  

 

 

 

 

I rappresentanti di classe 
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Materia 

 

 

 

FISICA 
 

 

 

 

 

Docente 

 

Prof.ssa  Alessandra Lodroni 

 

 
 

 
 

 

 



 

Obiettivi 
 

 

MODULO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Campo 

elettrostatico 

-Saper enunciare la legge di 

Coulomb 

- Sapere definire il campo 

elettrico e il potenziale 

elettrico e conoscere le leggi 

che permettono di 

determinarne il valore nel 

caso di campo generato da 

una carica puntiforme 

- Conoscere la definizione 

di flusso di un vettore 

attraverso una superficie e 

l’enunciato del teorema di 

Gauss 

-Saper risolvere semplici 

problemi sull’interazione 

fra cariche 

- Saper disegnare le linee 

di campo per 

configurazioni di una o 

due cariche puntiformi 

- Comprendere il 

significato di energia 

potenziale e in 

particolare quella 

associata a un campo 

elettrico 

- Saper spiegare il fenomeno 

dell’induzione elettrostatica  e del 

passaggio di carica per contatto 

come movimento di cariche 

elementari 

- Cogliere il significato di campo 

e di potenziale elettrico come 

caratteristica di un punto dello 

spazio e non solo come 

operazione algebrica fra forze, 

energie e cariche di prova 

 

 

 

I Conduttori 

elettrici 

- Conoscere le 

caratteristiche del 

conduttore carico in 

equilibrio a livello di 

distribuzione di carica, di 

campo che esso genera e di 

potenziale per i punti del 

conduttore stesso 

- Saper spiegare le 

caratteristiche di un 

condensatore piano e del 

campo che esso genera 

- Saper calcolare il valore 

del campo e del 

potenziale generato da 

una sfera carica in un 

punto 

- Saper cogliere analogie 

e differenze fra campo 

generato da una carica 

puntiforme e da una sfera 

carica  

- Comprendere e saper spiegare il 

passaggio di carica fra due corpi 

conduttori  carichi posti a contatto  

- Vedere nella differenza di 

potenziale fra due punti la 

condizione necessaria per 

suscitare il moto di cariche 

-Arricchire il concetto di energia 

con le nuove conoscenze di 

elettrostatica 

 

Corrente 

elettrica  

(Modulo Clil 

in inglese) 

- Saper definire la corrente 

elettrica e la sua  unità di 

misura 

- Saper enunciare le due 

leggi di  Ohm 

- Conoscere la legge che 

descrive l’effetto Joule nelle 

sue diverse forme ottenibili 

tramite la I legge di Ohm 

- Conoscere le 

caratteristiche di un circuito 

elettrico 

-  Saper spiegare il ruolo 

delle grandezze fisiche 

che intervengono nelle 

leggi di Ohm 

- Saper ricavare il valore 

di resistenze equivalenti 

e l’intensità della 

corrente che circola in un 

circuito 

 

- Comprendere il ruolo della 

grandezza della resistenza nel 

passaggio di corrente 

- Riuscire ad organizzare le 

conoscenze e competenze 

acquisite in un insieme organico 

in cui un fenomeno influenza e 

permette di comprenderne meglio 

un altro 

-Acquisire un linguaggio preciso 

sia in italiano, sia in inglese 

nell’esposizione dei contenuti 

scientifici 

Campo 

magnetico 

- Conoscere le 

caratteristiche fondamentali 

delle linee del campo 

magnetico e gli effetti 

magnetici 

-  Comprendere la 

diversità fra gli effetti di 

un campo elettrico e di 

un campo magnetico su 

una carica 

- Riuscire ad organizzare le 

conoscenze e competenze 

acquisite in un insieme organico 

in cui un fenomeno influenza e 

permette di comprenderne meglio 

un altro 

- Saper confrontare due grandezze 

simili (due campi) individuando 

le loro specificità 

 



 

Contenuti    

Campo elettrostatico 

 

- Elettrizzazione per contatto e induzione elettrostatica 

- La legge di Coulomb 

- Il concetto di campo elettrico e di linea del campo elettrico 

 - Campo elettrico generato da una carica puntiforme positiva e negativa con esercizi applicativi 

- Linee di campo generato da coppie di cariche puntiformi 

- Definizione di flusso di un vettore attraverso una superficie  

- Enunciato del teorema di Gauss e sua spiegazione  

- Caratteristiche delle forze conservative 

- Energia potenziale di una carica in un campo elettrico 

- Potenziale elettrico in un punto 

- Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico per il caso di campo generato da carica 

puntiforme 

 

I conduttori elettrici 

 

- I conduttori e la distribuzione di carica per un conduttore in equilibrio elettrostatico 

- Campo elettrico all’interno di un conduttore e in un punto della sua superficie 

- Potenziale elettrico per i punti interni o sulla superficie di un conduttore 

- Caso particolare del campo generato da una sfera di materiale conduttore e del suo potenziale  

- Campo generato da un piano carico  

- Campo generato da un condensatore piano (con dimostrazione) 

- Calcolo della distribuzione di carica per due sfere conduttrici cariche poste a contatto 

 

La corrente elettrica (modulo clil in Inglese) 

 

- Definizione di intensità di una corrente elettrica 

- La prima legge di Ohm e la resistenza elettrica; la seconda legge di Ohm e la resistività 

- I circuiti elettrici 

- Collegamenti di resistenze in serie e in parallelo e calcolo della resistenza equivalente per i due  

collegamenti  

- Risoluzione di semplici circuiti elettrici con due o più resistenze in serie o in parallelo 

- Effetto Joule  

 

Il campo magnetico 

 

- Caratteristiche dei corpi magnetizzati  

- Linee del campo magnetico 

- La forza di Lorentz 

- Campo generato da un filo percorso da corrente elettrica 

 

Testo in uso: Mandolini: ‘Le parole della fisica con Physics in English’ – vol.3 

(ELETTROMAGNETISMO, RELATIVITA' E QUANTI) - Zanichelli 

 

Metodi 

 
La classe mi è stata affidata per tutto il triennio. Le ore settimanali di fisica sono state due 

in terza e quinta e una in quarta. Gli studenti hanno manifestato un interesse nell’insieme 

abbastanza buono, anche se i temi dell’elettromagnetismo sono risultati più complessi e meno 

concreti rispetto a quanto studiato negli anni precedenti. Uno dei miei obiettivi principali è sempre 



 

stato quello di cercare di far “assaporare” agli studenti la bellezza di una disciplina che ci permette 

di capire il mondo che ci circonda e che può rispondere a numerose domande inerenti la nostra 

vita quotidiana. Tenendo presente l’indirizzo di studio, il monte orario annuale e gli interessi degli 

studenti, la parte preponderante del tempo è stata dedicata alla  presentazione dei concetti 

fondamentali e alla assimilazione di essi sotto un punto di vista qualitativo, senza scendere in 

dimostrazioni più complesse o a casi più particolari;  per ciò che riguarda la risoluzione di 

problemi, dati questi presupposti e il fatto che nel liceo linguistico la fisica sia prevista solo come 

materia orale,  ho deciso di proporre solamente esercizi puramente di applicazione diretta delle 

formule affrontate, soffermandomi in particolare sulla parte inerenti i campi elettrici e le forze. 

Per due mesi, la classe ha seguito il modulo sulla corrente elettrica secondo la metodologia 

Clil in lingua inglese, che ha portato all’introduzione di strumenti più interattivi e di condivisione 

del lavoro. 

 

Modalità di valutazione 

 
 La valutazione nella disciplina di Fisica ha tenuto strettamente conto della sua natura di 

“materia orale” al Liceo Linguistico e quindi sono state svolte le seguenti tipologie di verifica:  

• prove semistrutturate, con domande a risposta multipla, domande aperte, parti da 

completare 

• interrogazioni classiche 

• domande orali rapide, sugli argomenti spiegati nella lezione precedente 

• simulazione di terza prova 

 

 Nell’ambito della preparazione alla terza prova scritta, i ragazzi sono stati sottoposti a 

prove di verifica di fisica formulate secondo la tipologia delle domande a risposta singola. Tali 

domande, come fissato dal Dipartimento di Fisica, sono state di carattere teorico e non puramente 

applicativo. Alcune volte, per completare la risposta, è stato richiesto un esempio o una breve e 

semplice applicazione inerente la parte di teoria trattata dalla domanda 

 

Valutazioni sullo svolgimento del programma e sui risultati raggiunti 

 
 Come già precisato in altre parti di questa sezione del documento, ho scelto di sviluppare il 

programma presentando soprattutto gli aspetti qualitativi dei fenomeni fisici presi in esame, per 

fare in modo che gli studenti potessero percepire della fisica un potente strumento di 

comprensione della realtà. Si sono quindi limitati gli spazi per calcoli e dimostrazioni, lasciando 

più spazio alla descrizione dei fenomeni e all’analisi delle grandezze che intervengono nelle 

formule. Questa scelta nel mio modo di lavorare è risultata necessaria soprattutto quest’anno, in 

cui il tema dell’elettromagnetismo è risultato più complesso e di difficile comprensione.  

Inoltre, data anche la mole del materiale relativo alle altre discipline, in particolare quelle 

di indirizzo, ho deciso di evitare di dare troppi contenuti nell’ultima parte dell’anno scolastico, in 

modo da evitare il rischio di creare confusione e di ottenere solo una minima assimilazione dei 

nuovi concetti. Per quanto concerne la parte trattata secondo la metodologia clil, l’interesse e la 

partecipazione sono stati buoni e i risultati finali hanno rivelato un livello di apprendimento 

superiore al solito. 

Nel complesso tutta la classe ha acquisito i nuclei base del programma, ognuno con la 

propria storia e i propri tempi e percorsi, arrivando a risultati finali diversi. Quasi tutti gli studenti 

sono in grado di definire gli enti studiati e descrivere i fenomeni analizzati, riportando le formule 

inerenti. Alcuni singoli studenti si situano ad un livello di maggior interiorizzazione dei contenuti, 

riuscendo a leggere nelle leggi le caratteristiche dei fenomeni descritti.  

 

L’insegnante  

 

I rappresentanti di classe  



Classe V E  
Indirizzo Scientifico 

 

 

a.s. 2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

Materia 

 

 

 

SCIENZE NATURALI 
 

 

 

 

 

Docente 

 

Prof. Giacomo Olivero 

 

 



Ore settimanali :  due 

 

Libro di testo:  

Dalla Chimica Organica alle Biotecnologie 

P.Pistarà ed. Atlas 

 

Programma svolto : 

Chimica organica:  alcani, alcheni, alchini   

(pagine 2-9  11-12    14-17  21-25) 

 

Composti aromatici 

(pagine 30-34  37-38 41-43) 

 

I gruppi funzionali 

(pagine 47  56  59-62   65   77-78)  

Triangolo di Barni: schema mnemonico 

riassuntivo delle ossidoriduzioni. 



 

Le biomolecole 

(pagine 110-113   125par.10  127-128  129-134) 

 

Le basi della biochimica 

(pagine 150-156  158-161   163-166) 

 

La biochimica 

(pagine 169-172  175-191   193- 200) 

 

La fotosintesi clorofilliana 

(pagine 208     210-211    214-216) 

 

Dalle biotecnologie all’ingegneria genetica 

(pagine 220-226   227-232  235-255) 

  



La trasmissione degli impulsi nervosi, calcolo 

sperimentale della velocità di trasmissione 

degli impulsi motori. 

 

I tre tipi di margine crostale. Le otto 

fondamentali tipologie crostali terrestri. 

 

Modello generale della circolazione 

atmosferica 

 

Il Docente ________ 

 

Gli studenti  ___________ 

    ___________ 
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1) OBIETTIVI COGNITIVI 
CONOSCENZE 
Le conoscenze raggiunte dalla maggior parte degli allievi nel corso dell’anno scolastico sono le 
seguenti: 

- conoscere la storia dell'arte  dal Neoclassicismo alle Avanguardie del Novecento nelle 
sue principali scansioni cronologiche, stilistiche e tematiche, nonché nei suoi vari ambiti 
di produzione  ed espressione (architettura, scultura, pittura):  
Neoclassicismo, Romanticismo, Impressionismo, Postimpressionismo, Espressionismo, 
Cubismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo, Astrattismo, Razionalismo, Metafisica, 
Pop Art. 

- saper riferire ai momenti dell'arte sopraelencati gli artisti trattati, con la giusta 
collocazione temporale e geografica. 

COMPETENZE 
Le competenze raggiunte dalla maggior parte degli allievi nel corso dell’anno scolastico sono le 
seguenti: 

- comprendere la natura, i significati e i complessi valori storici, culturali, estetici dei 
fenomeni analizzati. 

- essere in grado di orientarsi nell'ambito della produzione artistica trattata : saper 
delineare le caratteristiche specifiche dello stile di un movimento, scuola o singolo 
artista. 

- saper analizzare i fondamentali aspetti stilistico-compositivi di un’opera d’arte seguendo 
un preciso metodo operativo; 

 
CAPACITÀ 
Le capacità raggiunte dalla maggior parte degli allievi nel corso dell’anno scolastico sono le 
seguenti: 

- saper apprezzare, senza pregiudizi e con un apparato linguistico e conoscitivo 
appropriato, il patrimonio culturale di cui l'allievo è venuto a conoscenza mediante la 
scuola e la propria esperienza, dimostrando una matura coscienza artistica. 

- saper individuare i nessi esistenti tra una disciplina e l'altra, a partire dal contesto 
artistico. 

- Avere un approccio critico ad un'opera, anche nel confronto con altre dello stesso 
contesto oppure di diverso codice linguistico-espressivo. 

 

 

2) CONTENUTI 
Poiché la vastità della materia ha imposto di compiere delle scelte, si è preferito optare per un 
criterio qualitativo piuttosto che quantitativo, privilegiando in special modo quei passaggi della 
Storia dell'Arte più significativi per la comprensione dell’evoluzione del pensiero artistico, 
soffermandosi meno su informazioni di tipo mnemonico. 
Pertanto, i contenuti sono stati seguenti: 
NEOCLASSICISMO: caratteristiche fondamentali 
J.L. DAVID:   note biografiche ed analisi delle seguenti opere: 

Il Giuramento degli Orazi 
La morte di Marat 

A. CANOVA:  note biografiche ed analisi delle seguenti opere: 
Amore e Psiche 
Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria 



 
ROMANTICISMO: caratteristiche fondamentali e confronto con il Neoclassicismo 
T. GERICAULT:  note biografiche ed analisi delle seguenti opere: 

La Zattera della Medusa 
E. DELACROIX  note biografiche ed analisi delle seguenti opere: 

La Libertà che guida il popolo 
F. HAYEZ:  note biografiche ed analisi delle seguenti opere: 

    Il Bacio 
     

REALISMO: caratteristiche fondamentali 
G. COURBET:  note biografiche ed analisi delle seguenti opere: 
  Lo spaccapietre 
 

IMPRESSIONISMO: caratteristiche fondamentali 
E. MANET:  note biografiche ed analisi delle seguenti opere: 

Colazione sull’erba 
Olympia 
Il Bar à les Folies-Bergère 

 C. MONET:  note biografiche ed analisi delle seguenti opere: 
Impressione: levar del sole 
Ninfee 
La Cattedrale di Rouen 

P.A. RENOIR:  note biografiche ed analisi delle seguenti opere: 
Ballo al Moulin del la Galette 
 

E. DEGAS:  note biografiche ed analisi delle seguenti opere: 
L’Assenzio 
La lezione di ballo 

P. CÉZANNE:  note biografiche ed analisi delle seguenti opere: 
Giocatori di carte 
La montagna di Saint-Victoire 

 

POSTIMPRESSIONISMO: caratteristiche fondamentali 
G. SEURAT:  note biografiche ed analisi delle seguenti opere: 

Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte 
P. GAUGUIN:  note biografiche ed analisi delle seguenti opere: 

Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
V. VAN GOGH:  note biografiche ed analisi delle seguenti opere: 

I mangiatori di patate 
Notte stellata 

 
SECESSIONI E MODERNISMO 
ART NOUVEAU: caratteristiche fondamentali 
G. KLIMT:  note biografiche ed analisi delle seguenti opere: 

Giuditta I 
Il bacio 

 
FAUVES: caratteristiche fondamentali 
H. MATISSE:  note biografiche ed analisi delle seguenti opere: 

Donna con cappello 



La danza 
La stanza rossa 

 
ESPRESSIONISMO: caratteristiche fondamentali 
E. KIRCHNER:  note biografiche ed analisi delle seguenti opere: 

Cinque donne per la strada 
E. MUNCH:  note biografiche ed analisi delle seguenti opere: 

La fanciulla malata 
Il grido 
Sera nel Corso di Karl Johann 

 
CUBISMO: caratteristiche fondamentale 
P. PICASSO:  note biografiche ed analisi delle seguenti opere: 

Acrobata e giovane equilibrista 
Les Demoiselles d’Avignon 
Natura morta con sedia impagliata 
Guernica 

 
AVANGUARDIE 
FUTURISMO: caratteristiche fondamentali 
U. BOCCIONI:  note biografiche ed analisi delle seguenti opere: 

La Città che sale 
Stati d’animo 
Forme uniche della continuità nello spazio 

G. BALLA:  note biografiche ed analisi delle seguenti opere: 
    Le mani del violinista 
    Ragazza che corre sul balcone 
 
DADAISMO: caratteristiche fondamentali 
M. DUCHAMP: note biografiche ed analisi delle seguenti opere: 
  Fontana 
 
SURREALISMO: caratteristiche fondamentali 
R. MAGRITTE: note biografiche ed analisi delle seguenti opere: 
  L’uso della parola I 
                                        L’impero delle luci 
S. DALÌ: note biografiche ed analisi delle seguenti opere: 
  La persistenza della memoria 
                                        Sogno causato dal volo di un’ape 
   
ASTRATTISMO: caratteristiche fondamentali 
W. KANDINSKIJ: note biografiche ed analisi delle seguenti opere: 
  Il Cavaliere azzurro 
  Composizione VII 
  Senza titolo del 1910 

 
 
 
     RAZIONALISMO: caratteristiche fondamentali 

IL BAUHAUS  



GROPIUS: note biografiche ed analisi delle seguenti opere: 
  Nuova sede del Bauhaus 
LE CORBUSIER: note biografiche ed analisi delle seguenti opere: 
  Villa Savoye 
 
METAFISICA: caratteristiche fondamentali 
G. DE CHIRICO: note biografiche ed analisi delle seguenti opere: 
  Le chant d’amour 
  Le Muse inquietantai 
   L’enigma dell’ora 
 

3) ATTIVITÀ PROGRAMMATE dopo il 15 maggio 
 
LA POP ART: caratteristiche fondamentali 
 
A. WARHOL:  note biografiche ed analisi delle seguenti opere: 
  Green Coca Cola Bottles 
  Marilyn 
  Sedia elettrica 

 

4) METODI e STRUMENTI 
Ogni argomento è stato introdotto da una premessa di tipo storico per approdare al momento 
artistico solo dopo aver conosciuto il contesto in cui si situa. Sono stati analizzati i singoli periodi, 
scegliendo per ognuno alcuni autori con relative opere analizzate nei particolari. In molte 
occasioni, compatibilmente con i tempi di programmazione, la prima parte della lezione è stata 
dedicata al ripasso della lezione del giorno, al fine di abituare i ragazzi ad uno studio continuativo e 
ad esprimersi con un linguaggio corretto e con rigore logico.  
Il lavoro è stato svolto avvalendosi del testo in adozione Arte e Artisti,vol 3, di 
Dorfles/Vettese/Princi, ATLAS, supportato da integrazioni orali. 

 

5) TEMPI 
Ore previste: 60 ca.  
Ore svolte: 52 ca. (dai primi di settembre al 15 maggio) 
Ore da svolgere: 7. 

 

6) VERIFICHE e VALUTAZIONE 
Le verifiche dei processi di apprendimento sono state dei seguenti tipi: 

- verifica costante lungo tutto l’anno scolastico dell’argomento trattato nella lezione precedente di 
Storia dell’Arte in modo da evidenziare eventuali carenze e poter procedere in tempi brevi ad 
eventuali recupero in itinere; 

- colloqui orali; 
- test scritti a domanda aperte dove si è verificato la trattazione di punti ritenuti indispensabili 

stabiliti a priori e resi noti agli allievi durante la correzione. 
 

7) CONSIDERAZIONI FINALI 
La programmazione è stata svolta quasi completamente secondo le previsioni, con molti 
rallentamenti dovuti ad un maggior lavoro di consolidamento degli argomenti trattati. La classe si 
presenta molto eterogenea quindi non è sempre stato possibile procedere speditamente nella 
trattazione degli argomenti. Il livello di apprendimento raggiunto è complessivamente  discreto con 
qualche eccellenza. 

 

 Il Docente       I Rappresentanti di classe 
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1)OBIETTIVI  DELLA DISCIPLINA 
 

 

Gli obiettivi cognitivi possono essere articolati in tre livelli: conoscenze, 

competenze, capacità. 

La classe ha dimostrato di avere acquisito una discreta conoscenza delle 

proprie possibilità neuromuscolari, della tecnica e tattica individuale e di 

squadra, di forme semplici di schemi di gioco, 

del regolamento in varie discipline sportive svolte, del corretto 

comportamento in ambiente di palestra,di una adeguata alimentazione in 

funzione dell’attività motoria, dell’adeguato abbigliamento ginnico-

sportivo. 

La classe ha dimostrato di avere delle competenze di livello buono per: 

il controllo del movimento 

il praticare alcuni ruoli in un gioco di squadra 

il praticare alcune discipline dell’atletica leggera 

l’utilizzare i fondamentali di gioco nelle varie situazioni 

la comprensione delle norme e dei regolamenti sportivi 

l’uso adeguato delle attrezzature dell’ambiente nel quale si lavora 

l’uso adeguato degli alimenti nutritivi in relazione ad una prestazione 

sportiva. 
 

 

 

 

 

 

 

2)CONTENUTI  IN DETTAGLIO 
 

 

 

I contenuti, direttamente collegati agli obiettivi cognitivi si condensano in 

due blocchi principali distribuiti nell’anno scolastico. 



Il primo blocco, che coincide con il primo trimestre, comprende esercizi a 

corpo libero, alcuni test attitudinali  ( 3 ), esercizi di allungamento 

muscolare, potenziamento, scioltezza articolare; corso di fitness di 8 

lezioni presso la palestra Meeting (completato nel pentamestre);  giochi 

collettivi vari. 

Il secondo blocco, che interessa tutto il pentamestre, comprende: un lavoro 

sulla resistenza e sulla velocità; attività ludiche non finalizzate ( calcetto, 

pallamano, palla prigioniera,); alcune specialità dell’atletica leggera ( 80 

metri piani,peso,1000 mt ), giochi di squadra quali pallavolo e 

pallacanestro, recuperi vari;  
 

 

 

3)METODI  
 

 

Sono stati utilizzati diversi metodi secondo il tipo di attività: 

GLOBALE: l’esercizio viene presentato dall’insegnante nella sua 

complessità con una spiegazione verbale ed una dimostrazione pratica. 

ANALITICO: l’esercizio è scisso nelle sue parti principali o più complesse 

per poter meglio capirle e poi rappresentarle. 

SINTETICO: permette una fusione delle varie parti in cui è stata suddivisa 

l’attività o il gesto motorio. 

INDIVIDUALIZZATO: quando è necessario un intervento per aiutare a 

superate le eventuali difficoltà del singolo; per i test; per le attività di 

atletica; per il recupero. 

GRUPPI A ROTAZIONE: per permettere una contemporaneità di attività 

diverse 

 

Attrezzature e luoghi in cui si è svolta l’attività annuale: 

- palestre dell’istituto Pellizzari, 

- esterni: ala di Corso Garibaldi, cortile e pista dell’istituto di Via Serra. 

-palestra meeting di bra, 

-giardini della Stazione 

Sono state utilizzate tutte le varie attrezzature presenti nella palestre e nei 

luoghi utilizzati.  

 

La programmazione è stata svolta secondo le previsioni. 



Gli argomenti teorici sono stati affrontati  in maniera minimale poichè la 

materia non rientra tra quelle dell’esame finale. 

Durante la programmazione non ci sono stati dei rallentamenti significativi. 

La classe nella sua unità risulta  partecipativa; l’interesse maggiore va 

comunque verso i giochi di squadra.  
 

 

 

 

4)MODALITA’  DI  VALUTAZIONE 
 
 

 

Le prove di valutazione consistono in test attitudinali, in percorsi tecnici, 

nella misurazione metrica e cronometrica di alcune specialità di atletica 

leggera. 

 

 

 

 

5)EVENTUALI  NESSI  INTERDISCIPLINARI 
 

 

 

Non sono stati svolti nessi interdisciplinari. 

 
 

 

 

6)VALUTAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

 
 

I criteri di valutazione seguiti in questa classe fanno riferimento a precise 

tabelle dove sono indicati i vari livelli esplicitando quello della sufficienza; 

queste griglie sono state discusse e concordate  in sede di dipartimento. 

A questa valutazione oggettiva, che per la classe si attesta su livelli medio-

alti, si aggiunge un giudizio relativo all’impegno e alla partecipazione. 

I contenuti svolti sono stati scelti in base alla programmazione annuale 

fatta e concordata dagli insegnanti della materia. 

Alla data del 15 maggio le ore di attività svolte sono 54. 
 

 



Classe V E 

Indirizzo Linguistico 

 

 

a.s. 2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

Materia 

 

RELIGIONE 

 

 

 

 

 

 

 

Docente 

 

Prof. GAIDO CLAUDIO 

 

 



 

1) SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE 

La classe ha manifestato interesse per gli argomenti trattati partecipando in modo costruttivo allo 

svolgimento delle lezioni. La propensione ad approfondire le questioni di carattere sociale e di 

attualità ha permesso una proficua realizzazione del dialogo educativo. Il giudizio complessivo 

risulta più che buono.  

 

2) OBIETTIVI COGNITIVI 

Interpretare l'uomo e le esperienze umane in una visione più ampia di quella   puramente materiale e 

fenomenica. 

Comprendere come fede e ragione, nel cristianesimo, siano complementari. 

Individuare le ragioni dell’ateismo. 

Conoscere le linee fondamentali dell’escatologia cristiana. 

Cogliere le motivazioni bibliche e teologiche, oltre che umane, in relazione alle  

 problematiche affrontate nelle unità didattiche 

 

3) CONTENUTI 

Rapporto Ragione-Fede 

la questione Dio nella cultura contemporanea 

dall’ateismo alla realtà post-secolarizzata 

il ritorno del sacro 

ragioni per credere, ragioni per non credere: il valore della spiritualità 

 

Escatologia 

La ricerca di senso nell’ esperienza della sofferenza 

l’uomo di fronte alla morte 

l’ elaborazione di lutti e perdite secondo Kubler Ross 

Visione del film “Up” 

il testamento spirituale e il testamento biologico 

La testimonianza di T. Terzani: video “Anam il senza nome” 

la salvezza nella tradizione cattolica 

paradiso,  inferno e purgatorio 

resurrezione e reincarnazione 
 

 

4) ATTIVITA’ PROGRAMMATE 

 

Nel periodo compreso tra il 15 maggio e l’inizio dell’esame sono previste attività di 

approfondimento sulla base degli argomenti svolti o l’approccio a nuove problematiche proposte 

dagli alunni. 

 

5) METODI E STRUMENTI 

Per conseguire i suddetti obiettivi ho utilizzato lezioni frontali, lavori individuali e di gruppo, 

dibattiti guidati. 

Alcuni punti del programma sono stati integrati con l’utilizzo di audiovisivi, fotocopie, internet e 

lettura di passi scelti della Bibbia. 

 

6) TEMPI 

Ore di lezione previste all’inizio dell’A.S.: n° 33 

Ore effettivamente svolte: n° 25 



Ore da svolgere: n° 3 

 

7) VERIFICHE e VALUTAZIONE 

Come criteri di valutazione ho utilizzato colloqui individuali, interventi spontanei, impegno e 

partecipazione durante le lezioni 
 

 

 

L’ insegnante                                                                             I rappresentanti di classe             

 



 

 

7)EVENTUALI INFORMAZIONE  RITENUTE UTILI 

 
   

 

La classe 5E , al termine dell’ anno scolastico 2015/2016 si è attestata in 

Scienze Motorie 

su livelli buoni, senza presentare debiti formativi. 

L’insegnamento di Scienze Motorie in questa classe  ha avuto continuità 

didattica dalla prima alla quinta. 

Nella classe i ragazzi, in numero di 23(2 maschi- 21 Donne) , sono sempre 

stati attivi; la classe e’ suddivisa in alcuni alunni (minima parte)dotati di 

capacità motorie di livello molto buono, altre di livello buono (la maggior 

parte), altre di livello sufficiente. 

La classe  è nell’insieme bene amalgamata si è quasi sempre dimostrata 

interessata  alle attività svolte in palestra.  

Per  quanto riguarda l’anno in corso, il primo trimestre si è concluso con 

dei risultati molto positivi e l’andamento del pentamestre conferma nella 

totalità i valori raggiunti nel primo. 
 

 

 

 

Bra 15/05/2016                                            Prof. Pietro Presta 
 

                                                                                   ------------------------------------------ 

  

I rappresentanti di classe: 

 

--------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------- 
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2013 GRIGLIA PER LA CORREZIONE DEL QUESTIONARIO                                                               GRIGLIA PER LA CORREZIONE DELLA COMPOSIZIONE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTO 

•  Coerente con la traccia. Elabora in modo originale i contenuti. 

 Dimostra creatività. 

•  Sviluppa la traccia senza elaborazioni originali o personali 

•  Non del tutto coerente con la traccia - sfrutta in modo 

inadeguato gli elementi a disposizione. 

•  Rivela difficoltà di comprensione della traccia 

 

4 

 

3 

2 

 

1 

 

 

STILE 

•  Stile scorrevole e personale. Totale comprensibilità. Ottima 

 organizzazione del contenuto. Compresenza di frasi semplici e 

 complesse e buon uso dei connettori. 

• Stile abbastanza scorrevole. Comprensione quasi totale. Buona 

 organizzazione del contenuto. Poche frasi complesse e uso 

 soddisfacente dei connettori. 

•  Stile nel complesso scorrevole. Alcuni punti poco chiari. Testo 

 un po' disorganico. Prevalenza di frasi semplici. 

•  Testo difficile da comprendere, poco organizzato ed inefficace 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

0,5 

 

 

 

LESSICO 

•  Lessico ampio ed appropriato 

•  Lessico ampio e nel complesso appropriato 

•  Lessico appropriato, ma non particolarmente curato 

•  Usa talvolta termini ed espressioni non adeguati o ripetizioni 

•  Usa un lessico ristretto e impreciso, fa uso di sinonimi non   

sempre appropriati. 

•  Lessico molto ristretto, uso improprio di vocaboli che 

 danneggiano la comunicazione 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

 

0,5 

 

 

LIVELLO 

MORFOSINTATTICO 

ED USO DEI 

REGISTRI 

•  Corretto, registro adeguato, pochi errori minori 

•  Globalmente corretto, alcuni errori minori (articoli, prep. ecc.) 

•  Globalmente corretto ma con pochi errori gravi e/o alcuni 

minori 

•  Abbastanza corretto, qualche errore grave e non, ma riguardanti 

 poche aree grammaticali 

•  Errori diffusi anche di registro 

•  Errori diffusi anche in strutture elementari, che causano 

 difficoltà anche di comprensione    

3 

2,5 

2 

 

1,5 

 

1 

0,5 

 

 

ORTOGRAFIA 
•  Da nessuno a pochi errori di minima entità 

•  Alcuni errori che non rendono però il testo incomprensibile 

•  Molti errori, anche in termini ormai noti 

2 

1 

0,5 

 

TOTALE 
 … 

/15 

 

 

Comprensione del testo 

 

•   Dettagliata e completa (coglie le inferenze)  

•   Completa (coglie tutti gli elementi, ma non i dettagli) 

•   Globale (coglie gli elementi principali, equivoca o tralascia 

alcuni aspetti) 

•   Parziale (coglie gli elementi principali, equivoca alcuni 

aspetti importanti  

•   Superficiale (coglie solo gli elementi essenziali, sbaglia 

totalmente alcune risposte) 

•  Sbaglia quasi tutte le risposte  

 

6  

5 

4  

 

3  

 

2 

 

1 

Quantità e qualità delle 

informazioni 

 

•   Pertinenti ed esaurienti, rielaborate in modo personale  

.   Pertinenti, parzialmente riprese dal testo 

•   Parzialmente pertinenti, parzialmente riprese dal testo  

•   Riprese  interamente dal testo 

 

4  

3  

2 

1 

 

Forma e livello 

morfosintattico  

 

•   Forma scorrevole, corretto, pochi errori minori  

•   Globalmente corretto, alcuni errori minori e/o pochi errori  

     gravi  

•   Alcuni errori gravi e non, ma riguardanti poche aree  

    grammaticali, forma chiara ma elementare  

•   Numerosi errori riguardanti specifiche aeree grammaticali,  

    forma non sempre chiara  

•   Errori diffusi anche in strutture elementari, che pregiudicano 

    la comprensione di alcune parti 

5  

4 

 

3  

 

2  

 

1 

totale 

 

 
 

…. 

/15 

 



All. 1 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
Tipologia B Terza Prova dell’Esame di Stato 

 
FILOSOFIA / STORIA 

 
 

Candidato: 

 

PUNTEGGIO 

 
Risposta 1: …… 

 

Risposta 2: …… 

 

Risposta 3: …… 

 
VALUTAZIONE FINALE:    ….  / 15 

 

 

Procedura di attribuzione del voto 

  
1. La prova viene valutata in riferimento ai seguenti indicatori: 

a) conoscenza dei contenuti 

b) chiarezza espositiva 

c) correttezza  lessicale e formale 
 

2. Ad ognuna  delle tre risposte è attribuito un punteggio di max. 5 punti secondo questa scala:   
≤ 2.00 assolutamente insufficiente 
2.50 gravemente insufficiente  
3.00 insufficiente  
3.25 sufficiente  

3.50 più che sufficiente 
4.00 discreto   
4.50 quasi buono  
5.00 decisamente buono, ottimo 

N.b.: di norma vengono utilizzate le frazioni di voto  0.25 (p.es.: 3.75; 4.75) 
 

3. La somma dei tre punteggi contribuirà a definire il voto in quindicesimi in coerenza con la Tabella 

di valutazione finale sotto riportata 

N.b.: le somme che danno come risultato un decimale  ≥ di 50 vengono approssimate per eccesso (p. es. 11.50 o 11.75 = 12)   

Tabella di valutazione finale 

Gravemente insufficiente  ≤ 7 / 15   

La  prova è del tutto o in gran parte inadeguata alle richieste 

Insufficiente  8- 9 / 15   

La prova è complessivamente inadeguata alle richieste. L’informazione non è corretta. L’esposizione presenta punti oscuri ed 

involuti, con confusioni  concettuali. L’uso del lessico è incerto. 

Sufficiente - Più che sufficiente  10-11 / 15  

La prova è parzialmente adeguata alle richieste. L’informazione risulta essenziale e può presentare errori. L’esposizione è abbastanza 

chiara, anche se possono manifestarsi incertezze lessicali e lievi confusioni concettuali 

Discreto 12-13 / 15 

La prova è in gran parte adeguata alle richieste. L’informazione è generalmente corretta. Sono presenti alcune incertezze non gravi 

nell’informazione, nel lessico e nell’esposizione.  
Buono  14 / 15   

La prova è adeguata alla richieste. I contenuti sono generalmente esposti in modo chiaro ed ordinato. Il lessico è corretto. 

Decisamente buono  15 / 15  
La prova è adeguata alle richieste. I contenuti sono presentati chiaramente. La capacità di esposizione si associa alla pertinenza 

dell’informazione e alla chiarezza di definizione concettuale. Il lessico e la forma sono curati 



Liceo G.Giolitti- G.B.Gandino 

Classe VE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

Fisica/Matematica 

 
CANDIDATO: …………………….. 

 

 quesito 1 quesito 2 quesito 3 

CONOSCENZA CONTENUTI    

Livello di insufficienza: mancanza di elementi essenziali 
1-1.25-

1.5-1.75 

1-1.25-

1.5-1.75 

1-1.25-

1.5-1.75 

Livello di sufficienza o quasi sufficienza:presenza di tutti o quasi tutti 

gli elementi essenziali   
2-2.25 2-2.25 2-2.25 

Livello discreto o buono: presenza e correttezza di quasi tutti gli 

elementi richiesti 
2.5-2.75 2.5-2.75 2.5-2.75 

Livello esaustivo: presenza e correttezza di tutti gli elementi 

richiesti 
3 3 3 

UTILIZZO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO E 

COMPETENZE DI CALCOLO 
   

Livello di insufficienza:linguaggio non corretto / errori gravi nei 

calcoli 
0.25 0.25 0.25 

Livello di sufficienza:linguaggio approssimativo ma 

sostanzialmente corretto / errori non gravi nei calcoli 
0.5 0.5 0.5 

Livello discreto: lievi imprecisioni nel linguaggio e/o nei calcoli 0.75 0.75 0.75 

Livello esaustivo: linguaggio preciso e calcoli corretti 1 1 1 

COMPETENZA ESPOSITIVA E LOGICITA’ NELLA 

TRATTAZIONE 
   

Livello di insufficienza: esposizione faticosa, mancanza di 

logicità 
0.25 0.25 0.25 

Livello di sufficienza: esposizione accettabile, presenza parziale 

di logicità 
0.5 0.5 0.5 

Livello discreto: esposizione abbastanza corretta e logicità in 

quasi tutti i passaggi 
0.75 0.75 0.75 

Livello esaustivo: esposizione chiara e sintetica, 

consequenzialità e logicità in tutti i passaggi  
1 1 1 

TOTALE:  ….. /15                                        Punteggi parziali:    

 

 

PUNTEGGIO DEFINITIVO        :         ……  /15 
(ottenuto con l’arrotondamento della somma dei punteggi parziali) 
 



DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE 

Griglia per la correzione della Terza Prova 

Comprensione e Produzione 

 

 

Comprensione del testo 

- Dettagliata e completa: interpreta correttamente il 

senso di tutte le domande, coglie le inferenze , 

motiva  le risposte.  

- Completa: coglie tutti gli elementi principali, ma non 

i dettagli o interpreta correttamente il senso di una 

sola domanda e parzialmente quello della seconda. 

- Globale: interpreta parzialmente il senso delle 

domande, equivoca o tralascia alcuni aspetti 

importanti. 

- Parziale: interpreta correttamente il senso di una sola 

domanda, equivoca o tralascia alcuni aspetti 

importanti. 

- Superficiale: interpreta parzialmente il senso di una 

sola domanda. 

 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

2 

 

1 

 

Rielaborazione delle 

risposte 

 

- Originale: rielabora in modo personale, efficace e 

pertinente. 

- Superficiale: risponde sinteticamente, riprendendo 

parzialmente il testo o non rielabora in modo 

completamente efficace. 

- Inappropriata: riporta risposte tratte quasi 

interamente dal testo.  

 

 

2 

 

1 

 

0.5 

 

 

 

 

 

Lessico e 

contenuto della 

produzione 

 

- Produce un testo articolato, scorrevole, utilizzando 

un lessico vario e appropriato con buon uso dei 

connettori. Sviluppa il task in modo originale o 

personale. 

- Utilizza uno stile abbastanza scorrevole e un lessico 

limitato con prevalenza di frasi semplici. Sviluppa il 

task senza elaborazioni originali. 

- Produce un testo un po’ disorganico, utilizza una 

forma elementare, non sempre chiara e un lessico 

ristretto o non appropriato. Il contenuto non è del 

tutto coerente con il task assegnato o non copre tutti i 

punti richiesti. 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Livello morfo-sintattico  

 

 

- Corretto, registro adeguato, qualche errore minore. 

- Globalmente corretto, alcuni errori minori (articoli, 

preposizioni, ortografia) e/o da 1 a 3 errori gravi. 

- Abbastanza corretto, più di 3 errori gravi e non, 

riguardanti poche aree grammaticali. 

- Errori grammaticali e sintattici gravi e diffusi.  

- Errori diffusi in strutture elementari, che causano 

difficoltà di comprensione. 

 

5 

4 

 

3 

 

2 

1 

 

Totale 

  

…… 

/15 



Griglia per la correzione analitica della Terza prova    Scienze naturali     

1  Febbraio  2016    

 

Classe  V  E    Liceo Linguistico 
 

Domanda n° 1 
Elementi conoscitivi                                                                        punteggio   max :  10 

- 2 

- Metil 

- Undeca 

- An 

- Ale 

- Ordine numerazione atomi di C 

- Nome: Ac. 2-metilundecanoico 

- Nome: 2-metilundecanolo 

- Formula dell’acido 

- Formula dell’alcol 

 
Domanda n° 2 
Elementi conoscitivi                                                                        punteggio   max :  10 

- trans 

- 4 

- 5 

- di 

- propil 

- ott 

- 4 

- en 

- ale 

- Ordine numerazione atomi di C 

Domanda n° 3 
Elementi conoscitivi                                                                        punteggio   max :  6 

- Catalizzatori biologici 

- Temp.  pH 

- Specificità\substrato 

- Cofattori\coenzima 

- Tipologie enzimatiche(litici, polimerasi…) 

- Reazioni accoppiate 

- 4 

 

Totale punteggio max :  26 

 

26:10= punteggio: voto in decimi 

 

Punteggio in quindicesimi    se sufficiente  10+(( voto dec. -6) x 5):4 



Liceo Classico “G. Giolitti – G. B. Gandino” – Bra (CN) 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA III PROVA 

STORIA DELL’ARTE 

 

 

 

CANDIDATO_________________________      Classe V                                            Bra,  

 

Descrittori Livelli Voto corrisp. Punteggio 
Quesito 

1 

Quesito 

2 

Quesito 

3 

Grav. Insuffic. 2 – 4 1,5 

Insuffic. 4.50 – 5,50 1,7 

Sufficiente 5.75 – 6 1,9 

Discreto 6.50 – 7.50 2,1 

Buono 7.75 – 8.50 2,3 

Conoscenza dei 

contenuti 

Ottimo / 

Eccellente 
8.75 – 10 2,5 

   

Grav. Insuffic. 2 – 4 0,5 

Insuffic. 4.50 – 5,50 0,7 

Sufficiente 5.75 – 6 0,9 

Discreto 6.50 – 7.50 1,1 

Buono 7.75 – 8.50 1,3 

Capacità logiche, 

argomentative e di 

sintesi 

nell’organizzazione 

dei contenuti. Ottimo / 

Eccellente 
8.75 – 10 1,5 

   

Grav. Insuffic. 2 – 4 0,1 

Insuffic. 4.50 – 5,50 0,2 

Sufficiente 5.75 – 6 0,5 

Discreto 6.50 – 7.50 0,6 

Buono 7.75 – 8.50 0,8 

Correttezza formale 

ed uso di un 

linguaggio 

appropriato 

(parametro non 

misurato 

attribuzione a priori 

punteggio 1) 

Ottimo / 

Eccellente 
8.75 – 10 1 

1 1 1 

  
PUNTEGGIO TOTALE 

PER QUESITO 
   

  Punteggio totale /15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Commissari 

 

                                                                                                                               _____________________ 

 

                                                                                                                               _____________________ 

 

                                                                                                                               _____________________ 

 

                                                                                                                               _____________________ 

 

             Totale punteggio        ______/15-esimi 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

QUARTA PROVA SCRITTA ESABAC- FRANCESE 

CANDIDATO/A ____________________________________________  

TIPOLOGIA DI PROVA SCELTA DAL/LA CANDIDATO/A □   Commentaire dirigé □   Essai bref 
 

Prova in bianco 0 punti in totale  
Prova completamente fuori traccia 2 punti in totale  

Prova che non rispetta alcune delle consegne                                                  Li sottrarre minimo 1 punto dal totale finale 

1. PADRONANZA DEL LESSICO E CORRETTEZZA GRAMMATICALE                                           massimo 5 punti 

li/la candidato/a usa un lessico: vario, ricco, appropriato e/o specialistico 2,5  
appropriato e alquanto vario 2 
accettabile, pur con qualche imprecisione 1,5 
inadeguato, ripetitivo con limitata rielaborazione 1 

povero e inappropriato con scarsa autonomia (riporta il 

testo) 
0,5 

Il/la candidato/a usa strutture morfo-sintattiche: articolate e corrette 2,5  
appropriate ma con qualche errore di modesta entità 2 
accettabili, pur con qualche imprecisione 1,5 
inadeguate e con errori che ostacolano la 

comunicazione 

1 

con numerosi e gravi errori che compromettono la 

comunicazione 
0,5 

2.  COMPRENSIONE DEL TESTO                                                                            massimo 4 punti 

Il/la candidato/a comprende le caratteristiche peculiari 

del testo o dei documenti proposti in maniera: 
puntuale e precisa 4  
completa nel complesso 3,5 
essenziale 3 
approssimativa 2 
inadeguata 1 

3.   INTERPRETAZIONE E ANALISI                                                                         massimo 3 punti 

Il/la candidato/a interpreta e analizza il testo o i 

documenti proposti in maniera: 

completa, pertinente e personale 3  
pertinente ma incompleta 2,5 
accettabile, personale e pertinente solo in parte 2 
parziale, stentata 1,5 
superficiale, non pertinente, frammentaria 1 

4.   ESPOSIZIONE E RIELABORAZIONE PERSONALE                                                         massimo 3 punti 

a) Nell'esporre      una       riflessione      personale 

(commentaire dirigé) 
b) Nel mettere in relazione, ordinare e contestualizzare gli 

elementi tratti dai diversi documenti 
(essai bref) 

 
l'argomentazione del/la candidato/a risulta:  

ben strutturata e dettagliata / fluida e ricca / autonoma 

e personale 
3  

adeguata, alquanto chiara e precisa 2,5 

semplice e comprensibile pur con qualche errore e un 

modesto apporto personale e critico 
2 

superficiale e con uso improprio dei connettori 1,5 

incomprensibile, scarsamente coesa e priva di nessi logici. 1 

TOTALE        ___ /  15 

 

 



All. 2 

 

 

 

GRILLE D’EVALUATION DE LA COMPOSITION 

 

 - + Note 

MAITRISE ET CORRECTION DE LA LANGUE 
 

respect de l’orthographe 

respect de la grammaire  

utilisation correcte de la ponctuation  

utilisation du vocabulaire historique approprié 

 

   

 

 

/4 

CONTENU DU DEVOIR 
 
Compréhension du sujet 
Existence d’un plan  

Présence d’une articulation dans l’argumentation  

Pertinence des arguments, des connaissances mises en 

oeuvre 
 

 

   

 

 

 

 

 

/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERES DE PRESENTATION 

 

Division entre les différentes parties du devoir (intro, 

développement, conclusion) 

Copie clairement lisible 

 

   

 

 

/1 

 

 

NOM :       NOTE : 



All. 3 

 

 

 

GRILLE D’EVALUATION DE L’ENSEMBLE DOCUMENTAIRE 

 

 

 - + Note 

MAITRISE ET CORRECTION DE LA LANGUE 
 

respect de l’orthographe 

respect de la grammaire 

utilisation correcte de la ponctuation 

utilisation correcte du vocabulaire historique approprié 

 

   

 

 

/4 

CONTENU DU DEVOIR 

 

Questions sur les documents  

compréhension des questions 

réponses pertinentes aux questions posées 

mise en relation des documents  

 

Réponse organisée 

présence d’une articulation dans l’argumentation 

pertinence des arguments, des connaissances mises en 

oeuvre 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

       /5 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERES DE PRESENTATION 

 

saut de ligne entre les différentes parties du devoir  

copie clairement lisible 

 

   

 

 

/1 

 

 

 

 

NOM :       NOTE : 

 



Liceo Scientifico-Linguistico-Classico “Giolitti-Gandino”Bra 

 
Simulazione della prima prova dell’Esame di Stato 

ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

 

Tipologia A: analisi del testo 
Ti viene presentato l’incipit del romanzo “Uno, nessuno e centomila” (1925) di Pirandello.  
 
«Che fai?» mia moglie mi domandò, vedendomi insolitamente indugiare davanti allo specchio.  
«Niente», le risposi, «mi guardo qua, dentro il naso, in questa narice. Premendo, avverto un certo dolorino».  
Mia moglie sorrise e disse:  
«Credevo ti guardassi da che parte ti pende». 
Mi voltai come un cane a cui qualcuno avesse pestato la coda:  
«Mi pende? A me? Il naso?».  
E mia moglie, placidamente:  
«Ma sì, caro. Guàrdatelo bene: ti pende verso destra». 
 
Avevo ventotto anni e sempre da allora ritenuto il mio naso, se non proprio bello, almeno molto decente, 
come insieme tutte le altre parti della mia persona. Per cui m’era stato facile ammettere e sostenere quel che 
di solito ammettono e sostengono tutti coloro che non hanno avuto la sciagura di sortire1 un corpo deforme: 
che cioè sia da sciocchi invanire2 per le proprie fattezze. La scoperta improvvisa e inattesa di quel difetto 
perciò mi stizzì come un immeritato castigo.  
Vide forse mia moglie molto più addentro di me in quella mia stizza e aggiunse subito che, se riposavo nella 
certezza d’essere in tutto senza mende3, me ne levassi pure4, perché, come il naso mi pendeva verso destra, 
così...  
«Che altro?».  
Eh, altro! altro! Le mie sopracciglia parevano sugli occhi due accenti circonflessi, ^ ^, le mie orecchie erano 
attaccate male, una più sporgente dell’altra; e altri difetti...  
«Ancora?».  
Eh sì, ancora: nelle mani, al dito mignolo; e nelle gambe (no, storte no!), la destra, un pochino più arcuata 
dell’altra: verso il ginocchio, un pochino.  
Dopo un attento esame dovetti riconoscere veri tutti questi difetti. E solo allora, scambiando certo per dolore 
e avvilimento la maraviglia che ne provai subito dopo la stizza, mia moglie per consolarmi m’esortò a non 
affliggermene poi tanto, ché anche con essi, tutto sommato, rimanevo un bell’uomo. 
Sfido a non irritarsi, ricevendo come generosa concessione ciò che come diritto ci è stato prima negato. 
Schizzai un velenosissimo “grazie”5 e, sicuro di non aver motivo né d’addolorarmi né d’avvilirmi, non diedi 
alcuna importanza a quei lievi difetti, ma una grandissima e straordinaria al fatto che tant’anni ero vissuto 
senza mai cambiar di naso, sempre con quello, e con quelle sopracciglia e quelle orecchie, quelle mani e 
quelle gambe; e dovevo aspettare di prender moglie per aver conto6 che li avevo difettosi.  
«Uh che maraviglia! E non si sa, le mogli? Fatte apposta per scoprire i difetti del marito».  
Ecco, già – le mogli, non nego. Ma anch’io, se permettete, di quei tempi ero fatto per sprofondare, a ogni 
parola che mi fosse detta, o mosca che vedessi volare, in abissi di riflessioni e considerazioni che mi 
scavavano dentro e bucheravano7 giù per torto e su per traverso lo spirito, come una tana di talpa; senza che 
di fuori ne paresse nulla.  
«Si vede,» – voi dite, «che avevate molto tempo da perdere». 
No, ecco. Per l’animo in cui mi trovavo. Ma del resto sì, anche per l’ozio, non nego. Ricco, due fidati amici, 
Sebastiano Quantorzo e Stefano Firbo, badavano ai miei affari dopo la morte di mio padre; il quale, per 
quanto ci si fosse adoperato con le buone e con le cattive, non era riuscito a farmi concludere mai nulla; 
tranne di prender moglie, questo sì, giovanissimo; forse con la speranza che almeno avessi presto un 
figliuolo che non mi somigliasse punto; e, pover’uomo, neppur questo aveva potuto ottenere da me.  
Non già, badiamo, ch’io opponessi volontà a prendere la via per cui mio padre m’incamminava. Tutte le 
prendevo. Ma camminarci, non ci camminavo. Mi fermavo a ogni passo; mi mettevo prima alla lontana, poi 
sempre più da vicino a girare attorno a ogni sassolino che incontravo, e mi maravigliavo assai che gli altri 
potessero passarmi avanti senza fare alcun caso di quel sassolino che per me intanto aveva assunto le 
proporzioni d’una montagna insormontabile, anzi d’un mondo in cui avrei potuto senz’altro domiciliarmi.  



Ero rimasto così, fermo ai primi passi di tante vie, con lo spirito pieno di mondi, o di sassolini, che fa lo 
stesso. Ma non mi pareva affatto che quelli che m’erano passati avanti e avevano percorso tutta la via, ne 
sapessero in sostanza più di me. M’erano passati avanti, non si mette in dubbio, e tutti braveggiando8 come 
tanti cavallini; ma poi, in fondo alla via, avevano trovato un carro: il loro carro; vi erano stati attaccati con 
molta pazienza, e ora se lo tiravano dietro. Non tiravo nessun carro, io; e non avevo perciò né briglie né 
paraocchi; vedevo certamente più di loro; ma andare, non sapevo dove andare.  
Ora, ritornando alla scoperta di quei lievi difetti, sprofondai tutto, subito, nella riflessione che dunque – 
possibile? – non conoscevo bene neppure il mio stesso corpo, le cose mie che più intimamente 
m’appartenevano: il naso, le orecchie, le mani, le gambe. E tornavo a guardarmele per rifarne l’esame.  
Cominciò da questo il mio male. Quel male che doveva ridurmi in breve in condizioni di spirito e di corpo 
così misere e disperate che certo ne sarei morto o impazzito, ove9 in esso medesimo non avessi trovato (come 
dirò) il rimedio che doveva guarirmene.  […]. 
E mi fissai d’allora in poi in questo proposito disperato: d’andare inseguendo quell’estraneo ch’era in me e 
che mi sfuggiva; che non potevo fermare davanti a uno specchio perché subito diventava me quale io mi 
conoscevo; quell’uno che viveva per gli altri10 e che io non potevo conoscere; che gli altri vedevano vivere e 
io no. Lo volevo vedere e conoscere anch’io così come gli altri lo vedevano e conoscevano.  
Ripeto, credevo ancora che fosse uno solo questo estraneo: uno solo per tutti, come uno solo credevo d’esser 
io per me. Ma presto l’atroce mio dramma si complicò: con la scoperta dei centomila Moscarda ch’io ero non 
solo per gli altri ma anche per me, tutti con questo solo nome di Moscarda, brutto fino alla crudeltà, tutti 
dentro questo mio povero corpo ch’era uno anch’esso, uno e nessuno ahimè, se me lo mettevo davanti allo 
specchio e me lo guardavo fisso e immobile negli occhi, abolendo in esso ogni sentimento e ogni volontà.  
Quando così il mio dramma si complicò, cominciarono le mie incredibili pazzie.  

(da Uno, nessuno e centomila, capp. I e IV) 
 
1. sortire: avere in sorte. 
2. invanire: vantarsi. 
3. mende: difetti. 
4. me ne levassi pure: mi togliessi pure quella certezza dalla mente. 
5. Schizzai … “grazie”: pronunciai un “grazie” quasi gettandolo come se fosse il veleno di un serpente. 
6. aver conto: rendermi conto. 
7. bucheravano: si aprivano un varco. 
8. braveggiando: comportandosi in modo spavaldo. 
9. ove: se. 
10. quell’uno … altri: quell’immagine costruita in base a quello che le attribuivano gli altri. 
 
Comprensione del testo  
1. Sintetizza il contenuto del passo, prestando attenzione a una possibile divisione in parti: da che cosa nasce 
la riflessione del protagonista? Su che cosa si concentra? Verso quale conclusione si avvia? 
Analisi del testo  
2.1 Quale ritratto psicologico di Moscarda emerge da questo brano? Quali differenze si possono individuare 
tra la sua personalità e quella di coloro che, secondo le parole dello stesso Moscarda, hanno «trovato un 
carro»? Rispetto a loro Moscarda si ritiene più capace di conoscere la vita oppure no? Giustifica la tua 
risposta con riferimenti al testo. 
2.2. In che modo il narratore/protagonista presenta la propria propensione alla riflessione? Individua il passo 
e commentalo. 
2.3. Quale è il «male» che sconvolgerà la vita di Moscarda? 
2.4. Quale espressione del protagonista chiarisce il titolo Uno, nessuno e centomila? 
2.5. La graduale scoperta del «male» da parte di Moscarda è presentata con un registro linguistico in cui 
domina l’ironia: fai qualche esempio. 
2.6. Quali elementi del testo conferiscono progressivamente alla narrazione l’andamento di un monologo? 
Individua  almeno due  passaggi significativi nel  testo. 
Interpretazione complessiva e approfondimenti 
3. Il romanzo Uno, nessuno e centomila è un tipico esempio di narrativa del Novecento: rintraccia  quali 
caratteri di modernità del  romanzo novecentesco sono ravvisabili nell’opera in analisi oppure esamina  il 
tema dell’identità  mettendo a confronto con Moscarda  altri  protagonisti delle opere di Pirandello a te note. 
 

 



Tipologia B: saggio breve o articolo di giornale    
Sviluppa l’argomento proposto o in forma di “saggio breve” o di “articolo di giornale”, utilizzando, in tutto o in parte, 

e nei modi che ritieni opportuni,  i documenti e i dati forniti. Se scegli la forma del “saggio breve”, argomenta la tua 

trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio.  Premetti al saggio un titolo 

coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. Se scegli la forma dell’“articolo di giornale”, indica il titolo dell’articolo 

e il tipo di giornale sul quale pensi che l’articolo debba essere pubblicato. Per entrambe le forme di scrittura non 

superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

 
AMBITO ARTISTICO-LETTERARIO 

ARGOMENTO: Malattia come sofferenza del corpo, della mente e dell’anima, malattia come 

esperienza e metafora della vita. 

 

Documento 1 
[Giovanni Verga, un passo tratto dalla novella Malaria (1883)] 

E’ vi par di toccarla colle mani – come dalla terra grassa che fumi, là, dappertutto, torno torno alle 
montagne che la chiudono, da Agnone al Mongibello incappucciato di neve – stagnante nella pianura, a guisa 
dell’afa pesante di luglio. Vi nasce e vi muore il sole di brace, e la luna smorta, e la Puddara

1, che sembra 
navigare in un mare che svapori, e gli uccelli e le margherite bianche della primavera, e l’estate arsa, e vi 
passano in lunghe file nere le anitre nel nuvolo dell’autunno, e il fiume che luccica quasi fosse di metallo, fra 
le rive larghe e abbandonate, bianche, slabbrate, sparse di ciottoli; e in fondo il lago di Lentini, come uno 
stagno, colle sponde piatte, senza una barca, senza un albero sulla riva, liscio ed immobile. Sul greto 
pascolano svogliatamente i buoi, rari, infangati sino al petto, col pelo irsuto. Quando risuona il campanaccio 
della mandra, nel gran silenzio, volan via le cutrettole, silenziose, e il pastore istesso, giallo di febbre, e 
bianco di polvere anche lui, schiude un istante le palpebre gonfie, levando il capo all’ombra dei giunchi 
secchi. 

È che la malaria v’entra nelle ossa col pane che mangiate, e se aprite bocca per parlare, mentre 
camminate lungo le strade soffocanti di polvere e di sole, e vi sentite mancar le ginocchia, o vi accasciate sul 
basto della mula che va all’ambio, colla testa bassa. Invano Lentini, e Francofonte, e Paternò, cercano di 
arrampicarsi come pecore sbrancate sulle prime colline che scappano dalla pianura, e si circondano di 
aranceti, di vigne, di orti sempre verdi; la malaria acchiappa gli abitanti per le vie spopolate, e li inchioda 
dinanzi agli usci delle case scalcinate dal sole, tremanti di febbre sotto il pastrano, e con tutte le coperte del 
letto sulle spalle. […]. 

Però dov’è la malaria è terra benedetta da Dio. In giugno le spighe si coricano dal peso, e i solchi 
fumano quasi avessero sangue nelle vene appena c’entra il vomero in novembre. Allora bisogna pure che chi 
semina e chi raccoglie caschi come una spiga matura, perché il Signore ha detto: «Il pane che si mangia 
bisogna sudarlo». Come il sudore della febbre lascia qualcheduno stecchito sul pagliericcio di granoturco, e 
non c’è più bisogno di solfato né di decotto d’eucalipto, lo si carica sulla carretta del fieno, o attraverso il 
basto dell’asino, o su di una scala, come si può, con un sacco sulla faccia, e si va a deporlo alla chiesuola 
solitaria, sotto i fichidindia spinosi di cui nessuno perciò mangia i frutti. Le donne piangono in crocchio, e gli 
uomini stanno a guardare, fumando. 

G. Verga, Malaria, dalle Novelle rusticane 
1. Puddara: la costellazione delle Pleiadi. 
 

 
Documento 2 
[Italo Svevo, Senilità (1898)] 

Ella non ascoltava. Guardava la luce alla finestra con un evidente sforzo per acuire l’occhio semispento. 
Guardava estatica, ammirando. Ebbe una brutta smorfia che pure rassomigliò a un sorriso. 
– Oh – disse – quanti bei fanciulli. – Ammirò lungamente. Il delirio era ritornato. Ci fu però una sosta fra i 
sogni della notte e le immagini luminose ch’erano vestite del colore dell’aurora. Vedeva bimbi rosei ballare 
al sole. Un delirio di poche parole. Designava l’oggetto che vedeva e null’altro. La propria vita era 
dimenticata. Non nominò il Balli, né Vittoria, né Emilio. – Quanta luce – disse affascinata. Anch’ella 
s’illuminò. Sotto alla pelle diafana si vide salire il sangue rosso e colorarle le gote e la fronte. Ella mutava 
ma non sentiva se stessa. Guardava le cose che sempre più s’allontanavano da lei. 
Il Balli propose di chiamare il medico. – È inutile – disse la signora Elena che da quel rossore aveva capito a 
qual punto si fosse. 



– Inutile? – domandò Emilio spaventato di sentir ripetuto da altri il proprio pensiero. 
Infatti, poco dopo, la bocca d’Amalia si contrasse in quello strano sforzo in cui pare che da ultimo anche i 
muscoli, inetti a ciò, vengano costretti a lavorare per la respirazione. L’occhio guardava ancora. Ella non 
disse più alcuna parola. Ben presto al respiro s’unì il rantolo, un suono che pareva un lamento, proprio il 
lamento di quella persona dolce che moriva. Pareva risultato da una desolazione mite; pareva voluto, 
un’umile protesta. Era infatti il lamento della materia che, già abbandonata, disorganizzandosi, emette i suoni 
appresi nel lungo dolore cosciente. 

I. Svevo, Senilità, Dall’Oglio, Milano 1984 
 
Documento 3 
[Albert Camus, La peste (1947). È la conclusione del romanzo: la città algerina di Orano festeggia la fine di una 
terribile pestilenza] 
 
In mezzo ai gridi che raddoppiavano di forza e di durata, che si ripercuotevano lungamente sino ai piedi della 
terrazza, via via che gli steli multicolori si alzavano più numerosi nel cielo, il dottor Rieux decise allora di 
redigere il racconto che qui finisce, per non essere di quelli che tacciono, per testimoniare a favore degli 
appestati, per lasciare almeno un ricordo dell’ingiustizia e della violenza che gli erano state fatte, e per dire 
semplicemente quello che s’impara in mezzo ai flagelli, e che ci sono negli uomini più cose da ammirare che 
non da disprezzare.  
Ma egli sapeva tuttavia che questa cronaca non poteva essere la cronaca della vittoria definitiva; non poteva 
essere che la testimonianza di quello che si era dovuto compiere e che, certamente, avrebbero dovuto ancora 
compiere, contro il terrore e la sua instancabile arma, nonostante i loro strazi personali, tutti gli uomini che 
non potendo essere santi e rifiutandosi di ammettere i flagelli, si sforzano di essere dei medici. 
Ascoltando, infatti, i gridi d’allegria che salivano dalla città, Rieux ricordava che quell’allegria era sempre 
minacciata: lui sapeva quello che ignorava la folla, e che si può leggere nei libri, ossia che il bacillo della 
peste non muore né scompare mai, che può restare per decine di anni addormentato nei mobili e nella 
biancheria, che aspetta pazientemente nelle camere, nelle cantine, nelle valigie, nei fazzoletti e nelle cartacce 
e che forse verrebbe giorno in cui, per sventura e insegnamento agli uomini, la peste avrebbe svegliato i suoi 
topi per mandarli a morire in una città felice. 

A. Camus, La peste, trad. it. di B. Dal Fabbro, Bompiani, Milano 1989; 
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Vincent Van Gogh, Autoritratto con  

l’orecchio bendato, 
 1889, olio su tela, Londra, Courtauld  
InstituteGalleries 
 

 
Edgar Degas, 

In un caffè. L’assenzio, 
1875-1876, olio su tela, 
Parigi, Musée d’Orsay 

 
 
 
 

 
 
AMBITO SOCIO-ECONOMICO 
ARGOMENTO:Le nuove responsabilità 
 
DOCUMENTI 
«Tanto la storiografia quanto la climatologia hanno tratto un grande impulso dall’atterraggio sulla Luna del 
1969. Fu allora, infatti, che la fragilità della terra divenne visibile. Da quel momento la protezione della 



natura e dell‘ambiente ha acquistato un’importanza sempre maggiore, assumendo anzi il carattere di una vera 
e propria industria. Le associazioni e le istituzioni ambientaliste lavorano sulla base di campagne di 
sensibilizzazione che, quanto a professionalità, non sono seconde a quelle delle multinazionali. In 
particolare, a partire dagli anni novanta il timore del Riscaldamento globale ha rimpiazzato i precedenti, 
come quello per la Moriadei boschi o quello per il Buco nell’ozono. Ora, per la prima volta, alla sbarra non è 
più solo l’industria, ma ogni consumatore finale. In pratica ogni abitante della Terra è colpevole: il 
boscimano sudafricano, che incendia la savana per cacciare o per guadagnare terreno coltivabile, e il 
fazendero argentino, i cui manzi producono metano, il coltivatore di riso a Bali e il banchiere cinese, che fa i 
suoi affari in uno studio dotato di aria condizionata.» 

WolfgangBEHRINGER, Storia culturale del clima, Bollati Boringhieri, Torino 2013 
 
 

“Crescita demografica e scelta coercitiva. 

Anche se le paure maltusiane di lungo periodo per la produzione alimentare sono infondate, o almeno 
premature, ci sono però buone ragioni per preoccuparsi,in generale, per il tasso di crescita della popolazione 
mondiale. Non si può dubitare che, nell’ultimo secolo, questo tasso abbia notevolmente accelerato: la 
popolazione mondiale ha impiegato milioni di anni per raggiungere il primo miliardo, poi in 123 è arrivata al 
secondo, al terzo in 33, al quarto in 14, al quinto in 13, e secondo le proiezioni delle Nazioni Unite il sesto 
promette di arrivare in altri 11. Il numero degli abitanti del pianeta è cresciuto di 923 milioni solo nel 
decennio 1980-90, e questo aumento corrisponde quasi alla popolazione complessiva di tutto il mondo 
all’epoca di Malthus. Quanto agli anni Novanta, al loro termine pare non abbiano registrato un’espansione 
molto inferiore. Se un simile andamento proseguisse, la terra, sicuramente, sarebbe sovraffollata in modo 
spaventoso prima ancora della fine del ventunesimo secolo. Molti segni indicano in modo chiaro, tuttavia, 
che il tasso di crescita della popolazione mondiale sta cominciando a rallentare, per cui dobbiamo chiederci: 
si rafforzeranno le ragioni della frenata? E, in caso affermativo, a quale ritmo? E non meno importante è 
un’altra domanda: è necessario un intervento pubblico per agevolare il rallentamento?» 

Amartya SEN, Lo sviluppo è libertà. Perché non c’è crescita senza democrazia, Mondadori, Milano 2012 
 
 
«L’apprendistato della coesistenza con l’altro, l’escluso dalla costruzione della nostra tradizione, ci inizia a 
una coesistenza mondiale che corrisponde a una delle sfide della nostra epoca. Aprire uno spazio all’altro, a 
un mondo differente dal nostro, all’interno stesso della nostra propria tradizione, è il primo, e il più difficile, 
gesto multiculturale. Incontrare lo straniero fuori dalle nostre frontiere è relativamente facile, e soddisfa 
anche le nostre aspirazioni, finché possiamo rientrare da noi e appropriarci fra noi  di ciò che abbiamo così 
scoperto. Essere costretti arestringere e modificare questo «da noi», il nostro modo di essere «a casa», 
è molto più difficile, soprattutto senza che ciò provochi un’infedeltà a noi stessi. [...] Finché l’altro non sarà 
riconosciuto e rispettato come ponte fra natura e cultura, com’è, prima, il caso per l’altro genere, ogni 
tentativo di mondializzazione democratica resterà un imperativo morale senza realizzazione concreta. Finché 
l’universale non sarà considerato essere due, e l’umanità un luogo di coesistenza culturalmente feconda fra 
due generi irriducibilmente differenti, sempre una cultura vorrà imporre il suo colore ed i suoi valori l’altro, 
anche mediante lasua morale e la sua religione.» 

Luce IRIGARAY, Condividere il mondo, Bollati Boringhieri, Torino 2009 
 
 
«Ogni essere umano deve disporre di una “cittadinanza mondiale”. Nessuno deve essere più “apolide”. 
 Ciascuno devesentirsi a casa propria sulla terra. Chiunque deve avere il diritto di lasciare il proprio paese 
d’origine e di essere accolto, almeno temporaneamente, in qualsiasi altro luogo. [...]  
Reciprocamente, ogni essere umano ha dei doveri nei confronti degli altri essere umani, delle generazioni 
che verranno, delle altrespecie viventi e del pianeta. L’umanità ha in particolare il dovere di mostrare 
empatia verso le generazioni future e verso le altre specie necessarie alla sua sopravvivenza. Deve quindi 
considerare come suo dovere creare le condizioni perché le prossime generazioni e le altre specie possano 
esercitare i loro diritti. Deve disporre di un accesso a tutte le sue risorse e, in particolare, alla ricchezza 
accumulata.»                  Jacques ATTALI, Domani, chi governerà il mondo?, FaziEditore, Roma 2012 



a favore della   Monarchia: 

 Umberto II con la famiglia (1946)  

Il “Corriere della Sera” annuncia la vittoria della Repubblica (6 giugno 1946

 
Il governo aveva fissato al 2 giugno 1946 la data per le elezioni dell’Assemblea costituente: le prime 
consultazioni politiche libere dopo venticinque anni, e le prime in cui avevano diritto a votare anche le 
donne. In quello stesso giorno i cittadini sarebbero stati chiamati a decidere, mediante referendum, se 
mantenere in vita l’istituto monarchico o fare
Andrea Giardina, Giovanni Sabbatucci, Vittorio Vidotto, 
581. 
 
Nei palazzi romani dove con fatica si cerca di ricostruire uno Stato, è forte la preoccupazione per questa 
chiamata alle urne che dopo un ventennio di dittatura segna ufficialmente l’inizio del mondo nuovo. Si 
temono disordini, ma si ha anche paura che prevalgano indifferenza e passività; sovversione e astensione 
potrebbero entrambe compromettere il futuro di un p
Nulla di tutto questo. La cittadinanza ha un comportamento esemplare: pochi gli incidenti; molto alta la 
percentuale dei votanti, superiore all’80%.
Simona Colarizzi, Biografia della Prima Repubblica

 
Il referendum rivelò quanto drammatica fosse la spaccatura tra Nord e Sud, che avevano alle spalle la 
grandissima differenza, rispettivamente tra l’esperienza della Resistenza e quella del Regno del
il Centro e il Nord votarono compatti per la repubblica, e in alcune zone in modo schiacciante, il Sud fu 
altrettanto solido nel suo appoggio alla monarchia.
Paul Ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi

 

 

AMBITO STORICO-POLITICO 

ARGOMENTO :2 GIUGNO 1946: la nascita della Repubblica

Manifesto di propaganda  

 Manifesto  di  propaganda del Partito Repubblicano (1946)

 
Il “Corriere della Sera” annuncia la vittoria della Repubblica (6 giugno 1946) 

Il governo aveva fissato al 2 giugno 1946 la data per le elezioni dell’Assemblea costituente: le prime 
consultazioni politiche libere dopo venticinque anni, e le prime in cui avevano diritto a votare anche le 
donne. In quello stesso giorno i cittadini sarebbero stati chiamati a decidere, mediante referendum, se 
mantenere in vita l’istituto monarchico o fare dell’Italia una repubblica. 
Andrea Giardina, Giovanni Sabbatucci, Vittorio Vidotto, Nuovi profili storici, vol. 3

Nei palazzi romani dove con fatica si cerca di ricostruire uno Stato, è forte la preoccupazione per questa 
amata alle urne che dopo un ventennio di dittatura segna ufficialmente l’inizio del mondo nuovo. Si 

temono disordini, ma si ha anche paura che prevalgano indifferenza e passività; sovversione e astensione 
potrebbero entrambe compromettere il futuro di un paese che deve ancora legittimare i suoi governanti. 
Nulla di tutto questo. La cittadinanza ha un comportamento esemplare: pochi gli incidenti; molto alta la 
percentuale dei votanti, superiore all’80%. 

Biografia della Prima Repubblica, Laterza, Roma-Bari, 1998, pp. 3

Il referendum rivelò quanto drammatica fosse la spaccatura tra Nord e Sud, che avevano alle spalle la 
grandissima differenza, rispettivamente tra l’esperienza della Resistenza e quella del Regno del

il Nord votarono compatti per la repubblica, e in alcune zone in modo schiacciante, il Sud fu 
altrettanto solido nel suo appoggio alla monarchia. 

Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi, Einaudi, Torino, 1996, pp. 77-78.

la nascita della Repubblica 

 

Manifesto  di  propaganda del Partito Repubblicano (1946) 

 

Il governo aveva fissato al 2 giugno 1946 la data per le elezioni dell’Assemblea costituente: le prime 
consultazioni politiche libere dopo venticinque anni, e le prime in cui avevano diritto a votare anche le 
donne. In quello stesso giorno i cittadini sarebbero stati chiamati a decidere, mediante referendum, se 

Nuovi profili storici, vol. 3, Laterza, Bari, 2008, p. 

Nei palazzi romani dove con fatica si cerca di ricostruire uno Stato, è forte la preoccupazione per questa 
amata alle urne che dopo un ventennio di dittatura segna ufficialmente l’inizio del mondo nuovo. Si 

temono disordini, ma si ha anche paura che prevalgano indifferenza e passività; sovversione e astensione 
aese che deve ancora legittimare i suoi governanti. 

Nulla di tutto questo. La cittadinanza ha un comportamento esemplare: pochi gli incidenti; molto alta la 

Bari, 1998, pp. 3-4. 

Il referendum rivelò quanto drammatica fosse la spaccatura tra Nord e Sud, che avevano alle spalle la 
grandissima differenza, rispettivamente tra l’esperienza della Resistenza e quella del Regno del Sud. Mentre 

il Nord votarono compatti per la repubblica, e in alcune zone in modo schiacciante, il Sud fu 

78. 



AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO 

ARGOMENTO - Mare Nostrum: un evento avvenuto 185 anni fa e le successive scoperte 

costituiscono una prova evidente della Tettonica a zolle. Questo ci porta a considerare 

eventuali rischi sulle nostre coste, dove vivono centinaia di migliaia di persone, e a riflettere 

sulla nostra dimensione umana.  

DOCUMENTI 

FERDINANDEA. La nascita dell’Isola Ferdinandea fu 
annunciata, tra il 22 ed il 26 giugno del 1831, da terremoti 
avvertiti fino a Marsala, Trapani, Palermo e che a Sciacca 
causarono lesioni alle abitazioni e caduta di calcinacci. Poi in 
successione, il 28 giugno il capitano C.H. Swinburne della 
marina inglese segnalò di aver «visto un fuoco in lontananza 

in mezzo al mare»; il 2 luglio l’acqua ribolliva alla Secca del 
Corallo (oggi Banco Graham), dove alcuni marinai, che 
raccoglievano il pesce ucciso dalle attività vulcaniche, 

svennero nelle loro barche a causa delle esalazioni; il 5 luglio forti scosse sismiche furono sentite 
fino a Marsala; infine, il 7 luglio 1831, F. Trefiletti, comandante del Gustavo, vede per primo 
l’isola, 33 miglia a sud-ovest da Sciacca, alta 30 palmi sul pelo del mare, che «sputa cenere e 

lapilli».Di notte l’attività era ben visibile da Sciacca, Menfi, Mazzara e Marsala. L’eruzione, ormai 
subaerea, costruì un’isola, il cui colore dominante era il nero e che risulterà alla fine alta 60 m, larga 
poco meno di 300 e con un perimetro di quasi 1 km.  
 

Testo di Giuseppe Falzone, Gianni Lanzafame (INGV-Catania) e Piermaria Rossi (Dipartimento di 
Scienze della Terra e Geologico-Ambientali, Università di Bologna). http://www.ct.ingv.it 
 

EMPEDOCLE. Agrigento, il vulcano sommerso fa paura.Ci occupiamo oggi di una vicenda 
importante. Che merita attenzione. Andiamo alla scoperta di un vulcano che si trova in prossimità 
delle coste agrigentine e che è fonte di preoccupazione e studi da parte degli esperti. Si chiama 
Empedocle ed è un vulcano sottomarino situato a circa 40 km al largo di Capo Bianco in Sicilia. È 
stato battezzato Empedocle, dal nome del filosofo e naturalista greco. Secondo il mito greco infatti 
Empedocle si gettò a capofitto nel cratere dell’Etna, per scoprire il segreto della sua attività eruttiva. 
Il suo corpo sarebbe stato in seguito restituito dal mare al largo della costa siciliana. La scoperta del 
vulcano è avvenuta nel corso di una crociera oceanografica nata col proposito di realizzare un 
documentario scientifico-divulgativo su quella che fu l’Isola Ferdinandea, la mitica «isola che 
scappò via», emersa dal mare di fronte a Sciacca nel giugno del 1831e inabissatasi pochi mesi dopo, 
mentre era in corso una disputa per il suo possesso fra il Regno delle due 
Sicilie, Inghilterra e Francia. 
La spedizione era finalizzata all’effettuazione di riprese e campionamenti con tecnologie avanzate 
sullo stato dell’Isola Ferdinandea, oggi ridotta a un banco vulcanico sottomarino che si innalza fino 
a 6 – 7 metri sotto il livello del mare ed ancora molto attivo sotto il profilo delle emissioni di 
gas. La scoperta del vulcano Empedocle evidenzia che, in realtà, l’isola Ferdinandea costituiva (con 
i vicini banchi “Terribile” e “Nerita“) uno dei coni accessori di Empedocle, un edificio vulcanico 
paragonabile all’Etna per larghezza della base. Secondo Giovanni Lanzafame, dell’Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la struttura vulcanica di “Empedocle” si aggira intorno ai 
400 metri di profondità, con una base lunga 30 km per 25 km. 
Ecco uno stralcio di un’intervista rilasciata dallo scopritore del vulcano, Domenico Macaluso, 
riguardanti i rischi e le misure preventive da adottare: 
Esistono rischi concreti di una ripresa dell’attività eruttiva di Empedocle? 
L’eruzione sottomarina non è improbabile: dal punto di vista geologico 170 anni, periodo 

trascorso della nascita di Ferdinandea, sono un lasso di tempo infinitesimale. Il vulcanesimo del 

Canale di Sicilia, dove la crosta terrestre è interessata da fenomeni di rifting e subduzione, è attivo 



Un’eruzione violenta di Empedocle, oltre ad un terremoto, potrebbe generare pure uno 

tsunami che, è stato calcolato, raggiungerebbe le coste della Sicilia sud-occidentale nel giro di 

10-12 minuti. Cosa si può fare per mettere in sicurezza i cittadini? Esiste un sistema di 

prevenzione ed allarme? In sostanza, Empedocle oggi è adeguatamente monitorato? 
Qualche anno fa l’Ordine dei Geologi di Agrigento ha effettuato la simulazione dell’evacuazione 

della spiaggia di S. Leone, dopo un maremoto che si originava nel canale di Sicilia. Ed i dati non 

sono stati rassicuranti, proprio per il breve tempo di allarme. Sarebbe dunque indispensabile 

creare nelle spiagge più frequentate dell’agrigentino dei percorsi e delle vie di fuga (indicati da 

apposita cartellonistica), installare sirene d’allarme e procedere all’addestramento della 

popolazione. Per la prevenzione, come nel Pacifico, si potrebbero installare le apposite boe che 

registrano le altezze dell’onda. Qualche anno fa la Protezione Civile della Regione Siciliana stava 

pianificando la creazione di un sistema di rilevamento di onde anomale tramite mareografi 

installati nei porti agrigentini, ma poi non se ne fece più niente. Relativamente al monitoraggio di 

Empedocle, con il recente posizionamento di 3 sonde OBS, si può dire che inizia la fase di studio, 

ma per quanto riguarda il monitoraggio, siamo ancora molto lontani. 
set 10, 2014 a cura della  Redazione di  http://www.grandangoloagrigento.it 

 

ORIGINE DEL BACINO MEDITERRANEO. Durante l’era Cenozoica, l’area del mar 
Mediterraneo era un enorme oceano e si ridusse progressivamente formando alcuni bacini 
secondari. Il principale di essi si trasformò in seguito nel Mar Mediterraneo. A causare questo fu 
l’avvicinamento tra la placca continentale africana e quella eurasiatica. Le enormi spinte 
provenienti da sud fecero sollevare i sedimenti accumulati sul fondo dell’oceano, dando origine alle 
catene montuose dell’Atlantide, dei Pirenei, delle Alpi, dei Balcani e dell’Asia minore. Nell’ultima 
fase del Miocene, l’antico oceano divenne un mare interno, anche se differente dall’attuale mar 
Mediterraneo. Nell’era geologica successiva, il Pliocene, il mar Mediterraneo si prosciugò. I 
fenomeni geologici associati a questo periodo, come l’apertura di enormi fratture, l’attività 
vulcanica, il sollevamento di aree costiere, ecc. furono il punto di partenza per la formazione della 
complessità ecologica e geografica della regione mediterranea. Alla fine quello che è l’attuale 
stretto di Gibilterra si spaccò in seguito a movimenti della crosta terrestre e le acque dell’Atlantico 
si riversarono nel bacino mediterraneo. La configurazione attuale di questo bacino fu stabilita 
all’incirca cinque milioni di anni fa. 

http://www.eniscuola.net 
 
Tipologia C : tema storico.  
La politica estera del fascismo dalla “svolta” del 1935 allo scoppio della seconda guerra mondiale. 
 
 

Tipologia D:tema di argomento generale  
Quale spazio è riservato alle differenze (sessuali, religiose, fisiche) nella nostra società? Esponi le 
tue riflessioni sull’argomento a partire dal brano che segue, tratto da  Nati due volte di Giuseppe 
Pontiggia.  
Chi è normale? Nessuno. Quando si è feriti dalla diversità, la prima reazione non è di accettarla, 

ma di negarla. E lo si fa cominciando a negare la normalità. La normalità non esiste. Il lessico che 

la riguarda diventa a un tratto reticente, ammiccante, vagamente sarcastico. Si usano, nel 

linguaggio orale, i segni di quello scritto: «I normali, tra virgolette». Oppure «I cosiddetti 

normali». La normalità – sottoposta ad analisi aggressive non meno che la diversità – rivela 

incrinature, crepe, deficienze, ritardi funzionali, intermittenze, anomalie. Tutto diventa eccezione e 

il bisogno della norma, allontanato dalla porta, si riaffaccia ancora più temibile dalla finestra. Si 

finisce così per rafforzarlo, come un virus reso invulnerabile dalle cure per sopprimerlo. Non è 

negando le differenze che lo si combatte, ma modificando l’immagine della norma.  
 



TEMA DI: LINGUA STRANIERA –  INGLESE D -  ARTISTICO  

 

Why Arts Education Is Crucial, and Who's Doing It Best 

"Art does not solve problems, but makes us aware of their existence," sculptor Magdalena 

Abakanowicz has said. Arts education, on the other hand, does solve problems. Years of 

research show that it's closely linked to almost everything that we as a nation say we want 

for our children and demand from our schools: academic achievement, social and 

emotional development, civic engagement, and equitable opportunity. 

Involvement in the arts is associated with gains in math, reading, cognitive ability, critical 

thinking, and verbal skill. Arts learning can also improve motivation, concentration, 

confidence, and teamwork. A 2005 report by the Rand Corporation about the visual 

arts argues that the intrinsic pleasures and stimulation of the art experience do more than 

sweeten an individual's life -- according to the report, they "can connect people more 

deeply to the world and open them to new ways of seeing," creating the foundation to 

forge social bonds and community cohesion. And strong arts programming in schools 

helps close a gap that has left many a child behind: From Mozart for babies to tutus for 

toddlers to family trips to the museum, the children of affluent, aspiring parents generally 

get exposed to the arts whether or not public schools provide them. Low-income children, 

often, do not. "Arts education enables those children from a financially challenged 

background to have a more level playing field with children who have had those 

enrichment experiences,'' says Eric Cooper, president and founder of the National Urban 

Alliance for Effective Education. 

It has become a mantra in education that No Child Left Behind (NCLB), with its pressure 

to raise test scores, has reduced classroom time devoted to the arts (and science, social 

studies, and everything else besides reading and math). Evidence supports this contention 

but the reality is more complex. Arts education has been slipping for more than three 

decades, the result of tight budgets, an ever-growing list of state mandates that have 

crammed the classroom curriculum, and a public sense that the arts are lovely but not 

essential. 

This erosion chipped away at the constituencies that might have defended the arts in the 

era of NCLB -- children who had no music and art classes in the 1970s and 1980s may 

not appreciate their value now. "We have a whole generation of teachers and parents who 

have not had the advantage of arts in their own education,'' says Sandra Ruppert, director 

of the Arts Education Partnership (AEP), a national coalition of arts, business, education, 

philanthropic, and government organizations. 

Yet against this backdrop, a new picture is emerging. Comprehensive, innovative arts 

initiatives are taking root in a growing number of school districts. Many of these models 

are based on new findings in brain research and cognitive development, and they embrace 

a variety of approaches: using the arts as a learning tool (for example, musical notes to 

teach fractions); incorporating arts into other core classes (writing and performing a play 



about, say, slavery); creating a school environment rich in arts and culture (Mozart in the 

hallways every day) and hands-on arts instruction. Although most of these initiatives are 

in the early stages, some are beginning to rack up impressive results. This trend may send 

a message to schools focused maniacally, and perhaps counterproductively, on reading 

and math. 

"If they're worried about their test scores and want a way to get them higher, they need to 

give kids more arts, not less," says Tom Horne, Arizona's state superintendent of public 

instruction. "There's lots of evidence that kids immersed in the arts do better on their 

academic tests." 

Education policies almost universally recognize the value of arts. Forty-seven states have 

arts-education mandates, forty-eight have arts-education standards, and forty have arts 

requirements for high school graduation, according to the 2007-08 AEP state policy 

database. The Goals 2000 Educate America Act, passed in 1994 to set the school-reform 

agenda of the Clinton and Bush administrations, declared art to be part of what all schools 

should teach. NCLB, enacted in 2001, included art as one of the ten core academic 

subjects of public education, a designation that qualified arts programs for an assortment 

of federal grants. 

By Fran Smith, January 28, 2009  

COMPREHENSION AND INTERPRETATION 

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

 
1. What are the fundamental things people expect from education? 

2. Which skills and abilities are thought to be improved by being involved in the arts? 

3. What are the social benefits of visual arts as reported by the Rand Corporation? 

4. What advantages do children of wealthy parents have compared to less well-off 

children? 

5. How can including arts education in the school curriculum help these lower-income 

children? 

6. What effect do some people think the No Child Left Behind policy has had on 

education? 

7. What are some of the reasons that arts education in schools has diminished over the 

past 30 years? 

8. Why is there some apathy towards arts education amongst certain teachers and 

parents? 

9. What are some of the innovative ways arts education is being applied in schools 

today and why? 

10. What conclusions are being drawn from the results of these approaches?  

 

PRODUCTION: 

In Italy, the benefits of arts education and its connection to academic achievement have 

also often been widely debated. Referring to your personal experience, discuss the issue 

and give your views in a 300-word essay.  



TEMA DI LINGUA STRANIERA – INGLESE A - ATTUALITA’ 

The U.S. president and a prima ballerina 

The first black American President and first black female principal dancer for the American Ballet Theatre 

offer an uplifting ideal for a new generation of African Americans. Two shining role models of how 

diligence, discipline and perseverance can overcome even the most daunting obstacles to achieve the 

American Dream. But being a black role model is a double-edged sword of inspiration and frustration. 

Yes, you are an inspiration to children of color—living proof that although you face a lot of closed doors, 

they aren’t all locked. For Barack Obama, the doors were double-locked: no black person had ever been 

President, and no one from Hawaii had ever been President. So too for Misty Copeland: she started ballet at 

13—late for a dancer—and had the “wrong” body type. Yet somehow they both rolled the Sisyphean rock of 

being black to the top of the mountain, and it stayed. 

The frustration for the black role model is knowing that, though you are proof it can be done—a happy 

lottery winner waving a million-dollar ticket—the odds are so astronomically stacked against you that it 

sometimes feels as if you’re more the source of false hope and crushed dreams. Americans have been 

blasting the “land of opportunity” playlist from birth. At every opportunity, rousing odds-beating success 

stories are trotted out in history textbooks and popular media to spangle the Dream like a beauty queen at a 

supermarket opening. 

Unfortunately, the American Dream has lost a lot of luster in recent years. Rather than shine like a bright 

beacon of hope to optimists everywhere, it winks like a battery-drained flashlight in a horror movie. A 2014 

New York Times poll discovered that only 64% of Americans agreed that they still believed in the American 

Dream, the lowest result in nearly 20 years. Loss of faith is even higher among America’s youth. A 2015 

Harvard Institute of Politics national poll found that 48% of 18-to-29-year-olds considered the American 

Dream to be “dead.” As Bruce Springsteen said, “I have spent my life judging the distance between 

American reality and the American Dream.” 

For Americans of color, closing that gap may seem like a bridge too far. Having successful ethnic role 

models is great because it affirms the country’s commitment to the principle of equal opportunity. But at the 

same time we see police killing unarmed African Americans, voter-ID laws keeping poor minorities from the 

ballot, the federal government slashing programs that offer food and medical care, assaults on affirmative 

action and an inferior education for poorer children of color, which will keep them out of higher education 

and better-paying jobs. The door is not just closed and locked—it’s boarded, nailed and cemented shut. 

So when we hold up wildly successful role models, we’re telling those who can’t overcome the towering 

obstacles blocking their progress that they are to blame for their failure. They just didn’t try hard enough, 

weren’t clever enough, didn’t have the fortitude. That’s like blaming rape victims for not running away. This 

is the tyranny of low expectations. 

Role models of color face a unique form of judgment. If you’re black and you fail, many will claim you 

failed because blacks aren’t up to the task. But if you’re black and you succeed, they will then claim that you 

succeeded because you’re black and were given an advantage. You are not allowed to succeed or fail on your 

own merits. Yet if George W. Bush is judged to be a bad President, no one says, “Well, we tried a white guy 

and it didn’t work, so no more white Presidents.” Or Southerners. Or Texans. Or self-portraitists in the 

shower. 

The irony is that despite generations of closed doors, it is people of color who have the most faith in the 

American Dream. A 2015 CNN/Kaiser Family Foundation poll found 55% of blacks and 52% of Hispanics 

believed it was easier for them to attain the American Dream than it was for their parents. Only 35% of 



whites believed that. This brazen optimism in the face of systemic racism is in large part due to pioneering 

role models like Misty Copeland and President Obama. 

 

In 11.22.63, a Hulu series based on Stephen King’s novel, a man time-travels to the past to prevent the 

assassination of President Kennedy. But his attempts to change history are met with supernatural resistance 

because, as a character tells him, the past doesn’t want to be changed: “The past pushes back.” So does 

American culture. We fear change so much that we fight it, even when change reflects our founding 

principles. We just have to push against the pushing. Only harder. That’s what Misty Copeland and President 

Obama have done their whole lives. Which makes them role models not just for people of color but for all 

Americans.       

Kareem Abdul-Jabbar: The Paradox of Being a Black Role Model - March 14, 2016 

TIME columnist Abdul-Jabbar is a six-time NBA champion and league Most Valuable Player. He is also a 

celebrated author, filmmaker and education ambassador whose life and career are the subject of Minority of 

One, a new documentary on HBO Sports. 

COMPREHENSION AND INTERPRETATION 

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

1. What type of image do the first black American President and the first black principal dancer for the 

American Ballet Theatre provide to the new generation of African Americans? Why? 

2. What obstacles did they come across on their way to success? 

3. Why is it frustrating to be a black model? 

4. How is the American Dream seen nowadays?  

5. Find the figures of speech used to describe the American Dream and explain them. 

6. What blocks African Americans from being well-off and successful?  

7. Explain with your own words what the journalist means with the sentence “This is the tyranny of 

low expectations.” 

8. How far are coloured people still disadvantaged in society? 

9. What is the result of the 2015 CNN/Kaiser Family Foundation poll and why is it surprising? 

10. What is the final message that Kareem Abdul-Jabbar gives the reader? Is it positive or negative? 

Justify your answer. 

PRODUCTION: Choose one of the following questions. Number your answer clearly to show which 

question you have attempted.  

 

Either  

 

1. Do you think it is important to be inspired by role models? Do they always have a positive influence 

on young people? 

Or  

 

2. For past generations of immigrants, the USA represented a land of boundless opportunities where 

anybody could prosper through hard work: the so called “American Dream”. Nowadays many young 

people still often choose to make their lives abroad, either in other European countries or further 

afield. What are your personal thoughts about the advantages, disadvantages and consequences of 

this choice? Write a 300-word essay discussing this issue.  

 

 



TEMA DI: LINGUA STRANIERA – INGLESE  C – LETTERATURA  

 

On the day of her wedding Edith had woken earlier than usual, her senses alerted by the quality of 

the light, which was hard, white and uneasy, harbouring surprises of an unpleasant nature, far 

removed from the mature sunshine on which she had been counting. She took the weather as an 

omen, and her abrupt awakening as a sign, though of what she could not say or even think. More to 

the point, as she passed her dressing table she caught sight of her face and was shocked to see it so 

pale and drawn. I am no longer young, she thought; this is my last chance. Penelope is right. It is 

high time I forgot my hopes, the hopes I was born with, and faced reality. I shall never have that for 

which I long with my inmost heart. How could I? It is too late. But there are all the comforts of 

what is called maturity: pleasant companionship, comfort, proper holidays. It is a reasonable 

prospect. And I was always a reasonable woman, she thought. We are all agreed on that.   

And Geoffrey Long, that kind man who had been produced for her at that not too far distant dinner 

party, and who had been so lonely since his mother died: what more excellent guarantee could 

anyone produce of a safe and sensible future? Only a very innocent man, she thought, could play 

the traditional suitor so openly, and how impressed everyone had been, principally Penelope, but in 

the end even Edith herself, by his devotion, his generosity, his endless flowers, his fussy care, and 

finally his mother's gloomy opal ring. And he had offered her a complete life, a new home to move 

into, new friends, even a cottage in the country, luxuries which she would never have thought to 

procure for herself. And he was a personable man, if a little old-fashioned in his views: he did not, 

for example, approve of women working, and he teased her about the amount of time she gave to 

her books. And there was something so agreeably straightforward, even comic, about his courtship. 

And everyone said how good he had been to his mother. Everyone said how lucky his wife would 

be. Everyone said how lucky Edith was. Penelope said it with that faintly nettled air that implied 

that she herself would have been a more worthy recipient. And Edith was constantly reminded of 

her good fortune. And, really, there was no need to disclaim any of this. She was lucky. I am lucky, 

she reminded herself, looking at that drawn face in the glass of her dressing table.   

She made a pot of very strong tea, and while she was waiting for it to draw she opened the kitchen 

door to inspect her garden. But there was a small and niggling wind which blew a tiny shower of 

dust around her ankles, and the door kept swinging backwards and forwards, interrupting the 

curious light, bringing intimations of cloud, although there was no cloud, and a cessation of things 

to be taken for granted. Like this little house, so long her private domain, a shell for writing in, for 

sleeping in, silent and sunny in the deserted afternoons, before the children came home from school, 

and turned in at other gateways. Those becalmed afternoons, when the strength and heat of the sun 

on the window at her back merely drove her relentless typing fingers onward as if they had a life of 

their own. And the ensuing exhaustion, always signalled by an alteration in the light, which returned 

her to herself and to her tense back and shoulders and her slight cramp, and an awareness of untidy 

hair and smudged hands, and with this awareness a disgust, as if something orgiastic had taken 

place, while the children were coming home from school. Then, leaving that room, she would go 

down to the kitchen and open the back door, sniffing the heavenly, the normal, air, while waiting 

for her kettle to boil. And would take her tea to her plain little white bathroom, where she would 

wash away the day's fatigue and its residue, and hang up the simple cotton dress she wore for 

working in, as if only some unassuming garment were appropriate for her daily task - that illicit 

manufacture of a substance not needed for survival.   

(from Anita Brookner, Hotel du Lac) 



COMPREHENSION AND INTERPRETATION 

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

1. The text presents a woman on her wedding day. Is she a young woman? (Point out the clue/s for 

your answer) 

2. In which circumstance did she meet her future husband? 

3. What sort of man does he appear to be? 

4. Mention some possible reasons why he wants to marry her. 

5. Do you think she loves him? Why? Why not? Substantiate your answers. 

6. How do the weather conditions relate to the woman’s feelings? 

7. In the course of reflections, she says to herself: “It is high time I forgot my hopes…” and “I shall 

never have that for which I long with my inmost heart.”  What do you think she means? 

8. List the arguments in favour and those against her marriage. 

9. Consider the arguments in favour: whose opinion do they reflect? 

10. What does she seem to regret in the last paragraph? 

 

 

PRODUCTION  
 

Choose one of the following questions.  

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

 

Either  

1. Memories and second thoughts are relevant to this passage and to the whole novel. Referring to 

other literary texts you have read, discuss how these issues have affected other fictional characters. 

Write a 300-word essay.  

 

Or  

2. Edith seems to be on the verge of a new life. Would you compromise your passion and interests 

for a more secure future? Write a 300-word composition.  
 



TEMA DI: LINGUA STRANIERA - INGLESE B – STORICO-SOCIALE 

 

Learning about life: what’s the point of philosophy? 

 

If you train people to drive buses or operate lathes - the vocational option - you get skilled workers 

who can do particular jobs. But if you teach people to think, and provide them with wide horizons, 

they can do many things; they can train and retrain in different positions, they can be flexible and 

adaptable in exporting their mental skills from one job to another, and in general they can provide 

their employers and the country at large with the advantage of being an educated, and not merely a 

trained, workforce. This is why education is a more extensive and valuable thing than training. 

Training relates to a specific job, education makes a person. 

Aristotle said: "We educate ourselves to make noble use of our leisure". His remark can be 

extended across the spectrum of what we are as individuals. The idea of living a life that is 

satisfying and flourishing, in which we add value to our relationships and bring thoughtfulness to 

our civic responsibilities, is to the forefront. And it is these things that a broad liberal education 

fosters. Central to such an education is an opportunity to think about and debate the great questions 

that lie at the heart of being human. 

Philosophy asks, "What is goodness? What is truth? What is the nature of right and wrong, the right 

way to get and evaluate knowledge, the ultimate nature of the world and humanity? How do you 

analyse arguments, spot fallacies, reason responsibly, see other points of view, think for yourself?" 

In the course of the past two and a half millennia, the civilisation of the West has produced a great 

tradition of philosophical debate. Since its origins in classical antiquity, philosophy has started from 

the idea that the pursuit of truth and knowledge must be free, open-minded, and independent. It is 

therefore different, in its very essence, from the way people standardly acquire their views about the 

world, which is by accepting conventional beliefs at the behest of others, mainly parents, church 

leaders, and the like. Philosophy’s aim is to encourage independence of mind and a critical ability to 

sift good things from bad things. Many problems that beset the world arise from unreflective 

acceptance of dogmas, which prompt knee-jerk reactions and polarisation of views. Obviously 

enough, a little more reflectiveness would go far to making the world a better place. 

There are different schools of thought in philosophy’s rich tradition, offering different and often 

competing viewpoints. People expecting philosophy to give them ready answers to life’s great 

questions are in effect hoping to find a tailor-made, ready-to-wear mindset that they can take off the 

shelf, instead of using the debates of philosophy to help them work out their own views. One thing 

all philosophers agree on is that people are at their best when they think for themselves, honestly 

and carefully. The philosophical tradition exists to provide materials for doing so. 

Few kinds of vocational training would equip people to listen to points of view alien to their own, to 

learn how to sympathise with them, to give others space to live their lives in their own way, and to 

stand up in a principled and constructive way for their own choices and rights likewise. 

The skills required for all this are paradigmatically philosophical ones, because they turn on 

grasping what is at stake in someone else’s outlook, evaluating it, thinking about one’s attitude to it, 

and adjusting one’s behaviour and choices in the light of it. 

The great gift conferred by a philosophical education is the light it throws on every aspect of 

humanity’s effort to understand itself and its world. This last is a significant point for the age of the 

internet, which makes information available in quantities and at speeds that were unthinkable when 

the chief resource for investigating anything was a reference library. But information is not 

knowledge, and knowledge is not by itself understanding. Information becomes knowledge when it 

is organised into fruitful patterns, and knowledge yields understanding when careful, clear-eyed 

appreciation of what it means and what its uses are has been attained. The goal of understanding is 

par excellence the goal of philosophy. 

(The Independent, 17 February 2006) 

 



COMPREHENSION AND INTERPRETATION 

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

 

1. Which is the main advantage of teaching people to think? 

2. Why is education more extensive than training? 

3. Explain Aristotle’s quotation by using your own words. 

4. Which concept does a liberal education foster? 

5. Which is the main aim of philosophy? 

6. How do people standardly acquire their views about the world? 

7. Why cannot philosophy give ready answers? 

8. Which is the added value of a philosophical education? 

9. Why is a philosophical education significant in the age of the internet? 

10. How can a philosophical education help develop better individuals and make a better world? 

 

 

 

PRODUCTION: 

 

According to the article, by studying philosophy, people learn how to think. Express your views on 

the topic by referring to your own experience in a 300-word essay. 
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                                                   SIMULAZIONE TERZA PROVA  

 Filosofia  
 

1. Che cosa intende Hegel per Spirito oggettivo? (10 righe circa) 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
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2. In che cosa consiste l’alienazione del lavoro per Marx? (10 righe circa) 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
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3. Che cosa è la vita attiva secondo H. Arendt? (10 righe circa) 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
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NOME COGNOME        FECHA 

___________________________________   _______________________________ 

El ajedrez escolar en Chile 

Quando me llamaron por primera vez para enseñar ajedrez en un establecimiento educacional de 
Enseñanza Básica, me surgieron muchos interrogantes. Quizas el más elemental fue: ¿por qué enseñar 
ajedrez en las escuelas? 

Intenté documentarme y numerosos estudios demostraban lo beneficioso que es la introducción de este 
deporte-ciencia en el proceso educativo de los niños: con su práctica se aumenta la capacidad de 
concentración, se desarrolla el pensamiento lógico-matemático y se mejora la capacidad de resolución de 
problemas. Los estudios concluyen que los alumnos que practican ajedrez tienen ciertas ventajas con 
relación a otros que no lo hacen. 

Pero además he podido constatar varios hechos que van en contra de la creencia general que solo los niños 
con buenas calificaciones o muy ordenados pueden llegar a practicar el ajedrez. Lejos de esta suposición, 
me he encontrado con bastantes alumnos que, siendo los más desobedientes de su curso, cuando 
aprenden a jugar al ajedrez pasan a ser los más disciplinados, al menos durante el aprendizaje y la práctica 
de este deporte-ciencia. 

La segunda interrogante que me vino fue: ¿cuál debe ser la labor del monitor de ajedrez en una escuela? 
Despues de años, la experiencia me ha convencido de que hay que esforzarse por llevar a cabo algo que yo 
denomino “ajedrez formativo”: Lo que más interesa es que durante el año escolar aprendan a jugar la 
máxima cantidad de alumnos posible, incluso los con conocimiento nulo del juego. Parecerá una labor 
escasamente ambiciosa, pero no lo es. Difundir el ajedrez entre los niños suele ser una tarea bastante 
complicada y hay que tener los objetivos claros.  

Pero si hablamos de ajedrez de alto rendimento, el tema se complica: en muy pocos establecimientos 
educacionales he podido llevar a cabo con éxito mi principal objetivo: fusionar lo formativo con lo 
competitivo. Esto se realiza mejor en una academia de ajedrez, donde un monitor trabaja en condiciones 
distintas y los objetivos cambian mucho, pues trabaja con niños que ya tienen un cierto nivel de juego, con 
bastante interés y ganas de superarse. 

Lea el texto y conteste a las siguientes preguntas 

1) ¿Cuáles son, según el texto, los beneficios de la enseñanza del ajedrez an las escuelas? 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

2) Qué diferencias ha encontardo el autor en enseñar ajedrez en los establecimientos escolares o en 
las academias? 

............................................................................................................................................................................. 



............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

3) Usted esta llevando a cabo su carrera escolar, es el momento de los balances de lo aprendido:  
¿qué asignatura, no  incluida en su curso, piensa que habría sido útil para su formación humana y 
cultural?  Motive su respuesta en 120 palabras apróximadamente 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

Se puede utilizar solo el diccionario monolingue. 
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NOME COGNOME        MATERIA 

___________________________________   _______________________________ 

Prova B 

El ajedrez escolar en Chile 

Quando me llamaron por primera vez para enseñar ajedrez en un establecimiento educacional de 
Enseñanza Básica, me surgieron muchos interrogantes. Quizas el más elemental fue: ¿por qué enseñar 
ajedrez en las escuelas? 

Intenté documentarme y numerosos estudios demostraban lo beneficioso que es la introducción de este 
deporte-ciencia en el proceso educativo de los nióos: con su práctica se aumenta la capacidad de 
concentración, se desarrolla el pensamiento lógico-matemático y se mejora la capacidad de resolución de 
problemas. Los estudios concluyen que los alumnos que practican ajedrez tienen ciertas ventajas con 
relación a otros que no lo hacen. 

Pero además he podido constatar varios hechos que van en contra de la creencia general que solo los niños 
con buenas calificaciones o muy ordenados pueden llegar a practicar el ajedrez. Lejos de esta suposición, 
me he encontrado con bastantes alumnos que, siendo los más desobedientes de su curso, cuando 
aprenden a jugar al ajedrez pasan a ser los más disciplinados, al menos durante el aprendizaje y la práctica 
de este deporte-ciencia. 

La segunda interrogante que me vino fue: ¿cuál debe ser la labor del monitor de ajedrez en una escuela? 
Despues de años, la experiencia me ha convencido de que hay que esforzarse por llevar a cabo algo que yo 
denomino “ajedrez formativo”: Lo que más interesa es que durante el año escolar aprendan a jugar la 
máxima cantidad de alumnos posible, incluso los con conocimiento nulo del juego. Parecerá una labor 
escasamente ambiciosa, pero no lo es. Difundir el ajedrez entre los niños suele ser una tarea bastante 
complicada y hay que tener los objetivos claros.  

Pero si hablamos de ajedrez de alto rendimento, el tema se complica: en muy pocos establecimientos 
educacionales he podido llevar a cabo con éxito mi principal objetivo: fusionar lo formativo con lo 
competitivo. Esto se realiza mejor en una academia de ajedrez, donde un monitor trabaja en condiciones 
distintas y los objetivos cambian mucho, pues trabaja con niños que ya tienen un cierto nivel de juego, con 
bastante interés y ganas de superarse. 

Lea el texto y conteste a las siguientes preguntas 

1) ¿Cuáles son, según el texto, los beneficios de la enseñanza del ajedrez an las escuelas? 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 



 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

2) Qué diferencias ha encontardo el autor en enseñar ajedrez en los establecimientos escolares o en 
las academias? 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

3) Usted esta llevando a cabo su carrera escolar, es el momento de los balances de lo aprendido:  
¿qué asignatura, no  incluida en su curso, piensa que habría sido útil para su formación huamana y 
cultural?  Motive su respuesta en 120 palabras apróximadamente 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

Se puede utilizar solo el diccionario monolingue. 



V E   SCIENZE   NATURALI    TERZA   PROVA  Candidata ………………………………. 

 

 

1   Nel profumo Chanel N°5, tra un totale di 80 ingredienti, c’è del 2-metilundecanale. 

Scrivi la sua formula di struttura. 

Per ossidazione  può essere prodotto da un’alcol. 

A quale molecola può dare origine se viene ossidato ? 

Indica i nomi e le formule di struttura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Scrivi la formula di struttura del : 

                             trans-4,5-dipropil-4-ottenale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3   Gli  Enzimi 



                                 Classe  V  sez. E  Liceo linguistico 

 

1 Gli alcoli, qual è il gruppo funzionale, come si denominano, quali sono le loro 

reazioni chimiche più caratteristiche.  

 

2 Scrivi la formula di struttura del : 

                             trans-4,5-dipropil-4-ottenale  

 

3 Quali sono le caratteristiche degli Alchini 

 

4 Quali sono le caratteristiche dei chetoni 

 

5 Gli idrocarburi aromatici 

 

 

6 Scrivi la formula del   1-cloro- 3- fluoro- 4- metilbenzene 

      ……………………basic level………………………………………….. 

 

 

 

7   Per scaldare un appartamento si bruciano in un anno 12.000 kg di metano secondo la 

seguente reazione da bilanciare:                            

               CH4  +   O2                         CO2  +  H2O      Calcola quanti kg di ossigeno sono necessari. 

 

  

8 Il 3,7-dimethyl-2,6-octadienale ( ha un gradevole odore simile al limone) , scrivi 

la sua formula di struttura 

  

…………………………..high  level…………………………………………… 

 

 

 

9 Nel profumo Chanel N°5, tra un totale di 80 ingredienti, c’è del 2-metilundecanale. 

Scrivi la sua formula di struttura. 

Per ossidazione  può essere prodotto da un’alcol. 

A quale molecola può dare origine se viene ossidato ? 

Indica i nomi e le formule di struttura. 

 

 

 

10  Volendo produrre 5 kg di 2-metilundecanale  quanti kg dell’ alcol, individuato  

con il quesito precedente, saranno necessari? 

…………………………..top  level…………………………………………… 

 

 



VE - Cognome e nome: ………………………………………………...     Bra, 1 febbraio 2016 
 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA: FISICA 
 

1) Dopo aver dato la definizione di campo elettrico, descrivere il campo elettrico generato da due 

cariche puntiformi dello stesso valore e dello stesso segno  
 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

2) Un corpo conduttore neutro entra in contatto con un conduttore carico positivamente. Descrivere 

esaurientemente il fenomeno fisico che si verifica. Quale situazione stabilisce il raggiungimento 

dell’equilibro fra i due corpi messi a contatto?  
  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

3) Speigare il fenomeno della carica per contatto e dell’induzione elettrostatica. 
 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

(eventuali disegni o grafici sono da inserire nelle righe assegnate) 



LICEO STATALE GIOLITTI-GANDINO 
CLASSI V E - V D  INDIRIZZO LINGUISTICO 
PREMIÈRE SIMULATION DE L’ ÉPREUVE ESABAC 
10-02-2016 
 

 

HISTOIRE 
 

 

DISSERTATION 
L’économie mondiale entre la seconde moitié du XX siècle et le début du XXI: 

reconstruction, crise, mondialisation. 

(600 mots) 

 

 

ANALYSE DE TEXTES 
1) Quelles sont les origines de l’état d’ Israël et les principaux conflits israélo 

palestiniens dans la seconde moitié du XX siècle? (DOC .1, DOC. 2) 

 

2) Quelles ont été les principales tentatives de paix à partir de la fin de la guerre 

du Kippur et quel a été le rôle du président Sadat? (DOC 3. DOC. 4) 

 

3)Qu’est-ce que  l’Intifada et quelles conséquences a-t-elle déterminées ? (DOC. 

5, DOC. 6) 

 

 

Réponse organisée 
Le conflit israélo palestinien et ses implications internationales 

(300 mots) 

 

 

Le candidat peut utiliser le dictionnaire monolingue. 



LICEO LINGUISTICO “GIOLITTI - GANDINO.” BRA (CN) 

SEZIONE ESABAC  

BAC BLANC   

Prova di: LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 

Svolga il candidato una delle seguenti prove a scelta tra: 

a) analisi di un testo  
b) saggio breve  

 
 

a) analisi di un testo  

Dopo avere letto il testo rispondete alle domande e elaborate una riflessione personale sul 
tema proposto.  
 
                                               A une passante 

La rue assourdissante autour de moi hurlait. 
Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, 
Une femme passa, d'une main fastueuse 
Soulevant, balançant le feston et l'ourlet ;  

Agile et noble, avec sa jambe de statue. 
Moi, je buvais, crispé comme un extravagant, 
Dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, 
La douceur qui fascine et le plaisir qui tue.  

Un éclair... puis la nuit ! - Fugitive beauté 
Dont le regard m'a fait soudainement renaître, 
Ne te verrai-je plus que dans l'éternité ? 

Ailleurs, bien loin d'ici ! trop tard ! jamais peut-être ! 
Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais, 
Ô toi que j'eusse aimée, ô toi qui le savais !  

         Charles Baudelaire  Tableaux parisiens  , Les Fleurs du mal  1857 

 

COMPREHENSION 

1)Observez les marques de ponctuation  et expliquez-en la fonction. 

2) Relevez les allitérations et les assonances dans le premier  quatrain. 

3)Repérez   et analyser   les mots renvoyant au champ lexicale de la femme.  

 

 



INTERPRETATION  

1) Comment la femme est-elle perçue à travers l’écriture poétique ? Quelle image de la beauté met 
en relief le poète ? 

2) Quelle interprétation pourriez-vous donner aux deux derniers vers ? Justifier votre réponse. 

 

REFLEXION PERSONNELLE 

 

Baudelaire  décrit souvent dans Les Fleurs du Mal, la femme tantôt comme  amour spiritualisé et 
mystique,  tantôt sensuel et érotique : à partir de ce poème développez le thème de la rencontre 
amoureuse à travers  une réflexion personnelle, en faisant éventuellement référence à d’autres 
œuvres littéraires que vous avez lues (300 mots environ). 
 

b) saggio breve 

 

Dopo avere analizzato l’insieme dei documenti, formulate un saggio breve in riferimento al 
tema posto (circa 600 parole). 

FEMMES : Feu, Élégance,  Mère,  Mort,  Éphémère, Sensualité. 

 

La courbe de tes yeux 

La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur, 
Un rond de danse et de douceur, 
Auréole du temps, berceau nocturne et sûr, 
Et si je ne sais plus tout ce que j'ai vécu 
C'est que tes yeux ne m'ont pas toujours vu.  

Feuilles de jour et mousse de rosée, 
Roseaux du vent, sourires parfumés, 
Ailes couvrant le monde de lumière, 
Bateaux chargés du ciel et de la mer, 
Chasseurs des bruits et sources des couleurs, 

Parfums éclos d'une couvée d'aurores 
Qui gît toujours sur la paille des astres, 
Comme le jour dépend de l'innocence 
Le monde entier dépend de tes yeux purs 
Et tout mon sang coule dans leurs regards. 

                                       Paul Eluard,  Capitale de la douleur (1926) 

 

 



Harmonie du soir  

Voici venir les temps où vibrant sur sa tige 
Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir; 
Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir; 
Valse mélancolique et langoureux vertige! 

Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir; 
Le violon frémit comme un cœur qu'on afflige; 
Valse mélancolique et langoureux vertige! 
Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir. 

Le violon frémit comme un cœur qu'on afflige, 
Un cœur tendre, qui hait le néant vaste et noir! 
Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir; 
Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige. 

Un cœur tendre, qui hait le néant vaste et noir, 
Du passé lumineux recueille tout vestige! 
Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige... 
Ton souvenir en moi luit comme un ostensoir! 

                             Charles Baudelaire  Tableaux parisiens  , Les Fleurs du mal  1857 

 

Ode à Cassandre 

Mignonne, allons voir si la rose 
Qui ce matin avait déclose 
Sa robe de pourpre au soleil, 
A point perdu cette vesprée 
Les plis de sa robe pourprée, 
Et son teint au votre pareil. 

 
Las ! voyez comme en peu d'espace, 
Mignonne, elle a dessus la place, 
Las, las ses beautés laissé choir ! 
O vraiment marâtre Nature, 
Puisqu'une telle fleur ne dure 
Que du matin jusques au soir ! 

 
Donc, si vous me croyez, mignonne, 
Tandis que votre âge fleuronne 
En sa plus verte nouveauté, 
Cueillez, cueillez votre jeunesse : 



Comme à cette fleur, la vieillesse 
Fera ternir votre beauté. 

       Pierre de Ronsard, Amours (1553), puis Odes (sous le titre  A sa maîtresse 1584) 

 

Casa mia   

 

Mia madre era al cancello.  
Che pianto fu! Quante ore! 
Lì, sotto il verde ombrello  
della mimosa in fiore!  

 
M'era la casa avanti,  
tacita al vespro puro, 
tutta fiorita al muro 
di rose rampicanti. 

 
Ella non anche sazia 
di lagrime, parlò:  
a Sai, dopo la disgrazia, 
ci ristringemmo un po' . . . » 

Una lieve ombra d'ale 
annunzïò la notte 
lungo le bergamotte  
e i cedri del viale. 

 
«ci ristringemmo un poco, 
con le tue bimbe; e fanno . . . » 
Era il suo dire fioco 
fioco, con qualche affanno. 

… 

 
E comprerò leggiadre 
vesti alle mie fanciulle, 
e l'abito di tulle  
alla lor dolce madre» 

 
Così dicevo: in tanto 

ella piangea più forte, 
e gocciolava il pianto 
per le sue guance smorte.  

S'udivano sussurri  
cupi di macroglosse  
su le peonie rosse  
e sui giaggioli azzurri.  

 
«Oh! tu lavorerai  
dove son io ? Ma dove 
son io, figliuolo, sai, 
ci nevica e ci piove!» 

 
lieve ombra d'ale 
annunziò la notte  
lungo le bergamotte 
e i cedri del viale. 

 
«Oh! dolce qui sarebbe 
vivere? oh! qui c'è bello? 
Altri qui nacque e crebbe! 
Io sto, vedi, al cancello» 

 
M'era la casa avanti 
tacita al vespro puro, 
tutta fiorita al muro 

Di rose rampicanti 

 

 

Casa Mia  

in Canti di Castelvecchio, 1903 

Giovanni Pascoli  



 

 

Degas Danseuse sur scène (1878)  

 

 

 

Durata massima della prova di lingua e letteratura francese: 4 ore.  
È consentito soltanto l’uso di dizionari monolingue.  
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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LICEO LINGUISTICO “GIOLITTI - GANDINO.” BRA (CN) 

SEZIONE ESABAC  

BAC BLANC  prof. R.Giorno 

Prova di: LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 

Svolga il candidato una delle seguenti prove a scelta tra: 

a) analisi di un testo  
b) saggio breve  

 
a) analisi di un testo  

Dopo avere letto il testo rispondete alle domande e elaborate una riflessione personale sul 
tema proposto.  

 
[Se sentant déshonoré parce qu’il n’a que des filles, un père marocain décide que, quoi qu’il 

advienne, l’enfant suivant sera présenté comme un garçon. Cette mystification permet à 

l’écrivain Tahar Ben Jelloun d’évoquer les mentalités et les coutumes du Maghreb, et 

notamment la place et la condition des femmes.] 

Son idée était simple, difficile à réaliser, à maintenir dans toute sa force: l’enfant à naître sera un 
mâle même si c’est une fille! C’était cela sa décision, une détermination inébranlable, une fixation 
sans recours. Il appela un soir son épouse enceinte, s’enferma avec elle dans une chambre à la 
terrasse et lui dit sur un ton ferme et solennel: “notre vie n’a été jusqu’à présent qu’une attente 
stupide, une contestation verbale de la fatalité. Notre malchance, pour ne pas dire notre malheur, 
ne dépend pas de nous. Tu es une femme de bien, épouse soumise, obéissante mais au bout de ta 
septième fille, j’ai compris que tu portes en toi une infirmité: ton ventre ne peut concevoir 
d’enfant mâle; il est fait de telle sorte qu’il ne donnera – à perpétuité – que des femelles. Tu n’y 
peux rien. Ça doit être une malformation, un manque d’hospitalité qui se manifeste naturellement 
et à ton insu à chaque fois que la graine que tu portes en toi risque de donner un garçon. Je ne 
peux pas t’en vouloir. Je suis un homme de bien. Je ne te répudierai pas et je ne prendrai pas une 
deuxième femme. Moi aussi je m’acharne sur ce ventre malade. Je veux être celui qui le guérit, 
celui qui bouleverse sa logique et ses habitudes. Je lui est lancé un défi: il  me donnera un garçon. 
Mon honneur sera enfin réhabilité; ma fierté affichée; et le rouge inondera mon visage, celui enfin 
d’un homme, un père qui pourra mourir en paix empêchant par là ses rapaces de frères de 
saccager sa fortune et de vous laisser dans le manque. […]                                                       
Alors j’ai décidé que la huitième naissance sera une fête, la plus grande des cérémonies, une joie 
qui durera sept jours et sept nuits. Tu seras une mère, une vraie mère, tu seras une princesse, car 
tu auras accouché d’un garçon. L’enfant que tu mettras au monde sera un mâle, ce sera un 
homme, il s’appellera Amhed  même si c’est une fille! J’ai tout arrangé, j’ai tout prévu. On fera 
venir Lalla Radhia, la vieille sage-femme; elle en a pour un an ou deux, et puis je lui donnerai 
l’argent qu’il faut pour qu’elle garde le secret. Je lui ai déjà parlé et elle m’a même dit qu’elle 
avait eu cette idée…”. […]                                                                           

                                                                                       T.B.Jelloun: L’Enfant de sable (1985)  
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I. COMPREHENSION   

1. Quelle est la situation d’énonciation. S’agit-il d’un véritable dialogue ? 

2. Repérez et expliquez le champ lexical de la maladie. 

3. Quelle est l’intention du père ? Quels procédés traduisent sa détermination ? 

 

II. INTERPRETATION  

1. Quelle est l’attitude du mari à l’égard de sa femme ? Pourquoi affirme-t-il qu’elle va devenir 
une « vraie » mère ? 

2. En quoi cet extrait met-il en scène la condition des femmes dans la société évoquée ici ?  

 

III. REFLEXION PERSONNELLE 

En quoi la littérature peut-elle refléter les rapports entre les hommes et les femmes ? Développez 
ce thème en vous appuyant  aussi sur  d’autres œuvres littéraires  que vous avez lues (300 mots 
environ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata massima della prova di lingua e letteratura francese: 4 ore.  
È consentito soltanto l’uso di dizionari monolingue.  
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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b) saggio breve 

 

Dopo avere analizzato l’insieme dei documenti, formulate un saggio breve in riferimento al 
tema posto (circa 600 parole). 

 
Défendre la liberté par la guerre ou refuser la guerre au nom de la paix? 

 
 
Document 1 
 
"Est-ce vrai que vous soyez réellement devenu fou, Ferdinand? me demande-t-elle un jeudi. 
– Je le suis ! avouai-je. 
– Alors, ils vont vous soigner ici? 
– On ne soigne pas la peur, Lola. 
– Vous avez donc peur tant que ça! 
– Et plus que ça encore, Lola, si peur, voyez-vous, que si je meurs de ma mort à moi, plus tard, je 

ne veux surtout pas qu’on me brûle ! Je voudrais qu’on me laisse en terre, pourrir au cimetière, 
tranquillement, là, prêt à revivre peut-être… Sait-on jamais ! Tandis que si on me brûlait en 
cendres, Lola, comprenez-vous, ça serait fini, bien fini… Un squelette, malgré tout, ça ressemble 
encore un peu à un homme… C’est toujours plus prêt à revivre que des cendres… Des cendres 
c’est fini!… Qu’en dites- vous?… Alors, n’est-ce pas, la guerre… 

– Oh ! Vous êtes donc tout à fait lâche, Ferdinand! Vous êtes répugnant comme un rat… 
– Oui, tout à fait lâche, Lola, je refuse la guerre et tout ce qu’il y a dedans… Je ne la déplore 

pas moi… Je ne me résigne pas moi… Je ne pleurniche pas dessus moi… Je la refuse tout net 
avec tous les hommes qu’elle contient, je ne veux rien avoir à faire avec eux, avec elle. 
Seraient-ils neuf cent quatre- vingt-quinze millions et moi tout seul, c’est eux qui ont tort et 
c’est moi qui ai raison, parce que je suis le seul à savoir ce que je veux : je ne veux plus 
mourir. 

– Mais c’est impossible de refuser la guerre, Ferdinand! Il n’y a que les fous et les lâches qui 
refusent la guerre quand leur Patrie est en danger… 

– Alors vivent les fous et les lâches ! Ou plutôt survivent les fous et les lâches ! Vous 
souvenez-vous 

d’un seul nom par exemple, Lola, d’un de ces soldats tués pendant la guerre de Cent Ans?… 
Avez-vous jamais cherché à en connaître un seul de ces noms ?… Non, n’est-ce pas ?… Vous 
n’avez jamais cherché? Ils vous sont aussi anonymes, indifférents et plus inconnus que le 
dernier atome de ce presse- papiers devant nous, que votre crotte du matin… Voyez donc bien 
qu’ils sont morts pour rien, Lola ! Pour absolument rien du tout, ces crétins! Je vous l’affirme! 
La preuve est faite! Il n’y a que la vie qui compte. Dans dix mille ans d’ici, je vous fais le pari 
que cette guerre, si remarquable qu’elle nous paraisse à présent, sera complètement oubliée … 
 

Céline, Voyage au bout de la nuit, 1932  
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Document 2 

La guerre ne crée que la guerre. La vérité est extrêmement simple. Le désarroi des esprits se 
mesure à la nécessité de redire les vérités les plus simples. La guerre est tout simplement le 
contraire de la paix. C'est la destruction de la paix. Une destruction ne protège ni ne 
construit ce qu'elle détruit. Vous défendez votre liberté par la guerre ? La guerre est 
immédiatement la perte totale de votre liberté. Comment la perte totale de la liberté peut-elle 
protéger la liberté ? Vous voulez rester libre et il faut immédiatement vous soumettre, l'absolu 
de votre victoire étant en rapport direct avec l'absolu de votre soumission. Vous me dites 
soumission momentanée jusqu'à la victoire. Méfiez-vous des mots : la victoire de qui ? De 
vous qui défilerez au pas dans les rangs et ferez « tête droite » et présenterez l'arme jusque sous 
les arcs de triomphe ? Non, victoire de ceux à qui vous présenterez les armes et que vous 
saluerez au commandement de « tête droite » ; vous avez défendu votre liberté par la guerre ; 
vous avez gagné la guerre de la liberté et vous êtes dans la soumission la plus totale. Vous me 
dites momentanée, mais qui fera cesser ce momentané ? Pas vous puisque vous n'êtes plus 
libre. Le bon vouloir de vos chefs ? Vous convenez donc que votre liberté est sujette de vos 
chefs. Et si elle est sujette, vous ne l'avez donc pas défendue et vous êtes tombé dans le danger 
que vous vouliez éviter. 

Donc la guerre ne peut pas défendre la liberté. Elle ne peut rien défendre qu'elle-même. Et 
quand elle vous présente le poteau, la corde et le bandeau pour les yeux, elle se défend elle-même, 
seule. 
Au matin de toutes les mobilisations générales, les guerres qu'on présente sont toujours 
raisonnables. 
Ceux qui refusent alors de la faire ont l'air de refuser la marche en avant. Ils refusent seuls de 
reculer. Car se servir de la guerre pour s'enrichir d'empires ou de richesses spirituelles, c'est 
devenir plus pauvre de tout. 
 

Jean Giono, Recherche de la pureté, 1939
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Document 3  
Courage 

 
 

Paris a froid Paris a faim 
Paris ne mange plus de marrons dans la rue 

Paris a mis de vieux vêtements de vieille 
Paris dort tout debout sans air dans le métro 

Plus de malheur encore est imposé aux pauvres 
Et la sagesse et la folie 
De Paris malheureux 

C'est l'air pur c'est le feu 
C'est la beauté c'est la bonté 
De ses travailleurs affamés 
Ne crie pas au secours Paris 

Tu es vivant d'une vie sans égale 
Et derrière la nudité 

De ta pâleur de ta maigreur 
Tout ce qui est humain se révèle en tes yeux 

Paris ma belle ville 
Fine comme une aiguille forte comme une épée 

Ingénue et savante 
Tu ne supportes pas l'injustice 
Pour toi c'est le seul désordre 

Tu vas le libérer Paris 
Paris tremblant comme une étoile 

Notre espoir survivant 
Tu vas te libérer de la fatigue et la boue 

Frères ayons du courage 
Nous qui ne sommes pas casqués 
Ni bottés ni gantés ni bien élevés 
Un rayon s'allume en nos veines 

Notre lumière nous revient 
Les meilleurs d'entre nous sont morts pour nous 

Et voici que leur sang retrouve notre cœur 
Et c'est de nouveau le matin un matin de Paris 

La pointe de la délivrance 
L'espace du printemps naissant 

La force idiote a le dessous 
Ces esclaves nos ennemis 

S'ils ont compris 
S'ils sont capables de comprendre 

Vont se lever. 
 

 
Paul Éluard, Au rendez-vous allemand, 1944 
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Document 4 

 

 
 

Alle fronde dei salici 
 
E come potevamo noi cantare 
con il piede straniero sopra il cuore, 
tra i morti abbandonati nelle piazze 
sull'erba dura di ghiaccio, al 
lamento d'agnello dei fanciulli, 
all'urlo nero della madre che 
andava incontro al figlio crocifisso 
sul palo del telegrafo? 
Alle fronde dei salici, per voto, 
anche le nostre cetre erano 
appese: oscillavano lievi al triste 
vento. 
 
Salvatore Quasimodo, Giorno dopo giorno, 1947 

 

 

 
 
Documento 5 

Aux branches des saules 
 
Et comment pouvions-nous 
chanter le pied de l’étranger sur 
le cœur, parmi les morts 
abandonnés sur les places, sur 
l’herbe durcie par le gel, aux 
plaintes d’agneau des enfants, au 
hurlement noir de la mère 
avançant vers son fils crucifié sur 
un poteau télégraphique? 
Aux branches des saules, par 
vœu, nos cithares aussi étaient 
pendues, légères oscillaient au 
triste vent. 
 
Salvatore Quasimodo, Giorno dopo giorno,1947 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Plantu, Le Monde, 6 février 1994 
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