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A. INFORMAZIONI SULLA SCUOLA  

Il nostro Istituto, nato il 20 novembre del 1823 con la firma del Granduca di Toscana Ferdinando III, 

su ispirazione del marchese Gino Capponi, ha costituito il primo collegio femminile fiorentino retto 

con criteri di educazione laica e liberale, per raccogliere le giovani della nobiltà toscana e dar loro 

un’istruzione adeguata. Ha vissuto i suoi primi quarantadue anni di storia presso la sede di Via della 

Scala, per poi trasferirsi nel 1865 nell’attuale sede della Villa del Poggio Imperiale, dove attualmente 

svolge attività di convitto e di scuola statale.         

Sin dall’Ottocento il nostro Istituto si è distinto nell’innovazione didattica, in particolare nel 

potenziamento dello studio delle lingue straniere. È inoltre nata qui la prima cattedra italiana per 

l’insegnamento della Storia dell’Arte, distaccata nel 1921 da quella di Italiano su decisione del 

Presidente del Consiglio Direttivo Pio Raina. L’attuale didattica laboratoriale, uno dei cardini del 

nostro Istituto, è infine nata negli anni Cinquanta, e costituisce tuttora uno dei cardini pedagogici 

dell’attività didattica.  

Il Liceo Linguistico Moderno fu istituito nell’anno scolastico 1960/61, mentre il Liceo Scientifico nel 

1978/79, anno in cui ebbero la possibilità di entrare alla SS Annunziata anche gli studenti maschi, 

con la conseguente assunzione di istitutori. Il convitto resterà invece sempre femminile.  

Il nostro Istituto è sempre stato all’avanguardia in materia di sperimentazioni: nell’anno scolastico 

1989/90 il Liceo Linguistico già esistente si trasformava in Liceo Linguistico Internazionale ad 

opzione francese, mentre nell’anno scolastico 1994/95 nasceva il Liceo Classico Europeo, 

attualmente ancora a pieno regime presso la nostra istituzione scolastica. Infine, nell’anno scolastico 

1996/97, il Liceo Linguistico e quello Scientifico adottavano la sperimentazione prevista dal progetto 

Brocca, cancellata dall’ultima riforma della Secondaria Superiore. Dall’anno scolastico 2011-2012, 

per delibera del Collegio dei Docenti, alla sezione di Liceo Linguistico di ordinamento si affianca la 

sezione con percorso EsaBac.  

Nell’Istituto funzionano le seguenti scuole interne: Scuola Secondaria di primo grado, Liceo Classico 

Europeo, Liceo Scientifico e Liceo Scientifico con opzione di Scienze Applicate, Liceo Linguistico 

e Liceo Linguistico con percorso EsaBac.  

L’Istituto si proietta in una dimensione internazionale e raccoglie le sfide della globalizzazione, 

impegnandosi a fornire agli studenti strumenti di comunicazione perché si orientino nella società 

complessa: nel suo educare alla convivenza valorizza le esperienze di diversità, favorisce i processi 

tesi al superamento dei pregiudizi e  promuove il dialogo.  

La nostra scuola è, da sempre, impegnata nel seguire i suoi alunni durante tutto il corso di studi e 

anche oltre. I docenti e gli educatori curano in modo particolare gli aspetti relazionali e realizzano 

percorsi diversificati di accoglienza, vivendo quindi la scuola come spazio in cui i giovani possono 
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crescere sotto il profilo culturale e umano. 

B. PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO E QUADRO ORARIO 

Il corso, in ciò che concerne il Liceo Linguistico nella sua base di ordinamento, si caratterizza per lo 

studio di tre lingue comunitarie (Inglese, Francese e Spagnolo). Nel loro percorso gli studenti 

scoprono le caratteristiche culturali più importanti dei paesi di cui studiano la lingua in ambito 

letterario, artistico e storico e al termine dell’iter liceale hanno acquisito competenze tali da essere in 

grado di comunicare nelle tre lingue europee in differenti situazioni sociali e professionali. 

Nell’Istituto sono presenti due sezioni di Liceo Linguistico: nella sezione B si applica il dispositivo 

EsaBac, nella sezione D il programma di ordinamento.   

L'insegnamento delle lingue straniere è potenziato con la presenza di esperti di madre lingua, che 

affiancano il docente titolare per un’ora alla settimana.  

La partecipazione a stage linguistici all’estero o scambi individuali è occasione di rafforzamento delle 

competenze linguistiche e di crescita personale, attraverso il confronto diretto con i paesi di cui gli 

studenti studiano la lingua.  

Al termine del corso di studi, la formazione acquisita permette l’accesso all’università e alla 

Formazione Superiore Integrata. 

QUADRO ORARIO 

Materie I II III IV V 

Religione  1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e civiltà latina 2 2 - - - 

Lingua e cultura straniera 1 inglese 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2 francese 3+2 3+2 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 spagnolo 3 3 4 4 4 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 + 2 2+2 2+1 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica 3 3    

Matematica e Fisica - - 4 4 4 
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C. IL PERCORSO ESABAC 

La sperimentazione ESABAC (acronimo di “Esame di Stato” e “Baccalauréat”), in base all’accordo 

sottoscritto il 24/02/2009 dai Ministri della Pubblica Istruzione italiano e francese, prevede il rilascio 

di due diplomi (italiano di Esame di Stato e francese di Baccalaureato) a seguito di un percorso di 

formazione integrata e del superamento di un esame sulle discipline specifiche (lingua e letteratura 

francese e storia DNL). Giova ricordare che il diploma ottenuto non è una semplice certificazione 

delle competenze linguistiche, ma un vero diploma di scuola secondaria superiore, che offre accesso 

diretto alle Università francesi o di altri paesi, la cui lingua ufficiale sia il francese. Il titolo di studio 

conseguito alla fine del corso di studi risulta infatti essere equipollente al titolo finale rilasciato dalla 

scuola superiore francese o dai paesi francofoni. 

Il piano degli studi della scuola italiana è integrato a partire dal terzo anno della scuola secondaria 

superiore. Il curricolo prevede lo studio della lingua e della letteratura francese, nonché della 

disciplina storia insegnata in lingua francese. L’Istituto, tuttavia, ha attivato anche un’integrazione di 

2 ore settimanali nel biennio, finalizzate ad una migliore e più approfondita acquisizione delle 

competenze linguistiche di base. Perciò, nel corso del quinquennio, gli allievi hanno usufruito del 

contributo di un docente madrelingua per un totale di 2 ore settimanali, così suddivise: potenziamento 

linguistico al biennio (2 ore supplementari in orario extracurricolare), storia in francese al triennio 

(due ore extracurricolari in terza e quarta, un’ora extracurricolare ed una in copresenza con il docente 

di storia in quinta). 

C.1 L’ESABAC: svolgimento delle prove, criteri di valutazione, adempimenti 

L’ESABAC NELL’AMBITO DELLE PROVE DI ESAME 

L’Esabac fa parte integrante dell’esame di stato, sebbene costituisca la sua parte specifica. Le prove 

scritte previste dal protocollo EsaBac sono sostituite, per il corrente anno, da una prova orale in 

Lingua e letteratura francese e una prova orale che verte sulla disciplina non linguistica, Storia, 

veicolata in francese. 

Della valutazione delle due prove orali si tiene conto nell’ambito della valutazione generale del 

colloquio. 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 
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Ai soli fini del Baccalauréat, la sottocommissione esprime in ventesimi il punteggio per ciascuna 

delle due predette prove orali. Il punteggio globale dell’esame EsaBac risulta dalla media aritmetica 

dei voti ottenuti nelle specifiche prove orali. Per il rilascio dei relativi diplomi, il candidato deve aver 

conseguito nei relativi esami un punteggio complessivo almeno pari a 12/20, che costituisce la soglia 

della sufficienza. 

Ai fini dell’espletamento delle precedenti prove di cui all’art. 19 comma 1, la sottocommissione 

assegna ai candidati un tempo aggiuntivo di circa 10 minuti. 

Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione nelle sezioni dei percorsi con opzione internazionale, accompagnato dalla specifica 

attestazione, consente l’accesso agli istituti di istruzione superiore dei relativi Paesi senza obbligo, 

per gli studenti interessati, di sottoporsi a un esame di idoneità linguistica. 

I contenuti del colloquio orale di lingua e letteratura francese saranno quelli svolti durante l’anno 

scolastico: si rimanda pertanto al programma dettagliato presentato dalla docente di lingua e 

letteratura francese.  

Per la metodologia, la preparazione all’Esame si è svolta sul seguente modello: 

• Individuazione di uno dei documenti studiati nel corso dell’ultimo anno. 

• Qualche minuto di preparazione, durante la quale il candidato stila rapidamente il plan dell’analisi 

del suddetto documento. 

• Esposizione dell’analisi del documento. 

• L’esaminatore propone al candidato una o più domande di ampliamento, in prospettiva 

intertestuale e/o interdisciplinare. Per quanto concerne la Storia in lingua francese gli studenti 

dovranno affrontare la prova orale che consisterà in un’analisi documentaria. Per questa ragione gli 

allievi si sono esercitati e preparati ad analizzare i documenti dimostrando le seguenti competenze: 

1. Dato un corpus documentario che gli viene assegnato, l’allievo deve in primo luogo individuare la 

problematica ad esso inerente e formularla in forma di domanda o di titolo generale sintetico. 

2. Formulerà poi un piano di sviluppo della problematica in 2 o 3 punti essenziali che procederà ad 

esporre. 

3. Potrà in conclusione fornire una prospettiva, un’apertura concernente possibili sviluppi del tema 

inerente. 
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D. PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe attuale, costituita da 17 alunni (15 ragazze e 2 ragazzi, tra cui 3 elementi per cui si è seguito 

un Piano Didattico Personalizzato), ha visto, nei primi tre anni di corso, diversi movimenti in entrata 

e in uscita mentre in quarta e quinta non si sono verificate variazioni nell’assetto. Quanto alla 

continuità didattica, a fronte di discipline che hanno beneficiato di presenze stabili nel triennio e, in 

alcuni casi, per l’intero quinquennio, le materie scientifiche, in particolare matematica e fisica, hanno 

visto l’avvicendarsi di numerosi docenti, spesso nominati ad anno iniziato.  

La compagine attuale presenta un profilo scolastico in linea con le finalità dell’indirizzo, sia per 

quanto attiene al conseguimento degli obiettivi didattici e disciplinari, sia sotto il profilo delle 

competenze relazionali. Si tratta infatti di una classe che, di fronte a criticità individuali non prive di 

ripercussioni sulle dinamiche della classe, ha saputo mantenere un clima di collaborazione e supporto 

reciproco.  

Permangono tuttavia livelli diversificati di profitto e di coinvolgimento nel dialogo educativo. Un 

discreto gruppo di studenti ha conseguito un livello di preparazione buono e, in taluni casi, molto 

buono, in virtù di un interesse attivo per le discipline di studio nel loro insieme, e, in particolare, per 

quelle di indirizzo Questi alunni, forti di un metodo di studio efficace ed autonomo, hanno imparato 

a muoversi con competenza in una prospettiva interdisciplinare. Un secondo gruppo fa registrare una 

preparazione più scolastica, ma comunque adeguata, frutto di un atteggiamento diligente e 

collaborativo. Si rileva, infine, un terzo gruppo di studenti, caratterizzato da maggiori difficoltà e 

limitata partecipazione al percorso didattico-educativo, con conseguenti fragilità imputabili in parte 

a un metodo di studio rimasto poco efficace, e in parte ad un impegno discontinuo, in classe come 

nello studio individuale.  

 

 

D.1 STORIA DEGLI STUDENTI DELLA CLASSE NEL QUINQUENNIO 

 

 
NUMERO ALUNNI  

INIZIALE 
PROVENIENZA 

 

NUOVI 

INSERMENTI 

SCRUTINIO 

FINALE 

 

TRASFERITI 

classe Maschi femmine totale 
Convittrici 

in 

 
promossi 

  

in  
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educandato NON 

promossi 

itinere fine 

anno 

I B 6 17 23 0 
 

 
21 1 1  

II B 5 19 24 1 3 21 0 0 3 

III B 3 18 21 1 3 18 0 2 2 

IV B 2 15 17 1 
 

17 0 0 0 

V B 2 15 17 1 
 

  0 0 

 

 

E. 2 STORIA DEI DOCENTI DELLA CLASSE NEL QUINQUENNIO 

 

Anno Religione Italiano Inglese Spagnolo Francese 

Latino 

 

Geografia 

 

Storia 

Storia 

 

Filosofia 

 

Matematica 

 

Fisica 

Scienze 
St.  

Arte 

Ed. 

 Fisica 

 

I 
Cinelli Ragghianti 

Di Carlo 

Graffius 

Lippiello 

Hidalgo 

Bencini 

Barneoud 

Boutet 

Ragghianti 

Fontanella 
       ˍ Macario Mangione - Lapi 

 

II 
Cinelli 

Sapegno 

 

Squillantini 

Stanley 

Lippiello 

Hidalgo 

Bencini 

Jacquemart/ 

Couraud 

Quattrone 

Sapegno 

Fontanella 
_ Mucci Mangione _ Lapi 

 

III 
Cinelli Fontanella 

Aiazzi 

Lemmon 

Lippiello 

Hidalgo 

Bencini 

Quattrone 

 

_ 

Del 

Fante 

Thomas 

Ciani Tozzi Bonato Lapi 

 

IV 
Brunone Fontanella 

Aiazzi 

Gage 

Lippiello 

Hidalgo 

Bencini 

Quattrone 
- 

Del 

Fante 

Thomas 

Rindori Bua Bonato Scardigli 

V Cinelli Fontanella 
Aiazzi 

Meyer 
Lippiello 

Bencini 

Dion 
_ 

Lo 

Monaco 

Tual 

Somigli 

Senatore 
Lo Piano Bonato Scardigli 

 

 

F. PERCORSO FORMATIVO 
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E.1 FINALITA’ 

Il percorso del liceo linguistico EsaBac si pone come obiettivo la formazione umana e culturale dei 

giovani chiamati a essere i cittadini di domani, europei e del mondo, affinché attraverso la 

conoscenza e la comprensione delle diverse lingue e culture straniere, e in particolare 

dell’apprendimento di una metodologia diversa da quella della scuola italiana,  possano sviluppare 

una profonda e consapevole capacità di comunicare, aperta e priva di pregiudizi, nell’ottica di una 

crescita dei valori comuni e di una condivisione dei progressi in tutti i campi del sapere. 

Sulla base di tale principio e a partire dalle indicazioni nazionali relative al profilo culturale, 

educativo e professionale del Liceo Linguistico, questo indirizzo persegue le seguenti finalità: 

• educare all’accettazione e al rispetto dell’altro e del diverso da sé; 

• fornire agli studenti un’ampia formazione culturale di carattere umanistico e un’adeguata 

formazione di carattere scientifico; 

• fornire competenze linguistiche certificabili, indispensabili per entrare in contatto con le altre 

culture e poi nel mondo del lavoro; 

• sviluppare potenzialità, abilità, versatilità per indirizzare verso un’autonomia di giudizio e di 

autoformazione continua. 

 

E.2 OBIETTIVI GENERALI 

Al termine del percorso di studio, oltre al raggiungimento degli obiettivi educativi comuni alla 

formazione liceale, il liceo linguistico opzione EsaBac si propone i seguenti risultati di 

apprendimento: 

• competenza comunicativa in tre lingue straniere moderne in contesti sociali e professionali 

diversi, ovvero almeno livello B2 per le lingue inglese e francese, e almeno livello B1 per 

la lingua spagnola; 

• conoscenza e padronanza della metodologia EsaBac, che rappresenta una sintesi dei due 

sistemi di insegnamento; 

• conoscenza dei sistemi linguistici e culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 

attraverso l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive e cinematografiche significative e 

attraverso lo studio delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 
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• capacità di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari (CLIL), 

per ampliare le competenze settoriali nella padronanza di microlingue (ad esempio durante 

le traduzioni in simultanea); 

• capacità di analisi, contestualizzazione e interpretazione di testi complessi, anche 

effettuando collegamenti interdisciplinari; 

• capacità di comprendere, interpretare e comparare i diversi ambiti del sapere, anche in 

relazione alle differenti aree culturali; 

• capacità di confrontarsi in maniera aperta e costruttiva con la cultura di altri popoli, 

avvalendosi di esperienze di contatto e di scambio. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI E STRATEGIE 

Obiettivi Strategie 

a) 

Comportamento 

• fare acquisire consapevolezza delle 

opportunità offerte dalla scuola 

• fare acquisire rispetto di se stessi e 

dell’ambiente 

• suscitare e consolidare la motivazione 

nell’impegno verso la sfida culturale 

rappresentata dal proseguimento degli 

studi 

• promuovere le capacità emotivo – 

relazionali 

• visite e viaggi di istruzione 

• soggiorni linguistici 

• scambi culturali 

• iniziative per l’orientamento 

universitario 

• conferenze 

• progetti per le competenze 

trasversali (ex ASL) 

b) 

Apprendimento 

• saper sostenere una propria tesi e saper 

ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui 

• acquisire l’abitudine ad identificare i 

problemi, a ragionare con rigore logico e 

a individuare possibili soluzioni 

• essere in grado di leggere e interpretare 

criticamente i contenuti delle diverse 

forme di comunicazione 

• uso dei supporti necessari per lo 

studio di temi (analisi di documenti 

– tabelle – grafici – schemi – atlanti 

– mappe concettuali – uso del 

laboratorio informatico – L. I. M. –  

dvd – video e materiali online)                   

• lezione circolare – lezione 

laboratorio – studio guidato 

• programmazione di argomenti 

pluridisciplinari 
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• Educazione alla visione di 

spettacoli teatrali  

c) Metodo 

• promuovere l’acquisizione di un metodo 

di studio autonomo e flessibile che 

consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare 

in modo efficace i successivi studi 

superiori, naturale prosecuzione dei 

percorsi liceali, e di potersi aggiornare 

lungo l’intero arco della propria vita 

• far utilizzare fonti di informazione per 

approfondimenti in ambito disciplinare 

attraverso: 

• il potenziamento delle capacità di 

correlazione tra ambiti della stessa 

disciplina o discipline diverse 

• l’acquisizione di autonomia nell’ambito 

delle discipline 

• utilizzazione di griglie mirate 

all’analisi e comprensione delle 

diverse tipologie testuali 

• costruzione di percorsi 

pluridisciplinari ed 

interdisciplinari e attivazione di 

moduli CLIL 

• lavoro in classe finalizzato 

all’acquisizione delle competenze 

utili al conseguimento di 

certificazioni internazionali 

linguistiche e informatiche 

• utilizzo di laboratori e strumenti 

multimediali 

• utilizzo di piattaforme digitali 

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 

ITALIANO 

OBBIETTIVI IN TERMINI DI: 

 

Conoscenze (acquisite dalla quasi totalità tutti gli alunni) 
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- Conoscere il percorso storico e tematico della letteratura italiana dell’800 e della prima 

metà del ‘900 

- Conoscere in sintesi il Paradiso della Commedia dantesca ed in particolare quattro canti 

del Paradiso 

- Conoscere, a grandi linee, i rapporti fra la letteratura italiana e le letterature straniere, 

in particolare quelle dei paesi di cui si studiano le lingue, relativamente ai tempi, agli 

autori e alle correnti letterarie prese in esame. 

Abilità (acquisite in modo soddisfacente dalla maggioranza degli alunni) 

- Saper individuare nella lingua le strutture che ne caratterizzano e ne determinano la 

significatività (livello sintattico, semantico, lessicale) 

- Saper analizzare un testo letterario in base alle conoscenze acquisite. 

- Saper analizzare più opere di uno stesso autore per individuare le tematiche ricorrenti e 

le relazioni tra il singolo autore e i temi del suo tempo 

- Essere in grado di inserire l’opera analizzata nel contesto storico in cui è stata scritta 

individuandone le relazioni con le letterature straniere (in particolare quelle dei paesi di 

cui si studiano le lingue) con i fenomeni storico-artistici e con il pensiero filosofico 

- Essere in grado di cogliere e valutare le intenzioni immediate, le matrici culturali, le 

finalità e i valori (anche estetici) di un testo 

Competenze (acquisite in modo soddisfacente da un discreto gruppo di alunni; in modo 

parziale da alcuni) 

- Essere capaci di interpretare un testo in base alle abilità acquisite ponendolo in 

relazione alla propria vita intellettuale e sociale («momento della partecipazione 

interpretante») 

- produrre un discorso orale corretto, efficace e coerente 

- produrre testi scritti di varia tipologia con padronanza degli elementi formali 

- essere capaci di usare le conoscenze e le abilità acquisite in situazioni di lavoro o di 

studio. 

 

LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

 

Conoscenze 
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Conoscere i vari generi letterari ed il lessico specifico al contesto storico sociale di riferimento 

partendo dal tardo Romanticismo fino al mondo moderno.  Conoscere i fondamentali eventi storici 

ed i mutamenti sociali del mondo anglosassone. Conoscere le tecniche di analisi delle figure retoriche 

nei vari generi letterari e le tematiche della letteratura del periodo affrontato. Conoscere le strutture 

linguistiche e il vocabolario a livello B2. Conoscere i temi caratterizzanti la letteratura del periodo 

affrontato ed operare collegamenti interdisciplinari. 

Abilità 

Saper utilizzare la lingua straniera per i principali scopi operativi e comunicativi. Saper comprendere 

un testo scritto od orale cogliendone il senso generale. Saper comprendere le caratteristiche principali 

dei vari periodi storici e letterari facendo confronti con le altre discipline.   Analizzare testi utilizzando 

vari registri e generi. Contestualizzare vocaboli ed espressioni.  Identificare i concetti e le 

informazioni chiave in un testo. Esprimere la propria opinione critica sulla base di domande guida. 

Riconoscere lo stile di un’opera.  Interagire e saper esprimere il proprio punto di vista.  Descrivere 

immagini o schemi. 

Competenze 

Saper esprimersi nella lingua straniera utilizzando il lessico appropriato al contesto.  Prendere 

appunti   ed imparare ad imparare interagendo coi compagni e l’insegnante in modo proficuo. Agire 

in maniera sempre più autonoma e responsabile.  Identificare rapporti e relazioni con le altre 

discipline.  Comprendere le peculiarità della letteratura e storia del paese straniero e la relazione fra 

lingua e civiltà. Stabilire collegamenti fra passato e presente. 

 

La classe ha raggiunto gli obiettivi previsti in maniera diversificata e con un livello di conoscenze e 

competenze mediamente discreto.  Alcuni studenti mostrano un livello di competenze buono sia 

nella comprensione di testi di vario genere che nella esposizione orale e scritta dei contenuti 

riuscendo ad elaborare anche un giudizio motivato. Una   parte della classe presenta un livello di 

competenze e conoscenze   solo sufficiente ed ha affrontato gli argomenti in modo più scolastico 

rielaborando le conoscenze in maniera poco autonoma e mostrando un impegno discontinuo. 

 

LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 

Sulla base della normativa che regola il protocollo EsaBac, si sono degli itinerari letterari, sulla base 

delle tematiche previste per l’ultimo anno. Ciascun itinerario è fondato su un doppio asse, tematico e 

cronologico, in cui, intorno ai testi principali, ruotano altri documenti (letterari, iconografici) che li 

integrano e costituiscono, di fatto, un corpus, scaturito da una problematica che li unisce e li pone in 
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rapporto dialettico: hanno quindi, nell’arco del triennio, familiarizzato con la pratica 

dell’intertestualità e dell’analisi incrociata di documenti di natura diversa. Gli alunni hanno 

gradualmente appreso ad utilizzare il linguaggio specifico dell’analisi letteraria, al fine di 

padroneggiarne gli strumenti fondamentali e di applicarli in modo sempre più autonomo ed efficace. 

La pratica costante del lavoro basato su un’analisi dei testi, rigorosamente strutturata sul modello 

francese, consente agli alunni di acquisire la capacità di esprimersi con chiarezza e pertinenza su un 

singolo testo o su un gruppo di documenti, di comprenderne il senso generale, nonché di operare gli 

opportuni collegamenti al relativo contesto socio-culturale e letterario, sia nell’ambito della 

letteratura francese, sia con le altre letterature oggetto di studio, in particolare con la letteratura 

italiana. 

Le attività di produzione orale e scritta, svolte in classe o a casa, sono state concepite e ordinate in 

vista delle prove scritte di esame. Specificamente: 

· allo scritto: 

- risposte a domande di comprensione degli elementi testuali, risposte a domande di interpretazione 

degli elementi osservati; 

- composizione a partire dal testo e/o dal/i tema/i trattato/i nel testo analizzato (esercizio denominato 

“réflexion personnelle”); 

- composizione di un saggio breve. 

· all’orale, si è lavorato su: 

- presentazione e esposizione orale dei testi studiati, loro inserimento all'interno della produzione di 

ogni autore e nel movimento letterario e nel periodo storico cui appartengono, con collegamenti alle 

altre discipline ad alle conoscenze personali; 

- analisi di ciascun testo secondo la metodologia di cui sopra; 

- presentazione dei movimenti letterari e/o degli autori studiati e presentazione dei testi letti e 

analizzati nel corso dell'anno che ne illustrano le principali tematiche. 

Dal momento in cui è stata ufficializzata la struttura dell’esame per questa sessione, si è adattato il 

lavoro in classe alle effettive modalità di verifica. Pur continuando a proporre esercizi e verifiche 

scritti, si è lavorato con particolare attenzione alla produzione orale, in particolare all’efficacia 

dell’applicazione della metodologia nell’ambito della prova orale. 

 

 

OBIETTIVI FINALI  

Conoscenze 

Come specificato nel protocollo di intesa binazionale, ESABAC, l'obiettivo di base da raggiungere 

in francese è l'acquisizione, da parte di discenti, di una competenza comunicativa corrispondente 
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almeno al livello B2 definito dal Quadro europeo di riferimento per le lingue, che si declina nei 

seguenti obiettivi: 

1. capacità di comprendere testi complessi su argomenti sia concreti che astratti; 

2. capacità di produrre esposizioni orali e testi scritti sufficientemente chiari e articolati; 

3. capacità di interagire con relativa scioltezza e spontaneità. 

In termini di conoscenze relative alla letteratura, gli obiettivi sono: 

1. conoscere e collocare con esattezza gli autori e i movimenti studiati durante l'anno; 

2. riconoscerei vari testi e definirne la natura (funzione comunicativa, genere letterario); 

3. padroneggiare gli strumenti fondamentali di analisi di un testo, che permettano di orientarsi 

metodicamente nella lettura e nel commento di un testo; 

4. conoscere e saper applicare gli strumenti di analisi letteraria. 

 

Competenze 

Alla fine del triennio, gli studenti devono: 

1. saper prendere degli appunti, organizzarli ed integrarli alle altre fonti di informazione (spiegazioni 

della docente, libro di testo, letture integrative); 

2. saper organizzare l’esposizione di un argomento; 

3. saper individuare, in un messaggio, la sua organizzazione in funzione degli obiettivi che intende 

raggiungere; 

4. saper identificare le varie tecniche compositive di un testo ed analizzarle in maniera adeguata; 

5. saper sintetizzare oralmente o per iscritto il contenuto di un argomento affrontato durante il corso. 

In termini di competenze interculturali, gli studenti di una sezione EsaBac devono aver acquisito le 

competenze culturali che permettono di relazionarsi in modo corretto ed efficace con il mondo 

francofono, evitando gli stereotipi culturali. Tali competenze sono state raggiunte da una larga parte 

della classe. 

 

Capacità 

Il percorso di formazione integrata EsaBac ha lo scopo di formare un lettore attivo, capace di scoprire 

e valorizzare i rapporti tra le letterature dei due Paesi, in una prospettiva europea e internazionale. 

Tale percorso sviluppa, attraverso tematiche concordate e trasversali, la conoscenza dei principali 

fenomeni letterari del paese partner, attraverso la loro lettura e l’analisi critica. 

Lo studente, al termine del percorso di formazione integrata, è in grado di: 

1. padroneggiare la lettura di differenti tipi di testi; 

2. produrre testi scritti rispettando regole compositive precise, utilizzando un lessico ed un registro 

appropriati; 
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3. effettuare un’analisi del testo che metta in luce la comprensione della sua struttura e del suo 

significato. 

Valgono, anche in quest’ambito, le riflessioni sopra espresse. 

 

Un gruppo consistente di alunni ha raggiunto un livello di preparazione soddisfacente e, in alcuni 

casi, eccellente. Alcuni hanno raggiunto, a volte con difficoltà, soltanto gli obiettivi minimi, a causa 

di un impegno discontinuo e di un limitato approfondimento di quanto proposto.  

 

LINGUA E CIVILTÀ SPAGNOLA 

 

Lingua   

OBIETTIVI  di apprendimento declinati in termini di:   

CONOSCENZE: conoscere la grammatica e le principali funzioni comunicative della lingua 

straniera studiata, conoscere un adeguato numero di vocaboli della lingua straniera studiata, 

conoscere l'uso di internet e dei programmi Microsoft Teams per esprimersi in L2 attraverso le nuove 

tecnologie. 

COMPETENZE: comprendere una varietà di messaggi orali, in contesti diversificati, trasmessi 

attraverso vari canali; comprendere in maniera globale testi scritti relativi a varie tematiche culturali;  

interagire in situazioni dialogiche in modo efficace, adeguato al contesto;  produrre testi orali di vario 

genere con chiarezza logica e precisione lessicale;  produrre in modo autonomo testi scritti coerenti e 

coesi.   

CAPACITÀ: saper individuare i generi testuali e funzionali alla comunicazione nei principali ambiti 

culturali, con particolare attenzione al linguaggio letterario; saper confrontare sistemi linguistici e 

culturali diversi, cogliendone sia gli elementi comuni sia l’identità specifica; saper attivare modalità 

di apprendimento autonomo sia nella scelta dei materiali  degli strumenti di studio, sia nella 

individuazione di strategie idonee a raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Letteratura   

OBIETTIVI  di apprendimento declinati in termini di:   

CONOSCENZE: conoscere i tratti distintivi dei generi letterari proposti; conoscere le principali 

caratteristiche delle varie correnti letterarie trattate dall' 800 fino alla Generazione del '27; conoscere 

l’inquadramento storico-sociale relativo agli autori studiati; conoscere i tratti distintivi ed essenziali 

dei singoli autori studiati; conoscere i testi letterari letti ed analizzati in classe. Le conoscenze sono 

acquisite anche mediante D.A.D. 

COMPETENZE: inserire gli autori studiati nel periodo, nel contesto storico-sociale e nella corrente 

culturale a cui appartengono; inserire i passi oggetto di studio nell’opera globale dell’autore; 
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analizzare le opere significative  di narrativa, poesia, teatro identificandone temi, problematiche e 

specificità; elaborazioni scritte e orali con terminologia di analisi letteraria relative ai temi 

precedentemente delineati. 

CAPACITÀ: saper comunicare efficacemente e coerentemente i dati e i contenuti acquisiti anche 

mediante le nuove tecnologie; saper mettere in evidenza l’originalità delle opere degli autori studiati; 

saper commentare e analizzare i vari tipi di testi, descrivendo personaggi e situazioni, anche in chiave 

interpretativa e descrittiva tramite pc; saper stabilire elementi comparativi tra i diversi autori proposti 

(se guidato); saper rielaborare i contenuti acquisiti in modo personale e critico. 

 

La classe ha raggiunto gli obiettivi previsti in maniera diversificata. Pochi studenti dimostrano di aver 

acquisito un livello di competenze/conoscenze molto buono sia nello scritto che nell'orale. Alcuni 

allievi, invece, mostrano un livello di conoscenze/competenze buono ma con impegno saltuario. 

Infine, una gran parte della classe ha affrontato gli argomenti in modo assolutamente scolastico, 

rielaborando le conoscenze in maniera poco autonoma e mostrando un impegno pressoché 

superficiale, raggiungendo, quindi, un livello di conoscenze/competenze sufficiente o più che 

sufficiente. 

 

 

 

STORIA 

Parte del programma svolta in italiano : 

 

OBIETTIVI 

Conoscenze  

Principali avvenimenti storici affrontati. 

Problemi legati alle linee generali dello sviluppo storico. 

Alcune soluzioni che le società, nelle loro articolazioni, hanno dato ai problemi che sono emersi nel 

corso   dell'Ottocento e del Novecento. 

Le linee generali dell’organizzazione politica e sociale, la vita economica e le tecniche di lavoro del 

periodo storico preso in esame. 

Alcuni aspetti della produzione artistica del periodo considerato. 

 

Abilità  

• Capacità di leggere e interpretare delle fonti in maniera autonoma. 

Capacità di porsi in maniera critica di fronte alle problematiche storiche 
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• Capacità di esporre con chiarezza le proprie considerazioni circa le diverse interpretazioni 

storiografiche di un evento. 

 

Competenze 

• Collocare gli eventi nel tempo e nello spazio. 

• Rielaborare ed esporre i temi trattati in base alla loro articolazioni e alle loro relazioni 

reciproche.  

• Cogliere le relazioni, le affinità e le discontinuità tra civiltà diverse. 

• Orientarsi sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai 

tipi di società, alla produzione artistica e culturale. 

• Essere in grado di “maneggiare” una fonte storica, cioè saper leggere e valutare diversi tipi di 

fonte, leggere documenti storici e confrontare diverse tesi interpretative. 

• Saper studiare la storia, cioè saper sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura 

storica (i manuali), distinguendo l’esposizione di fatti dall’interpretazione di chi scrive, oltre 

a comprendere il lessico proprio della storia. 

• Saper esporre oralmente in maniera coerente e con padronanza terminologica. 

 

Parte del programma svolta in Francese : 

 

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR : 

 

• Comprendre les phénomènes historiques en dégageant leurs origines, le rôle des principaux 

acteurs et des différents facteurs et en les replaçant dans leur contexte ; 

• Comprendre la démarche historique visant à s'assurer des faits, à rechercher, sélectionner et 

utiliser des sources ; 

• Saisir les points de vue et les référents idéologiques implicites du processus d'élaboration du 

discours historique ; 

• Poser un questionnement, dégager les problématiques fondamentales et établir les relations 

entre phénomènes et événements historiques replacées dans leur contexte ; 

• Saisir les relations entre les faits, les événements, les mouvements idéologiques dans leur 

dimension diachronique et synchronique ; 

• Percevoir et comprendre les racines historiques du temps présent ; 

• Interpréter avec esprit critique le patrimoine des connaissances acquises, y compris par la 

lecture et l'analyse directe des documents ; 
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• Exercer la citoyenneté au niveau local, national et mondial fondée sur les valeurs communes 

inscrites dans la Constitution des deux pays et dans la Déclaration universelle des droits de 

l'homme ; 

• Méthodologie de l'exercice du dossier documentaire. 

• Méthodologie de l’exercice de la composition. 

 

La classe ha, nel complesso, raggiunto gli obiettivi previsti. La maggior parte degli studenti ha 

mostrato di possedere un buon livello di conoscenze e competenze. Il gruppo rimanente, più debole 

dal punto di vista del metodo di studio e, nel caso di qualche studente, dell’interesse per la disciplina, 

ha mostrato risultati in termini di conoscenze e competenze altalenanti ma nel complesso almeno 

sufficienti. La partecipazione al dialogo educativo, soprattutto nelle lezioni che richiedevano la 

produzione in lingua francese di ipotesi interpretative di fonti storiche, è stata più che adeguata nella 

maggior parte dei casi. 

 

FILOSOFIA 

OBIETTIVI 

Conoscenze 

• La periodizzazione delle correnti filosofiche del pensiero moderno e contemporaneo. 

• Interpretazioni delle principali posizioni teoriche e loro giustificazione teorica. 

• La natura e le motivazioni dei problemi affrontati con particolare riguardo alle 

trasformazioni dei rapporti tra la filosofia e le altre dimensioni del sapere nella cultura 

dell’Ottocento e del Novecento. 

 

Abilità  

• Padroneggiare il lessico filosofico specifico. 

• Capacità di analizzare concetti filosofici non noti. 

• Capacità di individuare e comprendere la natura dei problemi affrontati e di confrontare le 

differenze di significato degli stessi concetti nei vari autori esaminati, prendendo posizione 

in maniera argomentata per uno o l’altro dei pensatori trattati. 

• Senso critico. 

 

Competenze 

• Essere consapevole del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e 

fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse tradizioni culturali, 
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ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso 

dell’essere e dell’esistere 

• Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame col contesto storico-culturale, sia la portata 

potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede; 

• Sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla 

discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo 

la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale; 

• Orientarsi sui seguenti problemi: l’ontologia, l’etica e la questione della felicità, il rapporto 

della filosofia con le tradizioni religiose, il problema della conoscenza, i problemi logici, il 

rapporto tra la filosofia e le altre forme del sapere, in particolare la scienza, il senso della 

bellezza, la libertà e il potere nel pensiero politico; 

• Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina;  

• Contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi 

• Comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei principali 

problemi della cultura contemporanea (collegare quanto si studia col presente); 

• Individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline.  

 

La classe ha raggiunto gli obiettivi previsti a un livello più che discreto. Un gruppo nutrito ha 

mostrato di possedere un buon livello di conoscenze e competenze, mostrando anche attitudine per 

la rielaborazione personale di quanto studiato. Il gruppo rimanente ha colmato con l’impegno e 

l’interesse per la disciplina alcune carenze rilevabili nell’utilizzo del linguaggio specifico e nella 

chiarezza espositiva, riuscendo comunque a raggiungere risultati discreti. La partecipazione al 

dialogo educativo è stata più che adeguata nella maggior parte dei casi. 

 

 

MATEMATICA 

Conoscenze 

• Conoscere le caratteristiche fondamentali di una funzione reale di variabile reale, Il campo 

di esistenza. Le intersezioni con gli assi. Lo studio del segno di una funzione. Le proprietà 

delle funzioni e la loro composizione.  

• Padroneggiare la definizione di limite di una funzione  

 

Competenze  

• Classificare le funzioni ed individuarne dominio, codominio, simmetrie, monotonie, 

periodicità, segno 
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• Utilizzare le principali tecniche di calcolo dei limiti, anche per sciogliere forme 

indeterminate  

• Saper svolgere lo studio di funzione algebrica (determinazione del dominio, simmetrie, 

intersezione con gli assi, segno) 

 

Abilità 

• Esprimersi in un linguaggio rigoroso e formale tipico della disciplina 

• Rielaborare le proprie conoscenze e competenze facendo collegamenti all'interno delle 

teorie studiate 

• Valutare i risultati delle procedure risolutive 

• Potenziare intuizione, analisi, sintesi e spirito di osservazione 

• Potenziare la capacità autonoma nel lavoro individuale e di gruppo 

• Acquisizione di una cultura di base atta ad affrontare gli studi universitari e/o l’inserimento 

nel mondo del lavoro 

• Consolidamento della preparazione del secondo biennio e acquisizione di capacità di 

formalizzazione ed astrazione 

• Potenziamento del metodo di studio acquisito nel corso dei primi due bienni 

• Potenziamento di una mentalità critica ed acquisizione di una autonomia di giudizio 

• Capacità di lettura di un testo scientifico e tecnico 

• Capacità di analizzare, schematizzare, formalizzare, risolvere esercizi e problemi 

• Capacità di elaborare ed esporre collegamenti interdisciplinari 

• Acquisizione di una visione unitaria delle conoscenze e loro inquadramento storico 

• Consapevolezza del carattere, né statico e né definitivo, delle teorie scientifiche, nonché 

delle loro implicazioni con altri campi delle conoscenze umane 

• Comprensione delle potenzialità e dei limiti delle conoscenze scientifiche 

 

La maggior parte della classe ha raggiunto gli obiettivi previsti, nonostante lacune preesistenti nelle 

materie scientifiche. In alcuni casi la valutazione è appena sufficiente. La partecipazione in classe è 

più che soddisfacente. 

 

 

FISICA 

Conoscenze 

• Conoscere le scale termometriche e saper eseguire la conversione da una scala all'altra   

• Conoscere la dilatazione dei solidi e dei liquidi sottoposti a riscaldamento  

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO SS ANNUNZIATA - AOO  - PR. E. N. 0004928 DEL 14/05/2022



21 
 

• Distinguere le grandezze fisiche temperatura e calore  

• Descrivere le modalità di trasmissione del calore  

• Concetto di equilibrio termico 

• Energia termica, calore, calore specifico e capacità termica, legge fondamentale della 

calorimetria 

• Propagazione del calore 

• Calore e lavoro 

• Conoscenza dei fenomeni elettrici, Legge di Coulomb, conduttori e isolanti 

 

Competenze  

• Capacità di applicare la fisica alla realtà per la risoluzione di problemi concreti del quotidiano 

• Capacità di analisi e risoluzione di un fenomeno o problema, riuscendo ad individuarne gli 

elementi significativi, le relazioni, i dati superflui, quelli mancanti e a collegare ipotesi e tesi 

• Saper modellizzare un problema fisico, applicando gli strumenti matematici in possesso 

• Saper operare con le unità di misura, facendo sempre l’analisi dimensionale del calcolo in 

gioco 

• Saper individuare le grandezze fisiche necessarie per descrivere un fenomeno fisico 

• Utilizzare correttamente le unità di misura fondamentali del S. I. e quelle da loro derivate 

• Utilizzare il corretto uso di cifre significative 

• Saper ricavare una formula fisica dalla formula diretta 

• Saper utilizzare la terminologia appropriata sia nella produzione scritta sia in quella orale, 

esponendo col lessico della disciplina il fenomeno richiesto e adducendo esempi a supporto 

• Padronanza del procedimento utile a ricavare una formula fisica dalla formula diretta 

 

Abilità 

• Esprimersi in un linguaggio rigoroso e formale tipico della disciplina 

• Utilizzare consapevolmente le proprie conoscenze per analizzare fenomeni del quotidiano 

• Rielaborare le proprie conoscenze e competenze facendo collegamenti all'interno delle 

teorie studiate 

• Potenziare intuizione, analisi, sintesi e spirito di osservazione 

• Potenziare la capacità autonoma nel lavoro individuale e di gruppo 

• Consolidamento della preparazione del secondo biennio e acquisizione di capacità di 

formalizzazione ed astrazione 
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• Acquisizione di una cultura di base atta ad affrontare gli studi universitari e/o l’inserimento 

nel mondo del lavoro 

• Consolidamento della capacità di formalizzazione ed astrazione 

• Acquisizione di una visione unitaria delle conoscenze e loro inquadramento storico 

• Consapevolezza del carattere, né statico e né definitivo, delle teorie scientifiche, nonché 

delle loro implicazioni con altri campi delle conoscenze umane 

• Comprensione delle potenzialità e dei limiti delle conoscenze scientifiche 

• Capacità di orientarsi nella tecnologia, non trascurando gli aspetti sociali 

 

La classe ha raggiunto gli obiettivi previsti, nonostante lacune preesistenti nelle materie scientifiche. 

La buona volontà e l’impegno hanno caratterizzato tutta la classe facendo in modo di raggiungere 

valutazioni buone e in alcuni casi eccellenti. 

 

 

SCIENZE 

Conoscenze 

• Conoscere i contenuti relativi alla chimica organica in particolare le biomolecole, la 
loro struttura e funzione 

• Conoscere i processi biochimici relativi alla respirazione cellulare e alla fotosintesi 
clorofilliana 

• Conoscere i meccanismi del metabolismo energetico. Conoscere i meccanismi delle vie 
metaboliche che, partendo dal glucosio, producono ATP 

• Conoscere le biotecnologie 
• Conoscere la biologia molecolare in relazione allo sviluppo dell’ingegneria genetica e le 

sue principali applicazioni 
• Conoscere i modelli della tettonica globale.  
• Conoscere la struttura stratificata della Terra.  
• Conoscere il calore e il campo magnetico della Terra.  
• Conoscere il dinamismo terrestre e la teoria della tettonica delle placche. 

 

Abilità 

• Sapere le caratteristiche fondamentali delle biomolecole 
• Comprendere le caratteristiche chimiche dei carboidrati e dei lipidi e il loro ruolo 

biologico 
• Comprendere la natura, la relazione tra la struttura di una proteina e la sua funzione. 
• Comprendere il ruolo degli enzimi e la loro regolazione 
• Acquisire consapevolezza su come un organismo ottiene energia attraverso i processi 

metabolici 
• Saper descrivere il ruolo e le diverse fasi della fotosintesi 

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO SS ANNUNZIATA - AOO  - PR. E. N. 0004928 DEL 14/05/2022



23 
 

• Comprendere il ruolo delle biotecnologie nella società contemporanea 
• Comprendere le basi tecniche che permettono di isolare e utilizzare un gene per scopi 

specifici 
• Acquisire i modelli della tettonica globale e identificare le interrelazioni tra i fenomeni 

che avvengono a livello delle diverse organizzazioni del pianeta 
• Acquisire padronanza del linguaggio specifico per poter comunicare i dati scientifici e 

saperlo utilizzare in contesti diversi. 

 

Competenze 

• Essere in grado di applicare i fondamenti del metodo scientifico come strumento di 
indagine nell’analisi dei fenomeni. Saper applicare in un quadro unitario e coerente le 
conoscenze acquisite 

• Comprendere e saper utilizzare la terminologia e il simbolismo specifico dei vari 
settori della Chimica e della Biochimica, interpretando dati ed informazioni nei vari 
modi in cui possono essere presentati 

• Collegare argomenti della stessa disciplina e di discipline diverse e coglierne le 
relazioni semplici. 

 

 

La classe ha raggiunto gli obiettivi previsti in maniera diversificata e con un livello di conoscenze e 

competenze mediamente discreto. All’interno della classe, alcuni studenti dotati di buone capacità, 

in possesso di un metodo di studio ben organizzato, animati di interesse per la disciplina, hanno 

partecipato attivamente al dialogo educativo e hanno raggiunto buoni risultati in termini di 

conoscenze e competenze; riuscendo infatti a strutturare bene le conoscenze e a creare opportuni 

collegamenti, servendosi di un linguaggio specifico e appropriato. Il resto della classe è 

caratterizzato dalla presenza di alunni volenterosi e impegnati che hanno raggiunto risultati discreti 

per conoscenze, competenze e capacità. 

 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

In riferimento all’acquisizione dei contenuti e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, 

regole e metodi, la conoscenza della classe è buona e gli obiettivi relativamente alle competenze e 

capacità sono stati raggiunti da tutta la classe. Gli studenti riconoscono le correnti artistiche e gli 

artisti trattati nel corso dell’anno scolastico, comprendono adeguatamente i contenuti dei testi, 

riconoscono gli elementi fondamentali del linguaggio visivo e hanno una buona padronanza del 

linguaggio specifico per descrivere le opere e le correnti artistiche. 

Competenze 

Approfondire e sviluppare autonomamente gli argomenti trattati. 
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Applicare le conoscenze a contesti e situazioni nuovi. 

Potenziare le capacità critiche e gli strumenti interpretativi propri della nostra epoca. 

Esprimere considerazioni personali. 

Saper creare collegamenti tra le diverse discipline. 

Abilità 

Utilizzare consapevolmente i termini specifici del lessico inerenti l’arte. 

Utilizzare consapevolmente le principali metodologie di analisi dell’opera. 

Riconoscere materiali e tecniche di produzione di opere analizzate. 

Conoscenze  

Conoscere il lessico specifico inerente la storia dell’arte (pittura, scultura e architettura). 

Conoscere le opere proposte, gli artisti e il contesto storico-culturale a cui appartengono. 

Conoscere materiali e tecniche di produzione delle opere d’arte studiate. 

 

 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Conoscenze 

• Approfondimento delle conoscenze tecniche, tattiche e teoria delle attività motorie, sportive 

ed espressive  

• Teoria dell’allenamento 

• Conoscere le funzioni dei meccanismi energetici, di controllo, biomeccanici dell’apparato 

locomotore  

• Conoscere le cause dei principali traumi sportivi*  

• Conoscere il concetto di salute come mantenimento, con regole di vita corrette e forme di 

prevenzione 

Conoscere i principi fondamentali di prevenzione ed attuazione della sicurezza personale e 

altrui  

• Conoscere le caratteristiche ed i pericoli del doping sull’organismo* 

 

Abilità 

 

• Saper gestire autonomamente comportamenti che interessano le strutture e le funzioni del 

corpo  

• Capacità condizionali: la forza e la resistenza 

• Saper individuare gli sport in funzione del meccanismo energetico prevalente 

• Sapere utilizzare delle tecniche elementari di prevenzione dell’infortunistica* 

• Saper applicare le regole dello star bene con un corretto stile di vita ed idonee prevenzioni  

• Essere consapevoli dei danni alla salute causati dalla sedentarietà  

• Sapere applicare le regole per un’alimentazione corretta. Sapere quantificare il movimento e 

la sua intensità ai fini della salute 
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• Sapere le principali tecniche di doping in alcuni sport* 

 

Competenze 

• Saper spiegare i collegamenti tra i vari apparati e sistemi 

• Saper eseguire i test per valutare le capacità condizionali 

• Saper applicare adeguatati stimoli allenanti in funzione dei meccanismi energetici  

• Saper applicare le tecniche di primo soccorso nella pratica motorio-sportiva. Tecnica di 

BLSD (teorica)* 

• Saper utilizzare la terminologia specifica dei movimenti e degli sport praticati 

• Assumere comportamenti finalizzati al miglioramento della salute  

• Mettere in pratica semplici comportamenti per la propria sicurezza durante l’attività sportiva 

 

RELIGIONE 

Conoscenze: conoscere i contenuti essenziali del Cristianesimo, degli insegnamenti della Magistero 

della Chiesa ed i contenuti principali delle altre grandi Religioni. 

Competenze: confrontare gli aspetti della propria identità e delle scelte personali e sociali con i 

modelli di vita evangelica, individuando la specificità della salvezza cristiana e riconoscendo le 

manipolazioni dell’informazione di cui soprattutto i giovani sono vittime 

Abilità: raggiungere un livello di positiva sensibilizzazione nei confronti di problematiche morali, 

religiose e spirituali, superando i pregiudizi e promuovendo la tolleranza e la solidarietà, nella 

convinzione che la “diversità” è un grande valore ed una grande opportunità di crescita per ognuno 

di noi. 

 

E.3 CONTENUTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

ITALIANO 

Libri di Testo: 

GUIDO BALDI, SILVIA GIUSSO, MARIO RAZETTI, GIUSEPPE ZACCARIA, I classici nostri 

contemporanei, Torino, Pearson 2019: 5.1 Giacomo Leopardi; 5.2 Dall’età postunitaria al primo 

Novecento; 5.3 Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri. 

DANTE, Divina Commedia, edizione integrale, Paravia 

Unità didattica 1 GIACOMO LEOPARDI 

Ø La vita (nel libro di testo 5.1 pp. 4-7), il pensiero e lo Zibaldone (ivi, pp. 15-18); la poetica del 

«vago e indefinito» (ivi, pp. 18-20); Leopardi e il Romanticismo (ivi, pp. 30-31); i Canti (ivi, pp. 

32-38); Le operette morali (ivi, pp. 141-142). 
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Ø Testi letti: GIACOMO LEOPARDI, brani dal Discorso di un italiano intorno alla poesia 

romantica (nel file allegato); dallo Zibaldone: [143-144] (nel file allegato); [165-172], [514-516] 

(nel libro di testo 5.1, T4a-b pp. 20-23); [734-735] (nel file allegato); [1430-1431], [1521-1522], 

[1744-1747], [1789], [1798], [1804-1805], [1927-1930] [1982-1983], [4293], [4418], [4426] (nel 

libro di testo 5.1, T4d-e-f-g-h-i-l-m-n-o pp. 24-28); [3171], [4043], [4144] [4498] (nei file allegati); 

Lettera a Pietro Giordani, Firenze 24 Luglio 1828 (brano nel file allegato); dai Pensieri LXVIII (nel 

file allegato). 

Dai Canti: L’infinito (nel libro di testo 5.1 pp. 38-41); La sera del dì di festa (ivi, pp. 44-48); Alla 

luna (nel file allegato); Il risorgimento, vv. 1-8; 17-40; 81-96; 109-120; 145-160 (nel file allegato); 

A Silvia (nel libro di testo 5.1, pp. 63-68); La quiete dopo la tempesta (ivi, pp. 80-83); Il sabato del 

villaggio (ivi, pp.84-87); Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (ivi, pp. 91-97); A se stesso 

(ivi, pp. 112-113); La ginestra, o il fiore del deserto (ivi, pp. 121-134, sintetizzati i vv. 87-110; 135-

144; 202-236). 

Dalle Operette morali, il Dialogo della Natura e di un Islandese (nel libro di testo 5.1, pp. 149-

155); Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (nel file allegato); Dialogo di 

Tristano e di un amico (nel libro di testo 5.1, pp. 175-182) 

Unità didattica 2 LA SCAPIGLIATURA 

Ø La Scapigliatura (nel libro di testo 5.2, pp. 27-28); Emilio Praga (ivi, p. 30) 

Ø Testi letti: Preludio (ivi, pp. 13-15) 

Unità didattica 3 GIOVANNI VERGA 

Ø La vita (nel libro di testo 5.2, pp. 186-187); i romanzi preveristi (ivi, pp. 188-189); il Verismo 

(ivi, pp. 153-155); la svolta verista e la tecnica dell'impersonalità (ivi, pp. 189-191); lo 

“straniamento” (ivi, p. 270); Vita dei campi (ivi, p. 205); il ciclo dei vinti (ivi, p. 228); I Malavoglia 

(ivi, pp. 233-236); Novelle rusticane, Per le vie, Cavalleria rusticana (ivi, p. 264); Mastro-don 

Gesualdo (ivi, pp. 280-282). 

Ø Testi letti: GIOVANNI VERGA 

Prefazione a Eva (https://it.wikisource.org/wiki/Eva_(1873)/Introduzione). 

Lettera a Capuana del 14 marzo 1879 (nel libro di testo 5.2, T1 pp. 192-193); da Vita dei campi 

dedica a Salvatore Farina della novella L’amante di Gramigna (ivi, pp. 194-195); brani dalla lettera 

a Capuana del 25 febbraio 1881 e dalla lettera a Felice Cameroni del 27 febbraio 1881 (ivi, T3 a-b 

pp. 196-197); Rosso Malpelo (ivi, pp. 211-222); la recensione di Filippo Filippi a Rosso Malpelo e 

la risposta di Verga (nel file allegato); la Prefazione a I Malavoglia (nel libro di testo 5.2, T6, pp. 

228-231). Da Novelle Rusticane: La Roba (ivi, pp. 264-269); Libertà (ivi, pp. 271-276). 

Lettura integrale di I Malavoglia nell’anno scolastico 2019/2020. 

Unità didattica 4 LUIGI PIRANDELLO 

Ø La vita (nel libro di testo5.2, pp. 870-873); la “visione del mondo” (ivi, pp. 873-877); la poetica: 

L’umorismo (ivi, pp. 878-879); le novelle (ivi, pp. 885-887); i romanzi (ivi, pp. 908-913); Il fu 

Mattia Pascal (ivi, pp. 913-917); Uno nessuno e centomila (ivi, pp. 948-949). 
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Ø Testi letti: LUIGI PIRANDELLO, brani da L’Umorismo, Parte seconda (nel libro di testo 5.2, pp. 

879-883); da Uno, nessuno e centomila, libro ottavo, cap. IV, Non conclude (ivi, pp. 949-952); da 

Novelle per un anno: Ciàula scopre la luna (ivi, pp. 894-900). 

Lettera autobiografica (nel file allegato); Discorso di Catania per gli 80 anni di Verga (brani nel 

file allegato). 

Partecipazione alla conferenza spettacolo al teatro di Rifredi Uno, nessuno e centomila... Pirandello 

il 23 febbraio 2022 

Visione al teatro La Pergola dell’Enrico IV il 16 marzo 2022 

Lettura integrale di Il fu Mattia Pascal nell’anno scolastico 2019/2020. 

Unità didattica 5 “Decadentismo” e “Simbolismo”: GABRIELE D’ANNUNZIO 

GIOVANNI PASCOLI 

Ø Il “Decadentismo” e il “Simbolismo” (nel libro di testo 5.2, pp. 326-331 tenendo presente che le 

caratteristiche tematiche e formali qui indicate si possono più propriamente attribuire ai termini 

“Simbolismo” e “Estetismo”, dato che il termine “Decadentismo” viene attualmente usato dalla 

critica letteraria nel senso ristretto che anche il libro individua alle pp. 326-327). La vita di 

GABRIELE D’ANNUNZIO (ivi, pp. 424-427); l’estetismo e la sua crisi (ivi, pp. 427-430); i 

romanzi del superuomo (ivi, pp. 443-446); le opere drammatiche (ivi, p. 464); le Laudi (ivi, pp. 

470-472); Alcyone (ivi, pp. 482-483); il periodo “notturno” (ivi, p. 511) 

La vita di GIOVANNI PASCOLI (ivi, pp. 528-531); la visione del mondo (ivi, pp. 531-534); le 

soluzioni formali (ivi, pp. 548-552); le raccolte poetiche (ivi, p. 552); Myricae (ivi, p. 553); i 

Poemetti (ivi, pp. 573-574); i Canti di Castelvecchio (ivi, p. 605). 

Ø Testi letti: 

GABRIELE D’ANNUNZIO, da Alcione: La sera fiesolana (nel libro di testo 5.2, pp. 487-491); La 

pioggia nel pineto (ivi, pp. 494-498); Meriggio (ivi, pp. 499-503). 

GIOVANNI PASCOLI, brani da Il fanciullino (nel libro di testo 5.2, pp. 534-537 ll. 1-37; 56-101); 

Da Myricae: Prefazione (nel file allegato); Lavandare (nel libro di testo 5.2, pp. 555-556); X Agosto 

(ivi, pp. 557-559); L’assiuolo (ivi, pp. 560-563); Il lampo (ivi, pp. 569-570); dai Poemetti: La 

digitale purpurea (ivi, pp. 579-584). Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (ivi, pp. 

605-608) 

Unità didattica 6 ITALO SVEVO 

Ø La vita (nel libro di testo 5.2, pp. 762-766); la lingua (ivi, pp. 768-769); il romanzo Una vita (ivi, 

pp. 770-773); Senilità (ivi, pp. 777-782); La coscienza di Zeno (ivi, pp. 799-805); pp. 782-784). 

Ø Testi letti: Lettura integrale di La coscienza di Zeno. 

Unità didattica 7 LE AVANGUARDIE STORICHE IN ITALIA 

Ø Crepuscolari, Vociani, Futuristi (nel file allegato da L. CARETTI – G. TELLINI, Testi del 

Novecento letterario italiano, Milano, Mursia 1990, pp. 98-99; pp. 132-133; 216-217) 
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Unità didattica 8 UMBERTO SABA 

Ø La vita (nel libro di testo 6, pp. 160-162); Il Canzoniere (ivi, pp. 163-169). 

Ø Testi letti: UMBERTO SABA, da Il Canzoniere: A mia moglie (nel libro di testo 6, pp. 170-173); 

Città vecchia (ivi, pp. 178-180); Amai (ivi, pp. 193-194); «la poesia onesta»: brani da Quello che 

resta da fare ai poeti (nel file allegato); 

Unità didattica 9 GIUSEPPE UNGARETTI 

Ø La vita (nel libro di testo 6, pp. 214-216); L’Allegria (ivi, pp. 217-220); il Sentimento del tempo 

(ivi, pp. 253-254); Il dolore e le ultime raccolte (ivi, pp. 259-260). 

Ø Testi letti: GIUSEPPE UNGARETTI, Ungaretti commenta Ungaretti [1963], in Vita d’un uomo. 

Saggi e interventi, Milano, Mondadori, 1982, pp. 815-828 (nel file allegato); da L’Allegria: In 

memoria (nel libro di testo 6, pp. 224-226); Il porto sepolto (ivi, pp. 227-228); Fratelli (ivi, pp. 228-

229); Veglia (ivi, pp. 230-231); Sono una creatura (ivi, pp. 236-237); I fiumi (ivi, pp. 238-241); San 

Martino del Carso (ivi, pp. 242-243); Commiato (ivi, p. 245); Mattina (ivi, pp. 246-247); Soldati 

(ivi, pp. 248-249). 

Unità didattica 10 L’ERMETISMO 

Ø L’Ermetismo e i poeti ermetici (nel libro di testo 6, pp. 274-276) 

Unità didattica 11 EUGENIO MONTALE* 

Ø La vita (nel libro di testo 6, pp. 298-300); Ossi di seppia (ivi, pp. 301-306); Le Occasioni (ivi, pp. 

333-334); La bufera e altro (ivi, pp. 347-348); Satura, Diario del ’71 e del ’72, Quaderno di 

quattro anni, Altri versi (ivi, pp. 362-363); 

Ø Testi letti: EUGENIO MONTALE, brani da Intervista immaginaria (nel file allegato); da Ossi di 

seppia: I limoni (nel libro di testo 6, pp. 306-309); Non chiederci la parola (ivi, pp. 310-312); 

Meriggiare pallido e assorto (ivi, pp. 313-314); Spesso il male di vivere ho incontrato (ivi, pp. 315-

316); Forse un mattino andando in un’aria di vetro (ivi, pp. 321-322); da Le Occasioni: La 

speranza di pure rivederti (nel file allegato). 

Unità didattica 12 Il PARADISO DI DANTE 

Ø Caratteri generali della terza cantica della Commedia. 

Ø Canti letti: Paradiso I; II, 1-12; III; XXXIII* 

*Argomenti da concludere dopo il 15 maggio 

 

 

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
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Da S. Maglioni, G. Thomson, Time machines, VOL I 

 

TIME ZONE D THE ROMANTIC AGE 1760-1837  

2ND GENERATION OF ROMANTIC POETS   

 

PERCY BYSSHE SHELLEY  

 

Life and works p.272 

England in 1819 p. 276 

 

JOHN KEATS  

Life and works p.282 

 

Ode On a Grecian Urn p.288 

 

 THE NOVEL in the ROMANTIC AGE 

 

JANE AUSTEN 

Life and works p.294 

Pride and Prejudice p.296 

 

MARY SHELLEY 

Life and works p.306 

Frankenstein p.308 

 

Da S. Maglioni, G. Thomson, Time machines, VOL II 

 

 

                                         

TIME ZONE E:  THE VICTORIAN AGE (1837-1901) 

Victorian Britain and the growth of industrial cities p.14 Life in the city. The pressure for reform and 

the Chartist movement. Managing the empire p. 15. The cost of living: the Corn laws and the new 
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Poor Law p. 17. The late Victorian Period p.20. Darwin's theory of evolution p.21. Across the Atlantic 

p. 22. 

THE NOVEL IN THE VICTORIAN AGE 

Early Victorian novelists p. 24 

Women's voices p. 26 

Late Victorian novelists p. 28 American voices in the 19th Century pp. 28-29. 

CHARLES DICKENS  

Life and works p. 30 

Oliver Twist pp .30-31 Jacob’s island p. 32 

The plot - Features 

Hard Times p. 36 A man of realities pp.37-38. 

The plot – Features – Gradgrind and the theories of Utilitarianism 

 

CHARLOTTE BRONTE   

Life and works p. 213 

Jane Eyre pp. 214-215 Thornfield Hall pp.215-217  

The plot – Features – Interpretations 

 

EDGAR ALLAN POE 

Life and works p. 180 

The short story: a new genre 

The oval portrait pp. 185-187 

The work of art between reality and dream – Art as a vampire 

 

The Aesthetic Movement “Art for Art’s Sake” 

 

OSCAR WILDE  

Life and works pp. 315-316 

The Preface to The Picture of Dorian Gray p. 316 

The plot - The exchange of art and life – Truth and beauty – A picture within a picture 

I would give my soul for that! Pag. 318-32 
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Theatre in the Victorian Age 

Oscar Wilde: Comedies of manners 

The importance of being Earnest       p. 134 

 

George Bernard Shaw:  Plays on ideas 

Pygmalion      p.140 

 

 

TIME ZONE F: THE AGE OF MODERNISM (1901-1945) 

The first decades of the 20th century The Irish question p.152 

Historical context p.154-158 

Modernism in Europe p.162-163 

Influences on modernism 

The influence of mass culture 

Freud’s theory of the unconscious 

The influence of Bergson 

William James and the idea of consciousness 

The Novel in the Modern Age 

Modernism and the novel p.166 

Stream-of-consciousness fiction 

Joyce and Woolf: diverging streams 

 

JAMES JOYCE  

Life and works p.182 

Interior monologue and epiphany p.182 

Dubliners (conoscenza generale della raccolta) 

Eveline (in fotocopia)  

Ulysses (conoscenza generale della struttura del romanzo)  

“I was thinking of so many things”, p. 188  

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO SS ANNUNZIATA - AOO  - PR. E. N. 0004928 DEL 14/05/2022



32 
 

 

VIRGINIA WOOLF  

Life and works p. 192 

Interior time. Moments of being p. 193 

Mrs. Dalloway lettura del romanzo 

Features and themes 

 

GEORGE ORWELL 

Life and works p. 208 

Nineteen eighty-four p. 208 

The story- Features and themes- Newspeak and Doublethink p. 209 

Big Brother is watching you p.210  

 

POETRY IN THE MODERN AGE p.240 

The roots of modern poetry – The war poets – Modernist poetry  

 

The war poets 

 

WILFRED OWEN  

Anthem for a Doomed Youth, p.246 

  

The modernist poetry 

 

W.B. YEATS 

Life and works p. 250 

Yeats’s poetic universe  

The wild swans at Coole p.251 

The second coming p.252 

 

THOMAS STEARNS ELIOT  

Life and works p. 254 
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Eliot’s poetic mission 

The Waste Land p. 255 

Unreal city p. 256 

The Hollow men p.260 

 

 

TIME ZONE G: CONTEMPORARY TIMES  

 DRAMA for our Time p. 392 

 

The theatre of the Absurd and  Samuel Beckett * 

SAMUEL BECKETT 

Life and literary production p. 394 

Waiting for Godot p. 396 

 

 

A CONTEMPORARY VOICE 

 

KAZUO ISHIGURO 

 Life and works p. 298 

Never let me go  

Features and themes 

 

 

 

Durante le ore di compresenza con l'insegnante madrelingua sono stati approfonditi alcuni temi di 

carattere storico-letterario ed affrontati argomenti legati alla attualità.  

In particolare sono state potenziate le abilità di listening e speaking attraverso la preparazione di 

esposizioni orali su temi di attualità e simulazioni di colloqui. Gli studenti hanno svolto molte delle 

attività in gruppo abituandosi a lavorare insieme ed a motivare le proprie idee anche durante dibattiti 

opportunamente organizzati. 

 

LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 
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Testi: Amandine Barthès – Elisa Langin, Littérature & Culture vol. 2, LoescherAgostini – 

Bétin- Caneschi – Cecchi – Cutuli- Palazzo- Tortelli, L’EsaBac en poche, Zanichelli. 

 

THÉMATIQUE CULTURELLE 8: RÉALISME ET NATURALISME EN FRANCE, 

VÉRISME EN ITALIE 

Le contexte historique et social: la France à partir de 1850. L’évolution du roman, du premier réalisme 

à son apogée. La rupture entre les artistes et la bourgeoisie. 

Itinéraire 1 : G. Flaubert, Madame Bovary: Le Romantisme démystifié 

Gustave Flaubert, sa vie et son œuvre. La technique d'écriture, la centralité du style, l'évolution par 

rapport à la première génération du réalisme. 

La genèse de Madame Bovary : le titre et le sous-titre, les indications de Flaubert au sujet de son 

roman, la projection de l'auteur dans son personnage. La technique d’écriture : la documentation, 

l’impersonnalité, le jeu des focalisations, le discours indirect libre, le travail par soustraction, le 

gueuloir, « un roman sur rien ». La critique sociale, de Madame Bovary à Bouvard et Pécuchet. 

Madame Bovary : lecture intégrale. G. Flaubert, Madame Bovary : Chapitre I, 1, l’originalité narrative 

du premier chapitre, le personnage de Charles Bovary. Chapitre I, 6 : « Ce n’était qu’amours, amants, 

amantes…. ». Chapitre I, 9 : « Quel pauvre homme ! ». Le bal (L’EsaBac en poche, p. 64).  

 

Itinéraire 2: Le roman naturaliste, entre observation scientifique et engagement social 

Le positivisme et ses théoriciens. L’essor du naturalisme, les thèmes principaux et la fonction de la 

littérature. Présentation des auteurs étudiés. 

 

Guy de Maupassant, le disciple de Flaubert. Les études de mœurs et les récits fantastiques : l’exemple 

de Le Horla et le thème de la folie. Une vision pessimiste de l’être humain : une humanité proche de 

l’animalité. La préface de Pierre et Jean : «Les Réalistes de talent devraient plutôt s’appeler des 

Illusionnistes ». La parure: lecture et analyse globale, ciblée sur les ressemblances avec Madame 

Bovary. Boule de suif : lecture intégrale et analyse globale, analyse approfondie de la première scène 

du panier (“Enfin, à trois heures, [...] parlant peu et mangeant beaucoup”).  

 

Emile Zola: l’engagement social et politique. Zola romancier et journaliste. La méthode d’écriture : 

la documentation comme base de l’invention romanesque. Le style : la précision scientifique, le 

souffle épique, la composante visionnaire, le mimétisme linguistique. Le projet et la structure des 

Rougon-Macquart. Zola et l’affaire Dreyfus. L’assommoir: une fresque du prolétariat urbain. Paris, 

une ville en pleine mutation : les nouveaux quartiers nés de l’immigration. 
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Analyse de : Le roman expérimental, «Le milieu social a également une importance capitale”; 

L’assommoir, « La boisson me fait froid» ; «La mort de Gervaise » (EEP 61). Au bonheur des dames 

: «Le Bonheur des Dames inaugurait ses magasins neufs » (lecture); Germinal, «Du pain! Du pain! 

Du pain!» 

 

THÉMATIQUE 8: LA POÉSIE DE LA MODERNITÉ, BAUDELAIRE ET LES POETES 

MAUDITS; IL DECADENTISMO. 

 

De la poésie parnassienne au mouvement symboliste : L’art pour l’art, le Parnasse, les principes du 

symbolisme. Théophile Gautier et la recherche de la perfection en poésie : Emaux et Camées, 

«L’Art»(lecture, répérage de l’idée de poésie). Son influence sur Baudelaire. 

 

Itinéraire 3: Baudelaire et ses héritiers : les nouveaux chemins de la poésie 

Charles Baudelaire: sa vie, son œuvre, sa poétique. La genèse et la structure des Fleurs du Mal. 

Baudelaire, poète-carrefour : ses sources d’inspiration, sa postérité. Baudelaire critique d’art et 

traducteur. La double postulation. La théorie des correspondances, fondée sur la synesthésie. La 

forme poétique, les registres de langue. Le rapport avec Edgar Allan Poe. Le dandysme comme défi 

à la vulgarité bourgeoise. La mutation des grands thèmes romantiques. La ville comme personnage 

et comme toile de fond d’une humanité invisible et exclue. Le poème en prose. 

Analyse de: «Au lecteur » (photocopie), « L’albatros », « Correspondances », «Spleen », «A une 

passante», « L’invitation au voyage »: «Élévation» comme antithèse de «Spleeen». Le spleen de 

Paris: «Enivrez-vous».  

 

De Baudelaire au symbolisme : l’héritage baudelairien. La décadence, un terme à connotation 

multiple.  

Paul Verlaine: sa vie, son œuvre, sa poétique. Analyse de: «Chanson d’automne»; « Il pleure dans 

mon cœur », « Clair de lune », « Après trois ans ». « Art poétique »: lecture et exploitation dans le 

cadre de la poétique de Verlaine. 

Arthur Rimbaud: sa vie, son œuvre, sa poétique. Lecture et analyse de «Ma bohème»; «Lettre du 

voyant» (extrait). «Le bateau ivre»: présentation générale, analyse des strophes 1-6, illustration de 

l’excipit dans le cadre du parcours poétique de Rimbaud (l’échec et le renoncement à son utopie 

poétique).  
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THÉMATIQUE CULTURELLE 9: LA RECHERCHE DE NOUVELLES FORMES 

D’EXPRESSION LITTÉRAIRE ET LES RAPPORTS AVEC LES AUTRES 

MANIFESTATIONS ARTISTIQUES 

 

Itinéraire 4: Les avant-gardes, le surréalisme, le roman de l’entre-deux-guerres 

Le XXe siècle en France: l’histoire, la société, les nouvelles tendances littéraires, artistiques et 

culturelles. 

Les avant-gardes et le rapport entre la littérature et les arts figuratifs. Dada, un mouvement de rupture. 

Le futurisme et sa réception en France. Le surréalisme : caractères principaux, l’influence de la 

psychanalyse et les techniques de production (l’hypnose, l’écriture collective, la transcription de 

rêves, le cadavre exquis).  

Guillaume Apollinaire, entre sentiment et modernité. Alcools, «Zone»: présentation du poème, 

analyse des vers 1-30, 144-155, notamment en ce qui concerne le renouveau de la forme, les champs 

lexicaux de l’antiquité et de la modernité, les indices spatio-temporels, la situation d’énonciation.  

 Calligrammes : présentation de l’œuvre, la forme du calligramme et son histoire. Analyse de 

quelques calligrammes se rapportant au thème de la guerre, au sein du corpus «Les intellectuels face 

à la guerre», qui comprend aussi: Jean Giono, «Refus d’obéissance» (extrait); Louis-Ferdinand 

Céline, Voyage au bout de la nuit (extrait); Gabriele D’Annunzio, «Discorso di Quarto» (extrait), et 

les tableaux de Gino Severini, “Cannoni in azione” et Otto Dix “Invalides de guerre jouant aux cartes” 

et “Les mutilés de guerre”. «Reconnais-toi» (calligramme).  

Marcel Proust: sa vie, son œuvre, sa poétique. La structure et la genèse de la Recherche, entre 

autobiographie, chronique et universalité. Le temps et la mémoire selon Bergson. Les multiples 

facettes du moi. Le rôle de l’écrivain. Le style. 

Du côté de chez Swann : « Ce goût, c’était celui de la petite madeleine… ». « Au jardin 

d’acclimatation » (EEP p. 69) : lecture et analyse cursive.  

André Gide et la déconstruction du roman. Sa vie et sa poétique. Le déchirement intérieur, la quête 

du bonheur, le gidisme. Les caves du Vatican : la notion d’acte gratuit, la liberté comme responsabilité 

inévitable.  

Les faux-monnayeurs : la rupture avec le roman traditionnel, la structure ouverte, la mise en abyme. 

Analyse de l’extrait « Mon roman n’a pas de sujet » (photocopie).  

 

Itinéraire 5: l’existentialisme dans l’écriture narrative et l’absurde au théâtre 

L’existentialisme et sa transposition littéraire. L’existentialisme selon Albert Camus, de l’absurde à 

la révolte et à l’engagement. Sa vie à la croisée de deux patries, son parcours intellectuel et artistique. 

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO SS ANNUNZIATA - AOO  - PR. E. N. 0004928 DEL 14/05/2022



37 
 

Le cycle de l’absurde et le cycle de la révolte. Son rapport avec le groupe existentialiste. Le narrateur 

dans le récit. 

L’étranger : lecture intégrale. Analyse des chapitres I,1, chapitre I,6 «C’est alors que tout a vacillé », 

chapitre II, 5.  

La peste: “Dans ces extrémités de solitude […] de leurs auditeurs », « Quand je suis entré dans ce 

métier […] une interminable défaite ». 

Jean-Paul Sartre, ou la mise en scène de l’existentialisme. Huis clos : « L’enfer, c’est les autres ». 

Trascription d’une émission radio au cours de laquelle Sartre explique cette expression (document 

partagé sur Teams) Qu’est-ce que la littérature: l’engagement inévitable (document partagé sur 

Teams).  

Eugène Ionesco, La cantatrice chauve, acte I: “Le yaourt est excellent pour l’estomac” (lecture, 

analyse et vision de la scène). 

 

Itinéraire 6: les troubles de la mémoire. Retrouver, effacer, modifier, créer le souvenir 

Itinéraire thématique autour de la Shoah et de sa représentation littéraire dans les souvenirs d’auteurs 

de culture juive, autour de la problématique : comment rendre supportable l’insupportable? 

Albert Cohen, Belle du Seigneur, « Faire le grand seigneur insolent »; Irène Némirowsky, Suite 

française, « Une multitude confuse » ; Georges Perec, W ou le souvenir d’enfance, « Il faut se battre 

pour vivre ». 

 

CONVERSAZIONE LINGUA FRANCESE 

In seguito alla lettura del brano “Au Bonheur des Dames” nel quale sono evocati i primi “grandi 

negozi”, è stato proposto agli studenti di paragonare una pubblicità d’epoca con una più recente e di 

esporre oralmente i risultati delle loro analisi. L’attività prevedeva anche interventi da parte degli altri 

studenti durante i quali hanno espresso le loro considerazioni e riflessioni di varie natura sul lavoro 

dei compagni. 

Durante le ore dedicate all’educazione civica invece, si è lavorato sulla libertà di espressione. La 

libertà di espressione come diritto, ma anche le restrizioni che si applicano a questo diritto quando ne 

intacca altri. Alla fine, gli studenti hanno prodotto una riflessione scritta su due problematiche 

sollevate.   

In linea generale, la docente ha contribuito alle lezioni della titolare di cattedra proponendo agli alunni 

riflessioni mirate sull’espressione orale, alla luce delle loro produzioni.  

 

LINGUA E CIVILTÀ SPAGNOLA 

Libri adottati:   
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1) Cuenca B. Silvia, Faus M. Alejandra, REPORTAJES DEL MUNDO ESPAÑOL, Ed. Minerva, 

2015. 

2) Garzillo L., Ciccotti R., Gallego G. A., Pernas I. A., CONTEXTOS LITERARIOS 2. DEL 

ROMANTICISMO A NUESTROS DÍAS, Seconda Edizione, Ed. Zanichelli, 2017 

 

1. Libro:  “REPORTAJES DEL MUNDO ESPAÑOL". Si sono approfonditi alcuni contenuti – chiave 

sviluppati meglio nell'opera: "Contextos Literarios 2". 

 

2. Libro: “CONTEXTOS LITERARIOS 2: DEL ROMANTICISMO A NUESTROS DÍAS”. 

 

CAP. 6 El Siglo XIX: EL ROMANTICISMO 

Contexto Cultural, Histórico, Social, Artístico y Literario. 

 

La Poesía romántica: J. de Espronceda,  “El estudiante de Salamanca”;  

               G. A. Bécquer, “Rima XI, Rima XXI, Rima XXXIX, Rima XLII”. 

La Prosa romántica:  M. J. de Larra, “Un reo de muerte”; 

                       G. A. Bécquer, Leyenda: “Los ojos verdes”. 

El Teatro romántico: J. Zorrilla: “Don Juan Tenorio”. 

Materiale aggiuntivo 

La Prosa prerromántica: J. de Cadalso, “Noches lúgubres” (parte inicial). 

La Poesía romántica: R. de Castro, “Negra sombra”. 

El Teatro romántico: J. Zorrilla: “Don Juan Tenorio” (Parte II, Acto II, Escena II); 

 

CAP. 7 El Siglo XIX: EL REALISMO Y EL NATURALISMO 

Contexto Cultural, Histórico, Social y Literario. 

Juan Valera, “Pepita Jiménez”; 

B. P. Galdós, “Fortunata y Jacinta” (pág. 268); 

E. Pardo Bazán, “Opiniones de Emilio Zola sobre La cuestión palpitante”; 

Leopoldo Alas Clarín, La Regenta, Capítulo XXX. 

Materiale aggiuntivo 

B. P. Galdós: “Marianela” (Cap. 1 “Perdido y guiado”, Ed. ELI, 2021). 

L. A. Clarín: “La Regenta”, parte inicial. 

 

CAP. 8 Del Siglo XIX al XX: MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL '98 

Contexto Cultural, Histórico, Social y Literario. 
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El Modernismo en Literatura:  Rubén Darío, “Venus”; 

     Juan R. Jiménez, “Platero y yo” (Cap. 1);  

"Río de cristal dormido" 

La Generación del '98:                    Antonio Machado, “Allá, en tierras altas...”; “Retrato”. 

                                                           J. Martínez Ruiz, Azorín, “Castilla”. 

              

Materiale aggiuntivo 

Jiménez, J. R.: Prólogo y cap. 138 de "Platero y yo", Ed. de Michael P. Predmore, Cátedra Letras   

                  Hispánicas, Madrid, 2014. 

A. Machado, “Caminante no hay camino”. 

 

CAP. 9 NOVECENTISMO, VANGUARDIAS Y GENERACIÓN DEL 27 

Contexto Cultural, Histórico, Social y Literario. 

 

El teatro y la poesía de Federico García Lorca: “La casa de Bernarda Alba”, Acto I y Acto III 

                                                                                 “La Aurora”. 

León Felipe, "Hay dos Españas". 

 

CAP. 10 DE LA  INMEDIATA POSGUERRA  

A LOS ALBORES DEL SIGLO XXI 

Contexto Cultural, Histórico, Social y Literario. 

 

Manuel Rivas, “La lengua de las mariposas” 

 

CAP. 11 LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÁNEA 

Contexto Cultural, Histórico, Social y Literario. 

(Págg. 207, 540, 553, 554). 

 

Nicolás C. Guillén (biografía en p. 577) 

Esquivel, Laura (vida y obras en pág. 590). “Como agua para chocolate”, págg. 590 – 592. 

 

 

Materiale aggiuntivo: 

Nicolás C. Guillén, fragmento del Prólogo de “Sóngoro Consogo”, poesía “Cante Negro” 
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Gabriela Mistral (vida y obra), “Piececitos de niño” 

Esquivel, Laura, Cap 3 – Marzo “Codornices con pétalos de rosa” 

G. G. Márquez, “La soledad de América Latina”. 

 

CONVERSAZIONE LINGUA STRANIERA SPAGNOLO 

 

1. Lettura e commenti dei diversi articoli di giornali: stimolazione degli alunni ad esprimere 

opinioni, dare la loro approvazione/disapprovazione su un determinato argomento; 

2. Usando la letteratura, come da programma di studio, con strategie di tipo discorsivo, si ripassa 

la lezione paragonandola con l’attualità come l’analisi del Romanticismo attraverso l’opera di 

Friedrich “Caminante ante un mar de niebla”, la bellezza en “Marianella”; 

3. “Retrato” di Machado, discussione sul significato della poesia; 

4.  Modernismo: la Città all’inizio del nuovo secolo; 

5. Visione del film “La casa de Bernarda Alba”, di F. G. Lorca, analisi approfondita dei 

personaggi e posteriori commenti da parte dei discenti; 

6. Picasso e il “Guernica”: analisi del quadro, viene complementata l’attività con la visione di 

un documentario sul tema in questione; 

7. Il Realismo Magico: “Como agua para chocolate”, attraverso la visione di spezzoni dell’opera 

in versione cinematografica, gli alunni sono stati stimolati a creare delle situazioni per 

sviluppare delle conversazioni sia sulla tematica dello stesso film, sia esprimendo punti di 

vista, che riflessioni; 

8. Osservazione, analisi ed approfondimento del videoclip musicale “Hijo de la luna” di Mecano, 

o la visione di un frammento dell’opera in versione cinematografica “La Regenta” di Clarín;  

9. Abbiamo scelto e analizzato scrittrici donne di diversi periodi letterari come: Rosalía de 

Castro o Emilia Pardo Bazán; 

 

   

STORIA 

CONTENUTI SVOLTI IN ITALIANO 

 

Le gradi ideologie dell’Ottocento e del Novecento (Settembre- novembre). 

• Ripasso argomenti precedenti: Liberalismo, pensiero democratico, socialismo. 

• La questione operaia e il socialismo (da Owen a Marx). 

• La questione operaia e i diritti dei lavoratori (la Prima Internazionale). 

• La questione operaia e i diritti dei lavoratori (la Seconda Internazionale e il Revisionismo). 

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO SS ANNUNZIATA - AOO  - PR. E. N. 0004928 DEL 14/05/2022



41 
 

• La Rivoluzione Russa 

• La Russia all'indomani della Rivoluzione (dalla guerra con la Polonia al primo Piano 

Quinquiennale). 

 

Il Nazismo (Novembre-Dicembre). 

• La Repubblica di Weimar (1918-19). 

• La Germania dal 1923 al 1929; le SA. 

• La Germania nazista dal 1929 al 1938. 

• La propaganda antisemita del Partito nazista. 

 

La Seconda guerra Mondiale e la fine dei fascismi (Gennaio-Febbraio). 

• La caduta del fascismo. 

• La fine della Seconda Guerra mondiale. 

• La Seconda Guerra mondiale (la nozione di "guerra totale"). 

• L'Europa e il Giappone dopo la Seconda Guerra Mondiale. 

 

La Guerra Fredda (Marzo-Maggio). 

• La Guerra Fredda: definizione e peculiarità; N.A.T.O. e Patto di Varsavia; l'O.N.U.; la 

Guerra di Corea come esempio di conflitto indiretto. 

• La crisi di Berlino e la costruzione del Muro. 

• La Guerra Fredda: il discorso di Krushev; il 1956 in Ungheria e in Egitto; la corsa allo 

spazio. 

• Decolonizzazione; la Conferenza di Bandung; la Guerra di Indocina e la spartizione del 

Vietnam. 

• La Guerra del Vietnam. 

• La fine dell’U.R.S.S.: la rinnovata aggressività degli Stati Uniti; Solidarnosc; la Perestroika; 

la caduta del Muro di Berlino; la dissoluzione dell’Unione Sovietica. 

 

CONTENUS : 

 

Le premier XXe siècle : guerres, démocraties, totalitarismes (jusqu’en 1945) 

• Le fascisme en Italie. (septembre-octobre 2021) 

◦ L’assassinat de Matteotti ; 

◦ L’idéologie fasciste ; 
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◦ Les symboles du fascisme ; 

◦ Le contrôle de la langue, des travailleurs et de la jeunesse. 

 

Documents utilisés : 

• Discours de Matteotti à la Chambre des députés (30 mai 1924) ; 

• Discours de Mussolini à la Chambre des députés (3 janvier 1925) ; 

• Extrait de l’article « Fascismo » de l’Enciclopedia Treccani, signé par Marpicati, 

Mussolini [avec la contribution de Gentile], Volpe, 1932 ; 

• Photomontage de Mussolini devant le Colisée à Rome, 1935. 

 

• La Seconde Guerre mondiale. (octobre-décembre 2021) 

◦ Les accords de Munich ; 

◦ La « drôle de guerre », la campagne de France et l’armistice de juin 1940 ; 

◦ L’opération barbarossa, la guerre d’anéantissement ; 

◦ Entrée en guerre des USA et bataille du pacifique ; 

◦ La politique d’extermination nazie. 

 

Documents utilisés : 

• Carte de l’Europe en 1939 (doc. 2 page 301, manuel Entre les dates) ; 

• Carte de l’Europe en 1942 (doc. 5 page 303, manuel Entre les dates) ; 

• Photographie des participants à la conférence de Munich (septembre 1938) ; 

• Extrait du discours de Pétain du 17 juin 1940 ; 

• Extrait de l’appel du 18 juin 1940 de De Gaulle ; 

• Extrait de la charte de l’Atlantique, 1941 ; 

• Instructions du général von Manstein aux armées du front de l’Est, citées dans 

Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international de 

Nuremberg, 1947-1949 ; 

• Description du camp de Treblinka, C. Rajchman, 2009 (doc. 2 page 304, manuel 

Entre les dates). 

 

• La France et l'Italie pendant la guerre. (janvier-février 2022) 

◦ Le régime de Vichy et la propagande ; 

◦ La Shoah en France, la rafle du Vél’ d’Hiv’ ; 

◦ La Résistance en France et en Italie ; 
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◦ La libération. 

 

Documents utilisés : 

• Affiche de propagande du régime de Vichy pour la « Révolution Nationale », vers 

1941 ; 

• Photographie des conditions de détention au Vélodrome d’Hiver, juillet 1942 ; 

• Carte de la libération de la France ; 

• Carte de la libération de l’Italie ; 

• Discours de De Gaulle lors de la libération de Paris, 25 août 1944 (doc. 5 page 313, 

manuel Entre les dates). 

 

Le monde de 1945 à nos jours 

• Relations internationales depuis 1945 : la Guerre Froide (1945-1960). (février-mars 2022) 

◦ La constitution des blocs, doctrines Truman et Jdanov ; 

◦ La situation en Europe et le « rideau de fer » ; 

◦ Crise de Berlin, construction du mur ; 

◦ Propagandes soviétique et américaine ; 

◦ La déstalinisation. 

 

Documents utilisés : 

• Discours du « rideau de fer » de W. Churchill, 1946 ; 

• Carte de la zone d’influence soviétique en Europe à la sortie de la Seconde guerre 

mondiale ; 

• La théorie de l’endiguement (doctrine Truman), extrait de l’article American 

Diplomacy publié par G.F. Kennan, 1963 (doc. 1 page 332, manuel Entre les dates) ; 

• Rapport présenté par Jdanov lors d’une réunion du Kominform, 22 septembre 1947 

(doc. 2 page 333, manuel Entre les dates) ; 

• Graphique montrant le nombre de passages de Berlin-Est vers Berlin-Ouest pendant 

la Guerre Froide. 

• Discours de J.F. Kennedy à Berlin, 1963 (doc. 3 page 335, manuel Entre les dates) ; 

• Images de propagandes soviétique et américaine pendant la période de la Guerre 

Froide. 

 

• La décolonisation : la Guerre d’Algérie (1954-1962). (avril-mai 2022) 
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◦ Les colonies françaises en Afrique ; 

◦ Les « pieds noirs » français en Algérie, l’Algérie française ; 

◦ Le FLN en Algérie ; 

◦ Passage de la IVe à la Ve République ; 

◦ La création de l’OAS ; 

◦ Les accords d’Évian. 

 

Documents utilisés : 

➢ Carte des processus de décolonisation en Afrique ; 

• Discours de Mitterrand devant l’Assemblée Nationale, novembre 1954 ; 

• Texte d’Albert Camus publié dans le journal « L’Express », octobre 1955 (doc. 3 B 

page 353, manuel Entre les dates) ; 

• Différents discours de De Gaulle montrant l’évolution de sa position sur l’Algérie, 

entre 1958 et 1960 (doc. 4 A, B et C pages 354-355, manuel Entre les dates) ; 

• Photographie des membres fondateurs du FLN, 1954. 

 

• La construction européenne. (mai 2022)* 

◦ Le plan Marshall en Europe ; * 

◦ De la CECA à la CEE et à l’UE ; * 

◦ Les difficultés posées par les agrandissements. * 

 

Documents utilisés : 

➢ Discours de R. Schuman à propos de la naissance de la CECA, mai 1950 (doc. 1 

page 360, manuel Entre les dates) ; * 

➢ Affiche « Europe unie, gage de paix » anticommuniste du mouvement Paix et 

Liberté, 1952 ; * 

➢ Carte de l’Europe de 1957 à nos jours (doc. 1 page 362, manuel Entre les dates). * 

 

*Argomenti discussi dopo il 15 maggio 

 

FILOSOFIA 

Kant: la Critica della Ragion Pura e la Critica della Ragion Pratica (settembre-ottobre). 

• Ripasso: il dibattito tra innatismo ed empirismo. 

• Introduzione. 
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• Il ruolo dei sensi e il ruolo dell'intelletto nella formulazione dei giudizi sintetici a priori; le 

nozioni di spazio e tempo. 

• Le nozioni di Io penso, Fenomeno, noumeno; "rivoluzione copernicana". 

• La dialettica trascendentale. 

 

 

Le reazioni all’Illuminismo (ottobre-dicembe). 

• L'idealismo. Hegel (Soggetto, Oggetto, realtà; il Soggetto come cultura umana; la storicità 

della cultura umana). 

• Il processo dialettico. 

• Il momento della sintesi come momento dialettico che supera e conserva i momenti 

precedenti. 

 

 

I grandi critici di Hegel: Kierkegaard e Schopenhauer (gennaio-febbraio) 

• Kierkegaard: introduzione; la critica a Hegel; i concetti di singolo e di esistenza; il concetto 

dell'angoscia lettura guidata di alcuni brani tratti da "Scritti su se stesso", "Briciole di filosofia" 

e "Il concetto dell'angoscia" (rispettivamente in Marzorati, Grande Antologia Filosofica, 

Milano, 1971, vol. XVIII, pagg. 1253, 1328 e 1333 e K. Lôwith, La sinistra hegeliana, a cura 

di; trad. it. di C. Cesa, Laterza, Bari, 1960, pagg. 464 e 466-467). 

• Kierkegaard: vita estetica, vita etica, vita religiosa. 

• Schopenhauer: l'esperienza del proprio corpo; il velo di Maya; caratteristiche della Volontà; 

il pessimismo di Schopenhauer. 

• Schopenhauer: le vie di fuga dal dolore. 

 

 

Nietzsche (febbraio-marzo). 

• Apollineo e dionisiaco; la Gaia scienza; la morte di Dio. 

• Il nichilismo, la transvalutazione dei valori, la morale del risentimento, il superuomo, la 

volontà di potenza, l'eterno ritorno. 

• Nietzsche e il marxismo novecentesco. 

 

 

Il positivismo e Marx: due idee di scienza, due idee di società (aprile-maggio).  
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• Il Positivismo e Comte: significato del termine "positivo"; positivismo e metafisica; 

positivismo e idea di progresso. 

• Comte: la "legge dei tre stadi" (lettura guidata di un brano tratto dal "Corso di filosofia 

positiva", in F. Tonon, Auguste Comte e il problema storico-politico nel pensiero 

contemporaneo, G. D’Anna, Messina-Firenze, 1975, pagg. 129-130). 

• L'analisi marxista della società industriale (alienazione, teoria del plusvalore).  

• La divisione del lavoro e la proprietà privata. 

• Lotta di classe, coscienza di classe, materialismo storico.  

• Struttura economica e sovrastruttura ideale (lettura di un testo tratto da K. Marx, Per la 

critica dell’economia, Editori Riuniti, Roma, 1971, pp. 4-5). 

 

La psicoanalisi e le sue implicazioni politiche (maggio). 

• Freud: la psicanalisi come terapia. 

• La “prima topica” della psiche e i concetti di trauma, pulsione, rimozione, resistenza, 

transfert). 

• La "seconda topica" e il "Disagio della civiltà".  

• La critica di K. Popper a Freud. 

 

 

STORIA DELL’ARTE 

 

Libro di testo: G. CRICCO- F. P. DI TEODORO, Itinerario nell’arte. Dal neoclassicismo ai giorni 

nostri, 3 edizione verde, Firenze, Zanichelli, 2017. 

 

Neoclassicismo: caratteri generali 

J. ZOFFANY: la biblioteca di Charles Townley. 

A. CANOVA:Teseo sul Minotauro; Amore e Psiche; Paolina Borghese; Tre Grazie. 

J. L. DAVID: il giuramento degli Orazi; Morte di Marat; Ratto Sabine; Bonaparte valica le Alpi 

Marte disarmato da Venere. 

INGRES: Napoleone I sul trono imperiale; L’apoteosi di Omero; la grande Odalisca; ritratto di 

madame Moitessier; ritratto della contessa d’Haussonville. 

F. J. GOYA: Maja desnuda; Maja vestida; la famiglia di Carlo IV; le fucilazioni del 3 maggio 1808. 

Romanticismo: caratteri generali  

C. D. FRIEDRICH: Viandante sul mare di nebbia; l’abbazia nel querceto; Monaco in riva al mare. 

J. CONSTABLE: Il carro di fieno; Studio di nubi e cirri; La cattedrale di Salisbury. 
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W. TURNER: Didone costruisce Cartagine; Regolo; la valorosa Temeraire; Pioggia vapore e 

velocità  

T. GERICAULT: la zattera della Medusa. 

E. DELACROIX: la barca di Dante; la Libertà guida il popolo. 

F. HAYEZ: atleta trionfante; la congiura dei Lampugnani; il ritratto di Manzoni; il ritratto della 

principessa Cristina di Belgioioso Trivulzio, il bacio. 

Il realismo: caratteri generali  

G. COURBET: gli spaccapietre; funerale ad Ornans; atelier del pittore; fanciulle in riva alla Senna 

I Macchiaioli: caratteri generali  

G. FATTORI: il campo italiano alla battaglia di Magenta; la Rotonda Palmieri; in vedetta. 

S. Lega: il canto dello stornello, il pergolato. 

E. MANET: Colazione sull’erba; Olympia; il bar delle Folies Bergère.  

Impressionisti 

C. MONET: Impressione, sole nascente; serie della cattedrale di Rouen; Ninfee, la Grenouillère  

E. DEGAS: la lezione di danza; Assenzio; Piccola danzatrice di 14 anni. 

P.A. RENOIR: la Grenouillère, il palco, Moulin de la Galette, le bagnanti. 

Postimpressionismo  

P. CEZANNE: la casa dell’impiccato; i giocatori di carte; la montagna di Saint-Victoire. 

G. SEURAT: une bagnaide ad Asnières; un dimanche apres-midi. 

P. GAUGUIN: la visione dopo il sermone; il Cristo giallo; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove 

andiamo? 

V. VAN GOGH: i mangiatori di patate; Autoritratto con cappello di feltro; i girasoli; notte stellata; 

campo di grano con corvi. 

Art Nouveau 

*G. KLIMT: idillio; Giuditta I; Giuditta II; Ritratto di Adele Boch Bauer, il bacio. 

* I Fauves 

* H. MATISSE: donna con cappello, la danza. 

*E. MUNCH: il grido, pubertà.  

*Avanguardie storiche del Novecento 

*P. PICASSO: poveri in riva al mare; famiglia di saltimbanchi; les demoiselles d’Avignon; 

Guernica. 

* Argomenti trattati dopo il 15 maggio 
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MATEMATICA 

Funzioni 

Funzioni suriettive, iniettive, biunivoche 

Funzione inversa 

Domini  

Gli zeri e il segno di una funzione 

 

Limiti delle funzioni (*) 

Limite finito per x che tende ad un valore finito. 

Limite infinito per x che tende ad un valore finito. 

Limiti: forme indeterminate (infinito – infinito; infinito su infinito) 

 

(*) Argomenti non ancora affrontati alla data della stesura del documento 

 

Materiale didattico: appunti delle lezioni 

 

FISICA 

Temperatura e calore 

Definizione di calore e scale termometriche 

La dilatazione termica lineare 

Legge della dilatazione termica volumetrica.  

Calore e lavoro meccanico 

Calore specifico e legge fondamentale della termologia 

Temperatura di equilibrio 

 

Forze e campi elettrici  

La carica elettrica e la legge di Coulomb  

Conduttori e isolanti 

Il campo elettrico  (*) 

 

(*) Argomenti non ancora affrontati alla data della stesura del documento 

Materiale didattico: Libro di testo: Dialogo con la fisica 2 – James S. Walker – Casa editrice: Linx  
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SCIENZE  

CAPITOLO A1 - Dal carbonio agli idrocarburi 

 

• Cenni storici sulla chimica organica  

• Le caratteristiche peculiari dell'atomo di carbonio  

• Gli idrocarburi  

• Proprietà degli idrocarburi saturi ed insaturi  

• Gli alcani: ibridazione e caratteristiche generali  

• Formula molecolare e nomenclatura degli alcani  

• I cicloalcani: formula molecolare e nomenclatura  

• Le reazioni dei cicloalcani: caratteristiche generali  

• Gli alcheni: ibridazione e caratteristiche generali  

• Formula molecolare e nomenclatura degli alcheni  

• Gli alchini: ibridazione e caratteristiche generali  

• Formula molecolare e nomenclatura degli alchini  

• Gli idrocarburi aromatici: formule di struttura, la molecola di benzene, l'ibrido di 

risonanza 

• I gruppi funzionali nei composti organici 

 

CAPITOLO B1- Le biomolecole: struttura e funzione 

 

• Dai polimeri alle biomolecole 

• I carboidrati 

• I monosaccaridi 

• Il legame O-glicosidico e i disaccaridi 

• I polisaccaridi con funzione di riserva energetica 

• I polisaccaridi con funzione strutturale 

• I lipidi 

• I trigliceridi 

• I lipidi con funzione strutturale: i fosfogliceridi 

• Le proteine 

• Gli amminoacidi 

• Il legame peptidico 

• La struttura delle proteine 

• Le proteine che legano l’ossigeno: mioglobina ed emoglobina 

• Allosterismo e cooperatività nell’emoglobina 

• Le proteine con funzione catalitica: gli enzimi 

 

CAPITOLO B2 – Il metabolismo energetico: dal glucosio all’ATP 

 

• Le trasformazioni chimiche nella cellula 

• Gli organismi viventi e le fonti di energia 
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• Il glucosio come fonte di energia 

• La glicolisi e le fermentazioni 

• Il ciclo dell’acido citrico 

• Il trasferimento di elettroni nella catena respiratoria 

• La fosforilazione ossidativa e la biosintesi dell’ATP 

• La resa energetica dell’ossidazione completa del glucosio 

• Il metabolismo di carboidrati, lipidi e amminoacidi 

• La glicemia e la sua regolazione 

 

CAPITOLO B3 – La fotosintesi clorofilliana 

 

• La trasformazione della luce del Sole in energia chimica 

• Le reazioni dipendenti dalla luce 

• Le reazioni di fissazione del carbonio nelle piante 

 

CAPITOLO B5 – Manipolare il genoma: le biotecnologie 

 

• Che cosa sono le biotecnologie 

• Le origini delle biotecnologie 

• I vantaggi delle biotecnologie moderne 

• Il clonaggio genico 

• Gli enzimi di restrizione per tagliare il DNA 

• Saldare il DNA con la DNA ligasi 

• I vettori plasmidici 

• I modelli animali transgenici 

• La terapia genica 

• Le terapie con le cellule staminali 

 

CAPITOLO T1 – I fattori del dinamismo interno della Terra 

• La Terra è un pianeta del Sistema solare 

• Il calore interno della Terra 

• Il campo geomagnetico 

• Una carta d’identità per gli strati interni della Terra 

 

 

* CAPITOLO T2 – Il dinamismo terrestre e la teoria della tettonica delle placche 

* Argomenti trattati dopo il 15 maggio 

 

 

• Lo sviluppo della teoria della tettonica delle placche 
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• L’espansione dei fondi oceanici 

• Le placche litosferiche e i loro movimenti 

• L’origine e l’evoluzione dei margini di placca 

• I margini trasformi 

• I punti caldi 

• Le cause fisiche della tettonica delle placche 

• L’orogenesi 

 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Contenuti pratici 

studio ed esercitazioni sui principali esercizi di potenziamento a corpo libero; 

potenziamento fisiologico attraverso allenamento a circuito a corpo libero; 

prevalente lavoro di resistenza in regime aerobico e graduale attività in regime anaerobico; 

esercizi a carico naturale; 

esercizi di opposizione e resistenza; 

esercizi di controllo tonico e della respirazione; 

esercizi di equilibrio; 

esercizi con varietà di ampiezza e di ritmo, in condizioni spazio-temporali diversificate; 

esercizi di acquisizione di sicurezza e consapevolezza delle proprie possibilità; 

pratica attività sportive individuali; 

esercizi propedeutici e loro fondamentali; 

pallavolo: battuta, palleggio, bagher, schiacciata; 

badminton; 

 

Contenuti teorici 

Informazioni sulla teoria del movimento e sulle metodologie dell’allenamento relative alle attività; in 

particolare gli alunni possiedono conoscenze relative a: 

Corpo umano e la terminologia dell’educazione fisica 

I rischi delle sedentarietà 

I benefici dell’attività fisica e le linee guida del WHO 

Il B.M.I., il N.E.A.T., il bilancio energetico ed il metabolismo basale 

Alimentazione: macro e micro nutrienti, la strategia alimentare pre/post allenamento/competizione 

nelle varie discipline sportive. La distribuzione dei macro nutrienti e delle calorie: analisi della propria 

alimentazione  

L’importanza dell’idratazione e l’influenza della disidratazione sulla performance 

I meccanismi di rigenerazione dell’ATP: anaerobico e aerobico con riferimento alle varie discipline 

sportive ed in funzione dell’intensità e della durata dell’esercizio 

Principali infortuni nello sport: prevenzione e primo trattamento. 

Gli elementi fondamentali di un programma di allenamento finalizzato alla salute ed al benessere 

 

RELIGIONE 

 

1) I tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti; una riflessione 

particolare è stata dedicata all'orrore rappresentato da tutte le guerre. 
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2) Le motivazioni della fede cristiana in relazione alle esigenze della ragione umana, ai risultati della 

ricerca scientifica ed ai sistemi di significato più rilevanti. 

3) I grandi interrogativi dell’uomo che suscitano la domanda religiosa: il senso della vita e della 

morte, dell’amore, della sofferenza, della fatica, del futuro 

A causa dello scarso tempo a nostra disposizione, l’argomento 2 è stato svolto in modo estremamente 

breve e sommario. 

 

Profitto, interesse, partecipazione e comportamento degli alunni sono risultati ottimi. 
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PROGRAMMAZIONE GENERALE DI EDUCAZIONE CIVICA  

  

Nuclei concettuali  Contenuti per disciplina  Conoscenze  Competenze  Ore  

COSTITUZIONE  

Diritto (nazionale e 

internazionale), 

legalità e solidarietà  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

Francese: la libertà di 

espressione nella stampa e nei 

social media, il cyberbullismo.   

• Conoscere e definire la libertà di 

espressione  

• Conoscere le problematiche legate alla 

libertà di espressione, osservandole attraverso 

l’attualità    

• Conoscere le regole per una corretta 

comunicazione di idee e opinioni in rete.  

• È in grado di definire la libertà di 

espressione e di spiegare, grazie a degli esempi 

concreti, quali sono le problematiche nella sua 

applicazione  

• È in grado di esprimere una propria 

opinione circa le modalità di comunicazione sui 

social media, distinguendo tra comportamenti 

leciti e illeciti.  

• È in grado di produrre una riflessione 

personale sul tema.  

• È in grado di applicare le riflessioni 

teoriche a casi pratici di cyberbullismo.   

  

  

4  

Spagnolo: Lo Stato spagnolo, 

confronto tra la prima e 

l’ultima Costituzione spagnola.  

  

• Conoscere le radici storico – sociali di due 

Costituzioni spagnole.  

• Conoscere alcuni principi fondamentali di 

entrambe le Costituzioni.  

• Conoscere le strutture generali delle due 

Costituzioni.  

• Conoscere l’inno nazionale spagnolo e il 

significato della bandiera.  

• Conoscere in linea generale 

l’organizzazione politica della Spagna.  

• Saper individuare i diversi motivi che 

ispirarono i costituenti nella redazione delle 

Costituzioni.  

• Saper analizzare i diversi contesti storico - 

sociali in cui le due Costituzioni si stabiliscono.  

• Saper riconoscere i caratteri affini/divergenti 

tra la prima e l’ultima Costituzione spagnola.  

• Saper leggere e interpretare in lingua alcuni 

articoli delle due Costituzioni spagnole prese in 

esame.  

6  

Italiano: Diritti e doveri dei 

cittadini: dalla lettura di Rosso 

Malpelo e dalla lettura degli 

articoli 1, 4, 37 e 39 della 

costituzione, approfondimento 

sulle condizioni dei lavoratori, 

rapporto datore di 

• Conoscere l’organizzazione 

costituzionale del nostro Paese in tema di 

diritto del lavoro.  

• Conoscere diritti e doveri sul lavoro  

• Conoscere l’organizzazione sindacale  

• Conoscere l’esistenza di casi in Italia 

di sfruttamento e discriminazione sul lavoro  

• Acquisire la consapevolezza dei propri 

diritti e doveri di cittadino   

• Acquisire la consapevolezza del nesso 

diritto-dovere  

• Saper esercitare con consapevolezza i 

propri diritti  

6  
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lavoro/dipendenti, sfruttamento 

dei minori, discriminazione di 

genere. La sicurezza nei luoghi 

di lavoro (con riferimento a 

fatti di cronaca).  

  

  
• Saper riconoscere e opporsi ai casi 

sfruttamento e discriminazione  
  

Storia: Individuo e collettività 

negli stati totalitari.  
  

• Conoscere le misure varate dai regimi 

totalitari del Novecento per limitare le libertà 

individuali.  

• Saper riconoscere le misure restrittive 

dei diritti fondamentali dei cittadini.  
• Saper riconoscere I diversi rapporti che 

possono instaurarsi tra stato e persona.  
  

4  

Filosofia: Uguaglianza formale 

e uguaglianza sostanziale in 

Marx.  

• L’analisi aristotelica della nozione di 

giustizia.  
• La nozione liberale di uguaglianza.  
• L'uguaglianza sostanziale.  
  

• Saper riconoscere e analizzare gli 

articoli della Costituzione italiana che fanno 

riferimento alla nozione di uguaglianza 

sostanziale.  
  

5  

  

  

  

  

  

  

  

Sostenibilità 

ambientale e diritto 

alla salute e al 

benessere della 

persona  

  

Scienze Motorie: La salute. 

L’alimentazione ed i rischi 

connessi alla sedentarietà. I 

benefici dell’attività fisica  

  

• Art. 32 della costituzione e diritto 

fondamentale alla salute   
• Definizione del concetto di “Salute” da 

parte dell’OMS   
• Passaggio da una visione di salute 

“statica” a una visione “dinamica”   

• Educazione alimentare e attività fisica 

come base per una buona salute  

  

  

  

  

• Saper applicare le linee guida di una 

corretta alimentazione  
• Saper calcolare il proprio bilancio 

energetico   
• Consapevolezza della propria quantità di 

movimento attraverso l’app salute   
• Analisi della propria alimentazione 

attraverso app specifiche   
• Saper calcolare il proprio impatto 

ecologico nel consumo alimentare  
  

  

  

  

  

  

  

2 

Scienze: La chimica dei 

disinfettanti.  

La pandemia in atto, conoscere 

per difendersi  

• Come funzionano i disinfettanti e i 

detergenti  
• Denaturare le proteine con l’alcol  
• I Virus: struttura e caratteristiche 

peculiari  
• Un approfondimento sulla chimica dei 

prodotti che stiamo utilizzando con una 

frequenza nuova  

• Acquisire le nozioni scientifiche 

necessarie al benessere della persona  
• Saper evidenziare lo stretto rapporto tra 

pandemia, ambiente e società.  
• Consapevolezza su come agiscono i 

disinfettanti e i detergenti   

4  
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                                       PROGRAMMA DETTAGLIATO EDUCAZIONE CIVICA  

  

Materia   

  

Numero di 

ore  

Contenuti specifici per materia  

Storia   

  

  

4  I diritti individuali nell'art. 2 della Costituzione italiana e nel 

fascismo.  

Il totalitarismo nazista e i diritti individuali. Lettura e commento di 

un brano tratto da A. Hitler, "Mein Kampf".  

Il nazismo e i diritti individuali. Lettura e commento di un brano 

tratto dal Programma politico del Partito nazional socialista dei 

lavoratori tedeschi.  

Verifica  

  

Filosofia  

  

5  La nozione di eguaglianza.  

L'eguaglianza nelle Dichiarazioni dei diritti dell'uomo e del 

cittadino del 1789 e del 1793; l'eguaglianza in Marx (lettura di un 

brano dalla "Critica del programma di Gotha").  

La nozione di uguaglianza sostanziale.  

Verifica  

Considerazioni finali alla luce delle verifiche svolte.  

  

Scienze naturali  

  

4  Come funzionano i disinfettanti e i detergenti  

  

Denaturare le proteine con l’alcol  

I Virus: struttura e caratteristiche peculiari  

  

Un approfondimento sulla chimica dei prodotti che stiamo 

utilizzando con una frequenza nuova  

  

Scienze motorie  

  

4  Le linee guida del WHO sull’attività fisica  

L’alimentazione come fattore chiave per la il mantenimento della 

salute.  

Il bilancio energetico e la qualità nutrizionale. Raccolta dati e 

metanalisi  

Esposizione e valutazione   

Francese  

  

4  Libertà d’espressione. I principi  

I limiti della libertà d’espressione  

Il cyber-bullismo  

Valutazione.   

Spagnolo  

  

6  Contesto generale de la Costituzione "La Pepa"  

Contesto generale negli anni 1930 – 1978 in Spagna  

La Constitución española de 1978. Libro "Contextos ....", p.422 

(artt. 1, 3, 4, 15, 16, 20, 56).  

Libro "Reportajes…" pp. 80, 81, 82, 83, 84, 85  

Guerra Civil y Movida  

Italiano  

  

6  Il lavoro negli articoli 1 e 4 della Costituzione.  

L’articolo 37 della Costituzione: il lavoro e i diritti dei minori; il 

lavoro e i diritti delle donne.  

L’articolo 39 della Costituzione: le organizzazioni sindacali.   
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La storia della legislazione sugli infortuni e sulla malattia sul 

lavoro. La sicurezza nei luoghi di lavoro (con riferimento a fatti di 

cronaca)  

 

 

E.4 METODOLOGIE E MODALITÀ DI LAVORO  

DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Metodologie Ital. Spa. 
 

Ingl. 

 

Fran 
Fil. 

 

Sto 

 

Mat. 

 

Fis. 
Scienz 

St. 

Arte 

Scienz 

Mot 
Rel. 

Lezione frontale X X X X X X X X X X X X 

Lezione interattiva X X X X X X X X X X X X 

Lezione in 

compresenza 
 X X X  X       

Studio guidato X X X X  X X X X X X X 

Lavoro di gruppo  X X X X X X X X X X X 

Lezione con esperti in 

presenza o in 

streaming 

            

Video lezione X X X X X X X X X X X X 

Video lezione 

registrata 
            

Trasmissione 

ragionata di materiali 

didattici,  

attraverso il 

caricamento degli 

stessi su  

piattaforme digitali 

X X X X X X X X X X X X 
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E.5 VERIFICHE E STRUMENTI DI VERIFICA  

UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

Tipologie di verifiche 
 

Ital. 

 

Spa. 
Ing. 

 

Fran 
Sto 

 

Fil. 
Mat Fis. Scienz 

St. 

Arte 

Scienz 

Mot 
Rel. 

Interrogazione 

individuale 
X X X X X X X X X X X X 

Interrogazione breve X X X X X X X X X X X X 

Analisi e commento  

di un testo 
X X X X X        

Analisi e 

comprensione di un 

testo in lingua 

 X X X X        

Produzione di un  

testo argomentativo 
X X X X X    X  X X 

Trattazione sintetica 

di  

un argomento 

 X X X X X X X X X X X 

Test a risposta chiusa  

o multipla 
 X   X X   X X X  X  

Risoluzione di 

esercizi e/o problemi 
      X X X    

Test fisico – sportivi           X  

Consegna di elaborati  

Online 
X X   X X X  

 

X 

 

X X  X X X 
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E.6 VALUTAZIONE 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

In base al principio fondamentale della necessità di un continuo adeguamento del processo didattico alla realtà, 

gli accertamenti di verifica sono stati finalizzati ad avere immediati riflessi sulle decisioni circa la progettazione, 

il controllo e la validazione dei progetti didattici; pertanto le verifiche si sono configurate in modo da 

corrispondere alle tre forme della valutazione: 

• diagnostica o d’ingresso quale fase di reperimento dati per avviare un procedimento;  

• formativa quale accertamento sistematico che ha accompagnato il processo didattico nel suo stesso 

svolgersi, mirata a scegliere soluzioni metodologiche atte a differenziare gli interventi didattici; 

• sommativa quale accertamento condotto al termine di un processo didattico definito nel tempo o di un 

segmento significativo di esso: tale tipo di valutazione ha riguardato il grado di conseguimento degli 

obiettivi fissati per controllare la consistenza dei risultati. 

Nell’ambito del Consiglio di Classe, si è deciso che la votazione in decimali fosse rapportata alle voci dei livelli 

tassonomici: quanto detto è coerente con quanto formulato nel PTOF alla voce criteri comuni per la 

corrispondenza tra i voti ed i livelli di conoscenza, abilità, capacità. 

Si allegano, pertanto, le schede delle corrispondenze, la seconda delle quali è specifica per la disciplina delle 

Scienze Motorie. 

 

CRITERI COMUNI DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZE/ABILITA’ 

Punteggio Criteri e parametri 

 

1-2 

Non conosce le informazioni e rifiuta ogni forma e tentativo di coinvolgimento 

(Non ha assolutamente  conseguito gli obiettivi) 

 

3 

Non conosce le informazioni, le regole e la terminologia di base. 

Non è in grado di applicare quanto appreso e comunica in modo elementare. 
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(Non ha conseguito gli obiettivi) 

 

4 

Conosce in maniera frammentaria e superficiale informazioni', regole e terminologia 

 di base; commette gravi errori nell'applicazione e nella comunicazione. 

(Non ha conseguito gli obiettivi fondamentali) 

 

5 

Conosce e comprende le informazioni, le regole, il lessico di base che applica  

con difficoltà anche in situazioni note; evidenzia carenze nella comunicazione 

(Ha conseguito solo in parte gli obiettivi) 

 

6 

Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia di base, pur non 

 riuscendo sempre ad applicarle in maniera autonoma in situazioni note. 

Evidenzia semplicità e linearità nella comunicazione. 

(Ha raggiunto gli obiettivi minimi) 

 

7 

Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia di base 

 della disciplina; applica e comunica con correttezza, in maniera autonoma, 

 in situazioni note senza commettere gravi errori dì analisi e sintesi. 

(Ha conseguito gli obiettivi ) 

 

8 

Conosce e comprende, le informazioni, le regole e la terminologia della disciplina;  

applica anche in situazioni non note senza commettere errori gravi; è capace di analisi e 

di sintesi; comunica in modo appropriato e organico. 

(Ha discretamente conseguito gli obiettivi ) 

 

9 

Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia della disciplina;  

applica correttamente anche in situazioni non note; sa collegare argomenti diversi usando 

in modo pertinente analisi e sintesi; comunica in modo preciso ed esauriente con qualche 

valutazione critica (Ha pienamente conseguito gli obiettivi) 

 

10 

Sa esprimere valutazioni critiche e trovare approcci personali alle problematiche; 

ha un'ottima padronanza dei linguaggi specifici sa affrontare un problema in maniera 

multidisciplinare 

(Ha brillantemente conseguito gli obiettivi) 
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Voto Criteri e parametri (Scienze Motorie) 

1-3 Non partecipa, non coopera, non affidabile, non esegue. 

4-5 

Partecipa saltuariamente con motivazioni futili, non rispetta le regole concordate, 

raramente porta il materiale, il comportamento non sempre è corretto. Gravi carenze 

dal punto di vista motorio. Teoria insufficiente 

6 

Partecipazione poco costante e continuativo, non sempre assolve le consegne 

operative, errori in fase di impostazione e precisione ma il gesto risulta globalmente 

efficace. Teoria appena sufficiente 

7 

Partecipa con interesse alle proposte operative, rispetta le regole concordate, quasi 

sempre assolve le consegne sia pratiche che teoriche, collabora, il gesto risulta 

globalmente efficace anche se non del tutto preciso. E’disponibile a partecipare ad 

attività sportive in ambito scolastico. 

8 

Partecipa con entusiasmo, sa adattare il comportamento nelle diverse situazioni, 

segue comportamenti motori con precisione ed efficacia. Conosce gli argomenti 

trattati. Partecipa anche alle attività sportive extrascolastiche. 

9 

Partecipa con entusiasmo, svolge un ruolo costruttivo nelle attività, sa controllare le 

proprie reazioni motorie prevedendone gli effetti, riesce ad autovalutarsi, esegue 

scelte motorie precise, veloci ed efficaci. Sviluppa con approfondimenti personali gli 

argomenti di teoria, trovando collegamenti interdisciplinari. 

10 

Partecipa con entusiasmo, costruisce relazioni empatiche riconoscendo i bisogni degli 

altri. Trova soluzioni creative nelle situazioni problematiche, esegue scelte motorie 

con precisione, costanza, velocità ed efficacia. Partecipa alle attività sportive 

scolastiche ed extrascolastiche svolgendo un ruolo organizzativo e costruttivo. 

Sviluppa con approfondimenti personali gli argomenti di teoria, trovando 

collegamenti interdisciplinari. 
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E. 7 GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 

 

EDUCANDATO STATALE S.S. ANNUNZIATA FIRENZE 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA  

 

TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

 

CANDIDATO/A…………………………………………………… 

 

 

 

 

EDUCANDATO STATALE S.S. ANNUNZIATA FIRENZE 

 

 

 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 PUNTI) 

 

DESCRITTORI 

 

QUASI 

ASSENTE 

PARZIALE ESSENZIALE APPROPRIATO E 

SODDISFACENTE 

COMPLETO 

E PRECISO 

Ideazione 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

2 4 6 8 10 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

 

2 4 6 8 10 

Ricchezza e 

padronanza lessicale  

 

2 4 6 8 10 

Correttezza 

grammaticale; uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 

2 4 6 8 10 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

2 4 6 8 10 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

2 4 6 8 10 

 

PUNTEGGIO 

PARTE 

GENERALE 
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ELEMENTI DA VALUTARE NELLO SPECIFICO (MAX 40 PUNTI) 

 

DESCRITTORI 

 

QUASI 

ASSENTE 

PARZI

ALE 

ESSEN

ZIALE 

APPROPRI

ATO E 

SODDISFA

CENTE 

COMPLET

O E 

PRECISO 

 

Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna  

2 4 6 8 10 

Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici. 

2 4 6 8 10 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica ( se richiesta). 

2 4 6 8 10 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

 

2 4 6 8 10 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

 

 

    

PUNTEGGIO TOTALE  

 

    

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 

specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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EDUCANDATO STATALE S.S. ANNUNZIATA FIRENZE 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA  

TIPOLOGIA B  (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 

CANDIDATO/A…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 PUNTI) 

 

DESCRITTORI 

 

QUASI 

ASSENTE 

PARZIALE ESSENZIALE APPROPRIATO E 

SODDISFACENTE 

COMPLETO 

E PRECISO 

Ideazione 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

2 4 6 8 10 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

 

2 4 6 8 10 

Ricchezza e 

padronanza lessicale  

 

2 4 6 8 10 

Correttezza 

grammaticale; uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 

2 4 6 8 10 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

2 4 6 8 10 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

2 4 6 8 10 

 

PUNTEGGIO 

PARTE 

GENERALE 
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ELEMENTI DA VALUTARE NELLO SPECIFICO (MAX 40 PUNTI) 

 

DESCRITTORI 

 

QUASI 

ASSENTE 

PARZI

ALE 

ESSEN

ZIALE 

APPROPRI

ATO E 

SODDISFA

CENTE 

COMPLET

O E 

PRECISO 

 

Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna  

2 4 6 8 10 

Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 

2 4 6 8 10 

   

 

DESCRITTORI 

 

QUASI 

ASSENTE 

PARZIALE ESSENZIALE APPROPRIATO E 

SODDISFACENTE 

COMPLETO 

E PRECISO 

Ideazione 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

2 4 6 8 10 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

 

2 4 6 8 10 

Ricchezza e 

padronanza lessicale  

 

2 4 6 8 10 

Correttezza 

grammaticale; uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 

2 4 6 8 10 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

2 4 6 8 10 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

2 4 6 8 10 

 

PUNTEGGIO 

PARTE 

GENERALE 
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complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici. 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica ( se richiesta). 

2 4 6 8 10 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

 

2 4 6 8 10 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

 

 

    

PUNTEGGIO TOTALE  

 

    

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 

specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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EDUCANDATO STATALE S.S. ANNUNZIATA FIRENZE 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA  

TIPOLOGIA C  (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 

CANDIDATO/A…………………………………………………… 

 

 

 

 

ELEMENTI DA VALUTARE NELLO SPECIFICO (MAX 40 PUNTI) 

 

DESCRITTORI 

 

QUASI 

ASSENTE 

PARZI

ALE 

ESSEN

ZIALE 

APPROPRI

ATO E 

SODDISFA

CENTE 

COMPLET

O E 

PRECISO 

  INDICATORI GENERALI (MAX 60 PUNTI) 

 

DESCRITTORI 

 

QUASI 

ASSENTE 

PARZIALE ESSENZIALE APPROPRIATO E 

SODDISFACENTE 

COMPLETO 

E PRECISO 

Ideazione 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

2 4 6 8 10 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

 

2 4 6 8 10 

Ricchezza e 

padronanza lessicale  

 

2 4 6 8 10 

Correttezza 

grammaticale; uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 

2 4 6 8 10 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

2 4 6 8 10 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

2 4 6 8 10 

 

PUNTEGGIO 

PARTE 

GENERALE 
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Pertinenza del testo rispetto 

alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione 

3 6 9 12 15 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

3 6 9 12 15 

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

2 4 6 8 10 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

 

 

    

PUNTEGGIO TOTALE  

 

    

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 

specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA-LINGUA INGLESE           ESAME DI STATO 

2022 

LICEO LINGUISTICO CLASSE VB 

 

Parte 1 Comprehension and interpretation PUNTEGGIO 

Comprensione del testo 
TESTO 

1 

TESTO 

2 
Dimostra di aver compreso in maniera completa e precisa il contenuto 

del testo e di averne colto i dettagli rilevanti 
2,5 2,5 

Dimostra di aver compreso in maniera complessivamente corretta il 

contenuto del testo e di averne individuato alcuni dettagli rilevanti 
2 2 

Dimostra una comprensione globale, sa rintracciare i contenuti 

essenziali pur con qualche inesattezza nella decodifica dei passaggi più 

complessi del testo 

1,5 1,5 

Dimostra una comprensione parziale e decodifica in maniera inesatta i 

passaggi principali del testo 
1 1 

Dimostra una scarsa comprensione del testo, decodifica in maniera 

frammentaria. 
0,5 0,5 

Interpretazione del testo 

Interpreta il testo in maniera completa, chiara e corretta, argomentando 

in modo pertinente e ben articolato. La forma è corretta e coesa. 
2,5 2,5 

Interpreta il testo in maniera puntuale, esprimendo considerazioni 

appropriate e argomentate in una forma nel complesso corretta 
2 2 

Interpreta il testo in modo globale ma non dettagliato, esprimendo 

considerazioni semplici e non articolate. La forma è nel complesso 

corretta anche se con qualche errore. 

1,5 1,5 

Interpreta il testo in maniera parziale, con molte inesattezze e poca 

rielaborazione personale. La forma è poco chiara e corretta. 
1 1 

Interpreta il testo in maniera inesatta o lacunosa, rilevando una scarsa 

capacità di rielaborazione. Assente qualsiasi forma di argomentazione. 
0,5 O,5 

 

Parte 2 Written production PUNTEGGIO 

Aderenza alla traccia TASK A TASK B 

Dimostra padronanza delle convenzioni legate alla consegna. 

Argomenta in modo appropriato e ben articolato nel pieno rispetto dei 

vincoli della consegna. 

2,5 2,5 

Utilizza le convenzioni legate alla consegna in modo sostanzialmente 

corretto. Argomenta in modo abbastanza appropriato e ben articolato.  
2 2 

Sviluppa la traccia in modo sufficientemente pertinente, con 

argomentazioni nel complesso appropriate, ma molto lineari e 

schematiche. 

1,5 1,5 

Sviluppa la traccia rispettando solo in parte i vincoli della consegna. Le 

argomentazioni sono parziali e non sempre pertinenti. 
1 1 

Sviluppa la traccia in modo totalmente inappropriato con 

argomentazioni scarse. 
0,5 0,5 
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Organizzazione del testo e correttezza linguistica 

Organizza il testo in modo coeso, espone in maniera chiara e scorrevole, 

con ricchezza lessicale e una sicura padronanza delle strutture morfo-

sintattiche 

2,5 2,5 

Organizza il testo con sostanziale coerenza, espone in maniera chiara e 

nel complesso corretta, dimostrando una discreta ricchezza lessicale e 

una discreta conoscenza delle strutture morfo-sintattiche. 

2 2 

Organizza il testo in maniera semplice, espone con sostanziale linearità, 

dimostrando una padronanza del lessico e delle strutture morfo-

sintattiche sufficiente e facendo errori che non impediscono la ricezione 

del messaggio.  

1,5 1,5 

Organizza il testo in maniera non sempre coesa, espone in modo poco 

chiaro e scorrevole, utilizzando le strutture morfosintattiche in modo 

incerto e impreciso, con un lessico essenziale, tale da rendere difficile 

la ricezione del messaggio. 

1 1 

Organizza il testo in modo disordinato e incoerente, espone in modo 

scorretto, dimostrando una scarsa padronanza delle strutture 

morfosintattiche e del lessico base. Gli errori gravi e ricorrenti 

impediscono quasi del tutto la ricezione del messaggio. 

0,5 0,5 

PUNTEGGIO PARZIALE ___ /10 ___ /10 

PUNTEGGIO PROVA TOTALE (PARZIALE1+PARZIALE2)/2   ___ /10 

 

 

 

Nome Studente  Data 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PROVA EsaBac 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COMMENTAIRE DIRIGÉ SU 20 

 

   
 PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

METODO E 

STRUTTURA 

 (MAX 2 punti) 

Rispetta la mise en page ed usa correttamente i connettori 

_______________________________________________

___ 

Mise en page ed uso dei connettori corretti, sia pure con 

imperfezioni 

_______________________________________________

___ 

Dimostra di non saper strutturare le risposte 

2 

____

_ 

1 

 

____

_ 

 

0.5 

  

……….. 

 

COMPRENSIONE E 

INTERPRETAZION

E 

(MAX 5 PUNTI) 

completa e precisa, con puntuali e pertinenti citazioni dal 

testo a sostegno degli elementi di risposta forniti 

5   

 

.......... 

Adeguata, con sufficienti citazioni pertinenti dal testo a 

sostegno degli elementi di risposta forniti 

4  

Complessivamente adeguata sia pure con citazioni 

incomplete, e/o non sempre pertinenti dal testo a sostegno 

degli elementi di risposta forniti 

3  

inadeguata con nessuna citazione, o con scarse e non 

pertinenti citazioni dal testo, a sostegno degli elementi di 

risposta forniti   

2-1  

 

RIFLESSIONE 

PERSONALE 

(MAX 5 PUNTI) 

argomentazione pertinente, complessivamente coerente e 

ben sviluppata, con adeguati ed appropriati collegamenti 

alle conoscenze acquisite; struttura rispettata 

 

5-4 

  

 

 

 

.......... 
argomentazione semplice e sufficientemente chiara con 

collegamenti limitati alle conoscenze acquisite. Struttura 

non del tutto rispettata 

 

3 
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argomentazione approssimativa non adeguatamente 

organizzata con collegamenti modesti o assenti alle 

conoscenze acquisite. Struttura in parte o non rispettata.  

 

1 - 2 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

 

(MAX 8 PUNTI) 

 

USO DEL LESSICO 

(MAX 3) 

appropriato e vario 3 
  

 

………. 

Abbastanza appropriato e 

vario 

2 
 

Abbastanza appropriato, ma 

poco vario 

1 
 

poco appropriato e poco 

vario  

0,5 
 

 

USO DELLE 

STRUTTURE 

MORFO-SINTATICHE 

(MAX 5) 

ben articolato e corretto, pur 

con qualche imperfezione 

5-4  
  

 

 

 

……… 

Abbastanza articolato e 

corretto, con errori non 

numerosi o gravi 

3 
 

semplice, con qualche errore 

che non ostacola la 

comprensione degli enunciati 

 

2 

 

inadeguato con molti o 

moltissimi errori che 

ostacolano a volte o spesso la 

comprensione 

 

1 

 

   

TOTALE 

PUNTEGGIO 

   

……… 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ESSAI BREF 

Classe: ……………… 

Cognome e nome del candidato: ……………………………………………………… 

   
 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

 

METODO E 

STRUTTURA 

(MAX 5 PUNTI) 

Rispetta in maniera  rigorosa e coerente le 

caratteristiche delle tre parti di un saggio breve 

(introduction, développement, conclusion)  

Usa tutti i documenti 

Usa in maniera sempre o quasi sempre appropriata i 

connettori testuali . 

 

5 

  

 

 

 

 

 

 

.......... 

Rispetta in maniera  sostanzialmente equilibrata le 

caratteristiche delle tre parti di un saggio breve 

(introduction, développement, conclusion)  

Usa tutti i documenti 

Usa in maniera per lo più appropriata i connettori 

testuali . 

 

4 

 

 

Rispetta le caratteristiche delle tre parti di un 

saggio breve, seppur in maniera non sempre 

rigorosa e/ o non sempre coerente.  

Usa tutti i documenti  

Usa  i connettori testuali in maniera 

sufficientemente appropriata.   

3  

Rispetta in maniera scarsamente coerente  la struttura 

di un saggio breve, con un uso scarso o inappropriato 

dei connettori testuali.  

2  

Dimostra di non conoscere  la struttura di un saggio 

breve nelle sue parti e regole costitutive e non usa tutti 

i documenti. 

1  
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COMPRENSIONE 

DEI  

DOCUMENTI 

 

(MAX 3 PUNTI) 

Comprensione adeguata dei documenti in relazione 

alla problematica. 

3 
 

 

 

 

 

 

………… 

Comprensione essenziale dei documenti in 

relazione alla problematica, nonostante alcune 

imprecisioni e/o errori. 

2 
 

Errori diffusi nella comprensione dei documenti 1 
 

 

 

 

ESPOSIZIONE  

E 

ARGOMENTAZIONE 

DELLA 

PROBLEMATICA 

(MAX 5 PUNTI) 

Espone le idee organizzandole e contestualizzandole 

secondo un ragionamento logico e coerente, con 

spunti di rielaborazione personale.  

Interpreta gli elementi significativi dei documenti 

usando in maniera diffusa gli strumenti di analisi,  

 

 

 

 

5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espone le idee organizzandole e contestualizzandole 

secondo un ragionamento  sostanzialmente  logico e 

coerente.   

Interpreta  la maggior parte degli elementi 

significativi dei documenti usando in modo per lo più 

corretto gli strumenti di analisi.  

 

 

4 

 

Espone le idee in maniera sostanzialmente chiara, 

seppur con qualche errore di organizzazione e 

contestualizzazione.   

Individua gli elementi significativi ma non sempre 

li interpreta in modo approfondito usando gli 

strumenti di analisi.  

 

 

 3 

 

Espone le idee in maniera  piuttosto superficiale, 

evidenziando difetti di organizzazione e di 

contestualizzazione  

Interpreta i documenti in modo parziale, limitandosi 

per lo più alla parafrasi del testo.  

 

2  
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Espone le idee  in maniera poco confusa, 

evidenziando scarse capacità di organizzazione e di 

contestualizzazione. 

Interpreta in maniera non pertinente e non usa 

strumenti di analisi  

 

 

1 

 

 

 

 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

 

(MAX 7 PUNTI) 

 

USO DEL LESSICO 

(MAX 2) 

appropriato e vario 2 
  

 

  ………. 
appropriato, pur non 

molto vario 

1 
 

poco appropriato e poco 

vario 

0,5 
 

 

 

 

USO DELLE 

STRUTTURE 

MORFO-

SINTATICHE 

(MAX 5) 

ben articolato e corretto, pur 

con qualche errore 

5  
  

 

 

 

………… 

ben articolato e 

sostanzialmente corretto, 

pur con qualche errore 

 4 
 

 

 

semplice, pur con qualche 

errore che non ostacola la 

comprensione degli 

enunciati 

 

3 

 

inadeguato con molti  errori 

che ostacolano a volte  la 

comprensione 

 

2 

 

inadeguato con  moltissimi 

errori che ostacolano   

spesso la comprensione 

1  

TOTALE 

PUNTEGGIO 

   

……… 

I punteggi in neretto rappresentano la sufficienza conseguita per ogni descrittore 
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GRILLE D’ÉVALUATION DE L’EPREUVE ORALE 

COLLOQUIO ORALE DI LETTERATURA FRANCESE 

  

CANDIDATO ____________  LIVELLI DI VALUTAZIONE  PUNTEGGIO 

1. Acquisizione conoscenze 

(letterarie) (lingua, cultura e 

comunicazione) 

Il candidato possiede conoscenze:   

Conoscenza dei contenuti del testo, 

degli strumenti di analisi, del 

contesto storico/culturale 

 

approfondite e complete, utilizzate in modo 

consapevole 
6  

ampie, piuttosto approfondite, utilizzate in 

modo appropriato 
5  

piuttosto approfondite, utilizzate in modo 

per lo più appropriato 
4  

sufficienti ma essenziali, anche se talvolta 

approssimative 
3,5  

parziali o incomplete, talvolta   imprecise 3  

parziali e frammentarie 2  

 inadeguate e lacunose  1  

2.Capacità argomentative 

(metodologia Esabac) e di operare 

collegamenti 

L’argomentazione e la capacità di 

operare collegamenti del candidato 

risultano: 

 

  

Capacità di argomentare in maniera 

 critica e personale, strutturando il 

ragionamento e sostenendo le idee 

attraverso l’analisi di esempi 

pertinenti.   

Capacità di utilizzare le conoscenze 

acquisite e di collegarle tra loro 

 

 

molto coerenti, pertinenti, ben strutturate, 

ampie;  

con notazioni critiche e personali 

8  

coerenti, pertinenti, ben strutturate;  

con spunti personali 
7  

per lo più coerenti, ben strutturate e 

abbastanza articolate 
6  

Sufficientemente articolate, comprensibili 

e coerenti, anche se guidate 
5  

non sufficientemente strutturate e coerenti 4  

scarsamente strutturate e poco coerenti. 3  
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senza alcuna strutturazione, del tutto 

incoerenti e prive di nessi logici. 
1-2  

3. Competenze linguistiche  Il candidato si esprime in maniera:    

Ricchezza e padronanza 

grammaticale, sintattica lessicale e 

fonetica 

grammaticalmente corretta, con lessico 

ampio e appropriato e con pronuncia chiara 

e naturale.  

6  

per lo più corretta grammaticalmente, con 

un lessico piuttosto ampio e appropriato e 

una pronuncia corretta  

5  

abbastanza corretta dal punto di vista 

grammaticale, con lessico generalmente 

appropriato e alquanto vario e con pronuncia 

per lo più corretta. 

4  

sufficiente pur con qualche imprecisione 

grammaticale e lessicale e con pronuncia 

sostanzialmente corretta. 

3,5  

Non del tutto corretta ma con errori 

grammaticali che non ostacolano la 

comprensione e lessico non vario   

3  

inadeguata con errori che ostacolano la 

comunicazione, con lessico limitato e 

pronuncia poco corretta. 

2  

scorretta, con numerosi errori grammaticali 

che compromettono la comunicazione, con 

lessico povero e pronuncia per lo più 

scorretta. 

1  

                                                                                  

TOTALE 
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GRILLE D’ÉVALUATION DE L’EPREUVE ORALE 

 

COLLOQUIO ORALE DI Storia/Histoire 

 

CANDIDATO 

____________  
LIVELLI DI VALUTAZIONE  PUNTEGGIO 

1.Acquisizione 

conoscenze (storiche) 
Il candidato possiede conoscenze:   

Conoscenza dei contenuti, 

degli strumenti di analisi, 

del contesto 

storico/culturale 

 

approfondite e complete, utilizzate in modo 

consapevole 
8  

ampie, piuttosto approfondite, utilizzate in 

modo appropriato 
7  

piuttosto approfondite, utilizzate in modo 

per lo più appropriato 
6  

sufficienti ma essenziali, anche se 

talvolta approssimative 
5  

parziali o incomplete, talvolta   imprecise 4  

parziali e frammentarie 3  

 
inadeguate e lacunose  

 
1-2  

2.Capacità 

argomentative 

(metodologia Esabac) e 

di operare collegamenti 

L’argomentazione e la capacità di 

operare collegamenti del candidato 

risultano: 

 

  

Capacità di argomentare in 

maniera critica e 

personale, strutturando il 

ragionamento e sostenendo 

le idee attraverso l’analisi 

di esempi pertinenti.   

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

 

molto coerenti, pertinenti, ben strutturate, 

ampie;  

con notazioni critiche e personali 

9  

coerenti, pertinenti, ben strutturate;  

con spunti personali 
8  

per lo più coerenti, ben strutturate e 

abbastanza articolate 
7  

Sufficientemente articolate, 

comprensibili e coerenti, anche se 

guidate 

6  
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 non sufficientemente strutturate e coerenti 5  

scarsamente strutturate e poco coerenti 4  

strutturate solo in minima parte e 

minimamente coerenti 
3  

senza alcuna strutturazione, del tutto 

incoerenti e prive di nessi logici. 

 

1-2  

3. Competenze 

linguistiche  
Il candidato si esprime in maniera:    

Correttezza sintattica e 

grammaticale 

Lessico storico e 

connettori logici 

Comprensibilià 

dell’esposizione 

- corretta da un punto di vista 

grammaticale e sintattico, con lessico 

specifico appropriato e con un’esposizione 

comprensibile.  

3 

 
 

- abbastanza corretta da un punto di vista 

grammaticale e sintattico, con lessico 

specifico abbastanza appropriato e con 

un’esposizione comprensibile, nonostante 

qualche imprecisione. 

2  

- sufficientemente corretta da un punto 

di vista grammaticale e sintattico, con 

lessico specifico sufficientemente 

appropriato e con un’esposizione 

globalmente comprensibile 

1  

-Inadeguata con errori che ostacolano la 

comunicazione, con lessico inappropriato e 

con un’esposizione scarsamente 

comprensibile.  

0,5  

                                                                                  

TOTALE 
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E.8 SPAZI, STRUMENTI, ATTREZZATURE 

SPAZI 
Italian

o 
Spagnolo Inglese 

Frances

e 

Storia 

Filosof

ia 

Matemat

ica 

Fisica 

Scien

ze 

St. 

Arte 

Scienze 

Motorie 

Relig

ione 

AULA X X X X X X X X X X 

PALESTRA 

        

 

Negli 

ultimi 

due anni 

non 

disponib

ile 

 

SPAZI ESTERNI 

ADIACENTI 

ALLA SCUOLA 

E GIARDINO 

     

 X 
 

 
X 

 

LIM X X 
 

X 
X X X X X X X 

LABORATORIO 

LINGUISTICO 

 X 

Eccetto 

negli 

ultimi 

due anni 

X 

Eccetto 

negli 

ultimi 

due anni 

X 

Eccetto 

negli 

ultimi 

due anni  

      

 

STRUMENTI Italiano Spagnolo Inglese Francese 
Storia 

Filosofia 

Matematica 

Fisica 
Scienze 

St. 

Arte 

Scienze 

Motorie 
Religione 

 

LIBRI DI  

TESTO 

X X X X X X X X X X 

 

FILE 

MULTIMEDIALI 

X X X X X X X X X X 
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ATTREZZATURE Italiano Spagnolo Inglese Francese 
Storia 

Filosofia 

Matematica 

Fisica 
Scienze 

St. 

Arte 

Scienze 

Motorie 
Religione 

 

LAVAGNA 
X X X X X X X X X X 

 

LIM X X X X X X X X X X 

 

COMPUTER 
X X X X X X X X X X 

 

PIATTAFORME 

DIGITALI 

X X X X X X X X X X 

 

AULA 

VIRTUALE 

X X X X X X X X X X 

 

 

 

E.9 ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI 

 

• Progetto “Scuola sicura”  

• Partecipazione individuale alle attività sportive scolastiche, alle gare dei Giochi Sportivi Studenteschi ed altre 

manifestazioni organizzare sul territorio e non (no gli ultimi due anni) 

• Olimpiadi di matematica  

 

FOTOCOPIE 
X X X X X X X X   
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• Immersione presso l’Istituto Francese di Firenze  

• Visita al Museo Archeologico di Firenze e di Torino.  

• Partecipazione, su base volontaria, agli esami per le certificazioni linguistiche e ai relativi corsi di preparazione. 

• Stage linguistico nel Regno Unito (Eastbourne).  

• Adesione al progetto “Scuola sicura insieme”. 

 • Durante le ore di Religione Cattolica, interventi di esperti esterni in collaborazione con la Caritas.  

• Visita al Museo dell’Opera del Duomo e al Battistero (prof. Bonato).  

• Attività in inglese al museo Horne (Museum Talks, proff. Aiazzi e Bonato).  

• Scambio individuale, della durata di un mese, con il Lycée Victor Louis di Talence, per cinque alunni.  

• Corso obbligatorio per la sicurezza.  

• Partecipazione individuale alla alla IX edizione del “Premio Narrativa Giovane”, promosso dalla Fondazione 

Spadolini. 

• Teatro Rifredi: "Uno Nessuno, Centomila” di Pirandello 

 

E.10 PERCORSI TRASVERSALI PER LE COMPETENZE E L’ORIENTAMENTO P.C.T.O. 

Gli studenti hanno partecipato nel corso della classe terza e quarta a percorsi per la acquisizione di competenze 

che riguardassero in particolare il rispetto delle regole e dei comportamenti in ambito extra-scolastico, la capacità 

di relazionarsi con il mondo esterno, migliorare le competenze secondo i principi del learning by doing e la 

capacità di agire con maggiore consapevolezza ed autonomia. Tali esperienze hanno contribuito ad orientare gli 

studenti nelle loro scelte future. 

Gli studenti hanno, inoltre, ricevuto una formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro di 12 ore seguendo un 

corso su piattaforma Microsoft-Teams tenuto dal responsabile della sicurezza dell’Istituto ed ottenendo la 

certificazione relativa. Altre occasioni formative sono state: un corso di primo soccorso effettuato dalla 

Misericordia del Galluzzo ed un corso tenuto dalla Scuola di Scienze aziendali P. Baldesi per la formazione al 

mondo del lavoro e delle nuove tecnologie. Alcuni studenti hanno partecipato ad incontri formativi/orientativi 

organizzati da Università in Italia e all’estero. 

 

Progetti PCTO 

1. La Fabbrica del libro 

Descrizione: Tutti gli studenti della classe hanno partecipato a percorsi formativi progettati per l’acquisizione di 

conoscenze, abilità e competenze relative alla produzione di testi e alla loro conservazione. Attraverso la 

conoscenza del percorso di realizzazione e pubblicazione (selezione, editing, distribuzione, gestione 

dell’eventuale  sito ecc.) e attraverso la lettura e  l’analisi guidata del  romanzo “Ravage” dell’autore francese 

René Barjavel, grazie alla collaborazione con la casa editrice L’ORMA che ha tradotto e pubblicato il romanzo,  

gli alunni sono stati guidati alla comprensione del ruolo dell’editore e del traduttore: l’editore propone al pubblico 

una nuova idea, un confronto con altre esperienze di vita, una riflessione sul sapere; il traduttore  veicola quanto 

proposto da un autore con un lavoro che si pone fra arte, mestiere, professione. 

 

2. I mestieri del teatro 

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO SS ANNUNZIATA - AOO  - PR. E. N. 0004928 DEL 14/05/2022



86 
 

Descrizione: alcuni studenti della classe hanno partecipato ad un progetto organizzato dal Teatro della Toscana 

(Teatro della Pergola) per avviare i giovani alla conoscenza delle professioni del teatro. 

Dopo una parte formativa volta a far conoscere i luoghi di produzione culturale, a sperimentarne le diverse forme 

per capire la complessità aziendale e le competenze richieste nei vari settori, gli studenti, divisi in gruppi, hanno 

sperimentato la possibilità di rielaborare un testo in prosa in opera teatrale fino alla preparazione della 

performance finale, curando tutti gli aspetti della rappresentazione.  

 

3. Ridisegniamo il quotidiano (Università di Firenze) 

Descrizione: alcuni studenti hanno partecipato ad un progetto organizzato dal DIDA volto ad orientare gli studenti 

alla scelta post-diploma e ad informarli sulle competenze richieste sul mondo del lavoro. Divisi in gruppi gli 

studenti hanno potuto confrontarsi con la realtà progettuale di design realizzando oggetti di uso quotidiano.  

 

4. Attribuzione del merito creditizio per fini di politica monetaria (Banca d’Italia) 

Descrizione: il progetto, organizzato dalla Banca d’Italia, ha coinvolto due studenti della classe interessati a 

conoscere un settore non presente nel corso di studi liceali. Dopo una formazione generale sul settore bancario e 

le attività della Banca centrale gli studenti hanno realizzato e presentato un progetto di politica monetaria 

all’interno dell’Eurosistema. 

 

5. Attività di segreteria consolare 

Descrizione: una studentessa ha effettuato uno stage formativo presso il Consolato di Monaco a Firenze. Ha 

svolto attività di segreteria e traduzione seguendo gli impegni quotidiani del personale incaricato. L’esperienza è 

servita a consolidare le conoscenze della lingua francese in ambito lavorativo. 

 

6. Attività agonistica sportiva 

Descrizione: Alcune studentesse della classe hanno svolto attività agonistica durante tutto il triennio. Gli sport 

praticati sono lo sci alpino, la vela e la palla a volo. 

 

7. Economia e management  

Descrizione: uno studente ha seguito un progetto organizzato dall’Università di Firenze ed uno dall’Università 

Bocconi volti all’orientamento post-diploma con particolare riferimento agli studi di carattere economico-

gestionale. 

 

8. Mobilità studentesca individuale  

Descrizione: alcuni studenti della classe hanno partecipato al progetto di scambio individuale proposto dalla 

prof.ssa A. Bencini, docente di Lingua e cultura francese, in collaborazione con il Lycée Victor Luis di Talence. 

Quattro studenti hanno frequentato a settembre 2018 la scuola francese ospiti in famiglia, mentre altrettanti 

studenti francesi hanno frequentato il nostro istituto nel mese di febbraio ospitati dalle famiglie italiane. Lo 

scambio ha permesso agli studenti di confrontare il sistema educativo francese ed italiano, adattarsi a modi di vita 

diversi e migliorare la competenza linguistica e culturale del paese di cui studiano la lingua. 

 

F C.L.I.L. 

• Insegnamento della disciplina di Storia in francese durante il corso del triennio. 
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• Sono stati veicolati in lingua inglese, francese e spagnolo anche gli argomenti di Ed. Civica elencati nella 

tabella relativa ai programmi svolti. 
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Il presente documento è stato redatto dal Consiglio di Classe nella sua collegialità ed è stato approvato nella 

riunione del 10 maggio 2022. 

 

Il Consiglio di Classe 

 

 

Fontanella Francesca                         Lingua e letteratura italiana  

Aiazzi Antonella   Lingua e cultura inglese  

Beth-Ann Meyer    Inglese (lettore)   

Bencini   Annalisa   Lingua e cultura francese  

Marie-Hélène Dion   Francese (lettrice)   

Lucas Tual    Esperto EsaBac   

Lippiello Angelo   Lingua e cultura spagnola 

Hidalgo Carmen Maria                      Spagnolo (lettrice)                   

Lo Monaco Marco   Storia e Filosofia   

Lo Piano Rossella     Scienze Naturali   

Senatore Stefania                               Matematica e Fisica   

Bonato Elena               Disegno e Storia dell'arte  

Scardigli Alberto                               Scienze Motorie                      

Cinelli Amedeo   Religione    

Fittipaldi Fernanda                            Educatrice                               

 

Il coordinatore di classe     Il Dirigente Scolastico 

Prof. Annalisa Bencini      Prof. Mario Di Carlo 

…………………………………           ………………………………. 
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