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1.0 PROFILO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
Il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” ad ordinamento quadriennale è parte dell’Istituto
comprensivo di Scuola Elementare e Secondaria di I e II grado.
L’utenza del Liceo è costituita da allievi di madre lingua italiana e in piccola parte di madre lingua
francese, proveniente da esperienze scolastiche diverse: dalla nostra scuola media ed elementare,
da scuole italiane metropolitane, da scuole italiane all’estero, da istituti francesi. Complessivamente
i due ordini di scuola (primo e secondo grado) contano all’incirca 200 allievi; per oltre la metà gli
alunni provengono da famiglie che non sono stabilmente residenti (funzionari M.A.E., organismi
internazionali, forze militari, ditte private, banche, ecc.) e per il resto da famiglie stabilmente
residenti in Francia, italiane o miste.
Trattandosi dell'unica scuola italiana secondaria di II grado presente sul territorio parigino, vi si
iscrivono anche allievi provenienti da altri indirizzi: per questi alunni si evidenziano una
predisposizione o motivazione non sempre adeguate ad affrontare un ordinamento di studi di
carattere scientifico, che comporta la necessità di integrare in tempi brevi nuovi argomenti. In alcuni
casi, la difficoltà di apprendere rapidamente una nuova lingua costituisce un ulteriore problema.
Per tutti questi motivi l’approccio didattico deve risultare particolarmente flessibile, e deve essere
in grado di personalizzare, per quanto possibile, il percorso di apprendimento, facendo leva sulle
diverse risorse ed esperienze di ciascun alunno. Infatti bisogna far fronte alla necessità di
equilibrare conoscenze e competenze, tenendo conto della grande mobilità degli alunni frequentanti,
con arrivi e partenze tra un anno e l'altro, ma anche in ogni momento dell’anno scolastico. Queste
difficoltà sono gestite nell’ottica di non penalizzare gli alunni più brillanti o coloro che hanno un
iter più regolare. Anche a questo scopo, dall'a.s. 2012/2013, nell'ambito dell'autonomia didattica
dell'Istituto, il Collegio dei docenti ha introdotto una modalità di insegnamento che, nel periodo
compreso tra gennaio e aprile, prevede lo svolgimento di due ore settimanali di compresenza in
classe di docenti di materie diverse. Lo svolgimento delle compresenze e l'offerta di attività
formative ed educative aggiuntive (quali, ad esempio, spettacoli teatrali, conferenze e visite a
mostre e musei parigini) si sviluppano in stretto collegamento con gli altri progetti della scuola
previsti dal Piano dell’Offerta Formativa. In particolare sono curati i collegamenti con le iniziative
di accoglienza, orientamento, integrazione e ascolto, e con gli interventi di recupero e di supporto
allo studio in orario extracurricolare.
Le finalità e gli obiettivi dell'indirizzo di studio, propri di un Liceo Scientifico, non differiscono da
quelli di un analogo liceo operante in territorio metropolitano. L’ordinamento su quattro anni di
corso fa sì che gli alunni candidati all’esame di stato che abbiano seguito un percorso regolare (che
3

comporta un corso di studi più compresso e impegnativo, comprendente l’insegnamento di due
lingue straniere) siano più giovani di un anno rispetto ai candidati di un liceo metropolitano ad
ordinamento quinquennale.
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2.0 DOCENTI E ALUNNI
2.1 ELENCO DOCENTI
Sandra Garulli

Italiano e Latino

Sebastiano Fisicaro

Inglese

Diane Huyez

Francese

Giuseppe Nieddu

Storia e Filosofia

Giovanni Napolitano

Matematica e Fisica

Daniela Iorio

Scienze naturali

Stefano Giannini,
Teresa Lepore (dal 1 marzo 2017)

Scienze motorie

Raffaella Cafarella

Disegno e Storia dell'Arte

Domenico Rastelli

Religione

CONTINUITA' DIDATTICA DEL CORPO DOCENTE NEL TRIENNIO
DISCIPLINE

Italiano
Latino
Inglese
Francese
Storia-Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze naturali
Educazione fisica
Disegno- Storia dell'arte
Religione

CLASSE
SECONDA

X

CLASSE TERZA

X
X

CLASSE
QUARTA

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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2.2 ELENCO ALUNNI
II

III
X

IV
X

1

Bellassai Edoardo

2

Barski Arianna

X

X

X

3

Big Vasile Marcel

X

X

X

4

Cigaia Elisa

X

X

X

5

De Mejere Maria

X

X

X

6

Fino Roberto

X

X

X

7

Guhia Caroline

X

X

X

8

Lelieur Noa

X

X

X

9

Marraffa Zoe

X

X

X

10

Nicotra Flora

X

X

X

11

Paniccia Dorotea

X

X

X

12

Partenza Dario

X

X

13

Pederiva Camilla

X

X

X

14

Perinelli Flavia

X

X

X

15

Pesenti Larousse Claire

X

X

X

16

Rampolla Del Tindaro Vittoria

X

X

X

17

Rinaudo Alessandro

18

Romano Federica

19

Scalone Arianna

20

Tidu Anna

21

VercelloneTheo

22

Volpe Vincenzo

23

Zucchini Ilaria

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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3.0 EVOLUZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO
3.1 ANALISI DELLA SITUAZIONE
La classe è formata da 23 alunni, due dei quali presenti dalla classe Terza e uno dalla Quarta (v.
inoltre la documentazione riservata alla commissione).
Nel corso del triennio sono cambiati gli insegnanti di Inglese (ogni anno), Matematica e Fisica,
Latino (dalla Terza) Filosofia e Histoire (dalla Quarta), ciò che ha comportato talvolta qualche
difficoltà iniziale di adeguamento, superata la quale la maggioranza degli studenti ha saputo
orientarsi rispetto alle varianti metodologiche proposte e apprezzare le diverse personalità degli
insegnanti subentrati. Si può dire pertanto che tutti i programmi sono stati svolti adeguatamente in
un clima sostanzialmente disteso e aperto al dialogo educativo.
Va comunque ricordato, in base a quanto già riportato precedentemente, che non tutti gli iscritti a
questo Liceo sono predisposti o motivati a seguire studi di carattere specificamente scientifico, non
da tutti scelto in Italia prima di trasferirsi in questo Liceo. Per alcuni di loro, inoltre, l’ostacolo
posto dalla lingua francese non è stato irrilevante. La situazione della classe è quindi disomogenea:
un gruppo di allievi motivati e capaci ha raggiunto buoni risultati generali; un secondo,
dall’impegno incostante, ha una preparazione diseguale ed infine alcuni studenti hanno privilegiato
l’ambito scientifico, altri quello umanistico-letterario; in particolare in alcune discipline sono
emerse maggiori difficoltà, con risultati conseguenti.
Diseguale è stata anche la frequenza: la maggior parte degli studenti ha frequentato le lezioni
regolarmente, un piccolo gruppo si è segnalato per l’elevato numero di ritardi ed assenze. Buoni, nel
complesso, l’interesse e la partecipazione, corretto il comportamento in classe.
Durante tutto l’anno scolastico gli alunni per due ore settimanali hanno usufruito della presenza in
classe di un lettore di madrelingua inglese.
Da gennaio ad aprile si sono svolti due cicli di lezioni in compresenza:
Filosofia e Fisica : Crisi della Fisica classica tra Ottocento e Novecento: verso nuovi
modelli interpretativi
Italiano e Francese: Viaggio poetico in Francia e in Italia tra il XIX e il XX sec.: il
rinnovamento della lirica.
Sono state effettuate due simulazioni della III prova, sempre secondo la tipologia B, con materie
diverse, per un numero complessivo di dieci domande per quattro materie. Gli studenti hanno avuto
a disposizione tre ore per lo svolgimento. Sono state inoltre effettuate due simulazioni della IV
prova, due della II e una della I.
Vari sono stati gli impegni dedicati ad attività extrascolastiche che hanno completato la formazione
culturale degli studenti e favorito le relazioni interpersonali.
Un impegno personale adeguato per la maggior parte degli studenti ha loro permesso di assimilare
contenuti e metodologie nelle varie discipline. La preparazione generale della classe può essere
considerata senz’altro discreta, anche se i risultati risultano differenziati in conseguenza delle
attitudini, degli interessi e dell’impegno dei singoli.
L’impegno degli insegnanti è stato indirizzato a promuovere una riflessione più personale dei
contenuti disciplinari, là dove le discipline lo permettevano, ed in generale una maggiore
rielaborazione tesa ad evitare improvvisazioni estemporanee o riproposizioni sì precise, ma un po’
troppo ripetitive dei contenuti affrontati durante le lezioni. Si può in conclusione affermare che una
parte della classe ha tratto frutto da queste indicazioni e che alcuni studenti possono senz’altro
aspirare al massimo dei voti.
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3.2 ATTIVITÀ COMPLEMENTARI
Molteplici le iniziative culturali di carattere parascolastico proposte alle quali gli studenti hanno
partecipato con interesse. Esse hanno contribuito positivamente alla loro formazione culturale e alla
loro crescita personale.
Di seguito vengono riportate, sinteticamente, le principali attività svolte nell’ultimo anno.
USCITE DIDATTICHE
Viaggio d’istruzione a Praga dal 6 al 13/03/2017
Visita al Palais de la découverte (24/01/2017): atelier di Genetica
Visita alla casa-arboretum di Chateaubriand a Chatenay-Malabry
Maison de la Chimie (11/11/2016): Les villes du futur
FondationLouis Vuitton: visita alla Mostra “Icônes de l’art moderne: la collection Chtchoukine”
Cinématèque National (28/04/2017): Atelier “Le film et le plan”
Uscite in orario extrascolastico condivise da buona parte della classe: Don Juan de Molière
ATTIVITÀ INTEGRATIVE
Olimpiadi della matematica
Concorso letterario "C'era una svolta"
Model United Nations: tre conferenze a Parigi, promosse da: American School of Paris, Lycée
International Honoré de Balzac, Institut Notre Dame; una conferenza a Genova, promossa dal Liceo
Internazionale Grazia deledda (GEMUN)
Progetto Musica: Il Melodramma da Verdi a Wagner. Le grandi voci. (lezioni del M. Agostino
Trotta con ascolto guidato, in compresenza con le lezioni di Italiano)
Laboratorio teatrale che si concluderà con la messa in scena dello spettacolo “ El bateximo” il 7
giugno 2017
Film: Pontecorvo, La bataille d’Alger
Fellini, Amarcord
Martone, Il giovane favoloso
Incontro con Carlo Ossola (Collège de France) e Danièle Robert (traduttrice): Une nouvelle
traduction française de l’Enfer de Dante
Incontro con gli scrittori Marcello Fois e Michela Murgia, nell’ambito del Festival di letteratura e
cultura italiana ITALISSIMO
CONFERENZE
Dott. Marino Fragnito, Arianespace: L'ingegneria areonautica
Dott. Francesco Visini, ricercatore INVG di Pisa e de L’Aquila: Terremoti e rischio sismico
Dott. Paolo Balestri, docente di Pediatria e Neuropsichiatria: Il cervello
Orientamento agli studi, presso il Consolato Generale d'Italia: incontri con professionisti e titolari di
aziende ai quali gli studenti hanno potuto fare domande e lasciare curricula.
ATTIVITÀ SPORTIVE
Partecipazione al Torneo di pallavolo del 7° arrondissement di Parigi
Torneo interno di Pallavolo
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4.0 FINALITÀ E OBIETTIVI
4.1 FINALITÀ GENERALI DEL TRIENNIO
Acquisizione e consolidamento del lessico e della metodologia di ricerca propri delle diverse
discipline oggetto di studio
Sviluppo della capacità di sintesi e di rielaborazione personale
Affinamento della capacità di analisi e contestualizzazione storico-culturale delle problematiche
affrontate e della capacità di fare collegamenti interdisciplinari
Sviluppo della capacità di gestire autonomamente il proprio studio e di partecipare con spirito
collaborativo al lavoro di classe

4.2 OBIETTIVI
Conoscenze
Conoscenza dei contenuti essenziali delle discipline dell'indirizzo
Competenze
L'alunno deve sapere:
•
leggere, interpretare ed usare fonti e documenti
•
argomentare in modo autonomo e fondato
•
esercitare lo spirito critico
Capacità
L'alunno deve possedere capacità:
•
linguistico-espressive nelle lingue veicolari
•
di utilizzazione ed integrazione di conoscenze tra discipline diverse
•
di rielaborazione dei contenuti disciplinari
•
di sviluppo del senso critico e della capacità di concettualizzare
•
logico-deduttive e logico-interpretative
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5.0 VALUTAZIONE
5.1 CRITERI DI VALUTAZIONE
Nella valutazione delle singole prove e nella valutazione finale si terrà conto di elementi diversi a
seconda delle materie, ma riconducibili a tre ambiti fondamentali:
Conoscenze
Competenze espositive (saper esporre con coerenza e chiarezza)
Competenze applicative (saper applicare ad un problema le conoscenze acquisite)
Fermo restando che non esiste la reale possibilità di valutare del tutto separatamente questi elementi
- che contribuiscono in modo integrato al sapere - si indicano in via orientativa i seguenti criteri di
giudizio, che valutano il livello raggiunto in ciascuno dei tre ambiti.
Voto
(1/10)

Conoscenze

Competenze espositive

Competenze applicative

1-2

Nessuna: lo studente non
possiede neppure le nozioni
elementari

Rifiuto di affrontare la prova Rifiuto di affrontare la prova o
o totale incapacità di esporre totale incapacità

3

Conoscenze gravemente
lacunose

Esposizione frammentaria e Lo studente non riesce, anche se
gravemente incoerente anche guidato, ad applicare le
se guidato
conoscenze minime

4

Conoscenze carenti, con gravi
errori

Espressione difficoltosa,
impropria e frammentaria,
anche se guidata

Applica le conoscenze minime solo
se guidato, ma con gravi errori

5

Conoscenze superficiali, con
errori

Esposizione confusa, a tratti
impropria

Lo studente affronta
superficialmente il problema e, pur
guidato, applica le conoscenze in
modo approssimativo e con errori

6

Conoscenze sostanzialmente
corrette ma non approfondite

Esposizione corretta ma
semplice e generica

Lessico non sempre adeguato.
Lo studente riesce ad applicare le
conoscenze con coerenza, sia pur
senza precisione e utilizzando
procedimenti semplici

7

Conoscenze corrette, che lo
studente è in grado di inserire
nel giusto contesto con
modesta
capacità di approfondimento

Esposizione corretta, con
Lo studente affronta il problema
discreta proprietà linguistica. consapevolmente, applicando in
modo autonomo le conoscenze
acquisite, seppure con
imperfezioni

8

Conoscenze complete, con
qualche approfondimento
autonomo

Esposizione corretta, con
buona proprietà linguistica

Lo studente applica
autonomamente le conoscenze
anche a problemi più complessi in
modo corretto

9

Conoscenze complete, con
approfondimento autonomo

Esposizione fluida con
utilizzo di linguaggio
specifico

Applica in modo autonomo e
corretto le conoscenze anche a
problemi complessi, ottenendo
soluzioni personali

10

Conoscenze complete,
approfondite ed ampliate

Esposizione fluida con
utilizzo di un lessico ricco e
appropriato

Applica in modo autonomo e
corretto le conoscenze anche a
problemi complessi, trovando
soluzioni originali in piena
autonomia
10

5.2 GRIGLIE DI VALUTAZIONE

GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA
Criteri di valutazione Esame di Stato. Griglie di valutazione in quindicesimi
CANDIDATO ……………………………………………..
DESCRITTORI

INDICATORI

PUNTEGGIO

Adeguatezza
Max pt. 2.5

Mancata o scarsa comprensione della
consegna

0 - 1,5

La consegna è stata sostanzialmente
compresa ed affrontata

2

La consegna è stata pienamente compresa ed
affrontata

2,5

La trattazione si limita a riprendere la
consegna

1,5

Argomenti esili e/o convenzionali

2,5

Spunti personali interessanti, ma non
adeguatamente sviluppati

3

Trattazione ampia ed articolata

4

Trattazione ampia, articolata ed
originalmente elaborata

5

Argomentazioni ripetitive e/o non sempre
coerenti

1

Idea centrale non adeguatamente evidenziata
e/o sostenuta

1,5

Testo ordinato, equilibrato e coeso

2

Lessico inadeguato al registro e/o improprio

1 – 1,5

Lessico adeguato ma non sempre puntuale e
specifico

2

Lessico puntuale e ricco

3

Diversi errori formali
(morfosintassi, punteggiatura, ortografia)

1

Incerto uso della punteggiatura; uno o più
periodi sintatticamente mal costruiti

1,5

Testo corretto e sintatticamente fluido

2

Argomentazione
Max pt. 5

Organizzazione
Max pt. 2

Lessico
Max pt. 3

Correttezza formale
Max pt. 2,5
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA
( proposta Mathesis-Matmedia )

ALUNNO

CLASSE

Criteri di
valutazione

Problema

Quesito n° ….

VOTO PROPOSTO

Quesito n° ….

Quesito n° ….

Quesito n° ….

Quesito
n° ….

0-5

0-5

0-5

0-5

0-5

1.

Conoscenza di
concetti, regole,
procedure
(metodi)

0-15

2.

Completezza
della risoluzione

0-15

3.

Correttezza e
chiarezza dei
calcoli e delle
rappresentazioni
grafiche

0-15

0-5

0-5

0-5

0-5

0-5

4.

Capacità
argomentative e
di esposizione

0-15

0-5

0-5

0-5

0-5

0-5

5.

Capacità logiche 0-15
ed originalità
della risoluzione
Q1 = …/15

Q2 = …/15

Q3 = …/15

Q4 = …/15

Q5 = …/15

Punteggi parziali conseguiti P = ……/75
Punteggio grezzo :

………………………./150

P + Q 1+ Q 2 + Q 3 + Q 4 + Q 5

punteggio

0-3

4-10

11-18

19-26

27-34

35-43

44-53

54-63

64-74

75-85

86-97

98-109

110-123

124-137

138-150

voto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA
CANDIDATO………………………………………..........……
DISCIPLINA………………………………………………………
DESCRITTORI

CONOSCENZA

LIVELLI DI VALUTAZIONE

Lacunosa degli elementi essenziali (scarso)

1-7

Parziale degli elementi essenziali (mediocre)

8-9

Essenziali (sufficiente)

10

Articolata (discreto/buono)

11-13

Articolata ed approfondita (ottimo)

14-15

Esposizione non corretta delle conoscenze
e/o applicazione errata (scarso)
COMPETENZE

CAPACITÀ

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
CORRISPONDENTE ATTRIBUITO AL
AI DIVERSI
DESCRITTORE
LIVELLI

1-7

Esposizione approssimativa e confusa e/o
applicazione incerta (mediocre)

8-9

Esposizione chiara e/o applicazione
sostanzialmente corretta (sufficiente)

10

Esposizione chiara e/o applicazione corretta
(discreto/buono)

11-13

Esposizione articolata e/o applicazione
efficace (ottimo)

14-15

Analisi non corretta (scarso)

1-7

Analisi superficiale (mediocre)

8-9

Analisi corretta e organizzazione coerente
delle conoscenze (sufficiente)

10

Analisi corretta e organica (discreto/buono)

11-13

Analisi completa,rielaborazione personale,
sintesi significativa (buono/ottimo)

14-15
PUNTEGGIO
TOTALE

La valutazione scaturisce dal totale del punteggio
conseguito nei 3 indicatori diviso per tre,
arrotondando per eccesso se il decimale è
maggiore o uguale a cinque

PUNTEGGIO
IN 15mi
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA QUARTA PROVA
Français écrit. Essai bref.
Prénom, NOM:

Compétences

Critères d’évaluation et barème.

Points attribués

Compréhension et analyse Tous les documents sont contextualisés et
du sujet et des documents analysés finement en relation avec la
à analyser / 6
problématique. 5-6
Malgré quelques déséquilibres ou oublis dans le
traitement des documents, la problématique est
globalement traitée. 4
La problématique est traitée de manière
parcellaire, quelques documents sont négligés
pas compris. 2-3
Les documents ne sont pas analysés et/ou pas
compris. La problématique n’est pas traitée. 1-2
Organisation de la
réflexion et du discours /
4

L’essai fait apparaître une introduction complète,
un développement construit et une conclusion.
Les parties s’enchaînent logiquement tout en
répondant bien à la question posée. 4
L’architecture extérieure de l’essai est
globalement respectée malgré quelques manques
(pas de conclusion, de présentation des
documents, etc.) ou imprécisions dans le
traitement de la question. 2-3
Le déroulement du devoir est confus voire hors
sujet et ne fait pas apparaître les différentes
parties de l’essai. 1

Maîtrise de la langue / 5

Correction syntaxique 2
Correction orthographique 1,5
Richesse du vocabulaire 1,5

Total / 15 points
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA QUARTA PROVA
Français écrit. Commentaire dirigé.
Prénom, NOM :

Compétences

Critères d’évaluation et barème.

Compréhension et
interprétation du texte / 5

Le texte est compris dans ses détails et les
procédés littéraires sont bien analysés.
L’interprétation dégage toutes les significations
du texte et s’appuie sur l’analyse d’exemples. 4-5

Points attribués

Le texte est globalement compris. Les éléments
principaux sont dégagés mais l’analyse reste
superficielle et un peu trop générale. 2-3
Les éléments de signification les plus importants
ne sont pas vus et l’interprétation en est faussée.
1
Élaboration d’une
réflexion personnelle / 5

L’essai fait apparaître une introduction complète,
un développement construit et une conclusion.
Le texte est construit, répond à la question posée
et fait preuve d’une bonne culture littéraire. 4-5
L’architecture extérieure de l’essai est
globalement respectée mais le texte ne répond
que partiellement à la question posée ou ne
repose pas assez sur la mobilisation de
connaissances littéraires. 2-3
Le déroulement du devoir est confus et ne traite
pas correctement la question posée. 1

Maîtrise de la langue / 5

Correction syntaxique 2
Correction orthographique 1,5
Richesse du vocabulaire 1,5

Total / 15 points
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA QUARTA PROVA
Documentaire d'Histoire
NOME E COGNOME…………………………………………………………………………

BAREME D’EVALUATION DE
L’ENSEMBLE
DOCUMENTAIRE
D’HISTOIRE

15/15

APPRECIATION

MAITRISE ET PROPRIETE DE
LANGAGE
Orthographe :
- Orthographe lexicale + accents
- Orthographe
grammaticale (accords,
conjugaison)

/5
Suffisant : 3
Assez bon : 3,5
Bon : 4 – 4,5
Excellent : 5

Syntaxe :
- Syntaxe liée à la grammaire
(négation, passif, pronom…)
- Syntaxe liée au vocabulaire
(préposition, construction)
Aisance ou lourdeur de l’expression
(vocabulaire, longueur des phrases,
italianisme…)
CONTENU DU DEVOIR
Questions sur les documents
- réponses pertinentes aux questions
posées
- analyse
- mise en relation
- réélaboration
Réponse organisée
- compréhension du sujet
- organisation de la réponse
- sélection des informations les plus
significatives
- connaissances personnelles
- présence d’une articulation dans
l’argumentation

/5
Suffisant : 3
Assez bon : 3,5
Bon : 4 – 4,5
Excellent : 5
/5
Suffisant : 3
Assez bon : 3,5
Bon : 4 – 4,5
Excellent : 5
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA QUARTA PROVA
Composition d'Histoire
NOME E COGNOME………………………………………………………………………
BAREME D’EVALUATION DE
LA COMPOSITION
D’HISTOIRE
MAITRISE ET PROPRIETE DE
LANGAGE
Orthographe :
- Orthographe lexicale + accents
- Orthographe
grammaticale (accords,
conjugaison)
Syntaxe :
- Syntaxe liée à la grammaire
(négation, passif, pronom…)
- Syntaxe liée au vocabulaire
(préposition, construction … )

15/15

APPRECIATION

/5
Suffisant : 3
Assez bon : 3,5
Bon : 4 – 4,5
Excellent : 5

Aisance ou lourdeur de l’expression
(vocabulaire, longueur des phrases,
italianisme…)
CONTENU DU DEVOIR
Division adéquate en introduction,
développement, conclusion :
- approche et présentation du sujet
- formulation de la problématique et
annonce du plan

/ 10
Suffisant : 6
Assez bon : 7
Bon : 8 - 9
Excellent : 10

- compréhension du sujet
- pertinence des arguments et des
connaissances mises en œuvre
- présence d’une articulation dans
l’argumentation
- bilan de l’argumentation
- ouverture
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GRILLE D' ÉVALUATION – ÉPREUVE ORALE
Français – Esabac
Prénom, NOM :

Critères d’évaluation

barème.

Compétences langagières et
communicatives :
présentation du sujet
explication
argumentation

- Excellent : 5
- Bon : 4,5
- Assez bon : 4
- Suffisant : 3,5
- Insuffisant : 3 / 2
- Très insuffisant : 1

Savoirs disciplinaires et
connaissance du monde :

- Excellent : 5
- Bon : 4,5
- Assez bon : 4
- Suffisant : 3,5
- Insuffisant : 3 / 2
- Très insuffisant : 1

Capacités :
reélaboration autonome
approfondissements
synthèse
ouverture vers les autres
disciplines

- Excellent : 5
- Bon : 4,5
- Assez bon : 4
- Suffisant : 3,5
- Insuffisant : 3 / 2
- Très insuffisant : 1

Points attribués

Total /15
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
CANDIDATO …………………………………………………………………

INDICATORI
Padronanza della lingua: 1 – 6

Capacità di utilizzare e collegare le
conoscenze: 1 – 12

Capacità di discutere e approfondire gli
argomenti: 1 – 12

VALUTAZIONE
Insufficiente
Scarsa
Sufficiente
Discreta - Buona
Ottima

1
2–3
4
5
6

Insufficiente
Scarsa
Sufficiente
Discreta
Buona
Ottima

4–5
6–7
8
9 – 10
11
12

Insufficiente
Scarsa
Sufficiente
Discreta
Buona
Ottima

4–5
6–7
8
9 – 10
11
12

Valutazione finale in Trentesimi

LA COMMISSIONE

IL PRESIDENTE

……………………………………………….

…………………………………………..

……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
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SUGGERIMENTI SUI CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI 5 PUNTI
Originalità del percorso di approfondimento personale
Completa padronanza dei nuclei fondanti delle discipline
Particolari capacità nell’operare collegamenti interdisciplinari
Particolari capacità nel rielaborare personalmente i contenuti disciplinari richiesti
Eccellente padronanza linguistica, o capacità espositiva o ricchezza lessicale
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6.0 RELAZIONI E PROGRAMMI DELLE VARIE DISCIPLINE
6.1 ITALIANO
PRESENTAZIONE

Presentazione della classe, metodo seguito
È una classe disomogenea per interessi, partecipazione, impegno: circa metà di essa è interessata ed
estroversa, ama partecipare attivamente al dialogo culturale con interesse e contributi anche acuti e
originali; alcuni allievi, invece, sono poco motivati o hanno lacune pregresse anche importanti.
Diversi allievi hanno mostrato ottime capacità comunicative e di analisi dei testi, alcuni invece,
meno costanti nell’impegno, hanno difficoltà nella rielaborazione personale e critica, cosicché non
sempre le prove scritte ed orali sono state all’altezza dell’interesse mostrato.
Il programma previsto ha subito qualche modifica poiché gli interessi della classe ed alcune
occasioni culturali (incontri, conferenze, visite) hanno impresso al lavoro una diversa direzione.
Metodologia : lezioni frontali, sintesi, lavori di gruppo e discussioni collettive su temi e problemi
desunti dallo studio letterario. Il criterio fondamentale cui ci si è attenuti è stato quello di partire
dalla lettura e analisi dei testi d’autore, desumendo da essi le singole poetiche e le informazioni
necessarie a comporre le opere in un quadro culturale storicamente determinato da ritrovare poi sul
testo in adozione, su siti web selezionati, sulla stampa.
Particolare attenzione è stata dedicata a valorizzare la condivisione in classe, spesso a partire dalle
letture degli studenti, fra di loro e con l’insegnante, delle conoscenze e delle ipotesi interpretative.
Nelle modalità di approccio è stato sempre privilegiato il testo, la sua immancabile lettura condivisa
anche ad alta voce in classe, cui si è fatta seguire l’analisi nei rimandi intra- e inter- testuali e la
contestualizzazione.
Quanto alle abilità di scrittura, il lavoro si è concentrato soprattutto sulle tipologie A e B della prova
di Italiano : analisi e commento di un testo, “saggio breve” e articolo di giornale.
Sono stati curati, più in generale, allo scritto come all’orale, l'ordine, la pertinenza e la coerenza
espositive e la capacità di rielaborare i contenuti in modo appropriato e, ove possibile, criticamente.
Conferenze e collaborazioni:
Incontro con Carlo Ossola (Collège de France), Danièle Robert (traduttrice): Une nouvelle
traduction française de l’Enfer de Dante
Incontro con Marcello Fois e Michela Murgia, nell’ambito del festival di letteratura e cultura
italiana ITALISSIMO
Incontri di orientamento e collaborazione didattica con il dott. Jessy Simonini dell’ENS
Incontri sulla Musica guidati dal M° Agostino Trotta
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PROGRAMMA : ITALIANO
Libri di testo e altri materiali:
D. ALIGHIERI, Paradiso; Inferno (con traduzioni in francese di J. Risset e D. Robert distribuite in
fotocopia)
G. BALDI, La letteratura, voll. 5, 6, 7;
Testi vari d’autore; risorse online.
Quotidiani e periodici italiani e francesi, cartacei e online.
N.B. * L’asterisco indica la lettura integrale di un testo a scelta, che è stato poi presentato alla classe
e discusso. Chi non ha svolto la lettura integrale, ha letto i brani antologizzati dello stesso autore.
Quando non è altrimenti specificato, i testi sono quelli presenti sull’antologia in adozione.
DANTE
Dante, Paradiso , I, II, 1-34 e passim, IV e V (riass), VI, X (riass) XI, XXXIII
Ripresa di Dante, Inferno XXV: analisi del testo e della traduzione francese di Danielle Robert in
occasione dell’incontro con la traduttrice (v. Conferenze)
Dante, Inferno, letture dai canti V, XXVI, XXXIII (preparazione all’incontro del 6/12); ricordiamo
quanto studiato a memoria due anni or sono;
Dante e Ovidio (v. latino)
Dante nel Novecento : incontri guidati dal dott. Jessy Simonini dell’ENS
Letture : U. Eco, Il Paradiso: poetica della luce e profezia del software, in La Repubblica,
29/08/2000
LA LETTERATURA ITALIANA DELL’OTTOCENTO E DEL NOVECENTO
Degli autori sono state presentate la biografia e l’opera nel contesto storico di riferimento.
1.

CARATTERI DEL ROMANTICISMO ITALIANO (CON RIFERIMENTI AL

PANORAMA EUROPEO)
GIACOMO LEOPARDI
La poetica: letture dallo Zibaldone 165-172 (p. 519 ss), 121-122
dai Canti: l'Infinito, A Silvia, Il passero solitario, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del
villaggio, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, A sè stesso.
dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese
Echi nel tempo: Leopardi e Montale
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Visione del film Il giovane favoloso, di Mario Martone (2014)
ALESSANDRO MANZONI tra illuminismo e romanticismo.
dalle Odi civili: Il cinque maggio
Poetica: brani dalla Lettre à M. Chauvet e dalla Lettera sul Romanticismo
Il romanzo storico: Dal Fermo e Lucia a I promessi Sposi: fasi della composizione, struttura del
testo, modi della narrazione; letture comparate di brani dai due romanzi secondo la selezione
presente sul libro di testo
Letture manzoniane *: Diderot, La monaca; S. Vassalli, La chimera
Attorno a Manzoni:
La letteratura del Risorgimento: Il canto degli Italiani o Inno di Mameli (fotocopia).
La letteratura dell’Italia unita: La Scapigliatura: E. Praga, Preludio
2. NATURALISMO E VERISMO
GIOVANNI VERGA
Novelle: Rosso Malpelo ( in fotocopia); La Lupa. Poetica del verismo: prefazione a L'amante di
Gramigna; Fantasticheria
Romanzi: I Malavoglia* e Mastro don Gesualdo*
Letture critiche: Luperini, Il diverso in Verga; C. Muscetta, Un interpretazione psicoanalitica di
Rosso Malpelo
Letture post unitarie*: Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo; A. Camilleri, Un filo di fumo; G.
Bufalino, Le menzogne della notte
3. Il CLASSICISMO di GIOSUÈ CARDUCCI: le opere principali; la metrica barbara.
Lettura in classe di brani da Inno a Satana, Piemonte; lettura di San Martino
4. SIMBOLISMO E DECADENTISMO
Estetismo e simbolismo, letture:
O. Wilde, prefazione al Ritratto di Dorian Gray; Baudelaire, Corrispondenze; Verlaine, Languore
GABRIELE D'ANNUNZIO (v. anche p. 8, Percorso in compresenza)
Meriggio, La pioggia nel pineto; La sabbia del tempo, Maya, Laus vitae,
da Il piacere, l’incipit (lettura in classe, testo online)
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GIOVANNI PASCOLI (v. anche p. 8, Percorso in compresenza)
Il Fanciullino
da Myricae: X agosto, Il Lampo, Il tuono
da Canti di Castelvecchio: Gelsomino notturno
Dai Poemi conviviali: Alexandros*
La critica: Contini, Pasolini, Anceschi
La sezione del testo Il Romanzo decadente è stata studiata a gruppi e condivisa in classe
5. IL FUTURISMO
Testi: Il manifesto del futurismo e della letteratura futurista; Marinetti, Bombardamento
6. LA CULTURA LETTERARIA NOVECENTO: LA POESIA
GIUSEPPE UNGARETTI, , In memoria, Veglia, Soldati, Porto sepolto, Commiato, Mattina. La
madre
EUGENIO MONTALE:
da Ossi di Seppia: I Limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere, Meriggiare pallido e
assorto
da Le Occasioni: La casa dei doganieri
da La bufera e altro: Primavera hitleriana
da Satura, La storia, Piove
7. LA CULTURA LETTERARIA DEL NOVECENTO: IL ROMANZO
ITALO SVEVO, La coscienza di Zeno*
LUIGI PIRANDELLO
L’umorismo
Il fu Mattia Pascal*, Uno nessuno centomila*
Novelle: La patente ( versione cinematografica con Totò)
Le fasi della produzione teatrale (letture in classe dopo il 15 maggio)
ITALO CALVINO, Il sentiero dei nidi di ragno*, Se una notte d’inverno un viaggiatore*
dalle Lezioni americane, l’Ideazione (fotocopia)
PIER PAOLO PASOLINI : incontri guidati dal dott. Jessy Simonini dell’ENS (che si
concluderanno dopo il 15 maggio) con letture da Le ceneri di Gramsci, Poesie a Casarsa;
dagli Scritti corsari: Rimpianto del mondo contadino e omologazione contemporanea
Pasolini raccontato da Vincenzo Cerami (video)
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8. PERCORSO IN COMPRESENZA ITALIANO/FRANCESE :
“Gli strumenti dell’analisi del testo poetico: le figure retoriche (scheda)
Testi: Baudelaire: Le Balcon, Correspondances ; Pascoli, Il lampo
Confronti testuali (lavoro a gruppi, relazioni scritte e orali per la condivisione):
 Baudelaire, Le Goût du néant e D’Annunzio, Sabbia del tempo;
 Baudelaire, Harmonie du soir e Pascoli, La mia sera;
 Baudelaire, L’Albatros e D’Annunzio, Maya, Laus Vitae ;
 Verlaine Colloque sentimental e D’Annunzio, dal Notturno;
 Rimbaud, Voyelles e Campana, L’Invetriata .

I rappresentanti di classe

Il docente
Sandra Garulli
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6.2 LATINO
PRESENTAZIONE

Presentazione della classe, metodo seguito
Il percorso della classe è stato travagliato: lo studio del latino è iniziato col metodo natura di Hans
Orberg , diversamente applicato dai tre insegnati che si sono susseguiti. La situazione che ho
trovato in Terza liceo era estremamente variegata e soprattutto le conoscenze linguistiche erano
generalmente molto scarse. Accanto ai volumi dell’Orberg erano in uso, come quest’anno, le
monografie per Autore, didatticamente poco agevoli.
Considerando il tipo di scuola e l’importanza del tradurre, che ho posto al centro del mio lavoro
anche in Italiano, ho lavorato col testo a fronte e traduzioni diverse, mirando alla comprensione del
testo originale, alla specificità della struttura e del lessico latino
Il programma ha seguito tre direzioni: quella storica, quella tematica, quella per genere e per autore
1. Storia della letteratura dell’età augustea e della prima età imperiale;
2. Generi : epica , storiografia, epistola e dialogo filosofico (i primi due in raccordo con quanto
svolto in Terza);
3. Autori: Ovidio, Livio, Seneca
4. Il tema del Tempo in Orazio, Seneca e Agostino
Sono state poste alla base della valutazione le conoscenze storico letterarie e la traduzione italiana
dei testi analizzati; è stata richiesta la conoscenza dei testi in latino analizzati e tradotti in classe.
I risultati sono assai diversificati per conoscenze e per motivazione, non essendo stato per tutti
uguale il curriculum scolastico né costante e continuo lo studio domestico nel tempo.
Sono state comunque da tutti colte l’utilità linguistica del lavoro svolto, la permanenza del latino nel
lessico italiano e nelle varie poetiche nel tempo, a partire da Dante.
Ha destato interesse il discorso culturale e sullo specifico storiografico e soprattutto Seneca, sempre
attuale nella sua riflessione etica ed esistenziale
Anche in latino gli studenti sono abituati a partire sempre dai testi, a discutere i contenuti dopo aver
compreso e analizzato il testo, individualmente e a piccoli gruppi e opportunamente guidati
LATINO
Libri di testo:
M. GORI, Genesis: Orazio
M. MENGHI, Genesis: Livio
M. MENGHI, Genesis: Seneca
Materiali forniti dall’insegnante:
Historia magistra vitae: la storia secondo i Romani. dalla cronaca alla storia Il genere storiografico.
Tutti i testi relativi ad Ovidio
Agostino di Ippona : vita, opere, pensiero.
Calvino, Perché leggere i classici
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PROGRAMMA : LATINO
La letteratura latina dell’età augustea e giulio-claudia. La storiografia romana. Il tema e il lessico
del Tempo
Autori: Orazio, Ovidio, Livio, Seneca. Introduzione ad Agostino.
Età augustea: ORAZIO
vita e opere; concetti chiave: modus, mediocritas, la perennità della poesia
dai Carmina: I, 11 (carpe diem); I, 4 (Solvitur acris hiems); I, 9 (Vides ut alta stet ) ; III,30 (Exegi
monumentum)
Ars poetica, riassunto. Precetti sulla letteratura dagli antichi ai moderni (approfondimento, pp.155159 del testo)
Saturae , I, 9, vv. 1-25: lettura e comprensione.
Lettura dell’ articolo di M. Bettini, Oggi mi sento depresso (in La Repubblica, 21.06.1992)
TITO LIVIO: la storiografia liviana, l’ideologia augustea e la costruzione del modello di Roma.
Da Ab Urbe Condita libri :
Praefatio, lettura integrale in traduzione; i parr. 1-2 in latino con traduzione a fronte; liber I, capp.
1, 6, 7 (Romolo e Remo), 57 (Lucrezia compito in classe);
I, 1: Enea e Antenore
III, 26, 29: Cincinnato
Riassunto della terza decade; la seconda guerra punica e Annibale: XXI, capp. 4-6 (testi inviati)
OVIDIO:
vita e opere. Il mito (Heroides) e le figure femminili
Le Metamorfosi: Il genere Poema nella tarda età augustea. Confronto con l’Eneide.
Testi: il Proemio (latino); I, La trasformazione di Dafne (analisi, comprensione, traduzioni
contrastive)
IX , 1-100 (testo e traduzioni distribuiti in fotocopia: trad. Bernini 1943 e Robert)
XV, vv. 861-879: La conclusione del poema (testo latino e trad a fronte)
La fortuna Di Ovidio dal Medioevo al Novecento (fotocopie)
Calvino lettore di Ovidio (testo inviato via e-mail)
La prima età imperiale: l’età giulio-claudia
SENECA:
vita, opere. Il genere dell’epistola filosofica e del dialogo
27

dalle Epistulae ad Lucilium, le epistulae 1, 1-2 (vindica te tibi) e 47 (servi sunt): lettura, analisi e
traduzione.
Seneca e il dialogo filosofico: De brevitate vitae : 1-2 (in latino: analisi e traduzione in classe);
lettura integrale autonoma in traduzione e selezione di brani in latino.
La morte di Seneca raccontata da Tacito (Annales, XV, 62-64, fotocopia della traduzione italiana)
Conferenza del prof. Ivano Dionigi sul De Brevitate vitae (video dal sito del Centro studi per la
Permanenza del classico)
Lessico del tempo
Agostino di Ippona : vita, opere, pensiero
Testo: Quid est tempus? (Confessiones, 11, 14-15; 18)
I rappresentanti di classe

Il docente
Sandra Garulli
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6.3 INGLESE
PRESENTAZIONE

Situazione della classe e metodologia di lavoro
Il corso si è basato sullo studio di argomenti di letteratura inglese del IX-XX secolo e quella
americana del XX secolo e non ha contemplato esercizi specifici di approfondimento delle strutture
morfo-sintattiche della lingua o prove di ascolto per allenare le abilità di comprensione orale. Lo
studio della letteratura americana è stato svolto in modo sistematico dal lettore madrelingua ed è
stato articolato in due moduli tematici: Parigi come centro di aggregazione degli scrittori espatriati
negli anni venti e trenta del ‘900 e il “Black English”. A tal proposito sono stati forniti agli allievi
anche rudimenti fonologici, grammaticali e sintattici di questa varietà dell’American English.
La risposta degli allievi rispetto alle tematiche trattate è stato generalmente soddisfacente, benché
l’interesse rispetto agli argomenti affrontati dal docente curricolare non sia stato sempre costante o
omogeneo. La partecipazione attiva e regolare alle richieste formulate nel corso delle lezioni si è
avuta, infatti, solo da parte di un ristretto numero di allievi. Per favorire il coinvolgimento si è
puntato particolarmente sul lavoro in classe, privilegiando un approccio ad interazione diretta,
incentrato sulla traduzione e la riflessione personale di e su un brano antologico. Negli interventi
estemporanei si sono segnalati alcuni allievi rispetto ad altri per competenze comunicative e per un
uso consapevole delle strutture linguistiche, nonché per la padronanza del lessico. Altri allievi,
soprattutto quelli provenienti da altri contesti scolastici, che si sono integrati nel gruppo classe nel
corso del quadriennio, hanno risentito della non continuità del ciclo di studi: a motivo di ciò è
emersa in alcuni casi, anche in allievi con un percorso regolare, una conoscenza frammentaria della
lingua inglese, talvolta non adeguata al livello B2, fissato come obiettivo finale di apprendimento in
sede di programmazione iniziale. Tali lacune si sono evidenziate particolarmente negli elaborati
scritti, che non sempre hanno raggiunto la piena sufficienza. Le prove somministrate in classe per la
valutazione delle competenze di scrittura sono state strutturate in genere sotto forma di questionario
a risposta aperta: agli studenti è stato richiesto di rispondere in modo mirato a quesiti di carattere
storico- biografico, sempre in un’ottica di raccordo tra autore e opera, produzione e contesto, ma
soprattutto di dare prova di maturità critica nell’interpretare e analizzare un testo letterario. In
genere si è proposto un passo già affrontato in classe. I colloqui per la valutazione dei contenuti e
per testare le abilità di comunicazione orale sono stati eseguiti singolarmente o, nel caso di
accertamento dei moduli trattati dal collaboratore linguistico, collettivamente, sotto forma di
“Socratic Seminar”.
Rispetto alla programmazione iniziale si sono apportati al programma scarti anche significativi,
riconducibili all’esiguità del tempo e a esigenze contingenti emerse in fase di pianificazione delle
attività didattiche che hanno portato a un approfondimento dell’area americana. In particolar modo
sono stati sacrificati autori rappresentativi del Novecento inglese, mentre per quelli affrontati si è
omesso lo studio della cornice storica di riferimento.
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PROGRAMMA : INGLESE
Contenuti disciplinari proposti
Testi di riferimento:
- Performer, Culture and Literature 2 , a cura di Spiazzi, Lavella, Layton (Zanichelli)
- Performer, Culture and Literature 3, a cura di Spiazzi, Lavella, Layton (Zanichelli)
The Romantic Spirit
George Gordon Byron and the stormy ocean
“Apostrophe to the ocean” (from Childe Harold’s Pilgrimage, Canto IV,
stanzas CLXXVIII, CLXXIX, CLXXX, CLXXXI)
Percy Bysshe Shelley and the free spirit of nature
Ode to the West Wind
Coming of Age
The first half of Queen Victoria’s reign
Victorian London
Life in the Victorian town
The Victorian novel
Charles Dickens and children
“Oliver wants some more” (from Oliver Twist, chapter 2 )
A Two-Faced Reality
The British Empire
The Mission of the Coloniser
Rudyard Kipling: “The White Man’s Burden”
Aestheticism: Walter Pater and the Aesthetic Movement
Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy
“Basil’s studio” (from The Picture of Dorian Gray, chapter I)
“I would give my soul” (from The Picture of Dorian Gray, chapter 2)
The Drums of War
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Thomas Sterns Eliot and the alienation of modern man
“The Burial of the Dead” (from The Waste Land, Section I, The Burial of the
Dead, lines 1-7)
“The Fire Sermon” (from The Waste Land, Section III, The Fire Sermon)*
The Great Watershed
The modern novel
Joseph Conrad and imperialism
“The chain-gang” (from Heart of Darkness, chapter I)
James Joyce: a modernist writer
“Gabriel’s epiphany” (from The Dead -Dubliners-)
Joyce’s Dublin
*(La parte di programma relativa a T.S. Eliot é ancora in fase di trattazione)
Programma svolto in compresenza col lettore
Module I: The “Lost Generation” and the expatriate writers in Paris
Ernest Hemingway, “People of the Seine”, in A Moveable Feast
Gertrude Stein, extract from Paris France
Sylvia Beach, extract from Shakespeare and Company
Henry Miller, extract from Tropic of Cancer
Djuna Barnes, extract from Nightwood
John Dos Passos, A Spring Month in Paris
Francis Scott Fitzgerald, Babylon Rivisited (si rimanda anche a Performer, Vol. 3, sezione
Literature: Francis Scott Fitzgerald and the writer of the Jazz Age
(fascicolo in fotocopie)
Module II: African American English
-Harlem: the Black Mecca (in Performer, Vol. 3)
-The Harlem Renaissance and Langston Hughes (in Performer, Vol. 3):
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I too sing America (in fotocopie)
The Negro speaks of Rivers (in fotocopie)
Zora Neale Hurston, extracts from Their Eyes Were Watching God
Il Module II è stato proceduto da un inquadramento generale di carattere sociolinguistico tra
varianti dell’African American Vernacular English. Per tale parte preliminare si rimanda a Janet
Holmes, An Introduction to Sociolinguistics, capp. 1-8 (fascicolo in fotocopie).
Nel corso dell’anno sono è stata proposta la visione dei seguenti film:
Midnight in Paris (W. Allen, 2011)
The Great Gatsby (B. Luhrmann, 2013)
Their Eyes Were Watching God (D. Martin, 2005)
I rappresentanti di classe

Il docente
Sebastiano Fisicaro
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6.4 FRANCESE
PRESENTAZIONE

La classe se composait d’un groupe de 22 élèves assez hétérogène du point de vue
linguistique. À noter en particulier l’arrivée cette année d’un élève qui n’avait jamais étudié le
français dans une classe dont la moitié atteint le niveau C3 du cadre européen des langues.
Les élèves ont été entraînés régulièrement à l’analyse de texte dans la perspective du
commentaire dirigé et de l’essai bref et, même si l’investissement a parfois été irrégulier, suivant les
élèves et les périodes plus ou moins intenses de l’année, la classe a toujours manifesté un intérêt
pour la discipline enseignée et la découverte des différents auteurs abordés.
Le travail sur la langue s’est effectué ponctuellement sous la forme d’exercices tirés du
manuel et de façon plus personnalisée à l’occasion de la correction de travaux de rédaction en classe
ou à la maison.
Dans le programme ci-dessous, les numéros des pages renvoient au manuel « Français,
littérature », Nathan. L’absence d’indication de numéro signifie que le texte a été donné en
photocopie.
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PROGRAMMA : FRANCESE
Chapitre 1 : Le Romantisme
- Autour de la visite de la maison de Chateaubriand à Châtenay-Malabry on a étudié la vie de
l’auteur en liaison avec la Révolution française et Napoléon.
Pour quelles raisons peut-on dire que Chateaubriand est un écrivain entre deux siècles ? Sur quelles
expériences construit-il sa singularité ?
Lectures analytiques d’un extrait des Mémoires d’outre-tombe et de René (manuel p.285)
De quelle nature est la souffrance du héros romantique ? Comment s’exprime-t-elle ? Quel est le
rapport du héros romantique à la nature qui l’entoure ?
Dans quelle mesure peut-on dire que la prose romantique est poétique ?
- Qu’appelle-t-on « le mal du siècle » ? Définition de la notion de Chateaubriand à Musset : étude
comparée d’un extrait des Mémoires d’outre-tombe et de la Confession d’un enfant du siècle.
- Le lyrisme romantique. Lecture analytique du « Lac » de Lamartine (manuel p. 290-291).
Quelle est la particularité du lyrisme romantique qui s’exprime dans ce poème ? Comment ce
poème romantique revisite-t-il le topos du « tempus fugit » ?
- La bataille d’Hernani (manuel p. 298-299) et l’affirmation de l’esthétique romantique.
Définition du drame romantique. Étude d’un extrait de la préface de Cromwell et de deux extraits
d’Hernani. (acte I, scènes 1 et 2, photocopie et manuel p. 296 )
Quelle place particulière occupe Victor Hugo dans l’histoire du romantisme ? Quelle est le rôle de
la bataille d’Hernani dans l’affirmation de l’esthétique romantique ? Quelle fonction Hugo assignet-il au poète romantique ?
Comment définit-il le drame romantique ? En quoi le drame romantique se distingue-t-il de la
tragédie classique ?
 Le héros romantique : réflexion sur la notion à l’occasion d’un entraînement à l’essai bref
(Musset, Lorenzaccio, Aloysius Bertrand, Gaspard de la nuit, Victor Hugo, Les Châtiments,
Giacomo Leopardi, Canti et Eugène Delacroix, La Liberté guidant le peuple)
Chapitre 2 : étude d’une œuvre complète : Le Rouge et le noir, Stendhal
- Présentation générale de Stendhal et de son œuvre. Comment Stendhal lie-t-il sa vie vécue à la
fiction ? Analyse de la particularité des écrits autobiographiques de Stendhal ? Comment Stendhal
34

envisage-t-il le travail du romancier ?
Explication du titre du roman.
- Analyse du narrateur stendhalien. Quelles relations le narrateur noue-t-il avec son lecteur dans le
roman ? Quels sont les effets produits ?
- Réflexions autour du personnage de Julien Sorel :
En quoi le personnage de Julien Sorel ressemble-t-il à Stendhal ?
Julien Sorel aime-t-il vraiment Mme de Rênal ? Et Mathilde ?
Pourquoi peut-on dire que les réussites de Julien reposent sur le malentendu ?
Comment interpréter les lectures personnelles de Julien Sorel ?
Quelles sont les différentes identités qui favorisent l’évolution de Julien au fil du roman ?
Quelles sont les motivations du crime final de Julien ? Que révèlent ses sentiments après ce crime ?
- Identification du genre romanesque :
Pourquoi peut-on dire que Le Rouge et le Noir est un roman réaliste ?
En quoi peut-on dire que Le Rouge et le Noir est un roman d’apprentissage ? (rôle de l’abbé Pirard
et de l’abbé Chélan)
Quelles sont les marques du romantisme présentes dans le roman de Stendhal ?
Les passages suivants ont fait l’objet d’une attention plus particulière en liaison avec les
problématiques traitées.
- paratexte
- 1ère partie - 1er chapitre
- 1ère partie - chapitre 12 « Pourquoi ne passerais-je pas la nuit ici ? […] Fouqué n’en revenait
pas. »
- 1ère partie - chapitre 26 « À la vérité, les actions importantes de sa vie étaient savamment
conduites […] une grande dame de la cour de Louis XVI. »
- 2ème partie - chapitre 11 « La manière de voir, nette, pittoresque de Mathilde, gâtait son langage
[…] le notaire de la partie adverse. »
- 2ème partie – chapitre 49 « Messieurs les jurés […] Madame Derville jeta un cri et s’évanouit. »
Parallèlement à l’étude du roman, un bref travail d’histoire littéraire a été fait pour présenter les
grands romanciers réalistes et naturalistes du XIXème siècle :
Balzac et la « Comédie humaine » (manuel p. 308-309, portrait de Vautrin p.312 l.25-33 jusqu’à « il
connaissait tout d’ailleurs. »)
Zola et les « Rougon-Macquart » (manuel p.374-375, Coupeau et Gervaise p. 376 l.16-28 jusqu’à
« tous sages. »)
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Flaubert et le « livre sur rien » (manuel p.352, lettre à Louise Colet, Mme Arnoux vue par Frédéric
Moreau p.356 l.17 à la fin)
On s’est interrogé sur l’ambition démiurgique de ces romanciers et sur les techniques romanesques
employées (en particulier la comparaison de différentes façons de peindre les personnages, le choix
du point de vue et l’usage des différents types de paroles rapportées).
Chapitre 3 : Charles Baudelaire, poète précurseur de la modernité.
- Biographie de Baudelaire, le procès des Fleurs du mal (manuel p.348-349). Quelles sont les
causes et les manifestations du dandysme de Baudelaire ?
- Poèmes étudiés : Au lecteur, Spleen (Quand le ciel bas et lourd, p. 345, + comparaison avec les
trois suivants) , À une passante, Le Cygne, Le Balcon, Correspondances.
L’analyse des textes a permis aux élèves de répondre aux questions suivantes :
Quels liens Baudelaire tisse-t-il avec son lecteur ?
Qu’est-ce que le spleen ?
Comment Baudelaire parvient-il à s’approcher de l’idéal ?
Que désignent les correspondances ?
En quoi peut-on dire que Baudelaire est un poète moderne ? (lecture complémentaire du texte « le
peintre de la vie moderne » p. 350)
- Paul Verlaine et « les poètes maudits » : comment le poète fortement influencé par la lecture des
Fleurs du mal développe-t-il une poésie singulière qui évolue de recueil en recueil ?
Après une introduction biographique, on a étudié les poèmes suivants : « Mon rêve familier »
(manuel p.363), « Ariette oubliée I », « Art poétique »
- De Baudelaire à Rimbaud, le poème en prose. Comment faire exister la poésie lorsque le vers a
disparu ?
Étude comparée des « Fenêtres » et de « Aube » (manuel p. 373)
Parallèlement à ce chapitre un travail de « compresenza » a été mené avec le professeur
d’Italien : « Voyage poétique dans la France et l’Italie du XIXème et du XXème siècles ».
On a cherché dans ce travail interdisciplinaire à renforcer la connaissance des outils d’analyse de la
poésie (en particulier les figures de style) et à montrer comment, à partir de Baudelaire, se construit
une modernité poétique qui renouvelle le registre lyrique.
- Repérage de l’inspiration romantique dans « Le Balcon » de Baudelaire. Analyse des figures de
style.
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- Lectures analytiques de différents poèmes « Correspondances », Baudelaire ; « Il lampo », Pascoli
- Activité de travail en groupes autonomes : comparaisons de poèmes français et italiens.
Groupement 1 « Le Goût du néant », Baudelaire et « Sabbia del tempo », D’Annunzio
Groupement 2 « Harmonie du soir », Baudelaire et « La mia sera », Pascoli
Groupement 3 « L’Albatros », Baudelaire et « Maya, Laus Vitae », D’Annunzio
Groupement 4 « Colloque sentimental », Verlaine et « Notturno », D’Annunzio
Groupement 5 « Voyelles », Rimbaud et « Invetriata », Campana
- Les poètes dans la guerre : comment l’expérience traumatisante du conflit mondial fait-elle naître
une poésie nouvelle ?
Calligrammes, Guillaume Apollinaire « La petite auto » et « La Colombe poignardée et le jet
d’eau » (manuel p.424-425)
Comparaison avec l’œuvre d’Ungaretti.
Histoire et analyse de « Liberté » de Paul Eluard
Chapitre 4 : Métamorphoses du roman au XXème siècle
Dans ce chapitre assez rapide on a cherché à donner un panorama général de l’évolution du genre
romanesque de Marcel Proust au Nouveau Roman.
- Présentation d’À la recherche du temps perdu. La nouveauté de l’œuvre proustienne. Analyse de
deux extraits : le portrait de Mme Verdurin et l’épisode de la madeleine (manuel p. 418 et 419)
- Le roman engagé (manuel p. 464-465). Analyse d’un extrait de l’Espoir de Malraux (Manuel p.
462-463)
- La mise en abyme du roman. Étude d’un extrait des Faux monnayeurs d’André Gide (Manuel p.
442-443)
Dans quelle mesure peut-on s’accorder avec la formule de Jean Ricardou selon laquelle, au XXème
siècle, « le récit n’est plus l’écriture d’une aventure mais l’aventure d’une écriture » ?
- Rêve, surréalisme, ère du soupçon et Oulipo : Comment le roman au XXème siècle envisage-t-il le
rapport de la fiction avec le réel ? Comment les romanciers du XXème siècle remettent-ils en cause
les composantes traditionnelles du romanesque ?
Les élèves ont réfléchi à ces questions à travers la lecture approfondie des extraits suivants :
Julien Gracq, Le Rivage des Syrtes (manuel p.492-493)
Alain Robbe-Grillet, La Jalousie (manuel p.504)
Georges Perec, La Vie mode d’emploi (manuel p.528-529)
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Chapitre 5 : étude d’une œuvre intégrale : Huis clos, Sartre
Remarque : le chapitre n’étant pas terminé au moment de la rédaction de ce document, les parties encore à
étudier sont signalées entre crochets.

- Présentation de l’auteur et de l’existentialisme.
- Analyse des personnages de la pièce. Dans quelle mesure illustrent-ils les positions philosophiques
de Sartre ? Y a-t-il un personnage qui se démarque des autres ?
[- Jeu sur la représentation de l’enfer et explication de la phrase « L’Enfer c’est les Autres ».
- Huis clos : pièce de boulevard ou pièce absurde ? Situation de l’œuvre dans l’histoire théâtrale de
la deuxième moitié du XXème siècle.]
I rappresentanti di classe

Il docente
Diane Huyez
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6.5 HISTOIRE / FILOSOFIA
PRESENTAZIONE

La classe, composta di ventitré alunni, sette ragazzi ( uno dei quali non frequentante) e sedici
ragazze, ha presentato in generale un discreto clima educativo ma con differenti gradazioni di
motivazione allo studio e di consapevolezza del percorso di preparazione all’impegno dell’Esabac:
hanno tutti comunque preso una certa conoscenza e pratica del tipo di esercizio di analisi dei
documenti che caratterizza l’approccio allo studio della storia contemporanea, pur mostrando, anche
qui, livelli di profitto nettamente distinti.
Ci spieghiamo queste sperequazioni anche con le grandi differenze delle conoscenze linguistiche
all’ingresso dell’ultimo triennio, mentre i temi storici in sé, aperti come sono alla società,
all’economia e alla vita politica dal 1945 al 2010 hanno trovato un certo ascolto; ma anche qui si
sarebbe voluta da parte di alcuni ragazzi una maggiore attenzione agli approfondimenti.
In effetti, d’altro canto, questo gusto alla problematizzazione, - in definitiva fondamentale
nell’analisi di ogni tipo di documento-, che sarebbe potuto andare al di là dell’aspetto tecnicoformale dell’esercizio, ne è rimasto in gran parte condizionato, non avendo impiegato e messo a
frutto con più maturità e scioltezza, per esempio, temi, domande, ipotesi e aperture pur esaminate
nell’ambito dello studio della filosofia e della sua storia; insomma una certa disattenzione alla
interdisciplinarità delle conoscenze oggettive nelle due discipline.
Si è cercato anche di incoraggiare gli allievi ad assumere più padronanza dell’esercizio di
esposizione orale anche in vista del “colloquio” d’esame: ognuno ha dato la sua risposta seppur con
risultati anche qui molto diversi, ancora una volta anche connessi alla maggiore o minore
dimestichezza con la pratica della lingua francese parlata.
Il comportamento in classe è stato in genere corretto anche se ha presentato livelli differenti di
assiduità e presenza alle lezioni.
I programmi svolti fino al 15 maggio si ritengono congrui nel loro seguito e sviluppo quantitativo
anche se si conta di completarli fino al termine ultimo delle lezioni.
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PROGRAMMA : HISTOIRE
Économie, crises et mondialisation. 1947-2008
Républiques jugoslaves et leur crise des années 1990.
De De Gaulle à Mitterrand.
Le projet d’Europe politique (1948-1957)
Le projet européen en chantier (1957-1989)
Les défis européens dans la mondialisation E.U. 1945-2011
La Chine communiste 1949-1979.

La Chine grande puissance mondiale.

Le Moyen-Orient de 1945 jusqu’à 2011.

La Guerre d’Algérie.

L’influence américaine au Proche-Orient.
Proche et Moyen-Orient. Israel-Palestine.
Décolonisation en général
Réforme institutionnelle de 1962. V République
Trente Glorieuses: économie et société
France 2ème après-guerre. Politique et économie.
IV République.
La France du 2ème après-guerre
Russia di Gorbatchev. ( texte de Soljenitsine)
URSS dans le deuxième après guerre, de 1945 à la fin de la guerre froide.
Fin de la Guerre froide 1970-89. Dénazification.
Guerre du Vietnam et Guerre Froide
Crise de Cuba. Détente (1963-75). Indochine 1956.
Chine-URSS Evolution des relations 1945-1980
La crise de Suez. Israel, Egypte et intervention franco-britannique.
Guerre de Corée.
Chine 1919-49
Guerre froide. 1947-62
Occupation allemande et "svolta di Salerno"
Fin de la Deuxième Guerre Mondiale.
Chute du Fascisme et guerre civile. Septembre 1943: Armistice, Résistance, RSI et Italie occupée.
Crise du Fascisme et débarquement des Alliés en Sicile.
2 G Mondiale 1941. Le tournant de 1942
Roosevelt. 1941: mondialisation du conflit.
40

2ème G Mondiale jusqu’en juin 1941. Attaque nazie à l'URSS. Les victoires de l'Axe.
Pacte Molotov-Ribbentrop.
Hitler-Mussolini 1933-39. New Deal. Crise de 1929.
Hitler et l'économie: l'armée
Causes de la 2ème G Mondiale
Introduction au programme et méthodologie des devoirs écrits: dissertation et analyse de
documents.

I rappresentanti di classe

Il docente
Giuseppe Nieddu
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PROGRAMMA : FILOSOFIA
Freud. Es, Super-Io, Io.
Nietzsche. Nichilismo
Nietzsche. Apollineo-Dionisiaco. Volontà di potenza.
Marx Merce, trasformazioni di scambio. Plusvalore.
Marx. Alienazione capitalistica e società senza classi.
Marx. Economia Profitto Capitale Alienazione.
Marx: ideologia e sovrastruttura
Marx. Rovesciamento della dialettica hegeliana
Fisica e filosofia.

Filosofia e Quantistica. Relatività generale e ristretta

Da Democrito a Einstein
Il presente esteso in fisica e filosofia la contemporaneità degli eventi.
Schopenhauer. Liberazione dal dolore
Schopenhauer: dolore, noia, vita
Schopenhauer. Rivelazione del dolore.
Schopenhauer. Fenomeno e influenze su Schopenhauer.
Metodo scientifico sperimentale
Hegel. Lineamenti di filosofia del diritto.
Hegel tra idealismo e realismo.
Hegel Spirito Oggettivo. Spirito Assoluto..
Hegel. Filosofia dello Spirito. Conoscenza e fede. Fenomenologia
Hegel: triade fondamentale e il sistema del reale. (signoria-servitù).
Hegel. Dialettica e sistema dell’Enciclopedia.
Hegel Dialettica.
Critiche a Fichte e Schelling. Assoluto
Schelling. Il problema dell'assoluto e idealismo estetico.

Filosofia della natura

Fichte: morale e storia
Fichte: deduzione metafisica e primato della ragione pratica.
Fichte. Critica della "cosa in sé".
Idealismo. Fichte.
Kant : il sublime e il giudizio teleologico.
Kant; giudizio estetico.
Universalità del giudizio estetico.Rivoluzione copernicana estetica.
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Kant; giudizio estetico, disinteresse, universalità, necessità.
Estetica kantiana
Kant: Critica del giudizio.
Kant: filosofia morale.
Kant : imperativo categorico. Massime e postulati.
Kant: filosofia morale, introduzione.
I rappresentanti di classe

Il docente
Giuseppe Nieddu
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6.6 .7 MATEMATICA / FISICA
PRESENTAZIONE

Premessa
Il lavoro svolto in questa classe è stato molto intenso ed impegnativo e non sempre soddisfacente,
sia per quanto concerne la risposta degli studenti che per i risultati conseguiti.
Nel corso dell'ultimo biennio ho seguito la classe per le discipline di Matematica e Fisica, in
entrambi gli anni è stato necessario affiancare allo svolgimento del programma un imprescindibile e
continuo lavoro di recupero sia su argomenti pregressi che su quelli in corso di svolgimento.
La classe, eterogenea per attitudini, interessi ed impegno, ha evidenziato alcune debolezze e
fragilità nello studio della disciplina. La durata quadriennale del corso di studi, il carico orario
giornaliero, i frequenti periodi di vacanza ed il susseguirsi di varie attività (curricolari ed
extracurricolari) hanno inciso sulla concentrazione degli studenti e reso meno efficace il dialogo
educativo.
Gli alunni sono stati interessati alle discipline ma non tutti hanno risposto con il necessario rigore
ed impegno. Si è pertanto reso necessario, anche per la complessità degli argomenti affrontati,
ripetere più volte gli stessi concetti, richiamare argomenti relativi ad anni precedenti, risolvere in
classe più esercizi del previsto.
Lo svolgimento dei programmi ha risentito di questa situazione, anche se sono stati svolti secondo
le modalità previste.

6.6 MATEMATICA
Metodologia
In linea con la programmazione didattica ho organizzato l’attività in forma dialogica, interattiva e
strutturata per problemi; ho cercato di stimolare la partecipazione attiva degli studenti anche nella
fase propositiva, ossia dal momento introduttivo di un argomento o di una situazione di problem
solving. Nel corso delle lezioni ho privilegiato il momento dell'approfondimento, della
chiarificazione e del dibattito, indirizzando il lavoro scolastico all'acquisizione dei processi logici e
razionali e del metodo scientifico di lavoro.
L’intervento della classe è stato sollecitato sia nella ricerca di soluzioni mediante osservazioni
scaturite dalle conoscenze già possedute e dalle intuizioni e deduzioni dei singoli alunni, sia nella
successiva analisi e correzione dei contributi emersi e nella loro corretta e conclusiva sistemazione
teorica. Inoltre sono stati proposti numerosi esercizi, sia di tipo teorico che applicativo per
consolidare le nozioni apprese e far acquisire una sicura padronanza del calcolo, affiancati alla
risoluzione di problemi più strutturati e complessi.
Per lo studio teorico e gli esercizi si è costantemente fatto riferimento al libro di testo che si è
rivelato un ottimo sussidio, ad esso si è spesso affiancato materiale di approfondimento ed esercizi
ricercati in rete.
Risultati conseguiti e criteri di valutazione
Gli alunni più motivati hanno studiato con sistematicità, decisi a superare le difficoltà e a crescere
culturalmente, infatti sono riusciti a conseguire una buona conoscenza dei temi affrontati e
autonomia operativa. Alcuni, meno inclini allo studio della disciplina, non sono riusciti a
svincolarsi da uno studio manualistico e ad affrontare con maggiore rigore logico e analitico i
contenuti proposti, in tal modo hanno conseguito una preparazione più limitata ed essenziale. Infine,
pochi altri, non sono riusciti ad acquisire adeguate competenze cognitive, analitiche e rielaborative
anche a causa di una presenza discontinua e di un impegno saltuario.
Nel corso dell’anno scolastico gli alunni sono stati valutati tenendo presente il livello di partenza, le
finalità della programmazione, la frequenza, l’impegno e la partecipazione senza ritenere
determinante un eventuale singolo risultato negativo registrato nelle verifiche oggettive.
LIBRI DI TESTO: BERGAMINI- TRIFONE – BAROZZI, MATEMATICA BLU 2.0, vol.
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PROGRAMMA: MATEMATICA
Le funzioni: richiami sugli insiemi numerici e la topologia di R.
La classificazione delle funzioni e le loro proprietà, la composizione di funzioni, le funzioni
inverse , grafici di funzioni elementari.
I limiti delle funzioni : definizioni e verifica di limite. I teoremi fondamentali ed operazioni con i
limiti. Calcolo di limiti , forme indeterminate, limiti notevoli. Infiniti ed infinitesimi.
Le funzioni continue e loro proprietà, i punti di discontinuità. Gli asintoti.
La derivata di una funzione: Rapporto incrementale e derivata di una funzione, derivate
elementari, la retta tangente al grafico. Continuità e derivabilità. I teoremi sul calcolo delle
derivate e le regole di derivazione. Le applicazioni delle derivate alla fisica.
I teoremi del calcolo differenziale: Teorema di Rolle, di Lagrange, di Cauchy, di De L’Hospital.
Loro interpretazione ed applicazioni.
Massimi minimi e flessi di una funzione e loro determinazione, problemi di massimo e di
minimo. Studio di una funzione e grafici. La risoluzione approssimata di un’equazione: metodo
di bisezioni , metodo delle tangenti e delle secanti (cenni) .
Gli integrali indefiniti e loro proprietà, integrali immediati. I metodi di integrazione : per
funzioni razionali fratte, per sostituzione, per parti.
Gli integrali definiti: il problema del calcolo dell’area e l’ integrale definito. Proprietà
dell’integrale definito, il teorema della media ed il teorema fondamentale del calcolo integrale.
Calcolo di aree e calcolo di volumi ed applicazioni. Gli integrali impropri (analisi di alcuni
casi). L’integrazione numerica (cenni): il metodo dei rettangoli ed il metodo dei trapezi.
Applicazioni dell’integrale alla fisica.
Le equazioni differenziali : equazioni differenziali del primo ordine, equazioni a variabili
separabili, equazioni lineari del primo ordine . Cenni sulle equazioni differenziali del secondo
ordine. Esempi di applicazioni delle equazioni differenziali alla fisica.
Calcolo combinatorio e probabilità: disposizioni, permutazioni e combinazioni . Il fattoriale, i
coefficienti binomiali e loro proprietà. Il binomio di Newton.
La probabilità: definizioni e teoremi fondamentali , formule sulla probabilità. La probabilità
condizionata e composta, il teorema di Bayes. Cenni su variabili casuali discrete e le
distribuzioni di probabilità. (questo argomento è in corso di svolgimento).
I rappresentanti di classe

Il docente
Giovanni Napolitano
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6.6 FISICA
Metodologia
La metodologia adottata è stata quella prevista in fase di programmazione, si è perciò data
importanza al costrutto teorico supportato da una fase applicativa, almeno per quel che riguarda le
conoscenze più rilevanti degli argomenti trattati; Ii merito alla fisica moderna si è dato ampio spazio
al dibattito culturale legato alla fisica del ‘900.
In generale si è preferita una trattazione di carattere più descrittivo-concettuale dei vari argomenti.
Per le competenze disciplinari si è tentato di ampliare la capacità di applicazione di procedimenti e
regole studiate, di consolidare l’acquisizione di un metodo razionale di indagine e di analisi, di
migliorare la conoscenza delle grandezze fisiche e delle leggi ad esse correlate.
Si è costantemente fatto riferimento al libro di testo, ad esso si è spesso affiancato materiale di
approfondimento e di esercizio ricercati in rete.
Risultati e criteri di valutazione
Sin dall’inizio la classe ha evidenziato interesse nei confronti della disciplina ma l'impegno nello
studio non è stato sempre sufficientemente approfondito e sistematico per tutti. Anche il metodo di
lavoro è risultato per alcuni inadeguato in quanto più incline ad una memorizzazione dei contenuti
piuttosto che ad una reale comprensione degli argomenti trattati. Tuttavia l’impegno per tutta la
classe è stato crescente durante l’anno ed ha consentito ai più di conseguire conoscenze adeguate e
sufficienti strumenti operativi. Naturalmente vi è stato un gruppo di studenti, particolarmente
motivati, attivi e rigorosi nello studio, che hanno approfondito gli argomenti trattati e raggiunto un
livello di profitto più che buono. Pochi, discontinui anche nella presenza in classe, mostrano
conoscenze più semplici ed essenziale.
Nella valutazione si è tenuto conto della conoscenza degli argomenti, del grado di comprensione e
di rielaborazione personale oltre che della crescita e del livello di autonomia raggiunto,
senza ritenere determinante un eventuale singolo risultato negativo registrato nelle verifiche
oggettive.
LIBRI DI TESTO: U. Amaldi, ‘L’AMALDI PER I LICEI SCIENTIFICI Vol. II- Vol. III
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PROGRAMMA / FISICA
Ripasso su campo elettrico e potenziale
Le poprietà fondamentali del campo elettrico, il flusso di E e teorema di Gauss. La circuitazione di
E, il potenziale elettrico. Analisi dei fenomeni di elettrostatica, i conduttori. Condensatori,
collegamenti serie e parallelo
La corrente elettrica
L' intensità di corrente elettrica, generatori, la resistenza ed i circuiti elettrici . Le leggi di Ohm,
collegamenti in serie e parallelo. Le leggi di Kirchhoff. Effetto Jaule . Legge di carica e scarica di
un condensatore attraverso na resistenza.
Il campo magnetico
La forza magnetica e le linee di campo magnetico, interazioni correnti/magneti, la forza magnetica
su un filo percorso da corrente. Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente, da una
spira, da un solenoide. La forza di Lorentz, il moto di una carica elettrica in un campo magnetico
uniforme. Il flusso del campo magnetico, il teorema di Gauss. La circuitazione del campo
magnetico, Il teorema Di Ampère. Le proprietà magnetiche dei materiali (cenni) .
L'induzione elettromagnetica
La corrente elettrica indotta, la legge di Faraday-Neumann e Lenz. L’autoinduzione e la mutua
induzione. Energia e densità di energia del campo magnetico. L’alternatore e la corrente alternata,
gli elementi circuitali fondamentali in alternata, i circuiti in corrente alternata (descrizione
qualitativa) .
Le equazioni di Maxwell ed onde e.m.
Il campo elettrico indotto, il termine mancante. Le equazioni di Maxwell e il campo
elettromagnetico. Le onde elettromagnetiche e le loro proprietà fondamentali. Energia e quantità di
moto trasportate da una onda e .m. Lo spettro elettromagnetico .
La relatività ristretta
Velocità della luce e sistemi di riferimento, valore numerico della velocità della luce,
l’esperimento di Michelson- Morley. Gli assiomi della teoria della relatività ristretta. La relatività
della simultaneità. La dilatazione dei tempi. La contrazione delle lunghezze. Le trasformazioni di
Lorentz.
L’intervallo invariante e lo spazio–tempo, la composizione delle velocità, l’equivalenza tra massa
ed energia, energia totale, massa e quantità di moto in dinamica relativistica.
La relatività generale (cenni)
Il problema della gravitazione ed i principi della relatività generale, gravità e curvatura dello spaziotempo, le onde gravitazionali.
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La fisica quantistica
La crisi della fisica classica, il corpo nero e l'ipotesi dei quanti. Effetto fotoelettrico ed ipotesi dei
fotoni. Effetto Compton e sua interpretazione. L’esperimento di Millikan. L'atomo di Rutherford. L'
atomo di Bhor, i livelli energetici dell’atomo di idrogeno.
Proprietà ondulatorie della materia, ipotesi di De Broglie, la dualità onda/corpuscolo.
Principio di indeterminazione, le onde di probabilità ed il principio di sovrapposizione (cenni) .
I numeri quantici e la configurazione elettronica di un atomo.
I rappresentanti di classe

Il docente
Giovanni Napolitano
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6.7SCIENZE
PRESENTAZIONE
METODOLOGIA
I temi affrontati durante l’anno sono stati proposti cercando non tanto di soffermarsi su dati e
nozioni, ma di rendere chiari e comprensibili gli argomenti più complessi evidenziandone gli
eventuali nessi logici, in modo da consentire agli alunni di comprendere alcuni aspetti salienti della
dinamica interna del nostro pianeta, della chimica e della genetica. Ho cercato di operare con
grande attenzione affinché il linguaggio utilizzato fosse chiaro, sintetico e rigoroso e di sviluppare
maggiormente gli argomenti più consoni alle inclinazioni degli studenti valorizzando le loro
potenzialità e favorendo l’apprendimento secondo un ritmo ad essi commisurato.
Si è fatto ricorso alla lezione frontale e partecipata. Gli argomenti sono stati affrontati in modo da
sollecitare e sviluppare la capacità intuitive dei ragazzi e facilitare la comprensione dei temi trattati,
soffermandosi maggiormente su quegli argomenti per i quali gli alunni hanno presentato maggiori
difficoltà. Durante le spiegazioni si è fatto uso di schemi e di supporti informatici (diapositive
PowerPoint), che hanno permesso l’acquisizione di un metodo di studio più organico, di
discussioni sui temi proposti che hanno permesso la partecipazione attiva degli alunni alla lezione, e
di esempi grazie ai quali gli alunni hanno potuto collegare la disciplina alla vita quotidiana. Ad
integrazione del testo sono state distribuite delle fotocopie di approfondimento su alcuni argomenti
trattati.
Non sono state effettuate attività sperimentali per completa mancanza di laboratori scientifici. A tale
carenza si è cercato di ovviare realizzando durante l’anno scolastico, visite periodiche al museo
parigino « Palais de la Découverte », in modo da offrire agli alunni la possibilità di assistere a degli
esperimenti di chimica.
Sono state effettuate, come stabilito in fase di programmazione, verifiche scritte per abituare gli
alunni allo svolgimento della terza prova scritta d’esame, e orali per verificare le conoscenze, la
comprensione e l’esposizione degli argomenti trattati.
La valutazione ha tenuto conto dei progressi dei singoli allievi e degli obiettivi prefissati, nonché
della partecipazione attiva al dialogo educativo, dell’acquisizione delle conoscenze e delle capacità
di elaborazione delle stesse.
Tutti gli alunni si sono mostrati corretti e hanno partecipato globalmente in modo abbastanza attivo
al dialogo educativo. La maggior parte di essi ha partecipato al dialogo educativo, mostrando
responsabilità nell’affrontare i doveri e raggiungendo gli obiettivi prefissati, con risultati positivi.
Alcuni hanno manifestato incertezze e difficoltà derivanti o da impegno non costante o da un
metodo di studio poco organico e per i quali il raggiungimento degli obiettivi minimi è stato più
faticoso.

49

PROGRAMMA: SCIENZE
GENETICA
Regolazione dell’espressione genica
Regolazione genica nei procarioti. L’operone: operone lattosio e operone triptofano. Il DNA del
cromosoma eucariote. Introni ed esoni. Regolazione genica negli eucarioti. Condensazione del
cromosoma ed espressione genica. Regolazione della trascrizione mediante specifiche proteine di
legame. Elaborazione dell’ mRNA nelle cellule eucariote. Maturazione dell’mRNA mediante
splicing. Proteomica.
Genetica di virus e batteri
Elementi genetici mobili. La genetica dei batteri. Plasmidi e coniugazione. I plasmidi F. La cellula
Hfr. I plasmidi R. La trasformazione nei batteri. La genetica dei virus. La struttura dei virus. I virus
come vettori. La trasduzione: generalizzata e specializzata. I virus a DNA e RNA nelle cellule
eucariote. I trasposoni.
DNA ricombinante e biotecnologie
La tecnologia del DNA ricombinante. Come ottenere brevi segmenti di DNA. Come ottenere copie
multiple: clonazione del DNA, librerie genomiche, reazione a catena della polimerasi. La
determinazione delle sequenze nucleotidiche. Il Progetto Genoma Umano. Come localizzare
segmenti specifici di DNA. La rivoluzione biotecnologica. La sintesi di proteine utili mediante
batteri. L’utilizzo di microorganismi contro sostanze inquinanti. Il trasferimento di geni in
organismi eucarioti. I topi knockout. La clonazione nei mammiferi: la pecora Dolly. Le cellule
staminali.
SCIENZE DELLA TERRA
I vulcani
Il calore interno della terra. Il campo magnetico terrestre. La geodinamo. Il paleomagnetismo. Le
anomalie magnetiche sui fondi oceanici. Vulcani, magmi e lave. I magmi basici e acidi. La forma
degli edifici vulcanici. Le forme secondarie dell’attività vulcanica: geyser, soffioni boraciferi,
solfatare, sorgenti termali. Il rischio vulcanico.
I terremoti
Comportamento duttile o fragile delle rocce. Le pieghe e le faglie. I diversi tipi di faglia. I terremoti.
La teoria del rimbalzo elastico. Onde sismiche: interne (P e S) e superficiali (L e R). Sismografi e
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sismogrammi. La determinazione della distanza e della posizione dell’epicentro di un terremoto. Le
scale Mercalli e Richter. Il rischio sismico: prevenzione e difesa. Le onde sismiche e l’interno della
Terra.
La tettonica delle placche
Distribuzione geografica dei vulcani e dei terremoti. Le dimensioni e i movimenti delle placche. I
margini divergenti. I margini trascorrenti. I margini convergenti: litosfera continentale contro
litosfera oceanica, litosfera oceanica contro litosfera oceanica, litosfera continentale contro litosfera
continentale. Orogenesi: il caso dell’Himalaya e il caso delle Alpi. La deriva dei continenti e prove
a sostegno. L’espansione dei fondi oceanici: dorsali oceaniche, fosse abissali. I punti caldi e i
movimenti delle placche. Le correnti convettive del mantello: il motore delle placche.
CHIMICA
Acidi e basi
Acidi e basi secondo la teoria di Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis. La ionizzazione dell’acqua. Il
pH e il pOH. Acidi forti e acidi deboli. Gli acidi poliprotici. Basi forti e basi deboli. Costante di
ionizzazione acida e basica. Come calcolare i pH di soluzioni acide e basiche. La neutralizzazione:
una reazione tra acidi e basi. La normalità. La titolazione acido-base. L’idrolisi : anche i sali
cambiano il pH dell’acqua. Le soluzioni tampone.
Le reazioni di ossido-riduzione
Il numero di ossidazione. Il bilanciamento delle reazioni di ossido-riduzione: metodo della
variazione del numero di ossidazione, metodo ionico-elettronico.
L’elettrochimica
La chimica dell’elettricità. Le pile. La scala dei potenziali standard di riduzione. La spontaneità
delle reazioni di ossido-riduzione. L’equazione di Nernst. Le pile in commercio: pile a secco e
alcaline, accumulatori al piombo, batterie al litio. La corrosione. L’elettrolisi e la cella elettrolitica.
L'elettrolisi di NaCl fuso. L’elettrolisi in soluzione acquosa. L'elettrolisi dell’acqua. Le leggi di
Faraday.
Chimica, tecnologia e ambiente
I metalli e la metallurgia. I metalli e le loro applicazioni: ferro, rame. Dal carbonio agli idrocarburi
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I composti organici. Gli idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani. L’isomeria. La nomenclatura degli
idrocarburi saturi. Proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi. Gli idrocarburi insaturi:
alcheni e alchini. Gli idrocarburi aromatici.
Dai gruppi funzionali ai polimeri
I gruppi funzionali. Alcoli, fenoli ed eteri.
Libri di testo:
Valitutti, Tifi, Gentile
Curtis, Barnes
Gainotti, Modelli

I rappresentanti di classe

“Le Idee della chimica”
Vol. D, E,F
“Invito alla biologia: Genetica”
Vol. 2 A
“Incontro con le scienze della Terra”

Zanichelli
Zanichelli
Zanichelli

Il docente
Daniela Iorio
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6.8 DISEGNO E STORIA DELL'ARTE
PRESENTAZIONE

La classe quarta liceo si è presentata dialettica ed attiva, con un inizio un po' difficile in termini di
partecipazione ed attenzione che è stato risolto con una differente modalità di lezione.
La classe è stata impegnata nella formazione delle lezioni di storia dell'arte : si è trattata di una
forma di autogestione guidata dove sono stati gli alunni stessi a proporre ai compagni i contenuti del
libro ed gli eventuali approfondimenti. Questa forma di lezione si è avverata positiva da più punti di
vista : responsabilizzazione della classe come gruppo e come singolo, importanza della
comunicazione del singolo ed impegno nei confronti della classe, vivacità ed interesse dimostrato
durante le lezioni dagli studenti, e risultati più che buoni nelle verifiche che sono state proposte
sotto forma di sviluppi tematici.
La creazione artistica e la progettualità sono state affrontate attraverso un concorso indetto
dall'associazione Opera Viva di Trieste : Questa volta metti in scena la donna. I risultati sono stati
da parte di tutti e senza nessuna esclusione interessanti, particolari e più che soddisfacenti, ognuno
scegliento la tecnica più idonea, dal disegno, alla tempera, alla fotografia. Una delle studentesse si
è classificata terza nella sezione del disegno. Il disegno inoltre è stato utilizzato come strumento di
studio di diverse opere d'arte.
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PROGRAMMA : ARTE
Il Settecento: tra Romanticismo e Neoclassicismo.
Due modi di guardare Venezia : Canaletto, Guardi e l'invezione della camera ottica
L'architettura di Juvarra e la pittura del Tiepolo
Gli scritti di Winckelmann e la scultura di Antonio Canova, Jacques Louis David e Ingres.
L'architettura dell'illuminismo.
L’Ottocento : I principali movimenti ed i principali artisti.
Il Romanticismo in Théodore Géricault e Eugène Delacroix.
La pittura di paesaggio: la scuola di Barbizon e Camille Corot
Il Realismo in Gustave Courbet.
I Macchiaioli : Giovanni Fattori.
L'architettura del ferro
Edouard Manet e la nascita dell'Impressionismo
La nascita della fotografia.
Gli Impressionisti : Monet, Degas, Renoir
Il Post Impressionismo : Paul Cézanne, Il Pointilllisme : Gerorges Seurat, Paul Gauguin, Vincent
Van Gogh, Hanri de Toulouse-Lautrec .
Tra fine Ottocento ed inizi Novecento
Art Nouveau : Gustave Klimt
L'espressionismo francese e quello tedesco :
I Fauves : Henri Matisse
Il Gruppo Die Brücke
Edvard Munch
Egon Schiele
Le avanguardie storiche :
Cubismo : Picasso e Braque
Picasso dal periodo blu a Guernica
Futurismo : Filippo Tommaso Marinetti, Umberto Boccioni, Antonio Sant'Elia, Giacomo Balla
Dadaismo : Hans Arp, Duchamp, Man Ray
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Surrealismo : Max Ernst , Joan Mirò, René Magritte, Salvador Dalì
Astrattismo : Vasilij Kandinskij, Paul Klee, Piet Mondrian.
Le visite svolte insieme
Fondazione Louis Vuitton di Frank Gehry « Icone dell'arte moderna : Fondazione Chtchoukine »
Viaggio di istruzione a Praga ( la collezione del Palazzo Sternberg, la Casa danzante di Frank
Gehry)
Libro di testo : Cricco di Teodoro Itinerario nell'arte vol. 3 Zanichelli editore.
I rappresentanti di classe

Il docente
Raffaella Cafarella
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6.9 SCIENZE MOTORIE
PRESENTAZIONE

L’insegnamento dell’Educazione Fisica è stato organizzato in obiettivi, al fine di concorrere nel
miglior modo alla formazione degli studenti. Poiché tale formazione avviene in un periodo dello
sviluppo caratterizzato da rapidi ed intensi cambiamenti psicofisici e da una considerevole
disomogeneità, sia riguardo alle differenze tra i sessi che alla variabile del processo evolutivo
individuale, la programmazione è stata elaborata in modo da stimolare l’armonico sviluppo
psicofisico degli adolescenti tramite differenti attività motorie in cui ciascun alunno può
sperimentare le proprie potenzialità psicofisiche, nonché maturare la consapevolezza delle proprie
competenze motorie, cognitive e affettivo relazionali.
La classe, pur nella sua eterogeneità, si è mostrata abbastanza compatta nella partecipazione e
nell’impegno, con le dovute differenziazioni relative al grado di competenze in ingresso di ciascun
alunno.
L’attenzione è stata sostanzialmente costante, e i risultati ottenuti alla data odierna sono piuttosto
buoni.
Il piano di lavoro per gli alunni è stato finalizzato alla rielaborazione degli schemi motori pregressi,
all’adattamento delle capacità motorie, all’introduzione di schemi e tecniche di gioco e dei principi
teorici; quello degli studenti dell’ultimo anno, in particolare, è teso a un dialogo educativo basato
sull’arricchimento e sull’approfondimento dei temi trattati, sulla conoscenza dei principi di
anatomia e fisiologia del movimento.
Modalità di analisi della situazione iniziale degli studenti e accoglienza
La situazione iniziale degli alunni è stata valutata durante le prime lezioni per mezzo di prove
pratiche specifiche e test sulle capacità motorie. Durante la prima lezione, attraverso i dialoghi
collettivi con la classe, sono state spiegate le norme da tenersi in palestra, nelle uscite
extrascolastiche, la necessità di un abbigliamento consono all’attività fisica e i criteri di valutazione.
Finalità specifiche e trasversali della disciplina
A.
Sensibilizzare gli alunni all’importanza dello studio delle conoscenze dell’educazione fisica
per comprendere alcuni aspetti della realtà inerenti allo sport, l’educazione alla salute e i tratti
della propria personalità.
A.
Stimolare lo sviluppo psico-motorio attraverso il consolidamento delle capacità motorie, il
miglioramento delle qualità fisiche e neuro-muscolari.
B.
Favorire la conoscenza e la coscienza della corporeità attraverso le esperienze motorie,
sportive, d’espressione e di relazione.
C.
Conoscere i valori interculturali del movimento, del gioco e dei diversi significati che
vengono attribuiti allo sport come stile di vita per il benessere e la tutela della salute.
D.
Infine, per contribuire al processo di maturazione dell’individuo e favorire lo sviluppo civile
e personale di ogni alunno, si terrà particolare attenzione alle seguenti finalità educative:
- promuovere il senso di responsabilità
- promuovere la motivazione alla conoscenza e all’apprendimento
- promuovere la capacità di condividere le regole all’interno del gruppo
- promuovere le occasioni per comprendere le attitudini personali
- valorizzare il rispetto dei compagni e degli avversari
Obiettivi cognitivi
1.Conoscenza della terminologia specifica degli argomenti trattati
2.Conoscenza dei criteri di esecuzione e le finalità degli esercizi
3.Conoscenza del le regole e le tattiche dei giochi di squadra
4.Conoscenza delle fasi fondamentali per l’esecuzione di una seduta di attività fisica
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5.Saper organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi
6.Saper mettere in pratica i principi teorici ai fini della prevenzione degli infortuni
7.Saper valutare il livello delle proprie capacità motorie
Obiettivi specifici
• Potenziamento fisiologico
• Rielaborazione degli schemi motori di base
• Conoscenza e pratica delle attività sportive
• Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni

Metodologia d’insegnamento
Il metodo d’insegnamento e la scelta dei contenuti sono stati fortemente condizionati dal tempo
previsto dall’orario scolastico (una sola ora alla settimana). Durante le lezioni si è voluto
coinvolgere attivamente tutti gli alunni, cercando di ridurre i tempi di attesa. Quando è stato
necessario, i ragazzi e le ragazze sono stati coinvolti in attività di arbitraggio, assistenza e
autovalutazione. Si è tenuta particolare cura al confronto e al rispetto reciproco e alla collaborazione
tra gli alunni, sempre cercando di mantenere un clima di serenità anche nelle prove competitive.
L’insegnante ha utilizzato i propri interventi apportando correzioni e spiegando gli errori commessi.
Metodologia e valutazione
La metodologia utilizzata è stata prevalentemente analitica poiché sono stati approfonditi argomenti
trattati negli anni precedenti in modo globale.
L’osservazione sistematica ha rappresentato il principale strumento di verifica del processo di
apprendimento nonché della partecipazione e dell’impegno nelle attività proposte.
Sono state inoltre utilizzate prove di verifica di attività pratiche.
Obiettivi funzionali
 Potenziamento muscolare
Eseguire l’attività fisica conoscendo i principali gruppi muscolari, le corrette metodologie di
potenziamento, coordinarli con la corretta respirazione.
● potenziamento degli arti superiori
● potenziamento degli arti inferiori
● potenziamento del busto

●
●
●

Miglioramento delle capacità coordinative
coordinazione generale e dissociata: esercizi e combinazioni con grandi e piccoli attrezzi
giochi di gruppo con e senza la palla
esecuzione dei fondamentali a corpo libero: capovolta in avanti, capovolta indietro,
verticale.

 Lo sport di squadra: la pallavolo
● conoscenza delle regole e degli elementi tecnici fondamentali
● palleggio
● bagher
● battuta
● schiacciata
● schemi di ricezione e di attacco
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●
●
●
●

Lo sport di squadra: il Basket
conoscenza delle regole e degli elementi tecnici fondamentali
palleggio
passaggio
tiro

I rappresentanti di classe

Il docente
Teresa Lepore
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SIMULAZIONE ITALIANO / PRIMA PROVA
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SIMULAZIONE MATEMATICA / SECONDA PROVA
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 06/02/2017
FILOSOFIA

1

L'unica prova possibile dell'esistenza di Dio (Kant)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________

2

Idealismo e dogmatismo.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________

3

Relazione tra Naturphilosophie e Arte in Schelling
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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SCIENZE
1. Definire il potenziale standard di riduzione. Spiegare come èstata creata la scala dei
potenziali standard di riduzione (max 100 parole)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________
2. Che cos’èun plasmide? In che modo avviene il passaggio di un plasmide F da una
cellula all’altra? (max 100 parole)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. Descrivere la struttura dei virus e il loro ciclo vitale? (max 100 parole)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________
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FISICA
Rispondi in 10 righe alle seguenti domande :
1)

Nell'ambito della teoria della relatività di Einstein dai la definizione di :
intervallo di tempo proprio, intervallo di tempo dilatato, lunghezza propria e
lunghezza contratta.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2)

Illustra quale è il meccanismo alla base della generazione e propagazione di
onde elettromagnetiche.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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INGLESE
“All overgrown with azure moss and flowers
So sweet, the sense faints picturing them!...”
(P. B . Shelley, Ode to the West Wind, III, 35-36)
1. Starting from Shelley’s statement explain the importance of natural imagery in English
Romantic poetry.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Why did the novel become the most cultivated literary genre in the Victorian Age and what
are its most significant features?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 2

26/04/2017

FILOSOFIA
1 La volontà in Schopenhauer.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2

Marx: l’analisi della merce.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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FISICA
Rispondi con un massimo di 10 righe
1) Spiega cosa sono e a cosa servono i ' numeri quantici '
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2) Illustra il fenomeno di carica e di scarica di un condensatore attraverso una resistenza
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3) Definisci la 'circuitazione' del campo magnetico e spiga il ' teorema di Ampere'
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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SCIENZE
4 Descrivere il processo di estrazione del ferro dal minerale
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5

Che cos’è una libreria genomica? Come si costruisce?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6 Spiegare la causa dei movimenti delle placche litosferiche
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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LATINO
Rispondi sinteticamente (10 righe) facendo riferimento ad autori e testi noti
1.
Delinea il ruolo dell’intellettuale nella prima età imperiale.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____
2.
Il sentimento del tempo in Orazio e Seneca.
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
______________
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SIMULAZIONE FRANCESE / QUARTA PROVA
Bac Blanc (quarta prova) du 16 mars 2017
Prova di : LINGUA E LETTERATURA FRANCESE
Svolga il candidato una delle seguenti prove a scelta tra :
a) analisi di un testo;
b) saggio breve.

a) Analisi di un testo
Dopo avere letto il testo rispondete alle domande e elaborate una riflessione personale sul
tema proposto.
La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur,
Un rond de danse et de douceur,
Auréole du temps, berceau nocturne et sûr,
Et si je ne sais plus tout ce que j'ai vécu
C'est que tes yeux ne m'ont pas toujours vu.
Feuilles de jour et mousse de rosée,
Roseaux du vent, sourires parfumés,
Ailes couvrant le monde de lumière,
Bateaux chargés du ciel et de la mer,
Chasseurs des bruits et sources des couleurs,
Parfums éclos d'une couvée d'aurores
Qui gît1 toujours sur la paille des astres,
Comme le jour dépend de l'innocence
Le monde entier dépend de tes yeux purs
Et tout mon sang coule dans leurs regards.
Paul Eluard, Capitale de la douleur, 1926
1- gît : repose
Compréhension
1°) Sur quelle figure géométrique se construit ce poème ?
2°) À qui le poète s’adresse-t-il ? Repérez et analysez les marques de l’énonciation.
3°) Repérez et étudiez les mots et expressions appartenant au champ lexical de la lumière.
Interprétation
4°) Comment le poète relie-t-il le regard de la femme à la nature et au cosmos ?
5°) En quoi peut-on parler d’un éloge amoureux ? Démontrez que la forme et le contenu de ce
poème se font écho à cette fin.
Réflexion personnelle.
En évoquant l’être aimé, souvent les poètes s’adressent en même temps à l’humanité. Développez
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ce thème en vous appuyant aussi sur d’autres œuvres poétiques que vous avez lues. (300 mots
environ)
b) Saggio breve
Dopo avere analizzato l’insieme dei documenti proposti, formulate un saggio breve in
riferimento al tema posto (circa 600 parole).

La douleur de l’artiste : mal destructeur ou source d’inspiration ?
Document 1
(Le héros, Oberman, est le narrateur du roman éponyme qui consiste en un journal intime
du personnage principal.)
Lorsque les frimas s’éloignent, je m’en aperçois à peine ; le printemps passe, et ne m’a pas
attaché ; l’été passe, je ne le regrette point. Mais je me plais à marcher sur les feuilles tombées, aux
derniers beaux jours, dans la forêt dépouillée.
D’où vient à l’homme la plus durable des jouissances de son coeur, cette volupté de la
mélancolie, ce charme plein de secrets, qui le fait vivre de ses douleurs et s’aimer encore dans le
sentiment de sa ruine ? Je m’attache à la saison heureuse qui bientôt ne sera plus : un intérêt tardif,
un plaisir qui paraît contradictoire m’amène à elle alors qu’elle va finir. Une même loi morale me
rend pénible l’idée de la destruction, et m’en fait aimer ici le sentiment dans ce qui doit cesser avant
moi. Il est naturel que nous jouissions mieux de l’existence périssable, lorsqu’avertis de toute sa
fragilité nous la sentons néanmoins durer en nous. Quand la mort nous sépare de tout, tout reste
pourtant ; tout subsiste sans nous. Mais, à la chute des feuilles, la végétation s’arrête, elle meurt ;
nous, nous restons pour des générations nouvelles, et l’automne est délicieuse parce que le
printemps doit venir encore pour nous.
Le printemps est plus beau dans la nature ; mais l’homme a tellement fait que l’automne est
plus douce. La verdure qui naît, l’oiseau qui chante, la fleur qui s’ouvre ; et ce feu qui revient
affermir la vie, ces ombrages qui protègent d’obscurs asiles ; et ces herbes fécondes, ces fruits sans
culture, ces nuits faciles qui permettent l’indépendance ! Saison du bonheur ! je vous redoute trop
dans mon ardente inquiétude. Je trouve plus de repos vers le soir de l’année, et la saison où tout
paraît finir est la seule où je dorme en paix sur la terre de l’homme.
Étienne de Senancour, Oberman, 1804
Document 2
La Cloche fêlée
Il est amer et doux, pendant les nuits d'hiver,
D'écouter, près du feu qui palpite et qui fume,
Les souvenirs lointains lentement s'élever
Au bruit des carillons qui chantent dans la brume,
Bienheureuse la cloche au gosier vigoureux
Qui, malgré sa vieillesse, alerte et bien portante,
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Jette fidèlement son cri religieux,
Ainsi qu'un vieux soldat qui veille sous la tente !
Moi, mon âme est fêlée, et lorsqu'en ses ennuis
Elle veut de ses chants peupler l'air froid des nuits,
Il arrive souvent que sa voix affaiblie
Semble le râle épais d'un blessé qu'on oublie
Au bord d'un lac de sang, sous un grand tas de morts,
Et qui meurt, sans bouger, dans d'immenses efforts.
Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, 1857

Document 3
L’Angoisse
Nature, rien de toi ne m'émeut, ni les champs
Nourriciers, ni l'écho vermeil des pastorales
Siciliennes, ni les pompes aurorales,
Ni la solennité dolente des couchants.
Je ris de l'Art, je ris de l'Homme aussi, des chants,
Des vers, des temples grecs et des tours en spirales
Qu'étirent dans le ciel vide les cathédrales,
Et je vois du même oeil les bons et les méchants.
Je ne crois pas en Dieu, j'abjure et je renie
Toute pensée, et quant à la vieille ironie,
L'Amour, je voudrais bien qu'on ne m'en parlât plus.
Lasse de vivre, ayant peur de mourir, pareille
Au brick perdu jouet du flux et du reflux,
Mon âme pour d'affreux naufrages appareille.
Paul Verlaine, Poèmes saturniens, 1866

Document 4
Spesso il male di vivere ho incontrato
era il rivo strozzato che gorgoglia
era l'incartocciarsi della foglia
riarsa, era il cavallo stramazzato.

Bene non seppi, fuori del prodigio
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che schiude la divina Indifferenza:
era la statua nella sonnolenza
del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato.
Eugenio Montale, Ossi di seppia, 1925
Souvent j’ai rencontré le mal de vivre:
c’était le ruisseau étranglé qui bouillonne,
c’était la feuille desséchée qui se recroqueville,
c’était le cheval terrassé.
Du bien, je n’ai rien su, hormis le prodige
qui entrouvre la divine Indifférence:
c’était la statue dans la somnolence
de midi, et le nuage, et le faucon haut dans le ciel.
Traduction de Patrice Angelini
Document 5

Mélancolie, Edward Munch, 1891
Huile sur toile, 72x98 cm
Bergen, Musée des beaux-arts
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SIMULAZIONE DELLA QUARTA PROVA 16/3/2017
Prova di: STORIA IN LINGUA FRANCESE
Svolga il candidato una delle seguenti prove a scelta tra:
a) Composizione
b) Studio e analisi di un insieme di documenti
a) Composizione
Le processus de la décolonisation: causes, conséquences et enjeux (600 mots environ)
b) Studio e analisi di un insieme di documenti
1945: naissance d'un nouveau monde?
Dopo avere analizzato l’insieme dei documenti proposti:
a) Rispondete alle domande della prima parte dell’esercizio.
b) Formulate una risposta organica in riferimento al tema posto.
Dossier documentaire :
1. Extraits du communiqué final de la conférence de Yalta (4-11 février 1945)
2. La partition de l'Allemagne en 1945 décidée lors des conférences de Yalta (février), puis de
Potsdam (juillet)
3. Témoignage d'une déportée
4. Entretiens entre le général de Gaulle et le Président Truman: 22, 23 et 25 août 1945
5. Tableau de données sur le bilan humain et matériel de la guerre
Première partie:
Analysez l'ensemble documentaire en répondant aux questions :
1) Quel a été l'impact de la Seconde guerre mondiale sur les populations? (documents 2, 3 et 5)
2) Relevez les décisions prises concernant l’Europe lors de la conférence de Yalta en les classant et
en les expliquant (documents 1 et 2).
3) D'après les documents 1 et 4, sur quelles bases politiques se reconstruit l'Europe après la guerre?
Deuxième partie:
À l’aide des réponses aux questions, des informations contenues dans les documents et de
vos connaissances, rédigez une réponse organisée au sujet : « 1945: naissance d'un nouveau
monde? » (300 mots environ)
Document 1 : Extraits du communiqué final de la conférence de Yalta (4-11 février 1945)
« Nous nous sommes mis d'accord sur la politique commune et les plans communs à adopter pour
assurer l'exécution des termes de la capitulation allemande, après que la résistance de
l'armée allemande aura été définitivement écrasée. Les plans adoptés prévoient que chacune
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des trois puissances occupera avec ses forces armées une zone séparée en Allemagne. Il a
été en outre convenu que la France serait invitée par les trois puissances, si elle le désire, à occuper
une zone et à faire partie de la commission de contrôle comme quatrième membre. Notre dessein
inflexible est de détruire le militarisme allemand et le nazisme. Nous sommes décidés à désarmer et
à dissoudre toutes les forces armées allemandes [...], à traduire en justice tous les criminels de
guerre et à les châtier rapidement [...].
Nous sommes résolus à créer avec nos alliés aussitôt que possible une organisation internationale
générale pour la sauvegarde de la paix et de la sécurité. Nous croyons qu'une telle organisation est
essentielle pour empêcher de nouvelles agressions et éliminer les causes politiques, économiques et
sociales des guerres au moyen d'une collaboration étroite et permanente de tous les peuples
pacifiques. Nous avons convenu de convoquer le 25 avril 1945, à San Francisco, une conférence des
Nations unies qui établira sur la base des entretiens officieux de Dumbarton Oaks, la charte de
l'organisation. Nous avons rédigé et signé une déclaration commune sur l'Europe libérée: [...] Le
rétablissement de l'ordre en Europe et la reconstruction de la vie économique nationale devront être
réalisés par des méthodes qui permettront aux peuples libérés d'effacer les derniers vestiges du
nazisme et du fascisme et de se donner les institutions démocratiques de leur choix. Ce sont les
principes de la Charte de l'Atlantique - droit de tous les peuples à choisir la forme de gouvernement
sous lequel ils veulent vivre - restauration des droits souverains et d'autogouvernement au profit
des peuples qui en ont été privés par les puissances d'agression... »
Extraits du communiqué final de la conférence de Yalta (4-11 février 1945).

__________________________________________________
1) Série d'entretiens tenus aux États-Unis, dans la banlieue de Washington, du 21 août au 7 octobre
1944, entre les représentants de plusieurs pays, principalement les États -Unis, l'URSS, le
Royaume-Uni, la France libre et la Chine, ayant abouti à l'élaboration d'un plan prévoyant la
création d'une Organisation des Nations Unies et son fonctionnement.
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Document 2 : La partition de l'Allemagne en 1945 décidée lors des conférences de
Yalta (février), puis de Potsdam (juillet)

Document 3 : Témoignage d’une déportée« Dans le cercle des survivants, ou bien on rivalisait de
récits de souffrance et d'horreur, ou bien on voulait au contraire laisser « tout ça » derrière soi pour
se concentrer sur l'avenir. […] Je commençais lentement à réaliser que mon frère et mon père
faisaient partie des six millions de juifs assassinés. « Six millions d'hommes », disait-on de
préférence, puisqu'on n'était plus antisémite, on était désormais prêts à admettre que les juifs
étaient aussi des hommes. […]
Ruth Klüger, déportée autrichienne d'origine juive, Refus de témoigner, V. Hamy, 1992, réédition
2003.
Document 4 : Entretiens entre le général de Gaulle et le Président Truman: 22, 23 et 25 août
1945
Le nouveau Président avait […] admis que la rivalité du monde libre et du monde
soviétique dominait tout, désormais. L'essentiel consistait donc à éviter les querelles entre
Etats et les secousses révolutionnaires afin que tout ce qui n'était pas communiste ne fût
pas conduit à le devenir […]. Devant la menace, le monde libre n'avait rien de mieux à faire […]
que d'adopter le « leadership » de Washington. Le Président Truman était, en effet, convaincu que
la mission de servir de guide revenait au peuple américain, exempt des entraves extérieures et des
contradictions internes dont étaient encombrés les autres. D'ailleurs, à quelle puissance, à quelle
richesse pouvaient se comparer les siennes?
Charles de Gaulle, Les Mémoires de guerre, tome III, “Le Salut, 1944-1946”, Paris, Plon, 1959.
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Document 5 : Bilan humain et matériel de la guerre
Pays Pertes militaires (en millions)
Pertes civiles (en millions)
URSS
13,6
7,7
Royaume-Uni
0,1
0,04
France
0,25
0,36
Italie
0,31
0,13
Etats-Unis
0,12
0
Allemagne
3,25
3,81
Japon
1,7
0,36

Dont juifs (en millions)
1
0
0,08
0,07
0
0,16
0

Quelques exemples de destructions
Habitat

URSS Allemagne
Villes : 1 710
Berlin : 75%
Dresde : 95%
Villages : 70 000

Royaume-Uni
Londres : des quartiers entiers
Coventry : 95%

France
Caen : 70% Le Havre: 80%

Economie Usines : 70%
Véhicules : 60% Voies ferrées: 65 000 km Ponts de chemins de fer: 3 000
Flotte de commerce : 50% Ponts et tunnels : 1 900 Locomotives : 83%
Source: Manuel d'Histoire – Terminale, Paris, Hachette, 2002
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