ESAME DI STATO
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Disciplina

Docente
COGNOME

NOME

Italiano

Giardina

Andrea

Inglese

Bonacci

Tiziana

Francese

Castellaneta

Donatella

Tedesco

Iossa
*Sostituita in data 10/01/2022 da
Buck

Laura*
Patricia

Filosofia

Mantegazza

Alessandro

Storia

Giardina

Andrea

CLIL Storia

Nuyts

Laure

Matematica

Loiacono

Maria

Fisica

Loiacono

Maria

Scienze Naturali

Giacone Giacobbe

Paola

Storia dell’Arte

Merzario

Muriel

CLIL Storia dell’Arte

Gilling

Chris

Scienze Motorie

De Mirca

Roberto

Religione

Soldini

Ida

Lettorato Inglese

Gilling

Chris

Lettorato Francese

Nuyts

Laure

Educazione Civica

I docenti del consiglio di classe
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2. PROFILO ATTESO IN USCITA
Competenze in esito al percorso di istruzione/formazione:
Competenze comuni a tutti i licei:
 padroneggiare la lingua italiana e la lingua locale in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
 comunicare in una lingua straniera (diversa da quella italiana e locale) almeno a livello B2 (QCER);
 elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta;
 identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e
individuando possibili soluzioni;
 riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica,
religiosa, locale, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;
 agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed
economiche, con riferimento particolare al contesto locale, all’Europa oltre che all’Italia, e secondo i
diritti e i doveri dell’essere cittadini;
 operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica e
propositiva nei gruppi di lavoro;
 utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;
 padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle scienze
fisiche e delle scienze naturali.
Competenze specifiche del Liceo Linguistico:









possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera almeno a
livello B1 (QCER);
utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in diversi
contesti sociali e ambiti professionali;
elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;
padroneggiare l’uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall’uno all’altro e utilizzando
forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;
operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue moderne
apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, oltre alle tradizioni
e alle linee fondamentali della storia;
agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di relazionarsi con
persone e popoli di altra cultura;
applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio storico,
artistico e paesaggistico di un territorio.
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4. COMPETENZE TRASVERSALI EFFETTIVAMENTE
ACQUISITE
Educative


La maggior parte degli studenti è in grado di effettuare una riflessione critica sulla memoria
storico-culturale ed ha acquisito la coscienza di sé come storia delle relazioni interpersonali da
cui origina la propria identità.



Gli studenti hanno superato la paura del nuovo e del confronto mettendosi in gioco e accettando
i propri errori.



La maggior parte degli allievi è in grado di effettuare un controllo critico dell’informazione
veicolata dagli strumenti mediatici.



Gli alunni possiedono un senso di appartenenza alla società e all’esercizio della cittadinanza nel
rispetto della legalità.

Cognitive


La maggior parte degli studenti padroneggia la lingua italiana modulando tali competenze a
seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi.



Nella quasi totalità, gli allievi hanno acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture,
modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento.



Gli studenti conoscono i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa e
comprendono i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.



Alcuni allievi sono in grado di affrontare problematiche in un’ottica interdisciplinare, di
organizzare logicamente i contenuti, effettuando collegamenti e di rielaborare i concetti in modo
personale, altri presentano ancora qualche difficoltà.



Gli studenti sono in grado di fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi,
compresi lo spettacolo, la musica e le arti visive.
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5- ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI

a) Educazione Civica
Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Educazione Civica
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010,
le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione:
Gli argomenti sono stati organizzati in Unità di Apprendimento multidisciplinare; Le
discipline coinvolte sono: Storia, Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Scienze, Fisica,
Scienze motorie e sportive e Storia dell’arte.
Obiettivo precipuo è stato sviluppare la coscienza civica e gettare le basi per una
partecipazione responsabile alla vita democratica del proprio Paese a partire dalla
conoscenza della Costituzione italiana.
OBIETTIVI






Promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole o olo dei
diritti dei do eri e delle regole di o i e a a a he delle fide del re e te e
dell’i
ediato f t ro a he i tegra do il atto ed ati o di orre o a ilit
S il
are “la o o e a e la o re io e delle tr tt re e dei rofili o iali
e o o i i gi ridi i i i i e a ie tali della o iet
Promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, disciplinato dalla Carta
costituzionale;
Sostenere l'avvicinamento responsabile e consapevole degli studenti al mondo del
lavoro.

COMPETENZE RAGGIUNTE
Hanno imparato a:


Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e
funzioni essenziali.




Rispettare valorizzare il patrimonio culturale dei beni pubblici comuni
porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alle potenzialità della
scienza;

8

METODOLOGIA
Apprendimento cooperativo (gli studenti apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi
reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco percorso), lezione frontale e/o
interattiva, dibattito, Service Learning.

MATERIALI /FONTI
Fonti scritte, documenti, tabelle, schemi, dispense, slides, documentari/film
Per i contenuti si rimanda alla relazione di educazione civica allegata

b) Arricchimento dell’offerta formativa in orario
curricolare ed extracurricolare (progetti, viaggi e visite di
istruzione, stage, orientamento, certificazioni)

Progetti 2021/22
Attività:
o Prosegue il progetto/laboratorio “Il punto” coordinato dalla dott.ssa Paola
Jaumin, iniziato nell’anno scolastico 2017-2018.
Obiettivo: offrire a ragazzi con diagnosi di DSA (dislessia, disortografia, disgrafia,
discalculia) uno spazio pomeridiano che risponda in modo personalizzato alle esigenze di
ciascuno di loro.
Attività: Strategie di studio, supporto specializzato, socializzazione fra pari, utilizzo software
free.

MODULI AGGIUNTIVI Di INSEGNAMENTO (studio assistito, sportello didattico,
laboratorio specialistico DSA, certificazioni)





Studio assistito per aree disciplinari;
sportello didattico di Francese, Matematica e Fisica, Italiano;
laboratorio specialistico DSA “Il Punto”, coordinato dalla dott.ssa Paola Jaumin;
preparazione all’esame di certificazione IELTS e DELF;
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VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE
A causa della situazione pandemica non si sono organizzati viaggi d’istruzione, ma è stato
possibile muoversi sul territorio per alcune attività didattiche e educative.

Viaggi e visite d’istruzione, stage 2021/22





Visita alla mostra “Sentimento e Osservazione – arte in ticino 1850-1950” a Lugano
presso LAC
Visita alle mostra di Banksy – Parco Ciani Lugano.
Visita al museo di Hermann Hesse – Montagnola.
Uscita presso il Centro di Protonterapia CPT di Villigen.

USCITE CONNESSE AD ATTIVITÀ’ SPORTIVE


Uscita ludico sportiva al Parco avventura del Monte Tamaro.

C) Attività di volontariato e sportiva, certificazioni
Certificazioni
o 1 studente ha ottenuto la certificazione IELTS con un livello pari al B2 in data 15/01
/2022
o 1 studente ha ottenuto la certificazione FCE con un livello pari al B2 in data
11/12/2021
o altri 2 studenti hanno sostenuto l’esame per la certificazione DELF e sono in attesa
del risultato. Il consiglio delibera che, qualora le certificazioni vengano presentate
entro la data dello scrutinio finale, potranno essere ritenute valide al fine
dell’attribuzione del credito scolastico.

Orientamento
a)

La prof.ssa Marina Sanzin, come ogni anno, è stata a disposizione degli studenti
per informazioni relative all’orientamento e per completare i formulari d'iscrizione
relativi alle università inglesi (formulario UCAS) e americane (Common App).

b)

In data 17-02-2022 e 6/04/2022 gli allievi si sono recati presso l’USI di Lugano per
partecipare ad una giornata orientativa.
In data 27/04/2022 3 studenti si sono recati presso l’Hotel Splendide di Lugano per un
incontro con le università Glion e Les Roches.

c)
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6. COMPETENZE/CONOSCENZE
*Vedi allegati

Metodologie e strumenti

Metodologie
ITA

ING

FRA TED STO

Lezioni frontali e
dialogate

X

X

x

X

Esercitazioni
guidate e
autonome

X

X

x

X

Lezioni
multimediali

X

X

x

X

X

X

FIL MAT

Lavori di ricerca
individuali e di
gruppo

X

x

Attività
laboratoriale

x

x

Brainstorming

X

X

SCIE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

Problem solving

FIS

ARTE MOT

X

X

REL

X

X

X

ED
CIVICA

X

X
X

X

X
X

X

x
x

X

X

X

X

X

Peer education

X

X

X

X
X

Modalità di verifica/criteri di valutazione
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in
esame




il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al
Pecup dell’indirizzo
i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale
i risultati delle prove di verifica
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Tipologie di
verifica

Tipologie di
verifica

Produzione

di

testi

ITA

ING

FRA

TED

X

X

x

X

x

X

x

X

x

x

X

x

X

x

STO

FIL

MAT

FIS

SCIE

ARTE

X

MOT

REL

X

ED
CIVICA

x

Comprensione e
interpretazione

X

x

di testi
Traduzioni
Presentazioni

X

Prove orali
Colloqui
Risoluzione

x
X

X

x
x

X

x

di

problemi

X

x

X
x

x

x

x

Prove
strutturate

o

X

X

x

X

x

X

semistrut.

Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati


Libri di testo



Altri manuali alternativi a quelli in adozione



Testi di approfondimento



Dizionari



Appunti e dispense



Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali
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x

X

x
X

x

7. ATTIVITÀ CONDOTTE SU BASE
PLURIDISCIPLINARI
PERCORSO
La donna

DISCIPLINE
Scienze
Inglese
Francese
Tedesco
Italiano
Storia dell’arte

PERCORSO
La guerra

DISCIPLINE
Inglese
Tedesco

Italiano
Storia dell’arte

Storia
Fisica
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ARGOMENTI
Rosalind Franklin e la
scoperta del DNA
Wilde: gender role and
female power in Oscar
Wilde
Flaubert: Mme Bovary
L'égalité des genres à
l’école
Fontane, Effi Briest
D’Annunzio.
La modella, musa
ispiratrice, la donna artista,
emancipazione femminile
arte contemporanea clil

ARGOMENTI
Huxley
Brecht “Deutschland
1933”
Remarque, “Im Westen
Nichts Neues”
Ungaretti.
I macchiaioli
L’espressionismo contro la
guerra
I futuristi
I dadaisti
Picasso, Massacro in
Corea.
Percorso di Educazione
Civica
Le guerre nel Novecento
Onde
elettromagnetiche/Radar

PERCORSO
Limiti e frontiere della
scienza e del pensiero

DISCIPLINE
Scienze

ARGOMENTI
OGM

Inglese

Mary Shelley
Stevenson
Futurismo, the cult of
progress clil
Svevo.
Heidegger: il problema
della tecnica e la
responsabilità dell’Essere
Le armi chimiche/nucleari

Storia dell’Arte
Italiano:
Filosofia:
Storia
PERCORSO
Il tempo e la
memoria

PERCORSO
La natura

DISCIPLINE
Inglese

ARGOMENTI
Joyce, Eveline

Tedesco
Francese
Filosofia
Italiano
Storia dell’arte
DISCIPLINE
Scienze
Inglese
Tedesco
Italiano

Brecht
Proust
Heidegger
Pirandello
Cezanne
ARGOMENTI
La clonazione
Frankenstein
Novalis
La natura in Leopardi,
Pascoli, D’Annunzio
La devastazione operata
dall'uomo
Impressionismo
Schelling – Hegel:
l’intelligenza della Natura

Storia
Storia dell’arte
Filosofia

14

8. GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELL’ESAME FINALE
Prima Prova
Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati
CANDIDATO/A_______________________________________

CLASSE___________________

Indicatore
Max
Indicatori generali
Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo.

Descrittori
Ideazione confusa e frammentaria, pianificazione e organizzazione non pertinenti
Ideazione frammentaria, pianificazione e organizzazione limitate e non sempre pertinenti
Ideazione e pianificazione limitate ai concetti di base, organizzazione non sempre logicamente ordinata
Ideazione chiara, pianificazione e organizzazione ben strutturate e ordinate
Ideazione chiara e completa, pianificazione efficace e organizzazione pertinente e logicamente strutturata

60
2
4
6
8
10

Coerenza e coesione
testuale

Quasi inesistente la coerenza concettuale tra le parti del testo e la coesione a causa dell'uso errato dei connettivi
Carente la coerenza concettuale in molte parti del testo e scarsa la coesione a causa di un uso non sempre pertinente dei connettivi
Presente nel testo la coerenza concettuale di base e la coesione tra le parti sostenuta dall'uso sufficientemente adeguato dei
connettivi
Buona la coerenza concettuale e pertinente l'uso dei connettivi per la coesione del testo
Ottima la coerenza concettuale per l'eccellente strutturazione degli aspetti salienti del testo e ottima la coesione per la pertinenza
efficace e logica dell'uso dei connettivi che rendono il testo

2
4
6

Livello espressivo trascurato e a volte improprio con errori formali nell’uso del lessico specifico

2

Livello espressivo elementare con alcuni errori formali nell’uso del lessico specifico

4

Ricchezza e
padronanza lessicale

Adeguata la competenza formale e padronanza lessicale elementare

8
10

6
8

Forma corretta e fluida con lessico pienamente appropriato
Forma corretta e fluida con ricchezza lessicale ed efficacia comunicativa

15

10

Punt.
ass.

Correttezza
grammaticale
(punteggiatura,
ortografia, morfologia,
sintassi)

Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

Espressione di giudizi
critici e valutazione
personali

Difficoltà nell’uso delle strutture morfosintattiche, errori che rendono difficile la comprensione esatta del testo; punteggiatura errata
o carente
Errori nell’uso delle strutture morfosintattiche che non inficiano la comprensibilità globale del testo; occasionali errori ortografici.
Punteggiatura a volte errata
Generale correttezza morfosintattica e saltuari errori di ortografia. Punteggiatura generalmente corretta

2
4
6

Uso delle strutture morfosintattiche abbastanza articolato e corretto con saltuarie imprecisioni. Testo corretto e uso adeguato della
punteggiatura
Strutture morfosintattiche utilizzate in modo corretto e articolato. Ortografia è corretta. Uso efficace della punteggiatura

8

Conoscenze gravemente carenti e gravi difficoltà a organizzare i concetti e i documenti proposti. Riferimenti culturali banali
Conoscenze lacunose e uso inadeguato dei documenti proposti. Riferimenti culturali non sempre precisi
Conoscenze e riferimenti culturali essenziali con modeste integrazioni dei documenti proposti
Conoscenze documentate e riferimenti culturali ampi.
Utilizzo adeguato dei documenti proposti
Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e ampi, e riflessioni personali. Utilizzo consapevole e appropriato dei
documenti

2
4
6
8

Argomentazione frammentaria e assenza di adeguati nessi logici
Coerenza limitata e fragilità del processo argomentativo con apporti critici e valutazioni personali sporadici
Presenza di qualche apporto critico e valutazioni personali sia pure circoscritti o poco approfonditi
Argomentazione adeguata con spunti di riflessione originali
ed elementi di sintesi coerenti
Argomentazione ampia con spunti di riflessione originali e motivati. Valutazioni personali rielaborate in maniera critica e autonoma
Totale

2
4
6
8

16

10

10

10
60

Tipologia A (Analisi del testo letterario)
CANDIDATO/A_______________________________________

Indicatori specifici

CLASSE___________________

Descrittori

Max

Rispetto dei vincoli posti
nella consegna
(lunghezza del testo,
parafrasi o sintesi del
testo)

Scarso rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi o sintesi non conforme al testo
Parziale rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi, sintesi non sempre conforme al testo
Adeguato rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi, sintesi essenzialmente conforme al testo
Rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi, sintesi conforme al testo
Pieno rispetto del vincolo sulla lunghezza del testo; parafrasi o sintesi complete e coerenti

40
2
4
6
8
10

Capacità di
comprendere il testo nel
suo senso complessivo e
nei suoi snodi tematici e
stilistici

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo; mancata individuazione degli snodi tematici e stilistici
Lacunosa comprensione del senso globale del testo e limitata comprensione degli snodi tematici e stilistici
Corretta comprensione del senso globale del testo corretta e riconoscimento basilare dei principali snodi tematici e stilistici
Corretta comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici
Comprensione sicura e approfondita del senso del testo e degli snodi tematici e stilistici

2
4
6
8
10

Puntualità nell’analisi
lessicale, sintattica,
stilistica e retorica, ecc.

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici e/o stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio …)
Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio …)
Riconoscimento sufficiente degli aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio …)
Riconoscimento apprezzabile degli aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio …)
Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio …) e attenzione
autonoma all’analisi formale del testo

2
4
6
8
10

Interpretazione errata o scarsa priva di riferimenti al contesto storico-culturale e carente del confronto tra testi dello stesso autore o
di altri autori
Interpretazione parzialmente adeguata, pochissimi riferimenti al contesto storico-culturale, cenni superficiali al confronto tra testi
dello stesso autore o di altri autori
Interpretazione nel complesso corretta con riferimenti basilari al contesto storico-culturale e al confronto tra testi dello stesso
autore o di altri autori
Interpretazione corretta e originale con riferimenti approfonditi al contesto storico-culturale e al confronto tra testi dello stesso
autore o di altri autori
Interpretazione corretta, articolata e originale con riferimenti culturali ampi, pertinenti e personali al contesto storico-culturale e al
confronto tra testi dello stesso autore o di altri autori
Totale

2

Interpretazione corretta
e articolata del testo

17

4
6
8
10
40

Punt.
ass.

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo
CANDIDATO/A_______________________________________

Indicatori specifici

Individuazione corretta
di tesi e argomentazioni
presenti nel testo
proposto

CLASSE___________________

MAX

Descrittori
Mancata o parziale comprensione del senso del testo
Individuazione stentata di tesi e argomentazioni.
Individuazione sufficiente di tesi e argomentazioni. Organizzazione a tratti incoerente delle osservazioni
Individuazione completa e puntuale di tesi e argomentazioni.
Articolazione a coerente delle argomentazioni
Individuazione delle tesi sostenute, spiegazione degli snodi argomentativi, riconoscimento della struttura del testo

40
2
4
6
8
10

Capacità di sostenere
con coerenza un
percorso ragionativo

Articolazione incoerente del percorso ragionativo
Articolazione scarsamente coerente del percorso ragionativo
Complessiva coerenza nel sostenere il percorso ragionativo
Coerenza del percorso ragionativo strutturata e razionale
Coerenza del percorso ragionativo ben strutturata, fluida e rigorosa

2
4
6
8
10

Utilizzo pertinente dei
connettivi

Uso dei connettivi generico e improprio
Uso dei connettivi generico
Uso dei connettivi adeguato
Uso dei connettivi appropriato
Uso dei connettivi efficace

2
4
6
8
10

Correttezza e
congruenza dei
riferimenti culturali
utilizzati per sostenere
l’argomentazione

Riferimenti culturali non corretti e incongruenti; preparazione culturale carente che non permette di sostenere l’argomentazione
Riferimenti culturali corretti ma incongruenti; preparazione culturale frammentaria che sostiene solo a tratti l’argomentazione
Riferimenti culturali corretti e congruenti; preparazione culturale essenziale che sostiene un’argomentazione basilare
Riferimenti culturali corretti, congruenti e articolati in maniera originale grazie a una buona preparazione culturale che sostiene
un’argomentazione articolata
Riferimenti culturali corretti, ricchi, puntuali e articolati in maniera originale grazie a una solida preparazione culturale che sostiene
un’argomentazione articolata e rigorosa
Totale

2
4
6
8

18

10
40

Punt.
ass

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 +
arrotondamento).

Valutazione in 20mi

Punteggio

Divisione per 5

Totale non arrotondato

Totale arrotondato

Indicatori generali
Indicatori specifici
totale

/5

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)
CANDIDATO/A_______________________________________

Indicatori specifici
Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza nella
formulazione del titolo
e dell’eventuale
paragrafazione

Sviluppo ordinato e
lineare dell’esposizione

Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

CLASSE___________________

Descrittori

MAX

Scarsa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne
Parziale e incompleta pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne con parziale coerenza del titolo e della paragrafazione
Adeguata pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne con titolo e paragrafazione coerenti
Completa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne con titolo e paragrafazione opportuni

40
2
4
6
8
10

Completa e originale pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne. Titolo efficace e paragrafazione funzionale
Esposizione confusa e incoerente
Esposizione frammentaria e disarticolata
Esposizione logicamente ordinata ed essenziale
Esposizione logicamente strutturata e lineare nel suo sviluppo
Esposizione ben strutturata , progressiva, coerente e coesa

4
8
12
16
20

Conoscenze e riferimenti culturali non corretti e non ben articolati
Conoscenze e riferimenti culturali corretti ma poco articolati. Osservazioni superficiali, generiche, prive di apporti personali
Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati con riflessioni adeguate
Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati in maniera originale con riflessioni personali
Conoscenze e riferimenti culturali corretti, ricchi, puntuali. Riflessioni critiche sull’argomento, rielaborate in maniera originale
Totale

2
4
6
8
10
40
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Punt.
ass.

Seconda Prova

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA: LINGUE STRANIERE
(COMPRENSIONE E PRODUZIONE SCRITTA)

CANDIDATO/A ______________________

Indicatore
correlato
Obiettivo della
prova

Interpretazione del
testo

CLASSE __________________

Descrittori

Descrittori

Comprensione di un testo

Comprende un testo nella sua integrità cogliendone anche le sfumature
Comprende la maggior parte delle informazioni
Comprende solo il senso generale del testo
Comprende solo alcune parti del testo
Fraintende o non coglie il senso delle informazioni
È in grado di interpretare il senso profondo del testo rielaborandolo in modo personale e utilizzando le strutture comunicative in maniera
corretta ed efficace
È in grado di interpretare il testo nella sua integralità rielaborandolo e utilizzando le strutture comunicative in maniera corretta

5
4
3
2
1
5

È in grado di interpretare il senso generale del testo rielaborandolo e utilizzando le strutture comunicative in maniera sufficientemente
corretta
È in grado di interpretare in modo parziale il testo commettendo numerosi errori nell’uso delle strutture e delle funzioni

3

È in grado di interpretare in maniera limitata il senso del testo non rielaborandolo e utilizzando le strutture comunicative in maniera
scorretta
È in grado di approfondire la traccia in maniera pertinente ed efficace
È in grado di approfondire la traccia in maniera adeguata
È in grado di svolgere la traccia in maniera sufficientemente aderente
È in grado di svolgere la traccia in maniera
parziale
Non è in grado di svolgere la traccia
È in grado di organizzare un testo linguisticamente corretto, coerente, coeso e in linea con la tipologia richiesta.
È in grado di raccontare/descrivere/
Argomentare utilizzando correttamente ed efficacemente i connettivi
È in grado di organizzare un testo linguisticamente corretto, complessivamente coerente e in linea con la tipologia richiesta.
È in grado di raccontare/descrivere/
argomentare utilizzando correttamente i connettivi
È in grado di organizzare un testo sufficientemente corretto, coerente e in linea con la tipologia richiesta.
È in grado di raccontare/descrivere/
argomentare utilizzando qualche connettivo
È solo parzialmente in grado di organizzare un testo linguisticamente corretto, coerente e in linea con la tipologia richiesta.
È parzialmente in grado di raccontare/descrivere/
argomentare utilizzando i connettivi
Il testo risulta incomprensibile a causa di numerosissimi errori grammaticali e morfosintattici. Non è in linea con la tipologia richiesta

1

-

Interpretazione
Rielaborazione
Correttezza strutture
comunicative
Efficacia strutture comunicative

Produzione scritta:
aderenza alla traccia

- Aderenza traccia
- Approfondimento traccia

Produzione scritta:
organizzazione del testo
e correttezza linguistica

Organizzazione del testo:
Coerenza e coesione con tipologia
Correttezza linguistica *****
Capacità di
raccontare/descrivere/argomentare
Uso dei connettivi
****** A tale voce sarà attribuita
valutazione sufficiente, anche in
presenza di errori ortografici per
gli alunni DSA con diagnosi
specifica

Punti
ass.

4

2

5
4
3
2
1
5

4
3
2
1
/20

Punteggio totale
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Colloquio orale
La commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, descrittori e punteggi di seguito indicati.
indicatori

Livelli
I

Acquisizione dei
contenuti e dei metodi
delle diverse discipline
del curricolo, con
particolare riferimento
a quelle d'indirizzo

Capacità di utilizzare
le conoscenze
acquisite e di
collegarle tra loro

Capacità di
argomentare in
maniera critica e
personale,
rielaborando i
contenuti acquisiti

II

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente
frammentario e lacunoso.
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo
non sempre appropriato.

Punti
0.50 1
1.50 3.50
44.50

III

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.

IV

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro
metodi.

5-6

V

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena
padronanza i loro metodi.

6.50 7

I

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato

II

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato

III

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline

IV

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata

V

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e
approfondita

I

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico

II

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti

III
IV
V

Ricchezza e
padronanza lessicale

Descrittori

I
II

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei
contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti
acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i
contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato

21

0.50 1
1.50 3.50
44.50
55.50
6
0.50 1
1.50 3.50
44.50
55.50
6
0.50
1

Punteg
gio

e semantica, con
specifico riferimento al
linguaggio tecnico e/o
di settore, anche in
lingua straniera

III

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di
settore

1.50

IV

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato

22.50

V

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di
settore

3

I
Capacità di analisi e
comprensione della
realtà in chiave di
cittadinanza attiva a
partire dalla riflessione
sulle esperienze
personali

II
III
IV
V

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo
inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se
guidato
È in grado di compiere un'analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze
personali
È in grado di compiere un'analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze
personali
È in grado di compiere un'analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie
esperienze personali

Punteggio totale della prova
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0.50
1
1.50
2 - 2.50
3

Tabelle di conversione
Di seguito si riportano le tabelle di conversione del credito scolastico e della prima e seconda prova. Gli allievi potranno infatti terminare il percorso con un
punteggio massimo di 50 punti per il percorso scolastico, di 15 punti per la prima prova scritta, di 10 punti per la seconda prova scritta e di 25 punti per il
colloquio orale. Per un totale di 100 punti secondo la normativa vigente. O.M. 65 del 14/03/2022.
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9.COMPOSIZIONE DELLA SOTTOCOMMISIONE PER
L’ELABORAZIONE DELLA SECONDA PROVA.
È costituita la sottocommissione per l’elaborazione delle tracce della seconda prova, nonché della
relativa griglia di valutazione, ai sensi dell’O.M. 65 del 14/03/2022.
La sottocommissione è composta dai proff. Sanzin Marina, Bonacci Tiziana, Gilling Chris.

10. EVENTUALE DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE PROVE EFFETTUATE
E ALLE INIZIATIVE REALIZZATE DURANTE L’ANNO IN PREPARAZIONE
ALL’ESAME DI STATO (SIMULAZIONE DI PROVE SCRITTE/ COLLOQUIO)
Prova scritta di Italiano
Tipologia A (Analisi del testo letterario)

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)
Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)
Simulazioni I prova nazionale
Durante tutto il corso dell’anno, sono state effettuate diverse prove scritte la cui tipologia è stata
identica a quella della prova Nazionale prevista.

Simulazioni II prova nazionale
Durante l’ultimo biennio, sono state effettuate diverse prove scritte la cui tipologia è stata
identica a quella della prova Nazionale prevista.
Durante tutto l’anno scolastico i docenti hanno curato la preparazione del colloquio assieme
agli studenti.
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CONSIGLIO DI CLASSE
ITALIANO: Andrea Giardina
INGLESE: Marina Sanzin
FRANCESE: Donatella Castellaneta
TEDESCO: Patricia Buck
FILOSOFIA: Alessandro Mantegazza
STORIA: Andrea Giardina
MATEMATICA: Maria Loiacono
FISICA: Maria Loiacono
SCIENZE NATURALI: P. Giacone Giacobbe
STORIA DELL’ARTE: Muriel Merzario
SCIENZE MOTORIE: Roberto De Mirca
RELIGIONE: Ida Soldini
LETTORATO INGLESE: Chris Gilling
LETTORATO FRANCESE: Laure Nuyts

Per presa visione dei programmi
Firma studente

Firma studente
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ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA – Anno scolastico 2021/2022
Classe: 4 Liceo Linguistico
Coordinatore: Donatella Castellaneta

QUADRO ORARIO DELLA CLASSE DI EDUCAZIONE CIVICA
Asse

Competenze
•
•
•
•

Cittadinanza e
Costituzione

•
•

•
•

Sostenibilità

•
•
•
•
•
•

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale dei beni pubblici comuni.
Capacità di utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua
italiana;
Capacità di riconoscere il valore dei beni artistici e ambientali;
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali,
nonché i loro compiti e funzioni essenziali.
Promuovere comportamenti improntati ad una cittadinanza consapevole, non
solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide
del presente e dell’immediato futuro.
Sviluppare la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare
pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della
comunità.
Capacità di porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte
alle potenzialità della scienza;
Capacità di padroneggiare la lingua inglese e francese per scopi
comunicativi;
Capacità di pensiero critico;
Capacità di riconoscere il valore delle differenze di genere;
Capacità di esprimersi sulle tematiche proposte;
Capacità di partecipare attivamente alle attività attraverso il proprio
contributo personale;
Capacità di agire in modo autonomo e responsabile;
Acquisire la capacità di collaborare e partecipare;

Conoscenze/Contenuti

Discipline

Ore

Scienze Motorie

4

La figura dei “Monuments men” durante la seconda guerra
mondiale.
Gli uomini e le donne che hanno difeso il patrimonio culturale
europeo.

Storia dell’arte

7

La Costituzione italiana. I lavori della Costituente
Gli anni di piombo. Il terrorismo italiano negli anni Settanta del
Novecento.
La decapitazione dei capi: lettura di Calvino, Sciascia “L’Affaire
Moro”.

Inglese,
Storia, Italiano

4
4

Inglese,
Scienze

2
2

Fisica

2

Il C.I.O

La clonazione: prospettive scientifiche ed aspetti etici (1
quadrimestre)
Terrorism in Ireland (secondo quadrimestre)

Inquinamento elettromagnetico:
Onde. Campo elettrico. Campo magnetico.

•
•
•
•
•

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali,
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate.
Sviluppare senso critico, vagliando fonti, notizie, documenti;
Esporre e argomentare tematiche sul senso civico in tutti i suoi aspetti con
proprietà di linguaggio, facendo uso del lessico specifico;
Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario
attraverso l’Agenda 2030;
Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto
culturale e sociale in cui vengono applicate.

L’égalité des genres à l’école

Francese

10

Tot.35

PROGRAMMA SVOLTO
MATERIA :

FILOSOFIA

DOCENTE :

ALESSANDRO MANTEGAZZA

CLASSE :

IV LICEO LINGUISTICO

Testi:
D. Massaro, La meraviglia delle idee, vol. 2-3, Paravia Pearson.

Titolo: L’Idealismo tedesco
Contenuti
• Fichte: la dottrina dei tre principi
• Schelling (La filosofia della Natura)
• Hegel: capisaldi del sistema; Fenomenologia dello Spirito; Logica e Filosofia della Natura
(in sintesi); Filosofia dello Spirito
Titolo: I critici dell’Hegelismo
Contenuto
• Feuerbach: la concezione della religione
• Marx: la visione sociale e politica, materialismo storico, alienazione, Il Capitale
Titolo: L’esistenzialismo e il problema del linguaggio:
Contenuti
• Kierkegaard: la filosofia del Singolo, Aut Aut.
• Heidegger: il primo e il secondo Heidegger, esistenzialismo e ontologia
• Sartre: esistenzialismo e nichilismo, la nausea e la vergogna.
Titolo: La filosofia del desiderio
Contenuto
• Schopenhauer: il superamento di Kant, Il Mondo come Volontà e Rappresentazione
• Nietzsche: La Nascita della Tragedia dallo Spirito della Musica, il Superuomo, la Volontà di
Potenza e l’eterno ritorno.
• Freud: (cenni alla struttura dell’Io e alla psicopatologia della vita quotidiana)

3.

CONTENUTI

MATERIA

FISICA

ELETTRICITA’
La carica elettrica e la legge di Coulomb.
Elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti. L’elettrizzazione per contatto. La carica elettrica.
La legge di Coulomb. La forza di Coulomb nella materia. L’induzione elettrostatica. Le forze
elettriche e quelle gravitazionali. La polarizzazione degli isolanti.
Il campo elettrico.
Il concetto di campo elettrico. Il vettore campo elettrico. Le linee di campo. Il flusso di un campo
vettoriale attraverso una superficie. Campo per cariche puntiformi. Il campo elettrico generato da
una distribuzione piana infinita di cariche. Il potenziale elettrico.
L’energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico. Il potenziale di una carica puntiforme. Le superfici
equipotenziali.
Fenomeni di elettrostatica.
Fenomeni di elettrostatica. La distribuzione di carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico. Il campo
elettrico e il potenziale in un conduttore in equilibrio elettrostatico. Il problema generale
dell’elettrostatica. Convenzioni sulla costante additiva del potenziale. La capacità di un
conduttore. I condensatori in serie e in parallelo. L’energia immagazzinata da un condensatore.
La corrente continua.
La corrente elettrica. I generatori di tensione. Il circuito elettrico. La prima legge di Ohm. Le leggi di
Kirchhoff. I conduttori ohmici in serie e in parallelo. La trasformazione dell’energia elettrica. La
forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione. I conduttori metallici. La
seconda legge di Ohm: la resistività. L’effetto Joule. La dipendenza delle resistività dalla
temperatura. Carica e scarica di un condensatore. La corrente elettrica nei liquidi e nei gas.
ELETTROMAGNETISMO
Fenomeni magnetici fondamentali.
Magneti naturali e artificiali. Le linee del campo magnetico. Confronto tra campo elettrico e magnetico.
Forze che si esercitano tra magneti e correnti e tra correnti e correnti. La definizione di Ampere.
L’origine del campo magnetico. L’intensità del campo magnetico.
ED CIVICA
Agenda 2030: Inquinamento elettromagnetico. Campi elettrici, campi magnetici ,onde.

PROGRAMMA SVOLTO
MATERIA : LINGUA E CULTURA FRANCESE
DOCENTE : DONATELLA CASTELLANETA
CLASSE : IV LICEO LINGUISTICO

Letteratura
Le XIXe siècle
Le Romantisme
Hugo, "Dernier jour d’un condamné“
Le Réalisme
Flaubert, "Madame Bovary– Vers un pays nouveau "
La poésie de la modernité
Baudelaire, “Les Fleurs du mal - L’Albatros ; Correspondances"
Proust, “A la recherche du temps perdu"
Guillaume Apollinaire, “Les Calligrammes”
Lingua
Consolidamento e ampliamento di strutture, abilità e competenze comunicative corrispondenti al Livello B2
del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
Progetto “L’égalité filles-garçons à l’école”


Thébaud Françoise, Rogers Rebecca, "La fabrique des filles". Ed. Textuel, 2010.



Marchiori Rita, "La forza delle donne". Ed. Armenia, 2020.



"Innover pour émanciper les filles et les femmes par l’éducation". Discours du Président de la
République Française, Emmanuel Macron, à la Conférence G7 - UNESCO, 2019.



"Histoire mondiale des droits des femmes". Vidéo-documentaire produit par ONU Femmes, 2020 .



"La représentation des femmes dans les manuels de français". Centre HubertineAuclert, 2013.

Lugano, 06/05/2022

PROGRAMMA SVOLTO
MATERIA: Inglese
DOCENTE: Marina Sanzin
CLASSE: IV liceo scientifico

MODULE 1.THE ARTIST AS CREATOR
• General outlines of Romanticism
Mary Shelley.
Her Cultural Background and Tormented Life. Influences that contributed to the creation of «Frankenstein».
Plot of the Novel «Frankenstein»
From Frankenstein «The Monster Comes to Life». Reading, Questionnaire and Presentation
Other Topics: Gothic as a Literary Trend. Vision of the Film «Mary Shelley»

• Utopias and dystopias
Aldous Huxley.
Cultural Background. Can Science Bring Happiness?
From Brave New World. Chapter II «Conditioning and Hypnopedia», Reading, Questionnaire
and Discussion.

• The fight between good and evil. The Artist as Seer and Prophet. The Dark Side
of Creation. Good and Evil
William Blake.
«The Tyger» Reading and Questionnaire.

MODULE 2. PARENTS AND CHILDREN
• The Victorian Age. The Problem of Respectability in the Victorian Age and After.
General Features of the Victorian Age.
Film «The Young Victoria»

DH Lawrence
from Sons and Lovers «Paul and Miriam»; «The Rose Bush»
«The Mess of Love»
Other topics: Lawrence as a modern writer; Themes in Lawrence's work
Vision of the film “Sons and Lovers”

MODULE 3. LITERATURE IN EXILE
• The Aesthetic Movement in England and Europe
Oscar Wilde
From The Picture of Dorian Gray: «When Dorian Sees His Portrait»; «The Finale»
Other topics: The plot of Dorian Gray
Film Vision “Wilde”

James Joyce
From Dubliner ”Eveline”; “The Dead“
Other topics: Structure of Dubliners; Joyce's intent in writing “Dubliners”
The Irish Question

MODULE 4. LIFE AND ART IN THE 20TH CENTURY. THE
CONCEPT OF «ABSURD»
•

The Stream of Consciousness

Virginia Woolf
from A Room of One's Own «Judith»

William Butler Yeats
«Easter 1916»
Other topics: The situation in Ireland during WW1, The Easter Rising
•

Hints on the “Theatre of the Absurd”

S. Beckett. Dante and the Lobster
From Waiting for Godot, «Finale»
Other topics; Beckett's vision of life
ethics
Notes on the relationship between Joyce and Svevo

THE FIRST WAR AS THE END OF THE 19th C
•

Life in the Trenches; The War as the Beginning of Modernity

Wilfred Owen: «Dulce et Decorum»
Rupert Brooke «The Soldier»

PROGRAMMA SVOLTO
MATERIA :

ITALIANO

DOCENTE :

ANDREA GIARDINA

CLASSE :

IV LICEO LINGUISTICO

Testo adottato: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri contemporanei, Pearson

Giacomo Leopardi
La vita, Il pensiero (La natura benigna, Il pessimismo storico, la natura malvagia,
Ilpessimismo cosmico) . La poetica del “vago e indefinito” (L’infinito nell’immaginazione, il
bello poetico, antichi e moderni) .
Lettura dei seguenti passaggi dello Zibaldone: “Il vago, l’indefinito e le rimembranze della
giovinezza”, “Indefinito e infinito”, “Il vero è brutto”, “Ricordanza e poesia”, “Suoni
indefiniti”, “La doppia visione”, “La rimembranza”.
I Canti. Lettura, parafrasi e analisi dei seguenti testi:”L’infinito”, “La sera del dì di festa”, “A
Silvia”, “La quiete dopo la tempesta”, “Il sabato del villaggio”.
Le Operette morali. Lettura e analisi dei seguenti testi: “Dialogo della Natura e di un
islandese”, “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere”.

Il secondo Ottocento: Naturalismo e Verismo.
Giovanni Verga
La vita e le opere. La svolta verista. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista.L’ideologia
verghiana: Il “diritto di giudicare” e il pessimismo, Il valore conoscitivo e critico del
pessimismo.
L.Capuana, dal Fanfulla della domenica, “Scienza e forma letteraria:l’impersonalità”.
Vita dei campi. Lettura integrale dell’opera.
Il ciclo dei Vinti I Malavoglia. Lettura e analisi dei seguenti brani: “Il mondo arcaico e
l’irruzione della storia”, “I Malavoglia e la dimensione economica”.

Il Decadentismo
L’origine del termine “decadentismo”, “Senso ristretto e senso generale del termine”.
La visione del modo decadente: Il mistero e le “corrispondenze”, “Gli strumenti irrazionali
del conoscere”.
La poetica del Decadentismo: l’estetismo, l’oscurità del linguaggio, le tecniche espressive, il
linguaggio analogico e la sinestesia.
Temi e miti della letteratura decadente: Decadenza, lussuria e crudeltà, La malattia e la
morte, vitalismo e superomismo, gli eroi decadenti, il “fanciullino” e il superuomo.

Gabriele D’Annunzio
La vita: l’esteta, il superuomo, la ricerca dell’azione: la politica e il teatro, la guerra e
l’avventura fiumana. L’estetismo e la sua crisi: l’esordio, I versi degli anni Ottanta e
l’estetismo, Il piacere e la crisi dell’estetismo, la fase della “bontà”.
Lettura e analisi del seguente testo tratto da Il piacere: “Un ritratto allo specchio: “Andrea
Sperelli ed Elena Muti”.
Le Laudi. Alcyone. Lettura e analisi del seguente testo: “La pioggia nel pineto”.

Giovanni Pascoli
La vita : la giovinezza travagliata, il “nido” familiare, l’insegnamento universitario e la
poesia. La visione del mondo: la crisi della matrice positivistica, i simboli.
La poetica: Il fanciullino, La poesia “pura”.
Myricae. Lettura e analisi delle seguenti poesie: “Il lampo”, “X Agosto”, “Novembre”,
“L’assiuolo”, “Arano”, “Temporale”, “L’assiuolo”,
I Canti di Castelvecchio. Lettura e analisi della seguente poesia: “Il gelsomino notturno”, “La
mia sera”.

Il primo Novecento
Il “partito degli intellettuali”. Il panorama delle riviste. L’editoria
Le avanguardie
Il Futurismo, caratteri generali del movimento. I manifesti programmatici.
Lettura dei seguenti testi: F.T.Marinetti, “Bombardamento”, A.Palazzeschi “E lasciatemi
divertire!”.

Italo Svevo
La vita: la formazione e il lavoro impiegatizio, il salto di classe sociale e l’abbandono della
letteratura, il permanere degli interessi culturali, la ripresa della scrittura, la fisionomia
culturale di Svevo.
La cultura di Svevo: i maestri di pensiero: Schopenhauer, Nietzsche, Darwin, I rapporti col
marxismo e la psicoanalisi, i maestri letterari, la lingua.
I romanzi dell’inettitudine: Una vita e Senilità.
La coscienza di Zeno. Il nuovo impianto narrativo, il trattamento del
tempo, le vicende, l’inattendibilità di Zeno narratore. Lettura e analisi dei seguenti brani: “Il
fumo”, “La morte del padre”, “La profezia di unìapocalisse cosmica”.

Luigi Pirandello
La vita: gli anni giovanili, il dissesto economico, l’attività teatrale, i rapporti con il fascismo.
La visione del mondo: il vitalismo, la critica dell’identità individuale, la “trappola” della vita
sociale, il rifiuto della socialità, il relativismo conoscitivo.
La poetica: l’”umorismo”, Una definizione dell’arte novecentesca.
Le novelle per un anno: Lettura e analisi di “Il treno ha fischiato”.
I Romanzi. Da Il Fu Mattia Pascal: “La costruzione della nuova identità e la sua crisi”
Teatro. Visione dell’atto unico “L’uomo dal fiore in bocca”.

Il Novecento: La lirica nella prima metà del Novecento

Giuseppe Ungaretti.
La poetica. L’Allegria. I temi. La poetica e le scelte stilistiche. Lettura e
analisi dei seguenti testi: “Fratelli”, “Veglia”, “I fiumi”, “San Martino del Carso”,
“Mattina”, “Soldati”.

Eugenio Montale
La poetica. Ossi di seppia e il male di vivere. Lettura e analisi dei
seguenti testi: “Non chiederci la parola”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”.

3.

CONTENUTI

MATERIA

MATEMATICA

Riepilogo anni precedenti
Disequazioni algebriche equazioni e disequazioni esponenziali, equazioni e disequazioni logaritmiche
disequazioni con valore assoluto, equazioni e disequazioni trigonometriche
FUNZIONI DI UNA VARIABILE
Potenze con esponente reale.
Definizione di funzione. Funzioni reali di variabile reale. Classificazione delle funzioni reali di variabile
reale e loro dominio. Funzione inversa di una funzione matematica e considerazioni sui grafici f e f -1.
Funzione pari e funzione dispari. Determinazione dell’insieme di esistenza. Determinazione degli
intervalli di positività e di negatività di una funzione..
LIMITI
Limiti delle funzioni
Insiemi numerici. Insiemi di punti. Funzioni limitate. Approccio intuitivo ai concetto di limite. Teoremi
generali sui limiti. Operazioni sui limiti. Limite per x che tende all’infinito di una funzione razionale
fratta. Forme indeterminate. Limiti notevoli.
Funzioni continue.
Continuità delle funzioni in un intervallo. Esempi di funzioni continue. Continuità delle funzioni
inverse. Continuità delle finzioni composte. Discontinuità delle funzioni. Grafico probabile di una
funzione
DERIVATE
Il concetto di derivata.
Derivata come limite del rapporto incrementale. Continuità delle funzioni derivabili. Significato
geometrico della derivata. Derivate fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate. Derivata di
funzione di funzione. Derivata di una funzione inversa.
Massimi, minimi e flessi
Funzioni crescenti o decrescenti in un punto e in un intervallo. Massimi e minimi relativi di una
funzione. Teorema fondamentale sui massimi e minimi relativi di una funzione derivabile. Flessi o punti
di inflessione di una curva. Primo metodo per la ricerca dei massimi e minimi relativi e dei flessi con
tangente orizzontale: metodo dello studio del segno della derivata prima. Concavità o convessità di una
curva. Ricerca dei punti di flesso di una funzione.
Studio dell’andamento di una funzione.
Teoria degli asintoti di una funzione: asintoti orizzontali, verticali e obliqui. Massimi minimi e flessi
con il metodo delle derivate successive. Punti di non derivabilità .

DOCENTE

Ida Soldini

MATERIA

Religione
IV Liceo

CLASSE

PROGRAMMA SVOLTO

3.

I.

Introduzione: Friedrich Schleiermacher, la vita e il pensiero. Concordato il
metodo di lavoro per la ricerca. Il contesto: scelta di eventi storici con
impatto sull'aspetto religioso nel XIX e XX secolo. La religiosità secondo
Schleiermacher. Schleiermacher e la storia religiosa del XIX secolo: La
posizione di Schleiermacher rispetto al Cristianesimo.
II. Categorizzazione degli eventi con impatto religioso nel XIX secolo.
Revisione degli eventi di interesse religioso del XIX secolo. Focus
sull'emancipazione degli Ebrei con l'introduzione del Codice Napoleonico.
L'affare Dreyfus.
III. Presentazione di alcuni spunti sugli snodi con impatto sulle religioni nel
XIX secolo. Scelta da parte degli allievi dell'ambito di approfondimento.
Concordata la modalità della verifica e l’ambito di ricerca di ciascuno.
IV. La ricerca degli allievi è accompagnata da alcune brevi puntualizzazioni da
parte dell’insegnane, a seconda di quanto il ritmo di ricerca degli allievi
rendeva necessario e significativo: A) il XIX secolo e le ideologie. B)
antefatto: cronistoria dei Gesuiti e visione del film “Mission” di Roland
Joffé (1986). C) il Concilio Vaticano I e il Concilio Vaticano II.
V. Presentazione delle ricerche svolte dagli allievi in classe: 1) la
Restaurazione, il Kulturkampf e la I Guerra mondiale dal punto di vista
religioso. 2) Il ruolo della Massoneria nell'indipendenza dei Paesi
sudamericani, in particolare nella Guerra Cristera in Messico.
VI. Ricerca su personalità religiose del XX secolo: Proposta del lavoro di
ricerca e scelta da parte degli allievi dei personaggi su cui ricercare: Madre
Teresa di Calcutta e Adolf Eichmann. Presentazione egli allievi: 1) Madre
Teresa di Calcutta 2) Adolf Eichmann.
VII. Il punto nodale del Cristianesimo nelle sue origini: i primi tre secoli della
sua storia. Lettura e discussione di alcuni dei testi fondativi.

PROGRAMMA SVOLTO
MATERIA : SCIENZE MOTORIE
DOCENTE : ROBERTO DE MIRCA
CLASSE : IV LINGUISTICO

Programma di base:
giochi di reazione, agilità, orientamento
test di condizione fisica iniziale
preparazione di un riscaldamento
esercizi tecnici con piccoli e grandi attrezzi
lavoro aerobico e anaerobico
stretching attivo e passivo
giochi con palla

Attività con grande materiale:
correre, saltare, arrampicarsi, scivolare, bilanciare, oscillare

Corse:
corsa di resistenza
test australiano
test 40 m pendolo
Atletica leggera:
preparazione alla resistenza:
la respirazione, il ritmo, controllo del battito cardiaco sotto sforzo
Step test
preparazione ai salti:
salto in lungo da fermo
Salto in alto

Attrezzi:
Anelli: oscillare, mezzo giro, uscita
Esercizi di rinforzo braccia, addominali, lombari

Sport di squadra:
pallavolo:
palleggio alto, bagher, alzata, servizio, schiacciata
posizioni in campo
regole di base
test
baseball:
lanciare, battere con vari elementi (racchette, mazza grande,)
regole de base
unihockey:
gioco con regole di base

giochi di gruppo con palloni:
varie versioni della palla avvelenata, dodgeball
Riprodurre esercizi di forza, resistenza, equilibrio e coordinazione.
Educazione Civica: il CIO (Comitato Internazionale Olimpico).

Lugano,15/05/2022

PROGRAMMA SVOLTO
MATERIA: SCIENZE NATURALI
DOCENTE: PAOLA GIACONE GIACOBBE
CLASSE:

IV LICEO LINGUISTICO

TESTI CONSIGLIATI: Testi di chimica organica e biochimica reperibili online ai seguenti indirizzi:
http://online.scuola.zanichelli.it/chimicafacile/files/2012/10/A-La-Chimica-organica-di-base.pdf
http://online.scuola.zanichelli.it/bagatticonoscere/Zanichelli_Conoscere_Materia_C9.pdf

Ripasso Chimica generale con particolare riferimento a: differenza fra legami primari e secondari; elettroni
di valenza; elettronegatività; legame covalente (puro, polare) e ionico; legame dipolo-dipolo, legame a
idrogeno.
CHIMICA ORGANICA
Che cosa studia la Chimica organica. Caratteristiche generali dell’atomo di carbonio. Composti organici
saturi ed insaturi. Catene carboniose lineari, ramificate e cicliche. Composti saturi ed insaturi.
IDROCARBURI ALIFATICI
Classificazione generale degli idrocarburi e principali utilizzi. Idrocarburi saturi ed insaturi. Alcani e
cicloalcani, alcheni ed alchini : formule, nomenclatura IUPAC, proprietà chimico-fisiche generali.
BIOCHIMICA
Metabolismo cellulare (anabolismo e catabolismo). Enzimi. Sequenze biochimiche.
Carboidrati: caratteristiche generali, struttura e funzioni; monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi (amido,
cellulosa e glicogeno).
Proteine: caratteristiche generali, struttura e funzioni.
Acidi nucleici: caratteristiche generali, struttura e funzioni.
ATP: caratteristiche generali, struttura e funzioni.
Lipidi: caratteristiche generali, struttura e funzioni. Trigliceridi e fosfolipidi. Ripasso struttura membrana
cellulare.
BIOTECNOLOGIE
Biotecnologie tradizionali ed innovative.
Principali tappe storiche della genetica molecolare che hanno consentito lo sviluppo delle biotecnologie
innovative. Il fondamentale contributo della Rosalind Franklin nella scoperta della struttura del DNA.

Principali campi di applicazione delle biotecnologie: controllo dell’inquinamento ed eliminazione dei rifiuti
tossici, creazione di nuove varietà vegetali, creazione di animali OGM, ricerca di nuovi farmaci, terapia
genica (con particolare riferimento alla terapia genica in Italia e al futuro della terapia genica).
Ingegneria genetica o tecnologia del DNA ricombinante. Gli attori dell’ingegneria genetica: batteri,
plasmidi, enzimi di restrizione, enzimi DNA-ligasi. Perché utilizzare i batteri nelle biotecnologie. Clonazione
di un batterio. Clonazione di un organismo pluricellulare: la pecora Dolly.
ATTIVITA’ SVOLTE NELLE AULE DI CHIMICA e MICROSCOPIA
Riconoscimento di liquidi a diversa densità.
Utilizzo del microscopio ottico e dello stereomicroscopio.
Tecnica per la corretta preparazione di un vetrino.
Visione vetrini istologici al microscopio ottico.
ARGOMENTI SVOLTI DI EDUCAZIONE CIVICA
Pro e contro delle biotecnologie
Clonazione: implicazioni etiche

Lugano, 15 maggio 2022
IL DOCENTE
Paola Giacone Giacobbe

PROGRAMMA SVOLTO

MATERIA :
DOCENTE :
CLASSE :

STORIA DELL’ARTE
MERZARIO MURIEL
IV LICEO LINGUISTICO

Programma svolto in storia dell’arte in IV Liceo Linguistico nell’anno 2021/2022
Romanticismo.
Macchiaioli e Impressionismo.
Post-impressionismo, introduzione al puntinismo: Seurat, Signac.
Cezanne.
Toulouse-Lautrec.
Gauguin, il colore e la forma.
Van Gogh e la pittura espressionista.
L’esperienza modernista.
Visione di filmato sulla Secessione viennese, , Klimt, Olbrich, Hoffmann. L’art Nouveau e lo sviluppo delle
arti applicate.
L’età delle avanguardie, l’espressionismo. Munch, Ensor, Matisse, Derain

Visione video su l'arte moderna. l'espressionismo in Germania. Kirchner e Nolde Der Blaue Reiter,
l’espressionismo in Austria; Egon Schiele e Kokoschka.
Il Cubismo. La figura e l’opera di Pablo Picasso. La scuola di Parigi: Chagall, Modigliani, Rouault.
Arte futurista e cultura italiana, i principi del Futurismo, Manifesto, visione di filmati dell’epoca.
L’Astrattismo, Kandinskij, Mondrian e lo studio dell’artista, visione di un filmato sulla sua vita e opera.
L’astrattismo di Paul Klee; le avanguardie russe, raggismo, suprematismo, costruttivismo.
Il Dadaismo, Il Cabaret Voltaire, filmati dell’epoca, la figura di Marcel Duchamp.
Il Surrealismo, Max Ernst, Magritte, Dalì, Mirò. Dalì documentario sul Museo di Figueras.

La Metafisica. De Chirico, Morandi.

Ritorno all'ordine, il gruppo "Novecento", Corrente; paragoni con Giotto, Piero della Francesca, Rosso
Fiorentino.
Altre forme di Realismo nel mondo: Edward Hopper, Balthus, la nuova oggettività Rivera e Frida Kahlo.
L’architettura razionalista, la figura di Le Corbusier, Gropius, Mies van der Rohe, l’architettura razionalista,
esempi in Italia, l’architettura Fascista.
Lloyd Wright l'architettura organica.

L'espressionismo astratto, visione video sull~opera di Pollock.
L’informale in Italia, video sugli ambienti luminosi di Fontana e video su vita e opere di Burri.
New Dada, Happening, Nuoveau Realisme. Video su Rauschemberg, Piero Manzoni, rapporti con il
passato Dada.
La pop art.

Nell’ambito del percorso di educazione civica, in storia dell’arte è stato trattato l’argomento LA LEGGE
DELLA GUERRA: SALVAGUARDARE O DISTRUGGERE? Con approfondimento della tematica
riguardante il saccheggio di opere d’arte da parte dei nazisti durante la seconda guerra mondiale e la figura
dei “Monuments men” con visione del film.

USCITE DIDATTICHE:
LAC “Sentimento e osservazione” con guida in lingua tedesca.

Topics covered in CLIL Art History 4°LL 2021-2022

Impressionism
Cézanne the father of modern art? 3 paintings examined
Degas - 3 paintings examined
Gauguin – Maker of Myth (video)
“What does impressionism mean?”

Post-Imressionism
1913 Composition in Brown and Gray by Piet Mondrian
Andre Derain A collection of 169 works
Piet Mondrian's Artistic Evolution

Fauvism - Overview
Henri Matisse Presentations by Students

What is Cubism ?
Guernica How to understand a Picasso.
Oskar Kokoschka
Wassily Kandinsky_ the painter of sound and vision
What is Expressionism Art Movements Styles

Surrealism . The Son of Man Magritte
Surrealism Imagining A New World HENI Talks
Surrealism. Feminist Mexican Surrealists. Presentations by students.
“The treachery of Images Exploring the Surreal” (Video)

Munch The Storm
Munch The Scream
Vasillij Kandinskij - Small Pleasures
Ernst Kirchner – Germany’s Picasso
Egon Schiele

The School of Bauhaus. Reverberations to the present
“On the Cultural Frontline”. Art in the present. Feminist art and art for change.
The use of Non-Fungible Tokens (NFT) as “art”

PROGRAMMA SVOLTO
MATERIA :

STORIA

DOCENTE :

ANDREA GIARDINA

CLASSE :

IV LICEO LINGUISTICO

Testo adottato: G.Borgognone, L.Carpanetto, L’idea della storia, 3, Pearson.
1. La nascita della società di massa.
Le caratteristiche e i presupposti della società di massa. Economia e società
nell’epoca delle masse. La politica nell’epoc delle masse. La critica della società di
massa.
2. Il mondo all’inizio del Novecento (sintesi).
3. L’Italia giolittiana (sintesi)
4. Europa e mondo nella Prima guerra mondiale. Le origini della guerr: le relazioni
internazionali tra il 1900 e il 1914 e il clima ideologico-culturale. La Grande guerra: lo
scoppio del conflitto e le reazioni immediate. 1914: fronte occidentale e fronte
orientale. L’intervento italiano. 1915-1916: anni di carneficine e massacri. La guerra
“totale”. 1917: l’anno della svolta. 1918: la fine del conflitto.
5. La rivoluzione russa (slides).
6. L’italia dalla crisi del dopoguerra all’ascesa del fascismo (slides).
7. La crisi del Ventinove e il New Deal (slides).
8. Il regime fascista in Italia (slides).
9. La Germania nazista (slides)
10. Lo stalinismo in Unione Sovietica (slides).
11.Le premesse della Seconda guerra mondiale (sintesi)
12.La Seconda guerra mondiale. La guerra lampo nazista e gli insuccessi italiani (19391941). L’operazione Barbarossa. La Shoah. L’attacco giapponese a Pearl Harbor. La
svolta del conflitto (1942-43).Le resistenze nell’Europa occupata. L’Italia dalla caduta
del fascismo alla “guerra civile” (1943-1944). La vittoria alleata (1944-1945).
13.Verso un nuovo ordine mondiale: le origini della Guerra fredda. La pace e il nuovo
ordine mondiale. Gli inizi della Guerra fredda. La formazione di due blocchi in Europa.
L’URSS e il blocco sovietico.
14.Il mondo nella Guerra fredda e la decolonizzazione (sintesi).
15.L’Italia repubblicana (sintesi).

PROGRAMMA SVOLTO
MATERIA: TEDESCO
DOCENTE: Tatjana Patricia Viktoria Buck
CLASSE:

IV LICEO LINGUISTICO

Testi adottati: De Jong, Cerutti - Gramm aktiv – DEUTSCHE GRAMMATIK MIT ÜBUNGEN – ED- Poseidonia
Frassinetti, Rota - NICHT NUR LITERATUR – Ed. Principato
Letteratura
•

•
•
•

•

•

Die Romantik : der Romantiker-Kreis in Heidelberg, Caspar David Friedrich, Joseph Freiherr
von Eichendorff “Aus dem Leben eines Taugenichts”, Novalis “Heinrich von Ofterdingen”
(die blaue Blume), Friedrich Hölderlin “Hyperion an Diotima”
Gebrüder Grimm: Volksmärchen, Kunstmärchen
Realismus: Heinrich Heine “Loreley”, “Das Fräulein stand am Meere”, “die schlesischen
Weber”, Theodor Fontane “Effi Briest”
Die Moderne: Hugo von Hofmannsthal “Die Beiden”, Ulla Hahn “Bildlich gesprochen”,
Rainer Maria Rilke “Liebeslied”, Thomas Mann “Tonio Kröger”,
Franz Kafka “Vor dem Gesetz”, Else Lasker-Schüler “Ein Liebeslied”
Weimarer Republik: Bertold Brecht “Das epische Theater”, Erich Maria Remarque “Im
Westen Nichts Neues”, Hermann Hesse “Aphorismen”, Max Frisch “Du sollst dir kein Bildnis
machen”, Ernst Jandl: Konkrete Poesie
Die DDR: Film “Das Leben der anderen”

Attualità
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Der Spiegel/Schulspiegel “Tablet für alle Schüler?”
Deutsche Welle/ Top Thema ”Bald kostenlos Bus und Bahn fahren?”
Inter Nationes “Verschwendung von Lebensmitteln”
Ferdinand von Schirach “Terror”
Deutsch Perfekt “Was ist eigentlich Glück?”
Deutsche Welle Top Thema “Wearables, Pro und Kontra”, “Grünen-Chef verlässt
SOZIALE MEDIEN” (Hacker in Prominenten-Accounts)
Deutsche Welle Video-Thema “Freeskiing”
“Das duale Ausbildungssystem in Deutschland”
Video-Thema “Leonardo da Vinci in Leipzig”
Deutsch Perfekt “Carsten Voss” (Resilienz)
Deutsch Perfekt “Farbe und Freundschaft – Klee und Kadinsky”
Video-Thema “Heiraten”

Grammatica
•
•
•
•
•
•
•
•

Relativsätze
Konjunktionen: wenn, wann, als, ob
Wiederholung Perfekt unregelm. Verben
Reflexive Verben
La frase enunciativa
Verbi impersonali
Die Inversion
Passiv

