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1 PROFILO DELLA CLASSE 

PREMESSA GENERALE 

La sezione III A e la sezione III a bilingue sono un’unica classe. L’organico di diritto per l’anno scolastico 

2011-2012 prevedeva infatti, a causa del numero esiguo di alunni iscritti alla IV ginnasio bilingue, la 

costituzione di due sezioni di ordinamento IV A e IV B delle quali la sezione A fosse classe mista col gruppo 

di 11 studenti iscritti alla sezione bilingue. Le discipline comuni sarebbero state italiano, francese, religione e 

scienze motorie in quanto le altre materie prevedono o discipline diverse (ad esempio latino e greco 

all’ordinario, lingue classiche al bilingue), o un monte orario diverso (ad esempio inglese con 3 moduli al 

ginnasio dell’ordinario, 4 per il bilingue), o ancora la presenza di assistenti francofoni (si pensi a scienze, 

storia dell’arte, storia nella sezione bilingue).  

In data 1 settembre 2011, il collegio dei docenti, delibera di prevedere, con le risorse docenti interne della 

scuola, di separare, là dove possibile, anche l’insegnamento dell’italiano e del francese per i due gruppi in 

modo da realizzare una didattica che tenesse conto delle peculiarità degli indirizzi. Questa decisione ha di 

fatto comportato che la classe III A ordinario e bilingue abbia avuto due percorsi distinti in cui solo religione 

e scienze motorie hanno avuto un insegnamento sempre comune a cui si è aggiunto l’italiano al liceo, per 

problemi della costituzione delle cattedre. Per dare ragione dei due cammini formativi così specifici i 

documenti del 15 maggio dei due gruppi classi sono distinti e preparati dai diversi consigli di classe, i cui 

coordinatori hanno comunque lavorato in sinergia in vista dell’Esame di Stato.  

In questa prima parte, dunque, si farà riferimento al solo gruppo classe della III BILINGUE, mentre si 

rimanda alle relazione dei singoli docenti, che lavorano con la classe mista, l’analisi degli aspetti relazionali, 

didattici  e dei risultati conseguiti dagli studenti nel contesto del più ampio gruppo classe. 

1.1 Storia del gruppo classe: situazione di partenza e sua evoluzione 

 allievi a inizio anno eventi in corso d’anno scrutinio finale 

IV bil 

a.s.2011-2012 

12  11 ammessi 

 

V bil 

a.s.2012-2013 

11 alunni da ex IV bil 

1 ripetente 

 11 ammessi 

1 con giudizio sospeso 

I bil 

a.s.2013-2014 

11 alunni da ex V bil 

1 trasferita ad altra scuola 

 9 ammessi 

1 con giudizio sospeso 

II bil 

a.s.2014-2015 

11 alunni da ex I bil 

1 ripetenti 

3 studenti in mobilità studentesca 

internazionale al Lycée de 

Valbonne, dove terminano il loro 

percorso di studi 

5 ammessi 

4 con giudizio sospeso 

III bil 

a.s.2015-2016 

9 alunni da ex II A   
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1.2 Aspetti relazionali, didattici e risultati conseguiti 

Gli allievi della classe III A bilingue si sono sempre dimostrati curiosi e interessati nei confronti delle 

iniziative scolastiche, relative sia ai percorsi disciplinari curricolari sia ad attività complementari di tipo 

culturale, come visite a mostre o partecipazione a conferenze in orario pomeridiano. Tra le loro principali 

caratteristiche positive, infatti, emerge senz’altro l’entusiasmo con cui hanno sempre accolto le proposte dei 

docenti, anche l’ordinaria trattazione degli argomenti nuovi durante le lezioni, in tutte le discipline. Si sono, 

inoltre, dimostrati disponibili nei confronti degli insegnanti che si sono avvicendati nel loro percorso di studi, 

mostrandosi costantemente educati e collaborativi, anche con i supplenti che, magari solo per brevi periodi, 

hanno avuto l’occasione di lavorare con loro. Nello stesso modo hanno attivamente collaborato con gli 

esperti francofoni che sono intervenuti nel corso del quinquennio per integrare i curricola delle discipline che 

prevedono, nell’indirizzo bilingue, il 30% delle ore in lingua francese.  

Per queste ragioni le lezioni, in tutti gli ambiti disciplinari, sono state momento di dialogo con interventi 

spontanei, pertinenti, ricchi di domande, richieste di chiarimento e approfondimento. 

Va segnalato che anche a fronte di alcune situazioni conflittuali all'interno del gruppo classe il confronto fra 

pari si è sempre risolto nel dialogo e non nello scontro.  

Il lavoro domestico è stato in generale costante: gli studenti si sono mostrati studiosi, a volte persino in 

maniera eccessivamente puntigliosa, impegnati a provare a se stessi e ai docenti di poter raggiungere risultati 

costantemente positivi.  

Proprio relativamente a quest’ultimo aspetto, però, va rilevata anche l’ansia da prestazione, che è andata 

crescendo ed è diventata particolarmente evidente soprattutto nel corso dell’ultimo anno del triennio. Spesso 

durante questo anno scolastico, gli studenti sono, infatti, apparsi timorosi di non riuscire a sostenere il carico 

di studio e a mantenere di fronte alla quantità e qualità delle richieste risultati soddisfacenti. Queste 

preoccupazioni li hanno senza dubbio caricati di  un’insicurezza eccessiva e hanno provocato una mancanza 

di fiducia in se stessi che, a volte, ha avuto ricadute anche sul loro rendimento. L’ansia per il voto è, poi, 

diventata in certi momenti la ragione della minore efficacia delle loro prestazioni, accrescendo ulteriormente 

la sfiducia nelle loro capacità. 

Circa il rendimento, la classe mostra comunque di aver raggiunto gli obiettivi disciplinari e trasversali 

indicati nella programmazione di inizio anno: 

- due o tre allievi hanno ottenuto risultati generalmente soddisfacenti, supportati da studio rigoroso e tenace; 

- la maggior parte della classe, grazie all’impegno, ha conseguito risultati discreti, pur differenti a seconda 

delle discipline e delle inclinazioni di ciascuno; 

- pochi hanno mostrato difficoltà più rilevanti in alcune materie, in cui il rendimento è rimasto appena 

sufficiente, nonostante un certo impegno da parte dei ragazzi a superare le loro lacune. 

Interesse e curiosità hanno riscosso, nell’intero gruppo classe o in gruppi più o meno ampi, i progetti 

extracurricolari (cfr. § 3.5), come il progetto di fisica, nell’anno scolastico 2014-2015, su esperimenti di 

ottica in cui ciascuno studente era animatore di una parte del lavoro, o il progetto Voci di pace, nell’a.s. 

2015-2016. 
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1.3 Composizione del Consiglio di Classe lungo il quinquennio 

Il Consiglio di Classe ha subito, nel corso del quinquennio alcune variazioni, come dalla seguente tabella  

Materia IV ginnasio V ginnasio I liceo II liceo III liceo 

Italiano  Arbaney Arbaney Bionaz Bionaz  Bionaz 

Francese  Da Re Crocetti Crocetti Crocetti1 Crocetti 

Classiche Fantoni2 Celi  Celi Celi Celi 

Geografia  Arbaney Arbaney    

Diritto  Del Vecchio Del Vecchio    

Storia  Callipo3 Fantoni4 Maggi  Maggi Chasseur 

Filosofia    Maggi  Maggi Chasseur 

Matematica  Santin Santin Santin Santin Santin 

Fisica    Santin Santin Santin 

Scienze    Sanna Pollicini Di Paolo 

Arte    Girola Girola Girola5 

Inglese  Ferrari Cuaz6 Germano Germano Germano 

Ed. Fisica  Balla Bovio Polazzini Polazzini Polazzini  

Religione  Andreoni Linty  Linty Linty Linty 

 

In misura simile a quanto verificatosi per altre classi dell’Istituzione, ci sono stati diversi avvicendamenti 

(dovuti ad assenze per motivi di salute o di altro tipo, oppure ad assegnazione ad altre scuole dei docenti), 

tanto che solo matematica ha avuto una continuità quinquennale, mentre per altre discipline (lettere 

classiche, fisica, inglese) è stata comunque garantita una buona continuità soprattutto nella fase finale del 

quinquennio. Nonostante i cambiamenti di docenti, i ragazzi hanno sempre saputo adattarsi bene alle nuove 

modalità di insegnamento e ai differenti approcci metodologici dei diversi titolari di cattedra. 

                                                
1 Trevisan dal 03/03/2015 
2 Maio dal 31/10/11 al 25/12/11 Celi 
3 Maio dal 02/02/12 
4 Callipo da 21/12/12 
5 Miozzi (dal 03/03/2016), Raco (dal 14/03/2016) 
6 Meinardi dal 08/05/12 
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1.4 Debiti formativi e loro superamento 

Nella tabella che segue sono riassunti i casi in cui, lungo l’arco del quinquennio, per uno dei componenti la 

classe sia stato necessario in giugno sospendere il giudizio, ai sensi del DM 3 ottobre 2007: a fianco, l’esito 

dell’esame di settembre.  

 

Anno scolastico Disciplina Studenti interessati Esito esame 

2013-2014 Matematica  Positivo 

2014-2015 
Matematica 

 Positivo 

 Positivo 

 Positivo 

 Positivo 

Scienze  Positivo 
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2. OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

2.1 Obiettivi disciplinari 

Per quanto riguarda gli obiettivi disciplinari, le metodologie messe in atto per conseguirli e gli strumenti di 

valutazione, si rinvia a quanto dichiarato da ciascun insegnante nella sua programmazione annuale, in linea 

con gli accordi verbalizzati dai differenti filoni disciplinari. Si rimanda, a questo proposito, alle relazioni dei 

singoli docenti (All. I). 

2.2 Obiettivi trasversali 

In data 2 ottobre 2015 il Consiglio di Classe individua e declina gli obiettivi trasversali, cognitivi operativi 

relazionali e comportamentali, che per l’anno scolastico in corso costituiscono la sintesi del lavoro comune 

alle diverse discipline, per il raggiungimento delle competenze e delle abilità previste dal corso di studi del 

liceo classico.  

Obiettivi  cognitivi 

1. Comprendere, conoscere e rielaborare i nuclei fondanti delle diverse discipline (cfr. la programmazione 

educativa e didattica delle singole discipline). 

2. Maturare, attraverso le conoscenze acquisite, una percezione approfondita e complessa dell’attuale realtà 

culturale, scientifica e sociale. 

Obiettivi operativi 

1. Comunicare  nella  produzione  orale  e  scritta  in  maniera  chiara,  con  proprietà  di  linguaggio, 

utilizzando  il  lessico  specifico  delle  diverse  discipline  ed  un  registro  linguistico  efficace  ed 

adeguato alla situazione comunicativa.  

2. Saper  comprendere  criticamente  testi  letterari  e  non,  fatti  storici,  teorie  filosofiche,  opere  

artistiche, dati scientifici ed essere in grado di contestualizzarli, istituendo rapporti significativi tra 

passato e presente (persistenze, continuità o alterità, analogie o differenze).  

3. Riutilizzare  le  conoscenze  apprese  in  situazioni  diverse,  al  fine di padroneggiare con sicurezza 

un metodo di studio, di lavoro, di soluzione dei nuovi problemi.  

4. Percepire   materie   e   contenuti   anche   nel   loro   rapporto   di   interdipendenza   in   vista  

dell’elaborazione di percorsi pluridisciplinari per l’Esame di Stato. 

Obiettivi comportamentali e relazionali  

1. Partecipare in maniera attiva alle lezioni, ascoltando gli insegnanti e i compagni, dialogando con essi 

ed intervenendo in maniera opportuna e critica. 

2. Essere  autonomi  e  responsabili  nella  gestione  dello studio  individuale  e  nell’organizzazione  di  

classe:  assumersi  le  proprie  responsabilità;  tener fede  agli  impegni  e  alle  scadenze  (es. 

interrogazioni programmate, exposés, ecc.)  

3. Vivere  le  esperienze  e  attività  scolastiche  in  un’ottica  di  discernimento    e  di  valutazione  

delle proprie abilità e dei propri interessi, finalizzati anche all’orientamento post-secondario. 
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Objectif de la section bilingue 

1. Dans le travail de groupe, créer un climat de solidarité et de collaboration qui permette à chacun de  

développer  ses  capacités  et  ses  opinions  personnelles  et  d’en  faire  bénéficier  l’ensemble  du 

groupe.  

2. Passer avec aisance d’une langue à l’autre en utilisant le lexique spécifique, en particulier en ce qui 

concerne l’étude de l’histoire et de la littérature (épreuve  ESABAC  finalisée au diplôme binational).
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3. ATTIVITÀ DIDATTICHE  

3.1 Contenuti disciplinari  

Gli  insegnanti  hanno  programmato  e  svolto  le  loro  attività  secondo  le  indicazioni  ministeriali,  in 

conformità  agli  obiettivi  individuati  dal  consiglio di  classe,  alle  indicazioni  dei  filoni  e  alle  scelte 

maturate  dalla  conoscenza  della  classe  e  dell’opportunità  didattica.  Per  i  contenuti  di  ciascuna 

disciplina si confronti l’ Allegato 1 

 

3.2 Tempi programmati ed effettivi per ogni disciplina 

Il monte ore su cui si è progettata, ad inizio anno, l’attività didattica è stato ottenuto moltiplicando il numero 

di ore di lezione settimanali della singola disciplina per 33 settimane. I tempi effettivamente a disposizione 

degli insegnanti non hanno subito, nel corso dell’anno scolastico, variazioni significative, dovute ad eventi 

che non fossero già stati previsti, come per es. la visita di istruzione, o la partecipazione a conferenze già 

programmate secondo il piano dell’offerta formativa. Per tali ragioni le lezioni si sono sempre svolte con 

regolarità e i programmi sono stati sviluppati in generale conformemente alle previsioni iniziali per tutte le 

discipline. Lievi eventuali discrasie tra i percorsi programmati e quelli effettuati sono segnalati dai docenti 

nelle relazioni individuali e sono sostanzialmente dovute a qualche  difficoltà nell'affrontare alcune tematiche 

trattate. Con altrettanta regolarità e senza significative variazioni rispetto alla programmazione di inizio 

anno, si sono tenute le ore di atelier previste dai curricola delle singole discipline. 

 

3.3 Metodologie didattiche 

Si fornisce di seguito una tavola riassuntiva delle varie metodologie didattiche adottate dai singoli insegnanti, 

atte all’apprendimento di competenze e contenuti sempre più complessi, concordate nelle riunioni di filone 

ed enucleate nei piani di lavoro. 

Disciplina 
Lezione 
frontale e 
dialogata 

Letture 
Dibattiti 
Conferenze 

Esercitazioni 
Lavori di 
gruppo 

Attività 
pratica  
Atelier 

Audiovisivi 
Nuove 
tecnologie 

Visite di 
istruzione 

Italiano X X X    
Francese X X X   X 
Classiche X X  X X  
Inglese X X X  X  
Storia X X  X X X 
Filosofia X X  X X  
Matematica X  X    
Fisica X X  X X  
Scienze X  X  X  
St.dell’arte X    X X 
Ed. fisica X  X X   
Religione X X   X  
 



12 

 

3.4. L’atelier bilingue  

Caratteristica   fondamentale   della   sezione   ad   opzione   bilingue   italo-francese   è   la   presenza 

dell’atelier in  cui,  per  un  monte-ore  pari  al  30%  del  totale,  l’insegnante  di  ogni  disciplina  (ad 

eccezione   di   Italiano,   Francese,   Inglese,   Educazione   Fisica, Religione e Matematica solo nel terzo 

anno) è affiancato, ove ci siano le risorse umane disponibili e con le competenze disciplinari adeguate, da un 

assistant de langue; le attività condotte dai due insegnanti vengono preliminarmente concordate e preparate 

durante specifiche ore di programmazione (concertations).  

Nell’atelier:  

 si offrono agli allievi l’opportunità di prendere coscienza della pluralità e della complessità dei punti  

di  vista  e  l’occasione  di  sviluppare  un  comportamento  attivo,  attraverso  l’interazione  fra più 

lingue e più culture;  

 si  svolgono  due  tipi  di  attività  coerenti  con  la  programmazione  del  Consiglio  di  classe,  che 

mirano alla realizzazione degli obiettivi comuni della sezione:  

a. attività funzionali alla programmazione curricolare, che si integrano con la lezione (ad es. per le 

materie scientifiche) o che sviluppano percorsi tematici particolari;  

b. attività  funzionali  a  progetti  interdisciplinari  (ad  es.  rappresentazioni  teatrali,  attività 

culturali all’estero coinvolgenti più discipline, ecc.);  

 si utilizzano metodologie attive individuali e/o di gruppo per l’apprendimento di contenuti e lo 

sviluppo di competenze ed abilità;  

 si  potenzia  l’uso  disinvolto  della  lingua  francese, attraverso  l’alternanza  linguistica,  attenta  a 

valorizzare l’allievo per motivarlo a superare le proprie difficoltà nell’uso ricco e corretto di una 

seconda lingua per comunicare i contenuti delle diverse discipline. 
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ARGOMENTI DEI LABORATORI BILINGUI SVOLTI NELL’A.S. 2015/2016 

Disciplina Argomento 

LINGUE E 

LETTERE 

CLASSICHE 

Il teatro greco: aspetti architettonici, cronologia, struttura e drammaturgia (da uno a tre 

protagonisti, le funzioni del coro, il significato di αγον), le origini religiose. 

Il culto dionisiaco: divinità della natura e della fecondità, la maschera, sileni, satiri e 

falloforie, le festività dionisiache (Dionisie rurali e urbane), gli arconti re ed eponimo 

responsabili dell’organizzazione delle feste, il corego. 

I tre grandi tragediografi del V secolo 

Il teatro latino: aspetti architettonici, cronologia, differenze col teatro greco 

Il sentimento tragico nella vita e nella tragedia. 

La tragedia secondo Aristotele, J.-P. Vernant e P. Vidal-Nacquet. 

Patetico e tragico. 

Aspetti politici della tragedia greca. 

La funzione del mito nella tragedia. 

l lessico della tragedia: αµαρτανω, καταστροϕη 

STORIA 

La mondialisation 

L’après-guerre 

La mémoire de la shoah 

La guerre froide 

La décolonisation 

Les Trente glorieuses 

La France après 1945: les institutions et les transformations sociales et culturelles 

L’Italie après 1945 : les institutions et les transformations sociales et culturelles 

FILOSOFIA 

La crise des fondements 

L’influence de Nietzsche sur le roman de A. Gide 

L’existentialisme de Camus et de Sartre 
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SCIENZE 

Chimie organique 

Formule développée , semi-développée, topologique 

Isomérie 

Stéréoisomères de conformation  (« chaise » et « bateau » du cyclohexane) 

Chiralité 

Stéréoisomères de configuration (énantiomérie, diastéréoisomérie)  

Molécules cis et trans 

Hydrocarbures (alcanes,alcènes,alcynes) 

Groupements fonctionnels (alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, 

amines) 

Acides aminés 

Délocalisation électronique ( résonance des composés aromatiques, exemple du 

benzène) 

STORIA 

DELL’ARTE 

Dadaisme 

Surréalisme 

Exposés 

Elaboration Créative 

FISICA 

Elèctrostatique : les électrisations 

Le champ électrique : les lignes de champ, le spectre èlectrique, la relation de Coulomb 

Le travail dans le champ gravitationel et dans le champ électrique, L’energie potentielle 

et le potential èlectrique. Analogies entre les deux champs. 

Les résistances en série et en parallèle. 

Le courant électrique 

Les lois d'Ohm 

Le magnetisme : les lignes de champ 

Expérience de Oersted 

Expérience de Laplace 

La loi de Ampère 

La loi de Biot-Savart 

Ouverture à la physique des particules; 
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3.5 Attività di approfondimento e ampliamento dell’offerta formativa 

Si specificano di seguito programmi e tempi dei progetti didattici integrativi approvati dal Consiglio di 

Classe, dal Collegio Docenti o deliberati dal Consiglio di Istituto per la classe III bilingue.  

Attività Argomento Data Periodo Luogo Partecipanti 

Partecipazione 

rappresentazione 

teatrale 

The Canterville Ghost 20-11-2015 
Teatro Giacosa di 

Aosta 

Tutta la 

classe 

Promozione 

dell’eccellenza 

Conferenza nazionale di Bioetica 

per le scuola 
4/5-12 2015 Imperia 1 alunna 

Orientamento in 

uscita 

Partecipazione alla giornata di 

orientamento universitario 
11-12-2015 Torino 7 alunni 

Conferenza 

Voci di pace 2015” 

Relatori: responsabili del 

Movimento Internazionale della 

riconciliazione, dell’Istituto pace 

sviluppo e innovazione delle Acli di 

Aosta, del Coordinamento 

solidarietà Valle d’Aosta 

8/9-01-2016 Aula della classe 
Tutta la 

classe 

Lezione 

laboratorio 

Tra le due guerre: gli artisti, l’arte il 

mondo 
12-01-2016 

Castello Gamba 

Chatillon 

Tutta la 

classe 

Giornata della 

memoria 

Giornata di studi sul tema : Viaggio 

nel secolo dei  genocidi: analogie e 

differenze. 

29-01-2016 

Salone delle 

manifestazioni di 

Palazzo regionale 

Tutta la 

classe 

Olimpiadi di 

filosofia 

Selezione di istituto per la 

partecipazione alla XXIV olimpiade 

di filosofia 

5-02-2016 
Aula di 

informatica 
1 alunno 

Educazione alla 

salute 

Progetto Aria con l’Associazione 

fibrosi cistica 
23-02-2016 Aula Magna 

Tutta la 

classe 

Concorso 

Auschwitz 

L’identità dell’uomo dopo 

Auschwitz 
7-03-2016 Aula della scuola 6 alunni 

Visita didattica Viaggio di istruzione a Vienna 
28 febbraio – 

4 marzo 2016 
Vienna 

Tutta la 

classe 

Conferenza 

Rencontres de phisyque Fisica delle 

particelle elementari. 

Dall’infinitamente grande 

all’infinitamente piccolo 

9-03-2016 

Salone delle 

manifestazioni di 

Palazzo regionale 

Tutta la 

classe 
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Voci di pace 

Israeliani e palestinesi si raccontano 

(incontro con i rappresentanti delle 

seguenti associazioni: Zochrot, 

Comitato popolare di resistenza At 

Twani, Combatants for peace, 

Machsom Watch; Operazione 

Colomba) 

10-03-2014 Aula Magna 
Tutta la 

classe 

Laboratorio 

Laboratorio sulle  attività di 

promozione del dialogo fra 

Israeliani e Palestinesi svolte dalle 

associazioni Zochrot, Comitato 

popolare di resistenza At Twani, 

Combatants for peace, Machsom 

Watch; Operazione Colomba 

8/10-03-2016 
CSV, via X.De 

Maistre, Aosta 
5 alunni 

Orientamento in 

uscita 

Incontro di scambio e confronto con 

ex-allievi del Liceo 
2-04-2016 

Aula Magna del 

Liceo Classico 

Tutta la 

classe 

Orientamento in 

uscita 

Incontro con il dott. Alessio 

Limonet “Back to school” 
8-04-2016 

Aula Magna del 

Liceo classico 

Tutta la 

classe 

Progetto ARIA Conferenza sulla fibrosi cistica 30-042016 
Aula Magna del 

Liceo Classico 

Tutta la 

classe 

 

3.6. Progetto  ESABAC 

L’Esame di Stato d'istruzione secondaria di secondo grado, per la parte specifica denominata ESABAC, 

previsto dall’Accordo Italo-Francese sottoscritto a Roma in data 24 febbraio 2009, è disciplinato dal decreto 

ministeriale n. 91 del 22 novembre 2011. 

Il diploma di Baccalauréat, rilasciato dallo Stato francese in esito al superamento dell’esame specifico 

ESABAC nelle istituzioni scolastiche italiane - conformemente a quanto previsto dal citato Accordo italo-

francese - ha pari valore a quello che si consegue nelle istituzioni scolastiche francesi. Il diploma consente 

l’accesso agli istituti di insegnamento superiore francesi di tipo universitario e non, alle condizioni previste 

dalla legislazione francese. 

La prova scritta ESABAC verte sul programma specifico concordato tra le commissioni ministeriali ed è 

redatta in francese. Costituisce la quarta prova delle consuete prove scritte dell’Esame di Stato e consta di: 

una prova scritta di lingua e letteratura francese, che prevede una delle seguenti modalità di svolgimento, a 

scelta del candidato, tra un’analisi di un testo (tratto dalla produzione letteraria in francese, dal 1850 ai giorni 

nostri) e un saggio breve (da redigere sulla base di un corpus costituito da quattro testi letterari e un 

documento iconografico relativi al tema proposto); 

una prova scritta in francese di storia. Il candidato dovrà scegliere fra due tipologie di prova: 
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una composizione o uno studio di un insieme di documenti. 

Tale prova, che ha la durata totale di 6 ore, comprende la prova scritta di lingua e letteratura francese (4 ore) 

e la prova scritta d'histoire (2 ore). 
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4. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E MODALITÀ DI RECUPERO DELLE CARENZE 

4.1 Modalità di verifica 

Le seguenti materie prevedono valutazione scritta e orale: italiano, lettere classiche, francese e  matematica; 

prevedono valutazione esclusivamente orale: storia, filosofia, fisica, storia dell’arte e scienze naturali. 

L’educazione fisica prevede valutazione pratica e teorica, mentre l’insegnamento della religione cattolica si 

propone un valutazione che tenga conto dell’interesse e della partecipazione. 

Per le discipline orali, pur restando ferma la possibilità di somministrare agli alunni prove di verifica scritte 

valide per l’orale, l’interrogazione orale o la valutazione di interventi oralmente espressi costituiscono una 

parte importante della valutazione finale.  

Per esprimere la valutazione si è usata tutta la scala decimale e nell’ultimo anno si è fornito riscontro su scala 

quindicesimale della valutazione riportata in occasione delle simulazioni delle prove strutturate secondo le 

tipologie e le modalità proprie dell’Esame di Stato. 

La tabella che segue offre un prospetto delle prove di verifica, in numero e tipologia, svolte durante i due 

quadrimestri. 
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Italiano 3  3  5    11 

Lingua e lettere classiche 6     7   13 

Francese 4    7    11 

Inglese 2 5 2      9 

Storia 3 3   3    9 

Filosofia 3 3      2 8 

Matematica 2 2  5     9 

Scienze 2 2      1 5 

Storia dell’arte 3 2       5 

Fisica 2 2       4 

Educazione fisica 4      6  10 

 

Per Religione la valutazione si è basata sull’interesse, la partecipazione e la motivazione. 
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4.2 Misurazione del gradi di apprendimento 

La valutazione è stata espressa sulla base dei seguenti indicatori: 

- Esattezza e puntualità dei dati  

- Completezza dell’informazione 

- Capacità di esporre e argomentare in modo efficace  

- Padronanza del linguaggio specifico 

- Capacità di confrontare tra loro concetti, autori, periodi, leggi, teorie e di individuare relazioni e interazioni  

- Capacità di interpretare grafici, tabelle, modelli, manufatti artistici, testi e messaggi di differente   tipologia 

- Capacità di contestualizzare inserendo fatti e problemi all’interno di quadri di riferimento  

- Capacità di applicazione e di rielaborazione di dati e conoscenze   

- Capacità di esprimere giudizi personali fondati 

- Impegno, applicazione, esecuzione di esercizi ginnici, coordinamento motorio  

- Partecipazione, interesse, collaborazione, autocontrollo e rispetto delle regole e dell’ambiente  scolastico in 

tutti i suoi aspetti.  

L’allegato I al presente documento fornisce più specifica declinazione dei criteri di valutazione nelle singole 

discipline, unitamente alle griglie di valutazione degli elaborati scritti e degli orali. 

 

4.3 Criteri per l’attribuzione del credito formativo 

Secondo la tabella A del DM. 99, dicembre 2009, e secondo quanto declinato nel POF, si esplicitano in 

seguito i criteri di attribuzione del credito formativo. 

 

Categoria Modalità Tipologia 

Credito scolastico  
Acquisito nell’ambito del 

percorso di studi 

-media dei voti 

-frequenza regolare 

-impegno /partecipazione 

Credito formativo  

Acquisito in ambito 

extrascolastico e 

debitamente certificato 

-certificazioni linguistiche 

europee 

-attività musicale di alto livello 

certificate 

-certificazioni sportive a livello 

agonistico  

- documentate attività di 

volontariato  
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4.4 Credito scolastico 
 

MEDIA DEI VOTI I anno II anno III anno 

 Punti credito Punti credito  Punti credito 

M=6 3-4 3-4 4-5 

6<M≤7 4-5 4-5 5-6 

7<M≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8<M≤9 6-7 6-7 7-8 

9<M≤10 7-8 7-8 8-9 

 

Per l’assegnazione del credito scolastico si attribuisce il punteggio maggiore nella fascia di valutazione 

indicato dal Ministero se l’alunno raggiunge almeno 0,6 punti rispetto alla tabella seguente: 

-valutazione media totale inferiore a 0,5 = pt 0,2 

-valutazione media totale superiore a 0,5 = pt 0,4 

-impegno e partecipazione = pt 0,2 

-frequenza regolare = pt 0,2 

-eventuali crediti formativi = pt 0,2 

 

4.5 Attività di recupero e supporto 

Dal 7 al 13 gennaio 2016 l'attività didattica è stata sospesa per far posto ad attività di recupero e 

potenziamento, per un monte ore complessivo equivalente alle ore curricolari di ciascuna disciplina. Per le 

attività di recupero, i docenti delle diverse discipline hanno fornito esercizi mirati al miglioramento delle 

competenze e, se necessario, studio individuale personalizzato. Per le attività di potenziamento, sono stati 

messi in atto interventi di approfondimento su argomenti e temi significativi, anche in forma di lavori di 

gruppo e con uso di strumenti multimediali.  

Test specifici, con indicatori ad hoc, sono stati somministrati successivamente in orario curricolare per 

valutare l’avvenuto recupero. 
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5. PREPARAZIONE ALL’ESAME 

5.1 Attività di preparazione all’esame 

Per permettere agli allievi di testare le loro competenze nelle differenti prove cui saranno sottoposti durante 

l’Esame di Stato, il Consiglio di Classe ha realizzato nel corso del presente anno scolastico le seguenti 

simulazioni: 

 

SIMULAZIONE TIPOLOGIA DATA 
DISCIPLINE 

COINVOLTE  

1 prova A, B, C e D 

12-11-2015 

8.00-13.20 

(tutte le III) 

Italiano e storia  

2 prova 

Versioni a confronto / 

traduzioni a 

completa mento 

14-03-2016 Classiche  

3 prova  B  
15-01-2016 

8.00-12.00 

Filosofia, arte, 

scienze, inglese, 

matematica 

3 prova  B  
26-04-2016 

8.00-12.00 

Scienze, 

filosofia, storia, 

inglese  

4 prova Esabac  
16-09-2015 

8.00-13.20 
Francese 

 

I testi delle simulazioni d’esame sono contenuti nell’allegato II di questo documento. 

 

5.2 Valutazione delle simulazioni 

La correzione e la valutazione delle simulazioni d’esame sono state effettuate seguendo i criteri decisi dal 

filone di materia e secondo le griglie di valutazione che si trovano all’allegato II del presente documento.  

 

5.3 Altre attività di supporto per l’esame 

Tutto il consiglio di classe è coinvolto su richiesta degli allievi per le rispettive competenze disciplinari 

nell'attività di tutoraggio  per le tesine individuali da presentare all'Esame di Stato. 

Il Consiglio di classe ha stabilito per il giorno 15 maggio 2016 la consegna della traccia dell’argomento che 

gli alunni intendono proporre in vista del colloquio orale. Infatti, ai sensi del DM., gli alunni hanno la 

possibilità di iniziare il colloquio orale o con un argomento a scelta o con un approfondimento personale di 

un aspetto culturale rilevante concernente gli studi affrontati che dimostri la loro capacità di compiere una 

ricerca e preparare un progetto, di accostare in modo critico un oggetto di studio e una bibliografia.  
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Tutti gli studenti hanno lavorato e stanno lavorando per la realizzazione di un percorso disciplinare o 

interdisciplinare, insieme con i docenti delle discipline coinvolte, sugli aspetti nodali del loro percorso di 

approfondimento.   
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Classe: III A - bilingue 

Disciplina: italiano 

Docente: prof.sa Maria Sole Bionaz 

 

Relazione finale 

 

Testi e materiali 

Alighieri (a cura di Chiavacci), Commedia - Paradiso, Zanichelli 

Santagata, Il Filo Rosso. 3, Laterza 

Roncoroni, Manuale di scrittura. Teoria e pratica dello scrivere in italiano , Signorelli Scuola 

fotocopie o testi integrativi forniti in corso d’anno: testi di Pascoli e Carducci; materiale su Carducci (preso 

dal volume 2 del Filo Rosso); Pascoli sul Corriere dei Piccoli; Fumetti di propaganda (dal Corriere dei 

Piccoli 1914-40); La RAP (Corriere dei Piccoli 1908) 

 

Metodologia didattica 

Normalmente gli argomenti sono stati presentati mediante lezione frontale, ma gli alunni sono stati coinvolti 

con dibattiti in classe, nonché ricerche individuali o di gruppo. Si è cercato di dare il maggior  spazio 

possibile – compatibilmente con i tempi estremamente ristretti – all’elaborazione personale. In particolare, 

mentre la III A – ordinamento ha partecipato alla visita di istruzione, la III A - bilingue ha svolto un lavoro di 

confronto e analisi di poesie a gruppi. A tutti sono state proposte Alla sera di Foscolo e La mia sera di 

Pascoli. Ogni gruppo ha poi scelto di completare il trittico di poesie con Il sabato del villaggio o La sera del 

dì di festa di Leopardi. 

Inoltre, nel corso della settimana di sospensione (7-14 gennaio 2016) gli alunni hanno letto e analizzato a 

piccoli gruppi una poesia di un’autrice contemporanea a scelta all’interno di una selezione di componimenti 

di Alda Merini, Patrizia Valduga, Patrizia Cavalli (cfr allegato). 

Si fa notare che si è affrontato lo studio della letteratura stimolando gli alunni a dare le proprie 

interpretazioni dei testi, ragionate e motivate, senza accettare passivamente quelle proposte dal manuale, che 

pure sono state spiegate. Nel corso degli ultimi tre anni si è puntato a stimolare le capacità e le competenze 

interpretative degli alunni più che a richiedere loro la conoscenza di meri dati sulla vita e le opere dei vari 

autori affrontati. Si è – ovviamente – richiesta loro la conoscenza generale delle correnti e dei periodi storici 

al fine di collocare correttamente gli autori nel loro contesto storico-culturale, come pure la conoscenza dei 

temi cari ai singoli autori, evitando però una lettura didascalica e pedissequa dei testi. In questo modo gli 

alunni dovrebbero essere in grado di condurre un discorso su di un autore indicandone correttamente 

contesto e pensiero, arricchendolo inoltre di citazioni e collegamenti interdisciplinari appropriati, senza però 

soffermarsi su minuti dettagli che rischiano di risultare volatili e poco significativi. 

Anche per quanto riguarda lo studio della Divina Commedia, pur presentando le particolarità stilistiche e 

compositive, quando necessario, l’attenzione si è concentrata maggiormente sulla ricchezza del messaggio 
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veicolato da Dante, sui collegamenti interni ed esterni dell’opera e sul suo valore letterario e culturale, in 

relazione al mondo contemporaneo a Dante e ai nostri giorni. 

 

Strumenti di verifica e numero di verifiche 

Scritto: sono state svolte 5 verifiche scritte (2 nel primo e 3 nel secondo quadrimestre), inclusa una 

simulazione completa della prima prova (nel primo quadrimestre). Ogni verifica è stata dedicata ad una 

singola tipologia d’esame, in modo da far esercitare gli alunni su tutte le tipologie possibili. 

 

Orale: sono state svolte 3 interrogazioni orali (1 nel primo e 2 nel secondo quadrimestre). Ogni 

interrogazione si è articolata in una parte inerente alla conoscenza degli argomenti di letteratura (una 

domanda generale su una corrente o un autore e una specifica di analisi di testo) e in una dedicata alla Divina 

Commedia. Alla definizione del voto scritto hanno inoltre concorso 2 interrogazioni scritte su Dante (1 a 

quadrimestre) e 1 test sulle Operette morali di Leopardi, nel primo quadrimestre. 

 

Obiettivi [così come formulati nel verbale di Dipartimento del 23 settembre 2015] 

1. Consolidare la comprensione e la padronanza delle diverse tipologie di testo scritto. 

2. Accrescere e consolidare i modelli linguistici e grammaticali personali, nell’ottica dell’affinamento delle 

competenze linguistiche ed espressive della lingua italiana. 

3. Aumentare le competenze lessicali con le stesse finalità di cui al punto 2. 

4. Affinare la padronanza delle risorse e dei mezzi espressivi da utilizzare nell’esposizione orale e scritta 

della lingua italiana e nell’analisi e comprensione dei testi letterari oggetto di studio scolastico e di libera 

lettura personale. 

5. Argomentare e sostenere una tesi con sostanziale chiarezza e proprietà di linguaggio, adattando la 

produzione – orale o scritta – a diversi contesti e scopi. 

6. Illustrare e interpretare in termini essenziali ed adeguati un fenomeno storico, culturale, scientifico. 

Obiettivi raggiunti e profilo della classe 

Premessa 

La trattazione del profilo della classe è influenzata dal fatto che le ore di italiano sono state svolte, nel corso 

di tutto il triennio, insieme alla classe III A–ordinamento. Le dinamiche interne al gruppo classe così 

costituito e quelle tra il gruppo classe e l’insegnante si sono rivelate diverse – a volte anche molto diverse – 

da quelle rilevate da colleghi che hanno gestito la sola componente bilingue. 

La classe ha complessivamente raggiunto gli obiettivi indicati, anche se al termine del triennio solo alcuni 

alunni – e solo occasionalmente - hanno dimostrato di aver sviluppato buone competenze nella gestione del 

lavoro e nello sviluppo personale degli argomenti trattati. Il profitto della classe è medio o medio-basso, con 

alcuni alunni in maggiore difficoltà. Le competenze nello scritto sono in linea di massima soddisfacenti, 

anche se nessun alunno ha mantenuto un andamento costante in corso d’anno e per tutti si sono quindi 

alternati periodi con valutazioni medio-alte e periodi con valutazioni decisamente inferiori alle aspettative. 
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La produzione orale è di livello più alto e di norma gli alunni sono in grado di condurre autonomamente 

l’analisi di un testo, a volte proponendo anche qualche approfondimento personale. 

Durante le lezioni gli alunni si mostrano sempre molto restii ad intervenire e tendono a limitare l’intervento 

alla richiesta di ripetere o spiegare in modo diverso ciò che l’insegnante ha appena detto. Quasi tutti risultano 

ancora troppo impegnati a trascrivere pedissequamente quanto viene spiegato per poter intervenire 

fattivamente nel corso delle lezioni. In linea generale, però, la materia suscita interesse e una, seppur minima, 

partecipazione. 

I rapporti tra gli alunni sono generalmente buoni e nel corso dei tre anni le due parti della classe mista sono 

andate integrandosi sempre meglio. Si sono notati anche alunni molto disponibili a supportare i compagni in 

difficoltà, atteggiamento consolidatosi nel triennio. 

Nei confronti dell’insegnante la classe è sempre stata rispettosa, anche se il costante stato d’ansia in cui 

vivono molti suoi elementi ha a volte causato qualche problema di organizzazione, spesso contenuto solo dal 

fatto che, essendo la classe mista, era necessario tenere conto delle esigenze di due sezioni distinte e quindi 

molte scelte organizzative risultavano obbligate. 

Griglie di valutazione 

Cfr allegato 

Computo orario  

 moduli da svolgere ipoteticamente (4x33): 132(=110 ore) di lezione 

 al 30 aprile sono stati svolti: 97 moduli di lezione (= 80,8 ore) di cui 75 (= 62,5 ore) dedicate allo 

svolgimento del programma e 22 (= 18,3 ore) alle prove di verifica scritte e orali 

 dal 11 al 15 maggio saranno svolti ancora: 8 moduli (=6,6 ore) di materia, di cui 4 (= 3,3 ore) 

destinati a prove di verifica scritte o orali 

 fino alla conclusione dell'anno scolastico rimarranno poi da svolgere: 11 moduli (=9,1 ore) di 

materia, di cui 3 (=2,5 ore) destinati a prove di verifica scritte o orali 

 per un totale di: 116 /132 moduli (=96,6 / 110 ore) di cui 29 (=24, 1 ore) destinati a prove di verifica 

 ore destinate ad attività della scuola non svolte dall'insegnante né relative con il suo programma che 

si sono sovrapposte a ore di lezione e ne hanno impedito lo svolgimento: 10 moduli = 8,3 ore 
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Programma 

 

Programma svolto al 15 maggio 

A) LETTERATURA 

- Giacomo Leopardi: tratti salienti della vita (con citazioni da Sette anni di sodalizio con Giacomo Leopardi, 

di A. Ranieri); dal pessimismo storico al pessimismo cosmico; concetti di finito/infinito, vago e bello; 

contrasto tra realtà concreta e finita e infinito immaginato; antichi e moderni; rapporti con il Romanticismo; 

l'idea di progresso (pp 4-9, 17-21, 30-31); presentazione delle opere (pp. 10-11, 32-38, 126-127: lettere, 

Storia di un'anima o Vita di Silvio Sarno, Zibaldone, Idilli, Risorgimento, Grandi Idilli del '28-'30, Ciclo di 

Aspasia, La ginestra, Operette morali) 

 Testi:  pp 21-27, dalle Lettere e dallo Zibaldone: La teoria del piacere; Il vago, l'indefinito e le 

rimembranze della fanciullezza; Indefinito e infinito; Il vero è brutto, Teoria della visione, Indefinito e poesia 

  poesie : p 38, L'infinito; p 44, La sera del dì di festa; p 56, Ultimo canto di Saffo; p 62, A 

Silvia; p 79, Il sabato del villaggio; p 89, Il passero solitario; p 100 A se stesso; p 109, La ginestra; 

  pp 127-162, Operette morali: Storia del genere umano, Dialogo di Torquato Tasso e del suo 

Genio familiare, Dialogo della Natura e di un Islandese, Cantico del gallo silvestre, Dialogo di Plotinio e 

Porfirio, Dialogo di Tristano e di un amico; (p 189) Dialogo del venditore di almanacchi e di un passeggere 

- Giovanni Pascoli: (pp 34-39, 185-9, 253-7)7 tratti significativi della vita; il concetto di “fanciullino”; il 

“nido” e la famiglia; il rapporto con la natura; il linguaggio. Testi: p 195, Lavandare; p 198, Temporale; p 

205, Il lampo; Il tuono (trascritto); p 216, Il gelsomino notturno; p 235, Italy; p 243, È dentro di noi un 

fanciullino ...; p 247, La grande Proletaria si è mossa; Orfano (dettato). 

- Giosuè Carducci (inviato come pdf): tratti della vita (rapporti con i Savoia, rivoluzionario, poeta-vate); le 

opere e la poetica (Odi barbare e ricostruzione della metrica, poesia elegiaca e celebrativa, Inno a Satana – 

solo citato). Testi: Preludio alle Odi barbare, Dinanzi alle Terme di Caracalla, Nevicata (confronto con 

Orfano di Pascoli), Traversando la Maremma toscana, testo di critica a Parini. 

- Filippo Tommaso Marinetti: (pp 434-442) Marinetti e il futurismo; genesi del futurismo; Bisogna 

distruggere la sintassi, p 437; Sì, sì, l'aurora sul mare (dal web); collegamenti e analogie con Pascoli (La 

grande Proletaria si è mossa) e Carducci (Inno a Satana); elementi del futurismo che confluiranno nel 

fascismo. N.B. gli alunni hanno svolto un lavoro a casa cercando una poesia futurista – non necessariamente 

di Marinetti – che hanno poi commentato in classe. 

- Luigi Pirandello: (100-109, 478-481, 483-485, 508, 514, 522-523, 527-528, 566, 573-576) cosa sono, a 

cosa servono e che effetti hanno le maschere (citazioni ed esempi da: Fu Mattia Pascal, Il treno ha fischiato, 

Uno, nessuno, centomila, Sei personaggi in cerca d’autore, La patente); il tema della follia; il concetto di 

umorismo (avvertimento vs sentimento del contrario); la funzione del teatro (teatro nel teatro e sul teatro; 

opera di disvelamento; gioco di specchi). Testi: p 554, La carriola; p 566, Il sentimento del contrario; p 567, 
                                                
7  Le pagine inserite dopo il nome di ogni autore includono i testi di critica letti a riguardo. Per brevità si è 
preferito non riportare titoli e autori nel dettaglio, ma questi sono comunque reperibili sul registro personale della 
docente. 
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La vita e le forme; . N.B. agli alunni è stata richiesta la lettura integrale di Quaderni di Serafino Gubbio, 

operatore. 

- Italo Svevo: (pp. 62-71, 182-186, 246-249) tratti della vita; la scelta dello pseudonimo; la cultura 

mittleeuropea; rapporti con altri letterati (Joyce); rapporto con la psicanalisi; riassunto dei tre romanzi (Una 

vita, La coscienza di Zeno, Senilità). Testi: p 190, Il dottor S. e Zeno; p 197, La liberazione dallo 

psicanalista. 

- Gabriele D’Annunzio: (40-47, 285-288, 342-6, 350) tratti della vita; osare e ardire; atteggiamenti eroici; il 

superomismo (rapporto con Nietzsche); il rapporto con la natura e il panismo; amoralità e rapporto con la 

religione; sponsor di se stesso; p 290-1, Alcyone; p 314-15, Poema paradisiaco; p 319, Le novelle della 

Pescara; p 336, Notturno; p 324, Il piacere. Testi: p 292, La sera fiesolana; p 301, La pioggia nel pineto; p 

304, Meriggio; p 308, Le stirpi canore; p 319, La madia; p 326, Miti elitari; p 336, Prima offerta. N.B. alla 

classe è stata richiesta la lettura integrale de Il piacere. Per meglio esplicitare la tipologia del dandy collegata 

a questo testo, si è proposta la visione del film Un marito ideale, tratto dall’omonima commedia di Oscar 

Wilde. 

- Giuseppe Ungaretti: (pp 113-117, 387-391, 393-395, 419-420, 426-433) la mescolanza di culture; la 

percezione delle origini (la prima Guerra; il rapporto con il fascismo); innovazione de L’Allegria; ritorno a 

modelli più tradizionali (Sentimento del tempo); avvicinamento all’ermetismo. Testi: pp 396-402, Veglia, 

Sono una creatura, San Martino del Carso, Fratelli, Soldati; p 415, Italia; p 420, L’isola. 

- Umberto Saba: (72-80, 115-117, 160-162, 165-67) cultura mittleuropea; influenze in età infantile e 

adolescenziale; problemi di identità nazionale e personale (la scelta del nome); rapporti con la psicanalisi; 

avvicinamento all’ermetismo; tratti della poetica; poesia di contrasti dialettici; “poesie di tre strofe”; rapporto 

con i modelli; la fede. Testi: p 123, Città vecchia; p 125, Trieste; p 129,  A mia moglie.  

- Eugenio Montale: (pp 93-104 NO Montale prosatore, 302-307, 348, 368-371, 375-376); Ossi di seppia (pp 

310-11); Le occasioni (pp 333-335); Satura (p 358). Testi: p 321, Meriggiare pallido e assorto; p 330, Avrei 

voluto sentirmi scabro ed essenziale; p 338, Non recidere, forbice, quel volto. 

- Salvatore Quasimodo: (p 383). Testi: p 384, Vento a Tindari; p 385, Milano, agosto 1943. 

Periodi e correnti in generale: Decadentismo e Simbolismo (pp 4-6); le avanguardie: contesto storico, 

surrealismo, dadaismo, espressionismo, futurismo (pp 50-53); Il romanzo del primo Novecento e le scienze 

(pp 706-710);    “Ritorno all’ordine” e nuove sperimentazioni (pp 4-6); l'Ermetismo (p 382). 

- Letteratura italiana del periodo postbellico: distacco dall'Ermetismo; la poesia neorealista; nuove 

sperimentazioni; tratti generali della narrativa; memorialistica e narrativa di consumo; teatro e cinema; riviste 

e dibattito culturale (pp 37-57). 
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DIVINA COMMEDIA - PARADISO 

Presentazione generale della cantica: differenze e analogie fra i tre Regni dell’aldilà; struttura del Paradiso e 

suddivisione delle anime e delle potenze angeliche [non se ne è richiesto l’apprendimento mnemonico]; 

effettiva posizione delle anime in Paradiso; necessità di rapportare sempre tutto alla materialità per spiegare 

concetti che trascendono la comprensione terrena; ruolo della donna (Beatrice e Maria); qualità e quantità 

della beatitudine. 

Canti letti del tutto o in parte: I, II, III (58-130), IV, VI (1-111), VII, X, XI, XIII (31-111), XV, XVII. 

Canti riassunti: V, VIII, XII, XVI, XVIII-XXXII. 

SCRITTURA 

Nel corso dell’anno sono state riprese e completate le tipologie d’esame, con particolare attenzione al saggio 

e al tema di ambito storico-politico, in collaborazione con la collega di Storia e Filosofia. 

Si fa qui notare inoltre che la tipologia del saggio breve è stata fatta affrontare agli alunni come un genere 

particolare di tema argomentativo in cui le argomentazioni a favore o contro una tesi devono essere desunte 

dai documenti proposti. 

Programma da svolgersi dopo il 15 maggio 

A) LETTERATURA 

- Percorso sui testi (tralasciando il dettaglio delle vite degli autori) “Contraddizioni della società italiana vista 

con gli occhi dei ragazzi e dei giovani a partire dal secondo conflitto mondiale”: 

 Italo Calvino: da Il sentiero dei nidi di ragno (p 746-7), p 747, Pin e gli uomini del Dritto 

 Beppe Fenoglio: da Una questione privata (p 283-4), p 294, L'uccisione del sergente fascista 

 Pier Paolo Pasolini: da Ragazzi di vita (p 417-19), p 427, Il rogo del Piattoletta; p 430, Il gesto di 

Alduccio 

 Vittorio Sereni: da Stella variabile (p 616), p 616, Giovanna e i Beatles 

- Linee guida per la poesia contemporanea: la poesia della Neoavanguardia, filoni ed esponenti principali 

della poesia tra anni Sessanta e Settanta, la nuova poesia dialettale, la poesia alla fine degli anni Settanta (pp 

131-140); filoni della poesia italiana del secondo dopoguerra (p 626) 

B) DIVINA COMMEDIA – PARADISO 

Lettura e commento del canto XXXIII 

Firme 

Docente  

Rappresentanti di classe 
Jezahel JORDAN  

Sylvie VIGLINO  

Alunni 

S. BUSHI E. CAVERI 

F. DEMAESTRI G. GENS 

C. GIARDINI M. PRIVITERA 

V. ROMAGNOLI  
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Classe: III A - bilingue 

Disciplina: Francese 

Docente: Prof. Elettra  Crocetti 

 

COMPTE  RENDU TRAVAIL III BILINGUE 

 

PRESENTATION DE LA CLASSE 

 

Les élèves de cette classe ont eu une continuité didactique dans l'apprentissage de la langue française dans 

les trois dernières années.  

Au fil des années les élèves ont montré un intérêt pour les activités scolaires ainsi que pour l'actualité et ils 

ont affiné leurs connaissances. Ils ont toujours travaillé avec une sérieuse responsabilité même s'ils ont 

préféré et demandé que les activités soient toutes  guidées. En effet ils ont démontré peu d'autonomie. 

Ils ont bien accueilli toutes les initiatives offertes et ils en ont proposé à leur tour. Entr'eux ils ont toujours 

collaboré et entamé des rapports solides en classe  mais aussi en dehors des horaires scolaires. 

Les élèves ont tous participé à la semaine de “potenziamento” prévue au mois de janvier, 

Avec la classe on a participé à la visite scolaire à Vienne où les élèves ont visité, avecc un guide parlant 

italien, le musée de la technologie, le musée Moumok,  Prater, la maison de Beethoven, de Freud, la 

Underwasser house, le Belvedere, Rathause, le Badenof, la visite guiddée au théâtre ainsi que laparticipation 

à un concert. 
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PROGRAMMATION ANNUELLE 

FINALITE OBJECTIFS:Résultats obtenus 
Maîtriser les outils de l'expression et de 
l'argumentation indispensables pour gérer 
l'interaction communicative verbale dans 
différents contextes . 
Lire, comprendre et interpréter les textes écrits de 
différents types. 
Exprimer les opinions de façon critique tant à 
l'oral qu'à l'écrit. 
Produire différents types  de textes, en fonction 
du but de la communication. 

Capacité de interpréter aussi de façon personnelle  de 
textes de littérature ainsi que d'actualité : 
textes narratifs; 
textes argumentatifs; 
textes d'analyse  de la poésie  de prose; 
Production écrite de type argumentatif; 
Confrontation avec des textes de différente typologie 
argumentative; 
Application des techniques acquises dans des textes 
nouveaux. 
Utilisation des différentes techniques d'écriture; 
Confrontation des textes littéraires pour la mise en valeur 
des différences et des analogies; 
Utilisation des nouvelles technologies pour les 
recherches. 

 

Bloc logique- argumentatif. 
Savoir soutenir une thèse  en la justifiant; 
Savoir exprimer ses opinions personnelles tant à 
l'écrit qu'à l'oral les justifiant; 
Acquérir l'habitude à raisonner suivant une 
rigueur logique, à identifier les problèmes ainsi 
que les possibles solutions; 

COMPETENCES ET CAPACITES 

Les élèves sont à même de: 
COMPREHENSION ORALE 
Comprendre tout type de texte et de registre de langue. 
COMPREHENSION  ECRITE 
Savoir lire un texte en démontrant la compréhension 
globale, en retrouvant les informations principales, en 
l'interprétant 
EXPRESSION ORALE 
Savoir s'exprimer de façon correte 
Savoir interpréter et commenter des textes littéraires 
EXPRESSION ECRITE 
Savoir rédiger des textes en respectant les règles du 
genre de référence. 
Savoir analyser et produire un texte sur la base des 
documents proposés. 
Savoir faire une analyse littéraire. 

 
 

CHOIX METHODOLOGIQUES ET 
INSTRUMENTS DE TRAVAIL  

 EPREUVES  Par  quadrimestre  

 Cours magistral. 
 Matériel disponible sur le site de l'école 
 Sites Web 
 Manuels en adoption ainsi que 

“Beaubourg 2B” et Itinéraires 
Littéraires 

O TYPOLOGIE N. EPREUVES 

R Interrogations   2.  

A   

L  
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 E ESSAI  
 2.  

C   

R Analyses litt. en prose  2.  

I Analyse litt. poésie 2 

T   
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Commentaire Dirigé 
CONTRÔLE LINGUISTIQUE ET QUALITÉ STYLISTIQUE 6 points  

Orthographe et 
ponctuation 
(1 p.) 

  moins de 5 fautes  1 C1 
  de 5 à 7 fautes 0, 75 B2 
  de 8 à 10 fautes 0, 5 B1 
  plus de 10 fautes 0 - 0, 25 - 

Morpho-
syntaxe 
 (2 p.) 

  jusqu’à 5 erreurs  1, 75 – 2  C1 
  entre 5 et 9 erreurs  1 – 1, 5  B2 
  le nombre des erreurs est supérieur à 10  0 – 0, 75 B1 

Lexique et  
qualité du style 
(3 p.) 

  expression personnelle, riche, fluide  et précise  2,5 – 3  C1 
  expression claire, adéquate et plutôt précise  1,75 - 2,25 B2 
  expression simple, compréhensible malgré des 
tournures italiennes   

1 – 1,5  B1 

  expression maladroite, difficilement compréhensible  0 –  0,75 - 
MAITRISE DE LA METHODE  9  points  

Questions 
d'observation 
et 
d’interprétation 
(6 p.)  

 Les réponses sont traitées de façon précise, 
exhaustive et  pertinente  

5 – 5,5  C1 

Les réponses sont traitées de façon correcte et 
pertinente 

4, 25 – 4, 75 B2 

Les réponses montrent que les questions ont été, dans 
l’ensemble, comprises ; elles sont relativement 
satisfaisantes 

3,5 – 4   B2 

Les réponses proposées sont inadéquates  2,75 – 3,25 
0 – 2, 5 

B1 
- 

Production à 
partir des 
suggestions 
contenues dans 
le texte   
(4  p.)  

 La production est riche, personnelle, présente une 
progression  
 et des élargissements culturels 

3 – 3,5 C1 

 La production est riche et illustrée par des exemples 
appropriés   

2,25 – 2,75 B2 

  La production est pauvre, mais cohérente dans son  
  développement   

2 B2 

  La production est sommaire, fragmentaire et sans 
cohérence  
  interne  

1 – 1, 75 
0 – 0, 75 

B1 
-  

 

La moyenne dans la maîtrise de la langue  s’obtient avec 3,5 points sur 6.  La moyenne dans la maîtrise de la 

technique s’obtient avec  6 points sur 9. L’écart dépend de la grille de conversion des notes sur 15 en notes 

sur 10. 

Si le nombre de mots (au moins 300)  n’est pas respecté, on peut enlever jusqu’à  1 point sur la note finale (- 

0,25 -  0,5,  - 0,75,  - 1 point) 
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Essai bref 

 
1)  La moyenne dans la maîtrise de la langue  s’obtient avec 3,5 points sur 6.  La moyenne dans la maîtrise 

de la technique s’obtient avec  6 points sur 9. L’écart dépend de la grille de conversion  des notes sur 15 en 

notes sur 10. 2) Si le nombre de mots (au moins 600)  n’est pas respecté, on peut enlever jusqu’à  1 point sur 

la note finale (- 0,25 -  0,5,  - 0,75,  - 1 point 

 

CONTRÔLE LINGUISTIQUE ET QUALITÉ STYLISTIQUE 6 points  

Orthographe et 
ponctuation 
 (1 p.) 

  moins de 5 fautes  1 C1 

  de 5 à 7 fautes 0, 75 B2 
  de 8 à 10 fautes 0, 5 B1 
  plus de 10 fautes 0 - 0, 25 - 

Morpho-
syntaxe 
 (2 p.) 

  jusqu’à 5 erreurs  1, 75 – 2  C1 
  entre 5 et 9 erreurs  1 – 1, 5  B2 
  le nombre des erreurs est supérieur à 10  0 – 0, 75 B1 

Lexique et  
qualité du style 
(3 p.) 

  expression personnelle, riche, fluide  et précise  2,5 – 3  C1 

  expression claire, adéquate et plutôt précise  1, 75 – 2,25 B2 

  expression simple, compréhensible malgré des tournures 
italiennes   

1 – 1,5 B1 

  expression maladroite, difficilement compréhensible  0 –  0, 75 - 

MAITRISE DE LA METHODE  9  points  

Introduction 
  (2  p.) 

L’introduction aborde précisément le thème et  pose la 
problématique qui sera développée  

1,25 – 1,5 C1 

L’introduction approche le thème et  évoque la problématique  0,75 – 1 B2 
L’introduction est pratiquement inexistante 0 – 0,5   B1 

Développement 
(6 p.)  

Le développement, clairement organisé, exploite avec précision 
et de façon exhaustive les documents proposés ; il recompose les 
arguments de manière personnelle et en rapport avec une 
problématique nettement proposée 

 
5, 25 - 6 

 
C1 

Le développement repose sur une bonne utilisation des 
documents proposés et reprend clairement les points clés de la 
question abordée  

4, 25 - 5 B2 

Le développement manifeste un niveau satisfaisant de 
compréhension des documents utilisés, généralement, de façon 
juxtaposée 

3, 5 - 4 B2 

Le développement montre que les documents proposés ne sont 
pas compris et / ou ne sont pas utilisés de façon adéquate  

2, 75 – 3, 
25 
0 – 2, 5 

B1 
- 

Conclusion 
(2  p.) 

La conclusion reprend et synthétise clairement la progression du 
devoir, puis elle pose une éventuelle ouverture  

1,25  - 1,5 C1 

La conclusion se limite à synthétiser les différentes phases du 
devoir 

0,75 – 1 B2 

La conclusion est à peine amorcée  0 – 0,5  B1 
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PROGRAMME  

Réalisé au 30 avril 2016 

Littérature XIXème siècle: 
Révision générale des suivants sujets: 

• la fonction du poète chez Nerval. Baudelaire, Verlaine, Rimbaud et Mallarmé 
• l'évolution du théâtre 
• l'évolution du Roman 
• Balzac,Stendhal,Flaubert, Maupassant, Zola 

Littérature XXème siècle: 
Cadre historique, social, linguistique, économique et littéraire du siècle en objet. 
Auteurs étudiés à la date du 30 avril 2016: 

A) Avant-garde ( 1900/1938) 
 Apollinaire, Breton, Proust, Gide, St-Exupéry, Malraux, Céline, Mauriac, Colette, Giraudoux. 

B) Les frontières du nouveau (1939/ 1967) 
 l'existentialisme: Sarte, Camus, Beauvoir 

Les élèves, ont aussi lu les oeuvres suivantes: 
- Giraudoux: La guerre de Troie n'aura pas lieu; Cocteau: la machine infernale; Anouilh: Antigone et  

Sartre :Les mouches. 
Puis au choix  un roman: 
- Camus:L'étranger; Amélie Nothomb: Stupeur et Tremblements; Marguerite Duras: L'amant; A. Jenni La 

nuit de Wallenhammer; Jean Christophe Rufin Ceck Point; Wasyla Tanzali Une éducation Algérienne; 

Simon Stranger  Barsak; Collection Continent Noir Ce que murmurent les collines et Nouvelles 

Rouandaises. 
Le programme détaillé, avec le reste du XXème siècle qu'on prévoit faire avec les lectures analysées sera 

ajouté en annexe. 
Les auteurs qu'on souhaite travailler jusqu'à la fin de l'année seront: 
Pour le théâtre: 
-Anhouil, Cocteau,  Beckett, Jonesco 
Pour la poésie contemporaine 
- Prévert, Ponge, Char   
OuLIPo:  
- Perrec, Queneau, Yourcenar 
Pour le Nouveau Roman: 
- Butor, Robbe-Grillet, Dura et Sarraute 
Pour le roman moderne 
- Clézio et Pennac 
Firme 
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Docente  

Rappresentanti di classe 
Jezahel JORDAN  

Sylvie VIGLINO  

Alunni 

S. BUSHI E. CAVERI 

F. DEMAESTRI G. GENS 

C. GIARDINI M. PRIVITERA 

V. ROMAGNOLI  
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Classe: III A bilingue 

Disciplina: Lettere classiche 

Docente: prof. Alessandro Celi 

Relazione finale 

Testi e materiali 

LATINO:   

   Gian Biagio Conte – Emilio Pianezzola Corso integrato di letteratura latina, 5 volumi, Le  Monnier 

 Fotocopie o testi integrativi forniti in corso d’anno: 

Seneca Oedipus, traduzione di Maria Di Blasio 

(http://www.liceocrespi.it/materialididattici/xx%20SENECA%20%20%20%20%20EDIPO.mht) 

Cronologia del teatro greca e romano (allegato 1) 

Cronologia del romanzo greco e romano (allegato 2) 

Cronologia dell’oratoria greca e romana (allegato 3) 

Cronologia della letteratura cristiana antica (allegato 4) 

GRECO:  

R. Rossi – U.C. Gallici, L. Pasquariello, A. Porcelli, G. Vallarino ’ʹΕργα Μουσεων, 3 volumi, Paravia 

Euripide Le Baccanti a cura di Pasquale Lazari, La Nuova Italia Editrice 

Fotocopie o testi integrativi forniti in corso d’anno: 

Euripide Les Bacchantes, texte établi par H. Grégoire, Les Belles Lettres (parti corrispondenti ai brani 

assegnati a ciascun studente) 

Sofocle Edipo re (http://www.webalice.it/quomodo/percorsi/edipo/SOFOCLE_EdipoRe.pdf) 

 

Metodologia didattica 

Normalmente gli argomenti sono stati presentati mediante lezione frontale per quanto riguarda la storia dei 

generi letterari, mentre per gli autori latini (Apuleio, Gerolamo, Petronio, Plinio, Tacito) e greci (Aristotele, 

Demostene, Eschine) si è proceduto attraverso l’analisi in comune da parte della classe, tramite l’impiego 

della LIM sotto la guida del docente.  

Per quanto riguarda l’atelier francofono, nella prima parte dell’anno le lezioni hanno avuto carattere frontale, 

con la partecipazione tanto del docente quanto dell’esperta francofona, mentre nel secondo quadrimestre è 

stato richiesto ad ognuno degli studenti di presentare alla classe una parte (circa 100 versi a testa) della 

tragedia greca in adozione (Baccanti). 

Tale scelta è stata motivata dall’opportunità di rendere gli studenti maggiormente attivi e di impiegare 

meglio il tempo a disposizione, inferiore a quello disponibile per le classi di ordinamento. La particolare 

struttura del corso bilingue, infatti, richiede una diversa articolazione di tempi e metodologie didattiche. Le 

ore assegnate alle lettere classiche sono infatti sei alla settimana, anziché sette (4 di latino + 3 di greco), 

come nell’ordinamento. Inoltre, un quarto delle ore deve essere dedicato all’atelier in francese.  

A fronte di tali condizioni, si è scelto di articolare il tempo a disposizione dedicando l’atelier 

http://www.webalice.it/quomodo/percorsi/edipo/SOFOCLE_EdipoRe.pdf
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all’approfondimento sul teatro greco e all’illustrazione e all’analisi della tragedia, mentre le ore condotte dal 

solo docente titolare sono state dedicate alla letteratura attraverso l’illustrazione dello sviluppo dei generi 

letterari. In questo, il docente ha utilizzato i testi in adozione essenzialmente per le parti antologiche, mentre 

ha preferito fornire agli studenti i quadri sinottici dei vari generi, nel loro sviluppo nella civiltà letteraria 

latina e nella civiltà letteraria greca.  

Tale scelta – già attuata nei precedenti anni scolastici – è stata motivata dalla necessità di fornire agli studenti 

una visione panoramica dei singoli generi senza la cesura imposta nell’ordinamento dalle differenti lingue 

nelle due letterature, stimolando inoltre l’analisi e l’elaborazione personale attraverso il confronto tra le 

cronologie e i temi delle opere, nel contesto del quadro storico generale della civiltà antica. In tale direzione, 

il docente ha attuato continui richiami alla situazione storico-sociale nella quale le opere sono state prodotte, 

per consentire i dovuti collegamenti con le conoscenze sulla storia e sulla civiltà antica apprese negli anni 

precedenti, nonché con le altre discipline (filosofia e letterature moderne in primis). 

Inoltre, l’esposizione essenziale del programma di letteratura ha consentito di ricavare maggior tempo per 

l’analisi dei testi dei diversi autori, con la duplice finalità di consentire allo studente di individuare 

personalmente gli elementi di contenuto e di stile proprî del singolo autore e di attuare una continua revisione 

della morfologia e della sintassi latine e greche, condotta anche attraverso materiale fornito dal docente e 

dall’esperta francofona (allegato 6).  

Strumenti di verifica e numero di verifiche 

Scritto: sono state valutate per ogni studente 7 verifiche scritte, 3 nel primo e 4 nel secondo quadrimestre, di 

cui 1 versione di latino, 1 confronto greco-francese, 1 simulazione completa della seconda prova nel primo 

quadrimestre (allegato 6) e 2 versioni di latino a completamento, 1 confronti greco-francese, 1 simulazione 

completa della seconda prova nel secondo quadrimestre(allegato 7) 

Orale: sono state svolte 6 interrogazioni orali (3 nel primo e 3 nel secondo quadrimestre) e 2 interrogazioni 

scritte (1 a quadrimestre, relative al programma di atelier nel primo quadrimestre). Le interrogazioni orali di 

ogni quadrimestre hanno riguardato gli autori greci e latini nel primo quadrimestre, i contenuti dell’atelier 

francofono e gli autori nel secondo.  

 

Obiettivi 

Il Piano dell’Offerta Formativa non contiene alcuna declinazione degli obiettivi specifici per le singole 

materie, la cui definizione è affidata annualmente alla programmazione di filone, così come al filone sono 

affidate annualmente la definizione dei descrittori e delle scale di valutazione.  

Spetta, pertanto, prima al filone e poi al singolo docente definire obiettivi e contenuti ed informare gli 

studenti sui relativi criteri di valutazione, che sono evidentemente diversi da quelli dell’indirizzo 

ordinamentale, stante l’unicità del percorso bilingue all’interno del sistema scolastico italiano. È opportuno 

infatti ricordare che il liceo classico ad opzione bilingue italo-francese costituisce un unicum e prevede un 

approccio alla lingua e alla letteratura greca e latina diverso dal liceo classico tradizionale. Infatti, come già 

illustrato in precedenza, la disciplina “Lettere classiche” prevede un numero inferiore di ore rispetto alla 
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somma di latino e greco nell’ordinamento, nonché un ampio spazio per la didattica in atelier, alla quale si è 

comunque affidata la parte relativa alla tragedia greca. Inoltre, l’illustrazione della storia della letteratura 

procede per generi e non per periodi, assumendo quindi un’ottica diacronia funzionale allo svolgimento di 

paragoni tra la letteratura greca e quella latina. 

Per l’anno in corso, gli obiettivi della disciplina sono stati individuati nella riunione di filone del 23 

settembre e risultano così declinati: 

Obiettivi generali 

1. Acquisire la consapevolezza dell’identità culturale europea e del suo formarsi e svilupparsi attraverso 

l’analisi del patrimonio concettuale, giuridico, filosofico, letterario, scientifico del mondo greco-latino. 

2. Incrementare le capacità critiche e interpretative attraverso l’esegesi e la traduzione di passi in lingua 

greca e latina. 

3. Pervenire a una conoscenza più approfondita della lingua greca e latina 

4. Imparare il concetto di tradizione letteraria e riconoscere la sua importanza nella trasmissione e 

conservazione di forme e archetipi storico-culturali. 

5. Accrescere la propria autonomia intellettuale e lo spirito critico in vista di una partecipazione attiva, 

consapevole e responsabile alla vita civile. 

Obiettivi verificabili 

1. Collocare autori e linee di tendenza all’interno di un sistema letterario di riferimento, individuandone i 

nuclei fondanti e gli orizzonti di attesa e di pubblico.  

2. Individuare alcune linee di sviluppo, forme e generi della storia letteraria greca dal V secolo a.C. alla 

prima età bizantina, con particolare riferimento al teatro, alla filosofia e alla novità introdotta dal 

Cristianesimo. 

3. Consolidare la conoscenza delle strutture morfo-sintattiche delle lingue greca e latina. 

4. Formulare in modo critico e sempre più autonomo un’interpretazione complessiva di un testo, che dimostri 

acquisizione di strumenti di analisi e capacità di giudizio. 

 Competenze 

1. Comprendere e tradurre in una forma italiana corretta ed elegante testi latini in prosa 

2. Comprendere testi greci in prosa e poesia e saperli confrontare con la loro traduzione francese, 

identificandone le diverse componenti grammaticali, semantiche, stilistiche, metriche (con lettura del 

trimetro giambico e del distico elegiaco) e retoriche  

2. Saper cogliere le diverse tipologie testuali in relazione alle specifiche finalità comunicative (teatro, prosa 

filosofica, oratoria e epistolografia) e le relative componenti semantiche e stilistiche 

3. Riconoscere il nesso fra autore, opera e contesto storico-culturale 

4. Incrementare le conoscenze sintattiche e lessicali, accostandosi alle diverse sfumature dialettali e ai lessici 

di ambiti determinati (tragico, forense, storico…) 

Obiettivi raggiunti e profilo della classe 

La classe III A bilingue comprende nove studenti, un ragazzo e otto ragazze, che lavorano con l’attuale 
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docente di lettere classiche dal mese di gennaio di quarta ginnasio. La maggior parte degli studenti ha 

dimostrato negli anni interesse per la materia, seguendo con sufficiente partecipazione le lezioni, soprattutto 

quelle di letteratura. Questo atteggiamento è stato motivato dal desiderio di ottenere risultati elevati, in 

sintonia con quelli ottenuti nel percorso di studi precedente, e ha dato origine a una forte competitività, 

soprattutto tra le studentesse, che hanno dimostrato di saper lavorare insieme soltanto per alcuni periodi 

dell’intero ciclo quinquennale (si vedano, in particolare, i verbali del Consiglio di classe in data 28 novembre 

2014, 12 maggio 2015, 12 novembre 2015). Il clima competitivo e di mancata collaborazione tra gli studenti 

ha inoltre influito negativamente sul generale clima della classe, segnato anche da ricoveri ospedalieri tra le 

studentesse (hanno interessato il 25% di esse nell’ultimo triennio) e alla scelta di concludere anticipatamente 

il percorso scolastico da parte di tre studentesse del quarto anno (pari al 25% della classe dell’epoca), che 

hanno conseguito il baccalauréat in Francia. 

Per contro, è mancata la costanza nello studio e, soprattutto, nella revisione continua di morfologia e sintassi, 

pratica cui gli studenti si sono saltuariamente dedicati soltanto in occasione delle interrogazioni, in quanto 

non sono stati in grado di elaborare un metodo di studio che consentisse loro di organizzare adeguatamente il 

lavoro personale. Tale mancanza ha impedito alla classe di acquisire la necessaria sicurezza nel 

riconoscimento delle singole forme e dei costrutti, cosicché sono rimaste incertezze anche gravi nello 

svolgimento dei compiti scritti e nel commento grammaticale delle pagine di autori da parte di alcuni 

studenti. 

Questa situazione è andata peggiorando nel corso dell’ultimo anno di studio, quando alla consueta attesa di 

elevati risultati si è unita una crescente tensione psicologica, dovuta al timore per l’esito dell’Esame di Stato. 

I risultati conseguiti nelle prove scritte, soprattutto nel secondo quadrimestre, hanno reso palese una 

progressiva mancanza di lucidità tanto nell’analisi delle forme quanto nella capacità di lettura del 

vocabolario e di rilettura critica della traduzione, con l’evidente incapacità di rilevare forme e costrutti non 

corretti in italiano quali esiti di un’errata analisi del testo in lingua originale. Ulteriori segnali delle crescenti 

difficoltà della classe sono costituiti dall’evidente incapacità di sintetizzare quanto detto dal docente durante 

le spiegazioni e dalla conseguente necessità di registrare per iscritto ogni parola pronunciata. Ancora, 

risultano crescenti i casi di mancato rispetto delle consegne, come pure di mancato rispetto del calendario 

delle interrogazioni e, più in generale, della scansione delle attività previste e concordate con gli studenti: 

alcune note, attribuite a diversi studenti nel corso del secondo quadrimestre derivano, infatti, dalla mancata 

consultazione del calendario delle lezioni, inviato a tutti gli studenti tramite mail a fine marzo, ma 

evidentemente non consultato dai medesimi nei successivi due mesi. 

Per questi motivi, la classe nel suo complesso ha raggiunto solo in parte gli obiettivi individuati ad inizio 

anno, a causa delle difficoltà dimostrate nell’organizzazione del lavoro e nella memorizzazione della 

morfologia. Infatti, accanto a pochi studenti che hanno dimostrato autonomia nella gestione del carico di 

lavoro, sufficienti conoscenze grammaticali e buone capacità di analisi del testo, si trovano nella classe 

studenti dal percorso scolastico più tormentato, che hanno ancora palesato problemi nel riconoscimento delle 

forme grammaticali e, soprattutto, una modesta autonomia nella gestione dei tempi di studio.  
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Tale difficoltà risale agli anni precedenti e non è stata colmata nel tempo, soprattutto a causa di uno studio 

ancora troppo scolastico e mnemonico da parte di numerosi componenti della classe, che non hanno 

pienamente raggiunto l’autonomia organizzativa auspicata (il problema è già stato rilevato in precedenza: si 

veda il verbale del Consiglio di classe del 17 marzo 2015).  

Griglie di valutazione 

Scritto:  

griglia di valutazione della seconda prova (allegato 8) 

griglia di valutazione della prova di versione (allegato 9) 

Orale:  

Nelle interrogazioni orali, i criteri di valutazione applicati sono quelli indicati nella seguente tabella 

Cognome ________________________  

DOMANDA precisione completezza espressione tot 

     

     

VOTO FINALE  

 

Nelle interrogazioni di Atelier sulla tragedia, i criteri di valutazione applicati sono quelli contemplati nella 

tabella sottoriportata 

Studente e 

punteggio 

totale 

Collocazione 

nella vicenda 

0,5 

Individuazione 

della parte della 

tragedia 

1 

Analisi 

sintattica e 

morfologica 

3 

Analisi 

stilistica 

(retorica) 

1,5 

Traduzione  

2,5 

Qualità 

esposizione 

1,5 

       

       

       

Programma 

Si premette che i moduli di lezione realmente effettuati rispetto alle ore previste dagli ordinamenti 

ministeriali (6 x 33 settimane = 198 ore pari a 11.880 minuti, equivalenti a 237 moduli e 30 minuti) saranno 

entro la fine dell’anno al massimo 186 (pari a 9.300 minuti equivalenti a 155 ore), poiché 6 moduli sono stati 

concessi per assemblee o attività non curricolari e altri 6 non sono stati svolti perché sostituiti dal viaggio di 

istruzione. Dei restanti moduli, 5 sono stati dedicati al recupero curricolare, mentre i moduli di insegnamento 

e verifica – salvo modifiche non ancora previste – risulteranno alla fine dell’anno ripartiti in 48 moduli per 

l’atelier francofono, 50 per lo svolgimento di compiti e interrogazioni, 65 per l’illustrazione del programma e 

le altre attività inerenti la spiegazione. La descrizione analitica delle lezioni è contenuta nell'allegato  10 

(stampa del registro del docente). 

 

Programma svolto al 15 maggio  



42 

 

LATINO 

Grammatica 

Revisione in itinere di morfologia e sintassi, secondo gli esempi incontrati nello svolgimento del programma 

di letteratura. In particolare sono stati rivisti:  

I verbi deponenti intransitivi utor, fruor, fungor, vescor, pascor 

I verbi cosiddetti impersonali piget, pudet, taedet, miseret, paenitet 

I verbi volo, nolo, malo, fero e tollo 

I verbi odi e memini 

Il verbo peto e i suoi quattro significati  

Il verbo suadeo e la sua costruzione 

Pronomi e aggettivi indefiniti negativi e positivi in unione con congiunzione negativa (nemo, quisquam…) 

Il periodo ipotetico (e relativo confronto col greco) 

Le subordinate finali (con ut, ne, pronome relativo, gerundio e gerundivo, supino attivo) 

Le subordinate finali e negative con pronome negativo 

Le interrogative dirette e indirette e gli aggettivi interrogativi 

Le subordinate infinitive con identità di soggetto 

I congiuntivi dipendenti e indipendenti (con schema fornito dal docente) 

Letteratura 

Il romanzo latino: origini, autori, confronto col romanzo greco 

Petronio: vita e caratteristiche del romanzo, lettura in traduzione di Satyricon 31,3-33,8 (p. 192-4 del vol.4 

del «Corso integrato di letteratura latina») 

Apuleio: vita e caratteristiche del romanzo, significato simbolico del romanzo, lettura in traduzione di 

Metamorfosi VI,1-5 (pp. 507-508 del vol. 4 del «Corso integrato di letteratura latina») 

Lettura di approfondimento «Il dialogo dei liberti e il simposio filosofico» (pp. 199-200 vol.4 del «Corso 

integrato di letteratura latina») 

La commedia: cronologia e contenuti, in rapporto a quella greca (schema fornito dal docente) 

Le tragedie di Seneca (argomenti, fruizione, caratteristiche, differenze rispetto alla tragedia greca, p. 18 e p. 

28 vol.4 del «Corso integrato di letteratura latina»). Lettura  in traduzione dell'Oedipus 

La retorica latina: cronologia e contenuti, in rapporto a quella greca (schema fornito dal docente) 

Autori 

Apuleio 

Metamorfosi Proemio 1, 1-6 (p. 492 del vol. 4 del «Corso integrato di letteratura latina»); 

id. La Favola di Amore e Psiche 4, 28, 1-4; 32-33 (pp. 501-505 del vol. 4)  

Cicerone 

Philippica II, 44-50 (pp. 55-57 del vol. 2 del «Corso integrato di letteratura latina») 

Petronio  

Satyricon 44-46 («Chiacchiere tra convitati», pp. 194-9 del vol.4 del «Corso integrato»)  
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   id.    111-112 («La matrona di Efeso», pp. 207-210 del vol.4 del «Corso integrato»)  

Tacito 

Annales XV, 44 (la persecuzione di Nerone, testo fornito dal docente) 

Plinio il Giovane 

Epistularum libri X, 96 (Lettera a Traiano sui Cristiani, pp. 356-357 del vol.4 del «Corso integrato») 

Epistularum libri X, 97 (Riposta di Traiano, testo fornito dal docente) 

Panegyricus 4 (pp. 351-352 del vol.4 del «Corso integrato di letteratura latina») 

Civiltà: il concetto di otium  

GRECO 

Grammatica 

Revisione in itinere di morfologia e sintassi, secondo gli esempi incontrati nello svolgimento del programma 

di letteratura. In particolare sono stati rivisti:  

 il periodo ipotetico; 

 la costruzione del verbo χραοµαι e il suo confronto col latino utor; 

 la costruzione del verbo τυγκανω col participio; 

 il pronome reciproco αλληλο»; 

 il pronome indefinito e interrogtivo ti 

 i paradigmi delle principali forme verbali incontrate nei testi di autori (a titolo di esempio: 

εχω, ποιεω, ειµι, γιγνοµαι, γιγνωσκω, πασχω, θνησκω...) 

 l’accusativo dell’oggetto interno 

Letteratura 

Il romanzo greco: caratteristiche di lingua e contenuto. Il contesto socioeconomico di riferimento. Le 

funzioni di Jakobson applicate allo studio dell’opera letteraria. 

La commedia: cronologia e contenuti, in rapporto a quella latina 

La tragedia greca: lettura in traduzione dell’Edipo re di Sofocle e delle Baccanti di Euripide (testo francese) 

Oratoria: Demostene, vita e opere, l’orazione Sulla corona; Isocrate, vita e opere; Eschine, vita e opere. 

Lettura di approfondimento: «Isocrate e Filippo: realismo storico o errore politico?» (Letteratura, vol. II, p. 

691-2) 

Autori 

Aristotele  

Poetica I, I, 1-4; VI, 2-20 (definizione della tragedia e sue caratteristiche) 

Demostene  

Philippica, I, 9-12, (Letteratura, vol. II, pp. 767)  

Plutarco  

Non scrivo storie, ma vite (Letteratura, vol. III, p. 637) 

Euripide  

Βακχαι,  Tutti   vv. 64-167  
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Bushi  vv. 298-369 

Caveri  vv. 1330-1392 

Demaestri  vv. 1200-1280 

Gens  vv. 1-63 

Giardini  vv. 450-518 

Jordan  vv. 787-861 

Privitera  vv. 215-297 

Romagnoli vv. 370-450 

Viglino  vv. 170-214 e 1281-1329 

 

Atelier 

Il teatro greco: aspetti architettonici, cronologia, struttura e drammaturgia (da uno a tre protagonisti, le 

funzioni del coro, il significato di αγον), le origini religiose. 

Il culto dionisiaco: divinità della natura e della fecondità, la maschera, sileni, satiri e falloforie, le festività 

dionisiache (Dionisie rurali e urbane), gli arconti re ed eponimo responsabili dell’organizzazione delle feste, 

il corego. 

I tre grandi tragediografi del V secolo 

Il teatro latino: aspetti architettonici, cronologia, differenze col teatro greco 

Il sentimento tragico nella vita e nella tragedia. 

La tragedia secondo Aristotele, J.-P. Vernant e P. Vidal-Nacquet. 

Patetico e tragico. 

Aspetti politici della tragedia greca. 

La funzione del mito nella tragedia. 

Il lessico della tragedia: αµαρτανω, καταστροϕη,  

 

Programma che si ipotizza di svolgere tra il 15 maggio e la fine delle lezioni (il programma definitivo potrà 

essere specificato soltanto a conclusione delle medesime) 

LATINO 

La letteratura cristiana antica 

Quintiliano  

Institutio oratoria 10, 2, 24-28 («Non copia, ma nuova creazione», pp. 338-339 del vol.4 del «Corso 

integrato») 

Gerolamo  

Epistula XXII («Ciceronianus es, non Christianus!», pp. 111-113 del vol.5 del «Corso integrato») 

Anonimo 

Acta Martyrum Scillitanorum (testo fornito dal docente) 
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GRECO 

Demostene  

Sulla corona, 173-176, (Letteratura, vol. II, pp. 747-749)  

Allegato 1 

Cronologia del teatro greco e latino 

CRONOLOGIA del TEATRO GRECO e LATINO 

 

DATA TRAGEDIA GRECA COMMEDIA GRECA TRAGEDIA 

LATINA 

COMMEDIA LATINA 

581 – 562 a. 

C. 

 SUSARIONE 

Commedia  

  

 

534 a. C. circa 

 

 

TESPI di ICARIA 

   

523-520 a. C. CHERILO     

500 a. C.   PRATINA di 

FLIUNTE 

Dramma satiresco 

(+ ante 476) 

  

490 a.C. ESCHILO 

Le supplici 

   

492 a.C.  FRINICO 

Presa di Mileto  

(o I Persiani) 

   

472 a.C. ESCHILO (525 – 456) 

I Persiani  

   

469 a.C. ESCHILO 

Prometeo incatenato 

   

468 a.C. SOFOCLE (496-406) 

Trittolemo (perduta) 

   

467 a.C.  ESCHILO  

I 7 contro Tebe 

   

458 a.C. ESCHILO 

Oresteia  

   

Dopo il 458  S. Trachinie    

454  CRATINO (485-421) 

Nemesi 

  



46 

 

442 SOFOCLE 

Aiace 

   

438 EURIPIDE  

(485 ca. -406) 

Alcesti  

   

431 EU. Medea    

428 EU. Ippolito coronato    

430-425 S. Edipo Re    

425  ARISTOFANE  

(444 ca. -385 ca.) 

Acarnesi 

  

424  AR. Cavalieri   

423  AR. Nuvole   

422 EU. Andromaca AR. Calabroni   

421  AR. Pace   

Dopo il 418 S. Elettra    

415 EU. Troiane    

414  AR. Dionisie    

411  AR. Lisistrata   

407 circa S. Edipo a Colono    

406 EU. Baccanti e 

Ifigenia in Aulide 

   

405  AR. Rane   

  Commedia di mezzo   

317  MENANDRO  

(342-291) 

Misantropo 

  

     

     

200    PLAUTO  

(250-184) 

Stichus  

191    PLAUTO 

Cistellaria  

   ACCIO (184-85) 
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169   ENNIO 

(239-169) 

Tieste 

 

168   PACUVIO  

(220-130) 

Paulus 

+ CECILIO STAZIO 

166    TERENZIO 

(185-159) 

Andria 

165    T. Hecyra 

163    T. 

Heautontimoroumenos 

161    T. Eunuchus - Phormio 

160    T. Adelphoe 

     

54-62 d.C.   SENECA  

(10 tragedie da 

leggere) 

 

     

     

     

NB Cothurnata – Praetexta – Togata – Palliata  
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Cronologia della commedia greca e latina 

 In lingua greca In lingua latina note 

periodo autore opera autore opera  

ANTICA      

485 – 421 ca. a. 

C. 

Cratino     

“ Cratere     

450 – 385 a.C. Aristofane     

      

di MEZZO      

      

NUOVA      

361 - 307 Filemone     

360 – …. Difilo     

342 – 291 a.C. Menandro     

      

280 - 200   Livio Andronico   

275 - 201   Nevio   

      

250 - 184   Plauto   

230 - 168   Cecilio Stazio   

185 - 159   Terenzio Afro   
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Allegato 2 

Cronologia del romanzo greco e latino 

 In lingua greca In lingua latina note 

periodo autore opera autore opera  

      

II a. C.  Aristide di 

Mileto 

Milesiakà    

I a.C.   Lucio Sisenna Fabulae milesiae  

I sec. a. C.   Romanzo di Nino e 

Semiramide 

  Pseudostorico 

I d. C.    Petronio  Satyricon  

I – II d. C. Caritone di 

Afrodisia  

Le avventure di 

Cherea e Calliroe 

  Dalla Caria 

II d. C.   Apuleio Metamorfosi  

II d.C.  Luciano di 

Samosata 

Storia vera   Samosata è in 

Siria 

II d. C.  Antonio 

Diogene 

Le incredibili 

avventure al di là di 

Thule 

   

Metà del II – 

III d.C. 

Achille Tazio Leucippe e Clitofonte    

Prima metà 

del III 

Longo Sofista  Le avventure pastorali 

di Dafni e Cloe 

  Di Lesbo? 

II - III Senofonte Efesio 

  

Racconti efesii intorno 

ad Abracóme e Anzia 

  Efeso? 

Vive in 

Campania 

III Eliodoro di 

Emesa 

Etiopiche   Emesa di Siria 
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Allegato 3 

Cronologia dell’oratoria greca e romana 

Data Autori greci Opere Autori latini Opere  

 Empedocle di Agrigento    FASE 

SICILIANA 

465 a.C. Corace e Tisia di 

Siracusa 

Teoria retorica    

 Protagora di Abdera     

 Gorgia di Leontini     

     FASE ATTICA 

436 n. Isocrate     panellenico 

(420-413) Antifonte ( n. Atene 480 

a.C.) 

Sull'uccisione di 

Erode  

   

      

Ante 403 Andocide (n. Atene 440 

a.C.) 

Sul proprio 

ritorno 

   

403 Lisia Contro 

Eratostene 

   

399 Andocide Sui misteri    

392 Andocide Sulla pace con 

Sparta 

   

390 Isocrate Contro i Sofisti   Teoria della 

retorica 

390 n. Eschine    filomacedone 

389 n. Iperide    antimacedone 

384 n. Demostene     

380 Isocrate Panegirico (di 

Atene) 

   

373 Isocrate Plataico (contro i 

Tebani) 

   

371 Tebe batte gli Spartani a Leuttra: inizio egemonia tebana 

366 Isocrate Archidamo 

(Sparta contro 

Tebe) 

   

362 Battaglia di Mantinea e morte di Epaminonda – fine egemonia tebana 

360-1?  + Lisia      
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357 Isocrate Areopagitico    

355 Isocrate Sulla pace    

353 Isocrate Antidosi 

(Permuta dei 

beni) 

   

352 Demostene Per la libertà dei 

Rodii 

   

351 Demostene Filippica I    

350   n. Appio 

Claudio Cieco 

  

349 Demostene Olintiache     

346 Isocrate Filippo    

344 Demostene Sul tradimento 

nell’ambasceria 

(contro Eschine) 

   

344 Demostene Filippica II    

339 Isocrate Panatenaico    

338 a.C. Filippo vince la lega delle poleis a Cheronea: fine della libertà greca ed egemonia macedone 

338 + Isocrate     

330 Eschine Contro 

Ctesifonte 

   

330 Demostene Per la corona    

323 + Alessandro Magno e inizio età ellenistica 

323 Iperide Contro 

Demostene per la 

faccenda di 

Arpalo 

   

322 + Demostene 

+ Iperide 

    

314 + Eschine     

      

      

280   Appio Claudio 

Cieco  

Discorso in 

Senato contro 

Pirro 

 

234 (+149)   n. Marco Porcio  Conservatore – 
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Catone “il 

Censore” o “il 

Maggiore” 

antiscipioniano – 

vir bonus dicendi 

peritus 

Deliberativae e 

iudiciales 

114 a.c (+ 50 

a.c.) 

  Quinto Ortensio 

Ortalo  

 asiano 

106 - 43   Marco Tullio 

Cicerone 

  

100 - 44   Cesare  atticista 

      

31 a.C Battaglia di Azio e inizio età romano-ellenistica 

30  Dionigi di 

Alicarnasso a 

Roma  

   Storico e teorico 

dell’oratoria 

      

Prima metà I d.C. Anonimo  Del Sublime    

35 ca - 96   Quintiliano Institutio oratoria Teoria educativa 

del retore 

40 d.C. n. Dione di 

Prusia 

    

52 Dione  Dell’arco di 

Filottete 

  Sui tragediografi 

61-114   Plinio il Giovane Panegirico di 

Traiano 

Scritto nel 100 

per il suo 

consolato 

101 n. Tiberio 

Claudio Attico 

Erode (Erode 

Attico) 

Dello stato   Seconda sofistica 

– funzionario e 

console 

120 n. Luciano     

      

      

180 + Luciano di 

Samosata 
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314 Libanio di 

Antiochia  

   Maestro di 

Basilio, Gregorio 

di Nanzianzo e di 

Giovanni 

Cristostomo 

325 n. Gregorio di 

Nanzianzo 

    

330 n. Basilio di 

Cesarea 

(Cappadocia) 

    

335 n. Gregorio di 

Nissa 

   Fratello di Basilio 

339-397   Ambrogio   

344 ca n. Giovanni 

Cristostomo 

    

354-430   Aurelio Agostino 

(di Ippona) 

  

363 Libanio Orazione funebre 

di Giuliano 

   

      

Allegato 4 Letteratura cristiana antica 

 GRECA 

 

 LATINA 

 Evangelisti e scrittori delle origini   

51 Paolo di Tarso  Prima lettera ai 

Tessalonicesi 

  

62 Luca Vangelo e Atti degli Apostoli   

Ante 70  Vangeli e lettere   

Ante 100 Giovanni Vangelo e Apocalisse    

 Didaché    

 Padri Apostolici    

96 Clemente Romano Epistola ai Corinti    

110 Ignazio di Antiochia Epistole (sette)   

156 Policarpo di Smirne Epistola ai Filippesi   

 Martirio di Policarpo (primo degli acta)   
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 Lettera a Diogneto    

 Apologeti   

II d.C. Giustino, Tatiano, Atenagora  II-III d.C. Minucio Felice Octavius 

 Letteratura antiereticale   

130-202 Ireneo di Lione Confutazione e 

abbattimento della falsa gnosi (Adversus 

Haereses)  

  

150-215 Clemente Alessandrino (Protrettico, 

Pedagogo, Stromateis, Disposizioni)  

  

  155-235 Tertulliano Apologeticum (197) «Semen 

est sanguis Christianorum» 

185-254 Origene : 600 opere esegesi – dottrina – 

apologia – filologia – epistole  

Contra Celsum 

  

  210-258 Cipriano di Cartagine  

(13 trattati e un epistolario) 

  250-317 Lattanzio De mortibus persecutorum 

  255-327 Arnobio Adversus Nationes 

265-340 Eusebio di Cesarea Storia ecclesiastica   

295-373 Atanasio Orazioni contro gli Ariani   

  315-368 Ilario di Poitiers De Trinitate libri XII 

325-390 Gregorio di Nazianzo   

330-379 Basilio   

335-394 

ca. 

Gregorio di Nissa    

  340-397 Ambrogio  

344-407 Giovanni Crisostomo   

  347-420 Girolamo (“erudito, polemista, 

agiografo”) 

  354-430 Agostino  

370-415 

ca 

Sinesio di Cirene Inni    

    

NB Spesso i riferimenti geografici nei nomi si riferiscono alla cattedra episcopale o al luogo di azione e non 

a quello di nascita degli autori 
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Allegato 5  Teatro greco e latino: architettura e organizzazione scenica  
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Allegato 8 Griglia di valutazione della seconda prova  

 

Griglia di correzione per lo scritto di lingue classiche 

 

Testo da tradurre a completamento   

Lingua : LATINO 

Comprensione 

delle strutture 

morfosintattiche 

e semantiche  

Gravemente insufficiente:  

l’alunno non comprende il testo e non ricostruisce il pensiero espresso dall’autore 

(errori, individuati secondo la tabella in uso per le versioni di latino, di valore 

complessivo superiore a 10 ) 

1 

 Insufficiente: gli errori morfosintattici compromettono generale comprensione del 

messaggio del testo(errori, individuati secondo la tabella in uso per le versioni di 

latino, di valore complessivo da 7 a 9 ) 

2 

 Sufficiente: l’alunno comprende il testo nelle sue linee essenziali nonostante la 

presenza di errori morfosintattici (errori, individuati secondo la tabella in uso per le 

versioni di latino, di valore complessivo non superiore a 6 ) 

3,0 

 Buona: l’alunno comprende la più parte delle strutture sintattiche e il messaggio 

veicolato dall’autore (errori, individuati secondo la tabella in uso per le versioni di 

latino, di valore complessivo non superiore a 4) 

3,5 

 Molto Buona: l’alunno comprende il testo nelle sue linee essenziali (errori, 

individuati secondo la tabella in uso per le versioni di latino, di valore complessivo 

non superiore a 2 ) 

4,0 

 Ottima: l’alunno comprende perfettamente il testo (errori, individuati secondo la 

tabella in uso per le versioni di latino, di valore complessivo non superiore a 1 ) 

4,5 

Resa lessicale Insufficiente: l’alunno commette errori di traduzione lessicale tali da inficiare la 

comprensione  

0,5 

 Sufficiente: il lessico del testo è stato tradotto in maniera complessivamente 

corretta ,pur con qualche errore e imprecisione che non inficiano la comprensione  

1 

 Buona: il lessico dell’autore è generalmente  ben compreso  e ben tradotto  1,25 

 Ottima: il lessico è reso con precisione e attenzione al genere letterario e allo stile 1,5 
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Testo da confrontare 

Lingua:GRECO    

Analisi del testo ( stilistica 

e/o retorica e/o tematica 

lessicale e/o letteraria )  

Contenuti limitati  e frammentari esposti in un linguaggio molto incerto 

approssimativo  

0,25 

 Analisi non  molto pertinente e/o  in generale povera  a livello 

contenutistico, padronanza incerta del linguaggio specifico; scarsa 

organicità.   

0,5 

 Analisi pertinente ma con contenuti esili e poco sviluppati;  esposizione 

frammentaria, lessico talvolta impreciso  

0,75 

 Analisi pertinente anche se non approfondita;  sufficiente proprietà di 

linguaggio  e organizzazione dei contenuti.   

 1 

 Analisi pertinente e discretamente approfondita;  buona proprietà di 

linguaggio e buona organizzazione dei contenuti.   

1,25 

 Analisi pertinente, con contenuti  ricchi, esposti con organicità e buona  

proprietà di linguaggio. 

 1,5 

Ricerca delle espressioni 

del testo nella traduzione 

Comprensione assente e/o gravemente lacunosa  ( nessuna espressione o 

una sola espressione correttamente individuata e ricopiata)  

 0,5 

 Ricerca lacunosa, ricopiatura errata  e molto imprecisa  ( 2 espressioni 

corrette )  

  1 

 Ricerca e ricopiatura parzialmente  adeguata: ( 3 espressioni  corrette )    1,5 

 Ricerca sufficiente: si colgono e si ricopiano nella traduzione francese  

almeno 4  espressioni del testo originale  

   2 

 Ricerca buona: tutte le espressioni in lingua originale corrispondono  con  

quelle della traduzione con qualche imperfezione o si colgono e si 

ricopiano correttamente 5 espressioni su 6  

  2,5 

 Ricerca ottima, completa e precisa. ( tutte le 6 espressioni sono state 

individuate e ricopiate  )  

   3 

Confronto sintattico fra 

l’originale e la traduzione 

(su 3 espressioni a scelta ) 

Confronto lacunoso e con molti e gravi  errori che attestano un 

fraintendimento delle strutture grammaticali del testo originale  

0,5 

 Confronto non adeguato con omissioni ed errori diffusi  0,75 

 Confronto sufficiente con qualche imprecisione  ed errore che non 

compromettono  la comprensione delle struttura morfosintattica  

1 

 Confronto ben condotto, complessivamente corretto: qualche omissione o 

imprecisione.   

1,25 

 Confronto completo e puntuale su tutte e tre le espressioni scelte  1,5 
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1 risposta Non presente 0 Lacunosa, imprecisa 0,3 Sufficiente 0,65  Adeguata, ricca e coesa 1 

2 risposta Non presente 0 Lacunosa, imprecisa 0,3 Sufficiente 0,65 Adeguata, ricca e coesa 1 

2 risposta Non presente 0 Lacunosa, imprecisa 0,3 Sufficiente 0,65 Adeguata, ricca e coesa 1 

 

Bonus per una resa eccellente e per un commento originale e particolarmente pregevole  0,25  0,5   0, 75   1    

Valutazione finale ___________________________________________   
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Allegato 9 griglia di valutazione della versione di latino 

Scritto: 

Griglia di correzione della versione – LICEO 

 

Criterio 

(la descrizione degli errori non è esaustiva, ma esemplificativa) 

Rilevazione 

docimologica 

Punteggio 

ottenuto o 

sottratto 

fraintendimento delle principali coordinate e subordinate (tale da 

inficiare la comprensione) 

ripetuti errori di consecutio 

mancanza di 2-3 proposizioni in uno stesso periodo 

 

-1,25 

- 

errore di sintassi latina 

mancato riconoscimento di una costruzione 

errore nella comprensione di un termine chiave (tale da stravolgere il 

messaggio) 

mancanza di un verbo 

errore nella comprensione /traduzione dei predicativi 

errore di consecutio 

mancanza di un’intera proposizione 

 

 

-1 

 

- 

errore di sintassi italiana 

 errore nel tempo/modo di un verbo 

-    grave inversione di termini 

-0,75 - 

fraintendimento che causa parziale incomprensione 

confusione tra singolare e plurale 

mancanza di una parola 

errore di lessico italiano 

omissione di un sintagma 

-0,5 - 

- fraintendimento che non inficia la comprensione -0,25 - 

- sintagma nominale o verbale compreso, ma reso in modo improprio -0,5/0,25 - 

Traduzione particolarmente efficace di un termine o di una proposizione +0,25/0,5 + 

 

N.B. Se in brutta l’errore non compare ed è quindi frutto di una maldestra resa italiana, è facoltà del docente 

valutare se assegnare all’errore stesso minor peso nella valutazione complessiva 

Totale degli errori (al netto degli eventuali voti positivi)     - _________   

VOTO FINALE _________ 

Corrispondenza errori/voto 
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0 errori  = 10 

0,5 errori  = 9 1/2 

1 errore  = 9 

2 errori = 8 ½ 

2,25 errori = 8 

3,5 errori  = 7 ½  

4 errori  = 7 

4,25 e.  = 6 ½  

5,5 e.   = 6  

6 e.  = 5 ½  

7 e.  = 5 

8 e.  = 4 ½  

9 e.  = 4 

10 e.  = 3 ½  

11 e.  = 3 

12 e.   = 2 ½  

Firme 

Docente  

Rappresentanti di classe 
Jezahel JORDAN  

Sylvie VIGLINO  

Alunni 

S. BUSHI E. CAVERI 

F. DEMAESTRI G. GENS 

C. GIARDINI M. PRIVITERA 

V. ROMAGNOLI  
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Classe: III A bilingue 

Disciplina: Storia 

Docente:Lucilla Chasseur 

Assistant en histoire (programma EsaBac) : M. Sylvain Cuvelier 

Relazione finale 

 

Testi e Materiali: 

De Bernardi, Guarracino, Epoche, vol. 3 Ed. Bruno Mondadori (per la parte di programma in 

Italiano) 

Manuel Histoire/Geschichte, ed. Nathan (per la parte di programma EsaBac) 

Schemi  e  fotocopie  forniti  dall'insegnante  e  messi  a  disposizione  degli  studenti  sul  sito 

www.efemeridi.it 

 

Metodologia didattica: Lezione frontale, lezione dialogata. Presentazione dei processi storici ed 

individuazione dei fatti in essi rilevanti. Analisi e commento di fonti di varia tipologia (compresi 

documenti iconografici, grafici e tabelle ecc.) e testi storiografici 

 

Strumenti di verifica: Verifica scritta (tipologia B della terza prova dell'esame di stato: quesiti a risposta 

singola in un numero definito di righe); interrogazione orale; prova EsaBac, costituita dall’analisi di un 

corpus documentaire o dalla composition in un numero definito di parole. 

 

Numero delle verifiche: 

Nel corso del I quadrimestre sono state svolte due verifiche, cioè 1 verifica scritta orale 1 verifica scritta 

valida per l’orale  

Nel corso del II quadrimestre sono state svolte 6 verifiche, cioè 2 interrogazione orale, 2 valutazioni scritte 

valide per l’orale (tipologia della Terza prova dell’esame di Stato) e 2 prove EsaBac. 

 

Obiettivi: 

Conoscenze: 

 conoscere le linee essenziali dell’intreccio storico, individuando temi e problemi fondamentali, anche 

a partire dai documenti presenti nel testo;  

 approfondire i concetti chiave del programma di storia 

Competenze (possesso di abilità anche di carattere applicativo): 

 acquisire una competenza lessicale adeguata; 

 saper esporre in modo chiaro e coerente; 

 saper analizzare un testo, individuandone i concetti e le argomentazioni fondamentali. 

Capacità (elaborative, logiche e critiche): 

http://www.efemeridi.it/
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 saper  cogliere,  nei  processi  studiati,  i  fatti  portanti,  connettendoli appropriatamente  nella 

relazione causa ed effetto 

 saper  individuare  connessioni  con  gli  altri  ambiti  disciplinari  e  con  il  contesto  culturale 

extrascolastico; 

 saper cogliere collegamenti tra le tematiche affrontate e la propria esperienza personale. 

 

Obiettivi raggiunti: 

Conoscenze: gli studenti conoscono le linee generali dell’intreccio storico relativo al periodo che va dalla 

fine dell’ottocento alla seconda metà del 1900. Sanno distinguere i diversi livelli del discorso storico, da 

quello politico, a quello socio-economico, a quello culturale. In modo autonomo sanno cogliere il nesso 

tra lo sviluppo di certi processi storici e il presente e sanno utilizzare in modo appropriato un certo 

numero di concetti di educazione civica strettamente connessi ai processi storici studiati 

Competenze: gli allievi si esprimono complessivamente con il lessico appropriato e specifico della 

disciplina. Sanno analizzare in modo sostanzialmente autonomo i documenti storici (sia le fonti sia i testi 

storiografici), individuandone la tesi e le argomentazioni a sostegno, anche nei casi in cui il testo non sia 

stato precedentemente presentato in classe, ma solo contestualizzato. 

Capacità: un gruppo di studenti rielabora criticamente e organizza in modo autonomo il discorso storico. In 

genere sanno, alcuni guidati, altri autonomamente, inserire fatti e problemi particolari in quadri  di  

riferimento  generali.  Anche  relativamente  ai  collegamenti  interdisciplinari un  certo numero è in grado 

di contestualizzare i contenuti delle altre discipline all’interno del quadro storico. 

 

Profilo della classe: 

Ho lavorato con la classe solo nel corso di questo anno scolastico, avvicendandomi sulla classe ad un collega 

con cui i ragazzi avevano stabilito nel corso dei due anni precedenti un’ottima relazione didattica. 

Nonostante ciò, gli allievi si sono dimostrati fin dall’inizio collaborativi e disponibili ad accettare le nuove 

metodologie di insegnamento e di verifica. Nelle mie discipline l’impegno è stato costante sia in classe sia 

nel lavoro domestico. La partecipazione alle lezioni è sempre stata attiva e interessata, specialmente in 

filosofia, animata da interventi appropriati e richieste di approfondimento opportune. I risultati raggiunti 

sono mediamente discreti, decisamente buoni per alcuni. 
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Programma 

Programma svolto entro il 15 maggio 2016 

INTRODUZIONE 

Sujets traités 

1. Il Novecento : quando inizia e quanto dura ? Confronto fra interpretazioni storiografiche. Concetti 

storiografici per la periodizzazione e interpretazione del Novecento e dei fatti storici della contemporaneità: 

secolo breve, guerra dei Trent’anni del XX secolo; Trente Glorieuses; secolo-mondo; globalizzazione… 

2. La mondialisation. En quoi consiste la mondialisation ? Quelle est son influence sur les conditions de vie 

de la population mondiale ? 

Définition du concept de mondialisation : l'internationalisation des échanges ; la délocalisation des 

productions ; globalisation des réseaux mondiaux de production et d'information. 

A l’origine de la mondialisation : les Accords de Bretton Woods ; les Accords du GATT ; l’institution de 

l’OMC. 

Aspects de la mondialisation : concurrence au niveau mondial ; division internationale du travail ; diffusion 

de nouvelle technologies. 

Le débat sur la mondialisation : pro ou contre la mondialisation ; avantages et risques ; la naissance du 

mouvement altermondialiste ;  

Termini e concetti rilevanti/vocabulaire: modelli interpretativi del Novecento; secolo breve; secolo lungo, 

trenta gloriosi; bipolarismo e guerra fredda; mondialisation ; globalisation ; TIC ; toile (WEB) ; PIB ; PNB  

Textes repères 

Appunti  

De Bernardi Guarracino, Epoche, vol. 3, Sezione Confronto fra interpretazioni, Il Novecento: secolo breve, 

secolo lungo?, pp 450-453;  

La mondialisation (plan et documents) 

Manuel Histoire/Geschichte, chap. 11, par. 5, pp. 192-193 ;  

 

1890-1919: DALLA PRIMA GLOBALIZZAZIONE ALLA GRANDE GUERRA 
1. Lo snodo epocale della Grande guerra: la guerra come chiave interpretativa del Novecento. Le 

cause della Grande guerra. 

2. Trasformazioni economiche, politiche, sociali nell’età degli imperi: quadro sintetico. 

3. Processi economici tra Ottocento e Novecento: dalla Great Depression alla Belle époque; la 

crescita demografica; urbanesimo e spopolamento delle campagne; emigrazione; la seconda 

rivoluzione industriale; la riorganizzazione del lavoro di fabbrica: l’organizzazione scientifica del 

lavoro (taylorismo) e la catena di montaggio (fordismo); crescita del ruolo dello Stato nell’economia: 

protezionismo e incentivo alla produzione.  

4. Trasformazioni sociali tra Ottocento e Novecento: avvento della società di massa; definizione; le 

cause: integrazione delle masse nell’economia; crescita dei redditi; accesso a nuovi beni di consumo; 

nuove forme della distribuzione (grandi magazzini/pubblicità/vendite rateali); conformismo, 
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uniformità degli stili di vita e di pensiero; mezzi di comunicazione di massa (giornali, radio, cinema) 

5. La crisi dello Stato liberale: frattura fra paese legale e reale; domanda di integrazione politica delle 

masse; allargamento del suffragio; nascita e affermazione dei partiti di massa; nuove identità 

collettive: la nazione e la classe; le ideologie progressiste e reazionarie; diffusione 

dell’antisemitismo e del sionismo. L’imperialismo: definizione; cause e condizioni dell’espansione 

imperialistica; le ideologie dell’imperialismo e il ruolo degli intellettuali; conseguenze della 

dominazione imperiale nelle relazioni internazionali e nello sviluppo coloniale.  

6. Gli Stati imperiali e gli imperi in declino dell’Europa orientale: la Francia della Belle époque: 

politica imperiale, riformismo sociale, suffragio universale; L’Inghilterra dell’età edoardiana: 

imperialismo territoriale e finanziario; riformismo sociale; la questione irlandese; la Germania 

dell’età Guglielmina: rafforzamento industriale; protezioni sociali; politica imperialistica; gli USA 

del Golden age; industrializzazione; alternanza repubblicani democratici; imperialismo. Il Giappone 

industrializzazione autoritario; imperialismo; la crisi e lo sfaldamento dell’Impero Ottomano; le 

guerre balcaniche; l’autocrazia della Russia, la rivoluzione (1905) le opposizioni politiche; le 

tensioni nazionalistiche all’interno dell’Impero asburgico. L’Europa meridionale: Spagna, 

Portogallo, Grecia e Italia tra modernizzazione e instabilità politica. 

7. Tre inizi emblematici del Novecento: la guerra anglo-boera, la rivolta dei boxer, la guerra russo 

giapponese anticipano “processi che si sviluppano in grande stile solo successivamente” (De 

Bernardi Guarracino, Tempi dell’Europa, tempi del mondo): le guerre combattute utilizzando i civili; 

il carattere ideologico e la brutalità dei conflitti; la dimensione di massa delle guerre; l’articolarsi del 

quadro delle relazioni internazionali, con l’intervento di nuove potenze; la dimensione sempre più 

globale dei conflitti.  

L'ITALIA DALLA FINE DELL'OTTOCENTO ALLA GRANDE GUERRA 

a. La crisi di fine secolo: il tentato colpo di Stato della borghesia. 

b. La svolta liberale: l'età giolittiana.  

c. Mutazioni strutturali dell'economia determinate dal decollo industriale. Mutazioni 

strutturali della società: aumento degli addetti del settore industriale, Permanenza degli 

squilibri territoriali e sociali del paese: il dualismo Nord-Sud. Emigrazione. 

d. Il nuovo corso politico: abolizione della legislazione restrittiva del diritto di associazione 

dei lavoratori, adozione di una serie di provvedimenti riformatori e del suffragio universale. 

Il rapporto con il PS. Il neotrasformismo di Giolitti. I rapporti con i cattolici: il patto 

Gentiloni. Le elezioni a suffragio universale del 1913: la sconfitta dei liberali e le dimissioni 

di Giolitti. 

e. La politica estera: la guerra di Libia e il colonialismo italiano (le ragioni di politica interna 

e di politica estera della scelta imperialistica dell’Italia) 

 

Termini e concetti rilevanti: GRANDE DEPRESSIONE; BELLE EPOQUE; SECONDA RIVOLUZIONE 



66 

 

INDUSTRIALE; ETÀ DELL’ACCIAIO; PIL; URBANESIMO; TAYLORISMO, FORDISMO, PROTEZIONISMO; 

SOCIETÀ DI MASSA, MEDIA, CONFORMISMO, IDEOLOGIE; SISTEMI ELETTORALI 

(UNINOMINALI/PLURINOMINALI); PARTITI DI MASSA; IDEOLOGIE; NAZIONALISMO, RAZZISMO, 

ANTISEMITISMO; SIONISMO, Imperialismo, stati imperiali e imperi multietnici, campi di concentramento; 

xenofobia; ETÀ GIOLITTIANA; PIL; QUESTIONE SOCIALE; SUFFRAGIO UNIVERSALE MASCHILE; PATTO 

GENTILONI; NEOTRASFORMISMO, QUESTIONE MERIDIONALE; INFRASTRUTTURE; EMIGRAZIONE; 

Testi di riferimento 

• Appunti 

• Il secolo breve (mappa) 

• Scheda 1: Lo schema interpretativo del secolo breve, da H. J. Hobsbawm, Il secolo breve; 

• Mappa  “1890-1919. Dalla prima globalizzazione alla Grande guerra. Mappa introduttiva.” 

• Mappa “1890-1914 Dalla prima globalizzazione alla Grande guerra. Le trasformazioni 

economiche.” 

• Mappa “1890-1914 Dalla prima globalizzazione alla Grande guerra. Ristrutturazione della 

produzione industriale e avvento della società di massa” 

• De Bernardi-Guarracino: Epoche, vol. 3, Unità 1. 1890-1919 Capitolo 1, Il ciclo espansivo 

dell’economia occidentale, paragrafo 1, Nuovi scenari economici, pp. 18-22; sezione 

Schematizzazioni, p. 23, Le ristrutturazioni di mercato e produttive; paragrafo 2, Tra Stato e 

mercato, pp. 22-25; sezione Acquisizione del lessico storico, p. 23, Protezionismo; paragrafo 3, 

L’età del consumatore, pp. 26-29; sezione Analisi delle fonti visive, p. 27, Il tempio del consumo e 

dello svago: il grande magazzino; Sezione esperienza Italia, pp. 30-31, Consumare il tempo libero; 

Sezione Fonti e storiografia, doc. 3, p. 469, L’età dell’acciaio;  

• Manuale di educazione civica, Mancini , Marchese, Greco, Assini, Il nuovo Stato e società, voci 

Capitalismo, p. 244 e ss.; Forme di mercato, p. 251 e ss., con particolare riferimento alla definizione 

dei caratteri del  capitalismo monopolistico 

• De Bernardi-Guarracino: Epoche, vol. 3, Unità 1. 1890-1919 Capitolo 2, L’età dell’oro dello Stato 

nazione, paragrafo 1, Dal liberalismo alla democrazia, pp. 42-46; sezione Esame dei dati, p. 45, 

L’estensione del suffragio in Europa; sezione Acquisizione del lessico storico, p. 45, Suffragismo; 

paragrafo 2, Nuove culture politiche, pp. 42-46; sezione Acquisizione del lessico storico, p. 49, 

Sionismo; sezione Localizzazione nello spazio, p. 49, L’emigrazione ebraica dall’Europa orientale; 

sezione Analisi delle fonti, p. 53, Le ragioni del revisionismo; Sezione Antologia di fonti e 

storiografia, doc. 11, p. 483, Classe e nazione; doc. 12, p. 484 L’avvento delle masse; Sezione Opera 

in primo piano, p. 486, L’idea di nazione; doc. 14, p. 488 Il caso Dreyfuss. (utilizzare sempre 

L’Analisi del documento in calce ai testi) 

• 1890-1919 Dalla prima globalizzazione alla Grande guerra. L’imperialismo (mappa) 

• Scheda 2: 1.  Le spiegazioni dell’imperialismo, da R. Cameron, Storia economica del mondo; 2. Le 

molteplici cause dell’imperialismo, da De Bernardi, Guarracino, Balzani, Tempi dell’Europa, tempi 
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del mondo, vol 3; 

• De Bernardi-Guarracino: Epoche, vol. 3, Unità 1. 1890-1919 Capitolo 1, Il ciclo espansivo 

dell’economia occidentale, paragrafo 4, L’imperialismo e la nuova geografia dello sviluppo, pp. 32-

38; sezione Analisi delle fonti, I coolies, i nuovi schiavi, p. 33;  sezione Localizzazione nello spazio, 

p. 37, La spartizione dell’Africa; sezione Localizzazione nello spazio, p. 39, La spartizione 

dell’Asia; Sezione Antologia di fonti e storiografia, doc. 9, p. 479 L’imperialismo come politica 

economica e sociale;  

• Approfondimenti: L’imperialismo nella satira politica; L’eredità dell’imperialismo: le guerre 

interetniche 

• 1890-1919 Dalla prima globalizzazione alla Grande guerra. Stati e politica internazionale fra ‘800 

e ‘900  (mappa) 

• 1890-1919 Dalla prima globalizzazione alla Grande guerra. Stati e politica interna  fra ‘800 e ‘900  

(mappa) 

• De Bernardi-Guarracino: Epoche, vol. 3, Unità 1. 1890-1919 Capitolo 2, L’età dell’oro dello Stato 

nazione, paragrafo 3 Gli Stati imperiali, pp. 52-60; sezione Localizzazione nello spazio, p. 57, 

L’espansione degli USA all’inizio del Novecento; sezione acquisizione del lessico storico, p. 57, La 

questione irlandese; paragrafo 4 Vecchi imperi in declino: l’altra Europa, pp. 61-64; sezione 

Localizzazione nello spazio, p. 63, Le guerre nei Balcani;  

• De Bernardi Guarracino, Epoche, vol. 3, Unità 1. 1890-1919 Capitolo 3, L’Italia giolittiana, da p. 

68 a p. 87; sezione Analisi delle fonti, Torniamo allo Statuto, pp 70-71; sezione Schematizzazioni, 

La politica giolittiana,  p. 75; Sezione Esperienza Italia, L’Italia fuori d’Italia, pp. 82-83; sezione 

Localizzazione nello spazio, L’espansione coloniale italiana, 1911-1912,  p. 85; sezione Antologia 

di fonti e storiografia, doc. 19, La politica nei confronti del movimento operaio, pp.496-497; doc. 21, 

Programma per un partito cattolico, p. 499-500; doc.  25, La grande proletaria si è mossa, pp. 506-

507 (usare sempre l’analisi del documento in calce ai brani);  

 

LA GRANDE GUERRA 

Temi e argomenti trattati 

1. Una svolta epocale 

2. Le “cause” del conflitto; come l’Europa arrivò alla Grande Guerra. 

3. La crisi dell’estate 1914 

4. Dall’estate 1914 al 1916: la prima fase della Grande guerra. Caratteri della guerra; dalla guerra di 

movimento alla guerra di posizione; i fronti di guerra; i soldati e l’esperienza della guerra.  

5. 1915-1916 L’entrata in guerra dell’Italia: Il ruolo degli intellettuali nella costruzione di un clima 

favorevole alla guerra; il dibattito tra interventisti e neutralisti; il patto di Londra; l’esautorazione del 

Parlamento; l’entrata in guerra; le dinamiche della guerra sul fronte italiano, tra offensive e 

controffensive. 
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6. Una guerra totale e barbara: le dimensioni della guerra, il genocidio degli Armeni. Il contesto in 

cui matura lo sterminio degli Armeni in Turchia. Le ragioni e i pretesti del massacro.  

7. La seconda fase della guerra: 1917-1918.  

o 1917, l’anno della grande stanchezza . Le manifestazioni di insofferenza nei confronti 

della guerra: sul fronte esterno (“ribellioni” dei soldati) e sul fronte interno (manifestazioni e 

scioperi contro la guerra); la reazione dei governi, tra propaganda e repressione. Il dirigismo 

economico come tratto caratteristico degli Stati in guerra; burocratizzazione degli Stati; 

intellettuali e consenso alla guerra: la costruzione di una psicologia di guerra; la diffusione 

del pacifismo. I partiti socialisti tra adesione alla guerra e riaffermazione dei valori 

dell’internazionalismo. 

o 1917, l’anno della grande stanchezza . Le manifestazioni di insofferenza nei confronti 

della guerra: sul fronte esterno (“ribellioni” dei soldati) e sul fronte interno (manifestazioni e 

scioperi contro la guerra); la reazione dei governi, tra propaganda e repressione. Il dirigismo 

economico come tratto caratteristico degli Stati in guerra; burocratizzazione degli Stati; 

intellettuali e consenso alla guerra: la costruzione di una psicologia di guerra; la diffusione 

del pacifismo. I partiti socialisti tra adesione alla guerra e riaffermazione dei valori 

dell’internazionalismo. 

o 1917, l’anno della svolta. La Rivoluzione russa e l’uscita della Russia dalla guerra; il valore 

simbolico della rivoluzione russa in Occidente; l’entrata in guerra degli USA e 

l’ideologizzazione del conflitto.  

o L’Italia in guerra la disfatta di Caporetto; la fine della guerra. le conseguenze della guerra 

nei rapporti tra i poteri istituzionali.  

2. Il programma wilsoniano (I Quattordici punti) e il nuovo ordine internazionale. Alle origini del 

bipolarismo. 

Termini e concetti rilevanti: CREDITI DI GUERRA, ULTIMATUM, STRATEGIA, MOBILITAZIONE, 

INSENSATEZZA DELLA GUERRA. PACIFISMO, GENOCIDIO, BIPOLARISMO, IDEOLOGIZZAZIONE DEL 

CONFLITTO, DISFATTISMO. 

Testi di riferimento 

• Appunti 

• Ppt: La Prima Guerra mondiale, parole chiave e riflessioni per capire e interpretare 

• Mappa “La crisi dell’equilibrio. La prima guerra mondiale”. 

• De Bernardi Guarracino, Epoche, vol 3, Unità 1. Dalla prima globalizzazione alla Grande 

Guerra, 1890-1919 capitolo 4, La grande guerra, paragrafo 1, pp. 90-95; paragrafo 2, I fronti di 

guerra, pp.95-98; sezione Analisi delle fonti visive, p. 93, La nuova arma chimica: il gas; Sezione 

Collocazione nel tempo, Cronologia della Grande guerra, 1914-1916, p. 97; sezione Localizzazione 

nello spazio, I fronti del conflitto, p. 96; sezione Esperienza Italia, La santificazione del soldato 

caduto pp. 104-105; paragrafo 3, L’Italia in guerra, pp. 98-99; paragrafo 4, La guerra totale, pp. 
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102-103; paragrafo 5, Guerra e rivoluzione, pp. 106-112; paragrafo 6, pp. 112-115; Sezione 

Collocazione nel tempo, Cronologia della Grande guerra, 1916-1917, p.  109; sezione 

Localizzazione nello spazio, L’Europa e il Medio Oriente prima e dopo la Grande guerra, p. 114-

115; Sezione Antologia di Fonti e storiografia, doc. 27, Perché è scoppiata la Prima guerra 

mondiale? doc. 28, Mobilitazione generale, p. 511, doc. 29, Gli intellettuali tedeschi e il sostegno 

alla guerra, p. 512; (utilizzare per tutti i documenti l’analisi del documento in calce al testo); doc. 

38, La difficile uscita dalla guerra, p. 527-528; doc. 31, Il fronte interno e il ruolo delle donne, 

p.515; doc. 34, Il primo genocidio del secolo: lo sterminio degli armeni, pp.519-520.  

 

IL PRIMO DOPOGUERRA E L’AVVENTO DEI TOTALITARISMI.  

Temi e argomenti trattati 

1. La rivoluzione russa 

a. La rivoluzione del febbraio 1917: dalla rivoluzione spontanea alla rivoluzione politica. 

Dualismo di poteri: governo provvisorio e soviet. La politicizzazione dei soviet. Il 

programma politico del governo provvisorio. Il progetto politico di Lenin. Le tesi di aprile. 

L’evoluzione della rivoluzione tra febbraio e ottobre.  

b. La rivoluzione dell’ottobre 1917. La presa del potere da parte dei bolscevichi. Lo 

scioglimento dell’Assemblea costituente e la svolta autoritaria del governo bolscevico.  

c. La guerra civile (1918-1922): il comunismo di guerra, la burocratizzazione dell’economia, 

l’autoritarismo politico; l’istituzione della polizia politica (la Ceka); la crisi del consenso 

sociale; la nascita del Komintern; la fine della guerra e la nascita dell’URSS;  

2. Il mito della rivoluzione russa nel primo dopoguerra: movimenti insurrezionali tra tentativi e 

fallimenti. Il prevalere delle soluzioni autoritarie. 

3. Le origini del fascismo. Le trasformazioni prodotte dalla guerra e la crisi del dopoguerra. 

4. Definizione del fascismo come nuovo modello di Stato. 

5. Le interpretazioni del fascismo 

6. I fascismi: i caratteri e le fasi di affermazione dei fascismi nell’interpretazione di M. Salvadori.   

7. 1919-1922: la “lotta per il potere” del fascismo. Il Biennio Rosso: trasformazioni economiche del 

primo dopoguerra; trasformazioni e conflittualità sociale; trasformazioni e crisi politica. 

Affermazione dei partititi di massa. Costituzione dei Fasci di combattimento. L’impresa di Fiume e 

il suo significato. Debolezza e indecisione dei governi liberali. Il Biennio Nero: la brutalizzazione 

della politica; la violenza dello squadrismo fascista in funzione antisocialista con la connivenza della 

borghesia; elezioni 1921: formazione delle liste del blocco nazionale (liberali + fascisti); i fascisti 

entrano in Parlamento. I fiancheggiatori del fascismo: le forze conservatrici, le istituzioni della 

monarchia e della Chiesa. La marcia su Roma. 

Testi di riferimento 

• Appunti  
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• Mappa: Il primo dopoguerra, verso la guerra civile europea 

• Mappa “La Rivoluzione russa” (1917-1918) 

• Mappa “Avvento dello stalinismo (1918-1924) 

• De Bernardi-Guarracino, Epoche, vol 3, Unità 2, Tra due guerre, capitolo 5, Nuovi scenari 

geopolitici paragrafo 3, pp. 137-138; sezione Localizzazione nello spazio, p. 139: La guerra civile 

russa; 

• Mappa “Caratteri dei fascismi”  

• Mappa “Le origini del fascismo”. 

• Scheda 1. Definizione del fascismo e interpretazioni, da Bobbio Matteucci, Dizionario di politica; 1. 

Che cos’è il fascismo?, da Gobetti, Elogio della ghigliottina; 2 Perché il fascismo? Da V. Foa, 

Questo novecento. 

• Mappa “Il caso italiano. 1919-1922: la lotta per il potere”. 

• De Bernardi-Guarracino, Epoche, vol 3, Unità 2, Tra due guerre, capitolo 5, Nuovi scenari 

geopolitici paragrafo 4, pp. 142-1147; sezione Analisi delle fonti, p. 139: La costituzione per una 

città liberata p. 145; Sezione Antologia di fonti e storiografia,doc. 45, Fascismo e piccola borghesia, 

p. 539 (analisi del doc. in calce); doc. 47, La scoperta del totalitarismo fascista, p. 542-543 (analisi 

del doc. in calce); capitolo 6, Laboratori totalitari, sezione Esperienza Italia, p 160-161, Fascismo e 

totalitarismo, pp. 160-161 

 

IL NAZISMO 

Temi e argomenti trattati 

1. La Germania alla fine della I guerra mondiale. Il crollo del fronte interno. Proclamazione della 

repubblica a guida socialdemocratica, non legittimata né dalla sinistra estrema, né dalla destra 

reazionaria. Tentativi eversivi e sovversivi e repressione politica.  

2. La Germania di Weimar. Crisi economica, iperinflazione; clima culturale; nascita del partito 

nazionalsocialista e programma politico. Il Mein kampf. 

Testi di riferimento 

• Appunti  

• Mappe “L’ETA’ DELLA CATASTROFE. L’AVVENTO DEI TOTALITARISMI. IL NAZISMO. 

• De Bernardi-Guarracino, Epoche, vol 3, Unità 2, Tra due guerre, capitolo 5, Nuovi scenari 

geopolitici, paragrafo 3, pp. 138-141. Capitolo 5, Anni Trenta l’epoca del disordine mondiale, 

paragrafo 3, La crisi tedesca e l’ascesa del partito nazional socialista, p. 181; La base sociale del 

nazismo: ceti popolari e ceti medi, p. 182;  

 

I TOTALITARISMI 

1. Il totalitarismo: definizioni ed esperienze a confronto. Dittature, regimi autoritari, totalitarismi. Le 

interpretazioni classiche dei regimi totalitari: Arendt, Friedrich e Brzezinskj. La revisione critica del 
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concetto di totalitarismo nell’analisi di E. Traverso.  

2. L’uso della violenza nei regimi totalitari: confronto tra stalinismo e nazismo (direzione, obiettivi, 

mezzi).  

Testi di riferimento 

• Appunti  

• Mappe “Il totalitarismo” 

• Scheda 1: Totalitarismo/totalitarismi: interpretazioni a confronto. 1. La novità dei regimi totalitari, 

(da Friedrich e Brzezinskj, Totalitarian Dictatorship and Autocracy, 1965); 2. Caratteri dei 

totalitarismi (da Hannah Arendt, Le origini del totalitarismo, 1951). 3. Usi e abusi di un concetto,  

(da Enzo Traverso, in AA.VV., Atti del convegno Mappe del Novecento, Milano, Bruno Mondadori 

 

IL PRIMO DOPOGUERRA E L’AVVENTO DEI TOTALITARISMI. LO STALINISMO. 

Temi e argomenti trattati 

1. La NEP e il rilancio dell’economia (1922-1924); lo scontro tra Stalin e Trotskij per la successione a 

Lenin (socialismo in un paese solo/rivoluzione mondiale; NEP/industrializzazione forzata);  la salita 

al potere di Stalin. 

2. Lo stalinismo (1924-1953): collettivizzazione delle terre e industrializzazione forzata; terrore e 

consenso; monopolio dei mezzi di comunicazione; il modello del realismo socialista; l’eliminazione 

delle opposizioni. 

Testi di riferimento 

• Mappa “Avvento dello stalinismo (1918-1924) 

• Mappa “Il totalitarismo stalinista” (1924-1953) 

• De Bernardi-Guarracino, Epoche, vol 3, Unità 2, Tra due guerre, capitolo 5, Nuovi scenari 

geopolitici paragrafo 3, pp. 137-138; sezione Localizzazione nello spazio, p. 139: La guerra civile 

russa; Unità 2, Tra due guerre, capitolo 6, Laboratori totalitari, par. 3, La nascita dell’URSS, pp. 

162-165; sezione Analisi delle fonti, p. 163: Il testamento politico di Lenin; sezione Antologia di 

fonti e storiografia, doc. 47, La scoperta del totalitarismo fascista, p. 542; doc. 54, L’URSS da Lenin 

a Stalin, p. 556;  (usare l’Analisi del documento in calce al testo); Unità 2, Tra due guerre, capitolo 

7, Anni Trenta: l’epoca del disordine mondiale, par. 4, Il comunismo nell’Unione sovietica di Stalin, 

pp. 187-194; sezione Localizzazione nello spazio, p. 191: La diffusione dei Gulag; sezione 

Acquisizione del  lessico storico, p. 191: Pianificazione; sezione Antologia di fonti e storiografia, 

doc. 63 La pianificazione stalinista (ultimi due capoversi), p. 571 (usare l’Analisi del documento in 

calce al testo). 

 

IL FASCISMO 

Temi e argomenti trattati 

1. 1922-1925: il monopolio dell’autorità. Le trasformazioni istituzionali: il Gran Consiglio del 
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fascismo; la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale; legge elettorale Acerbo; elezioni del 1924; 

assassinio di Matteotti; secessione dell’Aventino; il “mezzo colpo di Stato” del 1925; la costruzione 

dello Stato totalitario. 

2. 1925-1943: il monopolio politico. Le tappe della costruzione dello stato totalitario fascista 

(1925-1928):  Le leggi fascistissime smantellano le istituzioni dello stato liberale, rafforzando 

l’esecutivo e svuotando delle sue funzioni il legislativo. Anche alla magistratura vengono sottratte le 

sue prerogative con l’istituzione del Tribunale speciale per la sicurezza dello Stato e l’OVRA, ossia 

la polizia segreta. Vengono istituiti gli strumenti per il controllo sociale (le corporazioni) e sono 

imposte restrizioni alle libertà di associazione e stampa e insegnamento; le associazioni per 

l’irreggimentazione della società italiana. I capisaldi dell’evoluzione totalitaria dello Stato (1929-

1943): 1. La fascistizzazione della società. L’antifascismo. 2. Il dirigismo economico. 3. La politica 

estera.  

Termini e concetti rilevanti:  DICIANNOVISMO; BIENNIO ROSSO; BIENNIO NERO; EVERSIONE FASCISTA; 

SQUADRISMO; MONOPOLIO DELL’AUTORITÀ E MONOPOLIO POLITICO;  

Testi di riferimento 

• Appunti  

• Mappa “Caratteri dei fascismi e interpretazioni” 

• Mappa “Il caso italiano. 1922-1925: il monopolio dell’autorità” 

• Mappa “Il caso italiano. 1925-1943: il monopolio politico” 

• De Bernardi Guarracino, Epoche, vol 3, Unità 2, Tra due guerre, 1919-1945, capitolo 6, Laboratori 

totalitari, paragrafo 1, La costruzione della dittatura fascista in Italia, pp. 150-153; paragrafo 2, 

Politica e ideologia del fascismo, pp. 154-159. Sezione Collocazione nel tempo, p. 155, Tappe 

legislative per la costruzione del regime; sezione Esame dei dati, p. 155, L’organizzazione della 

gioventù sotto il regime. Sezione Antologia di fonti e storiografia, doc. 48, L’instaurazione della 

dittatura, p. 543 e ss. Sezione Opera in primo piano,Mussolini p. 546; doc. 50, La funzione 

pedagogica del Partito fascista pp. 548 e ss. (Utilizzare sempre l’analisi del testo in calce ai brani);  

• De Bernardi Guarracino, Epoche, vol 3, Unità 2, Tra due guerre, 1919-1945, capitolo 8, Anni 

Trenta: l’avanzata del fascismo, paragrafo 1, L’economia italiana nella crisi, pp. 202; paragrafo 2, 

Razzismo e imperialismo nell’Italia fascista, pp. 202-207; sezione Schematizzazioni, Il dirigismo 

economico nell’Italia fascista, p. 203 ; sezione Acquisizione del lessico storico, Cinecittà, p. 203; 

sezione Analisi delle fonti, Il manifesto della razza, p. 205; Sezione Antologia di fonti e storiografia, 

doc. 68, L’imperialismo, il razzismo, la guerra, p. 579.  

 

LA CRISI ECONOMICA E IL NEW DEAL. LA GRANDE TRASFORMAZIONE.  

Temi e argomenti trattati 

1. La crescita economica degli anni Venti in America.  

2. Cause strutturali e cause congiunturali della crisi. La sovrapproduzione e la saturazione del 
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mercato. La speculazione borsistica e la crescita dell’economia di carta sganciata dall’economia. 

3. Il crollo della borsa di New York e la spirale recessiva. Il fallimento di banche e imprese, 

l’aumento della disoccupazione e  l’accrescersi delle tensioni politiche internazionali.  

4. Il New Deal: il capitalismo democratico di Roosvelt, caratterizzato dall’intervento dello Stato 

nell’economia. Il sostegno alla domanda attraverso il riformismo sociale (lavori pubblici e  

protezioni sociali) e il controllo del sistema bancario  e delle grandi corporation.  

5. Le opposizioni al riformismo roosveltiano 

6. Le teorie economiche di Keynes: la teorizzazione dell’interventismo statale in ambito economico. 

La dottrina del deficit spending.  

Testi di riferimento 

• Appunti  

• Mappa “La crisi economica e il New Deal. La Grande trasformazione” 

• De Bernardi - Guarrracino, Epoche, vol. 3, Unità 2, Tra due guerre, 1919-1945; capitolo 7, Anni Trenta: 

l’epoca del disordine mondiale, paragrafo 1. La Grande depressione, pp. 168-173; sezione Esame dei dati, 

La Grande crisi in cifre, p. 171. Sezione schematizzazioni, Cause ed effetti della Grande crisi, p. 171. 

Sezione Dimensione mondo, La geografia del dollaro, pp. 174-175; sezione Antologia di fonti e storiografia, 

sezione Opera in primo piano, La grande trasformazione, p. 561;  

 

IL NAZISMO 

Temi e argomenti trattati 

1. Dal monopolio dell’autorità al monopolio politico: Hitler cancelliere; i primi provvedimenti 

repressivi del regime hitleriano; l’assunzione dei pieni poteri; Hitler presidente del Reich; caratteri 

del regime totalitario nazista: 1. La nazificazione della società. 2. Il dirigismo economico.3.  La 

politica estera: la revisione dell’ordine di Versailles. I caratteri razzisti del progetto politico 

hitleriano: l’antisemitismo. Dalla persecuzione contro gli ebrei, alle leggi di Norimberga, al progetto 

di sterminio. Il sistema dei campi. 

Testi di riferimento 

• Appunti  

• Mappe “L’ETA’ DELLA CATASTROFE. L’AVVENTO DEI TOTALITARISMI. IL NAZISMO. 

• De Bernardi Guarracino, Epoche, vol 3, Unità 2, Tra due guerre, 1919-1945; capitolo 7, Anni 

Trenta: l’epoca del disordine mondiale, paragrafo 3, L’Europa nella crisi e l’ascesa del nazismo, 

pp. 180-187. Sezione Analisi delle fonti visive, p. 185; sezione Antologia di fonti e storiografia, doc. 

60, Lavorare incontro al Fuhrer, p. 566 (usare sempre l’Analisi del documento in calce al brano) 

 

LE RELAZIONI INTERNAZIONALI NEGLI ANNI TRENTA.  

TEMI E ARGOMENTI TRATTATI 

1. L’Europa democratica di fronte alla crisi: lo Stato sociale nei paesi scandinavi; le deboli politiche 
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riformiste di Francia e Gran Bretagna. La formazione del Commonwealth 

2.  L’affermazione dei fascismi in Europa e nel mondo: i casi emblematici dell’Austria e del 

Giappone.  

3. Il campo antifascista e le sue divisioni. Il movimento antifascista internazionale e la difficoltà di 

unire il fronte antifascista. Il caso italiano. La strategia del Comintern (1935) del fronte unito dei 

lavoratori. L’esperienza dei fronti popolari. Il caso francese. 

4. La Spagna: dalla repubblica alla dittatura. La guerra civile e i suoi molteplici fronti: un laboratorio 

della II seconda guerra mondiale.  

Testi di riferimento 

• Appunti 

• Mappa concettuale LA GUERRA CIVILE EUROPEA (CONTRAPPOSIZIONE IDEOLOGICA 

FRA NAZIFASCISMO, COMUNISMO E DEMOCRAZIE OCCIDENTALI) 

• De Bernardi - Guarrracino, Epoche, volume 3, Unità 2, Tra due guerre, 1919-1945; capitolo 8, 

Anni Trenta: l’avanzata del fascismo, paragrafo 3, L’Europa verso un nuovo conflitto generale, 

pp. 208-212; sezione Localizzazione nello spazio, p. 209; sezione Analisi delle fonti visive, p. 

211; sezione Antologia di fonti e storiografia, doc. 69, L’antifascismo e la guerra civile 

spagnola, p. 580;  

 

LA QUESTIONE ISRAELO-PALESTINESE NEL CONTESTO DELL’EVOLUZIONE GEOPOLITICA DEL 

MEDIO ORIENTE DALLA FINE DELL’OTTOCENTO ALL’ATTUALITÀ  

Temi e argomenti trattati 

1.  1897-1914 Alle origini della questione israelo-palestinese: nascita e sviluppo del sionismo (diritto 

all’autodeterminazione del popolo ebraico mediante l'istituzione di uno stato ebraico. Il sionismo fa 

parte del più  vasto fenomeno del nazionalismo moderno)  La figura di T. Herzl e il congresso di 

Basilea Le prime immigrazioni di ebrei  nella Palestina Ottomana (1897-1914) “Un popolo senza 

terra per una terra senza popolo”. Nasce il movimento dei Kibbutz (cooperative basate su regole 

rigidamente egualitaristiche e sul concetto di proprietà comune. Forte carica ideologica socialista e 

pilastro dello sviluppo agricolo di Israele. ) Fine prima guerra mondiale  mandato della Società delle 

Nazioni a Gran Bretagna e Francia sul MO 

2. 1914-1945 prime risistemazioni geopolitiche dell’area mediorientale e prime tensioni tra ebrei e 

palestinesi : accordi Sykes-Picot (1916) per la definizione dei nuovi confini territoriali degli Stati 

in MO e la spartizione di questi territori fra Francia (Siria e Libano) e Gran Bretagna (Irak, Palestina 

e Transgiordania che nel dopoguerra diventano potenze mandatarie; Dichiarazione Balfour (1917): Il 

governo britannico afferma di guardare con favore alla creazione di un focolare ebraico (national 

home) in Palestina; intensificarsi dell’immigrazione ebraica in conseguenza delle persecuzioni nazi-

fasciste;  accentuarsi delle tensioni tra ebrei e palestinesi. 

3. 1947-1967: dalla prime risoluzioni ONU sulla questione israelo-palestinese alla Guerra dei sei 
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giorni. Immigrazione in Palestina degli ebrei scampati alla Shoah; Risoluzione ONU (1947) per la 

spartizione del territorio della Palestina (il 55% ca viene assegnato ad Israele mentre il 45% ad un 

futuro Stato arabo). Proclamazione dello Stato di Israele (1948) non riconosciuto dalla Lega Araba 

(1945: Egitto Irak Giordania e Siria). Prima guerra arabo-israeliana (1948-1949). Nakba e pulizia 

etnica: nascita del problema dei profughi palestinesi dispersi in 6 nazioni. Proclamazione della parte 

israeliana di Gerusalemme capitale di Israele (1950). Nascita dell’UNRWA, agenzia dedicata al 

problema di profughi specifici (diversa da UNHCR); nascita dell’OLP (Organizzazione per la 

Liberazione della Palestina – 1964; leader Arafat);  guerra dei sei giorni (1967): Israle occupa alture 

del Golan in Siria, Sinai egiziano, Cisgiordania e Gerusalemme-Est, territori dichiarati “occupati” e 

non annessi.  

4. 1973-1993: Dalla guerra del Kippur agli accordi di Oslo Risoluzione 242 dell’ONU: ritiro di 

Israele dai territori occupati; riconoscimento reciproco degli Stati mediorientali; soluzione del 

problema dei profughi; L’OLP colpisce con atti terroristici obiettivi israeliani anche nei paesi 

occidentali (Olimpiadi di Monaco 1972);  guerra del Kippur  e internazionalizzazione della crisi da 

parte dei paesi arabi (aumento del prezzo del greggio); sfaldamento del fronte arabo: riconoscimento 

di Israele da parte dell’Egitto; accordi Camp David tra Sadat (presidente egiziano) e Begin (primo 

ministro israeliano) grazie alla mediazione degli USA (1978); nascita di movimento fondamentalisti: 

terrorismo anti israeliano e anti occidentale come pratica di lotta politica; invasione israeliana del 

Libano per colpire le basi dell’OLP; prima intifadah, movimento di massa palestinese contro Israele; 

fondazione di Hamas, organizzazione islamista sunnita (1987) grazie alla mediazione della 

presidenza USA di Clinton firma degli accordi di Oslo tra Arafat e Rabin (1993); nasce l’Autorità 

nazionale palestinese con sovranità sulla striscia di Gaza e sulla Cisgiordania; nascita di gruppi 

estremisti palestinesi così come di correnti ebraiche contrari agli accordi; assassinio di Rabin (1995);  

5. 2000-2005 Dalla seconda Intifada alla costruzione del muro: Sharon (leader israeliano) sulla 

spianata delle moschee (2000); seconda intifadah; attentati suicidi in Israele secondo la strategia di 

Hama, non soggetta al controllo dell’OLP e dell’ANP; reazione militare di Israele e costruzione del 

muro.  

Testi di riferimento 

• Appunti 

• La questione israelo-palestinesi (ppt, Buschino, Fayad, Rosso) 

• De Bernardi Guarracino, Epoche, vol 3, Unità 1. 1890-1919 Dalla prima globalizzazione alla Grande 

Guerra, Capitolo 4, La Grande Guerra, paragrafo 6, La fine del conflitto (in particolare: 

Scompaiono tre imperi: tedesco, asburgico, ottomano, p. 113), sezione Localizzazione nello spazio, 

L’Europa e il Medio Oriente, prima dopo la Grande Guerra, p. 114-115; Unità 2. 1919-1945 Tra 

due guerre, Capitolo 5, Nuovi scenari politici, paragrafo 2, Il declino dell’egemonia Europea, (in 

particolare: Periferie coloniali in movimento: il nazionalismo arabo, p. 134); Unità 3, 1945-1973 

L’epoca del benessere e della minaccia atomica, Capitolo 10, Il nuovo ordine mondiale, paragrafo 
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3, L’Oriente in movimento  (in particolare: La questione mediorientale, La nascita di Israele e la 

prima guerra arabo-israeliana, L’appoggio degli Stati Uniti e il consolidamento del nuovo Stato, p. 

263-264); sezione Acquisizione del lessico storico, Sciiti/Sunniti, p. 265; sezione Localizzazione 

nello spazio, Il Medio Oriente tra il 1947 e il 1950, p. 265; Capitolo 12, La lunga guerra fredda, 

paragrafo 2, La decolonizzazione e le guerre periferiche (in particolare: Riesplode la questione 

arabo-israeliana: la guerra dei Sei giorni, I movimenti della resistenza palestinese e l’OLP, La 

guerra del Kippur pp. 307-308); sezione Analisi delle fonti Un appello per la libertà del popolo 

palestinese, p. 309; Unità 4 Dal 1973 a oggi Fine secolo, Capitolo 15, Dopo la guerra fredda, 

paragrafo 1, Il nuovo quadro internazionale,  (in particolare: Riesplodono i conflitti mediorientali, 

Israele invade il Libano, pp. 393-394); paragrafo 3, Il mondo nel disordine, (in particolare: I nuovi 

termini della questione arabo-israeliana, la seconda intifadah e le divisioni fra i palestinesi, pp. 

404-405), sezione Localizzazione nello spazio, La Palestina divisa, p. 405; sezione Collocazione nel 

tempo, La questione israelo-palestinese, p. 405. Sezione Antologia di fonti e storiografia, doc. 140, 

Israele e Palestina: due popoli, una terra, 695-696;  

• La non violenza: principi teorici e applicazioni pratiche (ppt Buschino, Fayad, Rosso) 

• La resistenza non violenta (approfondimento tratto da Aldo Capitini, Elementi di un'esperienza 

religiosa, Bologna, Cappelli, 1990 (ristampa anastatica della II edizione, 1947), pp. 14-15 

 

PROGRAMMA DI STORIA DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE.  

Temi e argomenti trattati 

1. Verso la guerra. Aggressività dei regimi fascisti (Italia, Germania, Giappone). Politica 

dell’appeasement adottata dai paesi democratici (Gran Bretagna e Francia). Conferenza di Monaco. 

Il progressivo articolarsi dei fronti di guerra. Relazioni internazionali anni Trenta: progressivo 

deterioramento del clima di cooperazione internazionale dovuto alla politica espansionistica di 

Giappone, Germania, Italia. Il patto di non aggressione Ribbentropp-Molotov.  

2. L’inizio della guerra: prima fase del conflitto (1939-1942). Il progetto totalitario della Germania 

sull’Europa. Prevalenza delle potenze dell’Asse. La strategia hitleriana della guerra-lampo fondata 

sul possesso di armi molto efficienti, che modificano il rapporto tradizionale tra fronte interno ed 

esterno e annullano la distinzione tra civili e militari. Le operazioni militari sovietiche si intrecciano 

all’avanzata della Germania nazista. L’offensiva tedesca verso il Nord Europa nel 1939-1940 e 

quindi verso l’Europa occidentale nella primavera del 1940. L’attacco e la capitolazione della 

Francia. L’entrata in guerra dell’Italia. L’attacco all’Inghilterra. La tentata guerra parallela 

dell’Italia. L’operazione Barbarossa e la resistenza sovietica. L’avvio della soluzione finale. La 

Legge Affitti e prestiti e la Carta Atlantica: gli USA sostengono l’impegno bellico inglese e 

progettano il nuovo ordine internazionale postbellico.  

3. La mondializzazione della guerra: seconda fase del conflitto (1943-1945). L’attacco giapponese a 
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Pearl Harbor. Entrata in guerra degli USA. Le tappe della controffensiva alleata: battaglia aeronavale 

di Midway; battaglia di Stalingrado; sbarco in Africa; sbarco in Italia; sbarco in Normandia. Le 

conferenze di Teheran, Yalta, Potsdam. La resa tedesca. Il lancio della bomba atomica. La fine della 

guerra. 

Testi di riferimento 

• Appunti  

• La II guerra mondiale (mappe) 

• De Bernardi Guarracino, Epoche, vol. 3, Unità 2, Tra due guerre, 1919-1943, capitolo 9, Il mondo 

in guerra, paragrafo 1, L’espansione nazista in Europa, pp. 215-224; sezione Analisi delle fonti, p. 

219, La Francia libera; sezione Localizzazione nello spazio, p. 221, I confini dell’Europa nazista; 

sezione Analisi delle fonti visive, p. 223, Entrare ad Auschwitz; paragrafo 2, Il mondo in conflitto e 

l’opposizione civile al fascismo, pp. 224-228; sezione Localizzazione nello spazio, p. 227, Il conflitto 

mondiale in Asia e nel pacifico. Sezione Antologia di fonti e storiografia, doc. 72, Gli obiettivi 

dell’imperialismo nazista, p. 585; doc. 74, Il fronte orientale e l’imbarbarimento della guerra, p. 

589; doc. 76, La “soluzione finale della questione ebraica”, p. 592; doc. 79, I bombardamenti aerei 

sulla Germania, p. 596-597 (utilizzare sempre l’analisi del documento in calce ai brani). 

L’ITALIA DEL 1943: ALLE ORIGINI DELLA REPUBBLICA ITALIANA  

Temi e argomenti trattati 

lo sbarco in Sicilia;  

la caduta del regime fascista;  

i Quarantacinque giorni del governo Badoglio;  

la guerra in Italia; 

 la firma dell’armistizio e lo sfascio militare, politico, istituzionale dell’Italia. 

La nascita della RSI: l’Italia divisa in due. Gli italiani di fronte alla scelta del “fronte” con cui schierarsi 

L’inizio della Shoah in Italia. 

La prima Resistenza: i soldati italiani 

Primi episodi di Resistenza civile: l’insurrezione di Napoli; il sostegno ai soldati in fuga. 

I protagonisti della Resistenza e le loro motivazioni 

Caratteri della Resistenza; l’interpretazione di C. Pavone e i concetti di guerra patriottica, guerra di classe e 

guerra civile. Le ideologie politiche nella e della Resistenza. 

L’organizzazione della Resistenza: la guerra per bande.  

Bilancio della Resistenza: rivoluzione, guerra civile, lotta politica…. 

Gli eventi politici italiani nel 1944-1945, dalla svolta di Salerno alla liberazione. Il progetto della Assemblea 

costituente. 

Termini e concetti rilevanti:  ARMISTIZIO, RESA INCONDIZIONATA; RIVOLTA (CAMUS); RESISTENZA; 

GUERRA CIVILE; GUERRA DI CLASSE, GUERRA PATRIOTTICA.  

Testi di riferimento 
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• Appunti  

• La II guerra mondiale (mappe) 

• De Bernardi Guarracino, Epoche, vol. 3, Unità 2, Tra due guerre, 1919-1943, capitolo 9, Il mondo 

in guerra, paragrafo 1, L’espansione nazista in Europa, pp. 215-224; sezione Analisi delle fonti, p. 

219, La Francia libera; sezione Localizzazione nello spazio, p. 221, I confini dell’Europa nazista; 

sezione Analisi delle fonti visive, p. 223, Entrare ad Auschwitz; paragrafo 2, Il mondo in conflitto e 

l’opposizione civile al fascismo, pp. 224-228; sezione Localizzazione nello spazio, p. 227, Il conflitto 

mondiale in Asia e nel pacifico. Sezione Antologia di fonti e storiografia, doc. 72, Gli obiettivi 

dell’imperialismo nazista, p. 585; doc. 74, Il fronte orientale e l’imbarbarimento della guerra, p. 

589; doc. 76, La “soluzione finale della questione ebraica”, p. 592; doc. 79, I bombardamenti aerei 

sulla Germania, p. 596-597 (utilizzare sempre l’analisi del documento in calce ai brani). 

• Appunti  

• L’Italia in guerra (ppt) 

• De Bernardi Guarracino, Epoche, vol 3, Unità 2, Tra due guerre, 1919-1945, capitolo 9, Il mondo 

in guerra, paragrafo 3, Il crollo del fascismo italiano, pp. 229-232;  Unità 3, L’epoca del benessere 

e della minaccia atomica, capitolo 10, Il nuovo ordine mondiale, paragrafo 4, La nascita dell’Italia 

repubblicana, p. 266-267, (limitatamente a  I partiti democratici alla guida del paese, Nasce la 

repubblica, L’Assemblea costituente) e p. 269 (limitatamente a La Costituzione). Sezione Antologia 

di Fonti e storiografia, L’esercito partigiano, doc. 80, p. 597-598, sezione Opera in primo piano, 

Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità della Resistenza, p. 599; doc. 95, Costituzione e 

antifascismo, p. 622. 

PROGRAMMA DI STORIA ESABAC SVOLTO ENTRO IL 15 MAGGIO 

LE MONDE AU LENDEMAIN DE LA GUERRE. ENTRE BILAN ET PROJET. 

Le monde année zéro :  

Des population meurtries : un conflit meurtrier ; la mobilisation des soldats ; l’implication des civils ; 

génocides , massacres, déportations.  

Des territoires dévastés : guerre aérienne ; économies en ruines ; crise financière et endettement public ;  

La peur atomique : les conséquences de la bombe atomique.  

Vers un monde nouveau ? 

La Grande Alliance : la Charte de l’Atlantique ; 

Les conférences interalliées : Téhéran, Yalta, Potsdam ; un nouveau conflit se prépare entre les deux 

superpuissances ; l’affaiblissement de l’Europe. Le partage du monde en zone d’influences. 

Le Tribunal de Nuremberg : l’instauration d’une justice internationale et le développement d’un système 

pénal internationale. La CPI et ses limites.  

La naissance de l’ONU : de l’expérience de la SDN et de ses faiblesse le projet d’un système de sécurité 

pour garantir la paix et promouvoir le respect des droits de l’homme et le développement économique et 

social des peuples.   
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Vocabulaire : Axe ; guerre totale ; guerre idéologique ; système de sécurité ; droit contre la guerre ; justice 

internationale ; devoir de Mémoire 

Textes repères 

Notes 

Plan : Bilan et conséquences de la Seconde Guerre mondiale. 

Plan : Il secondo dopoguerra nell’interpretazione di Hobsbawm. 

Manuel Histoire/Geschichte, chap. 1, pp. 10-11 ; cartes, p. 12-13 ; par. 1, pp. 14-15 ; par. 2, p. 16-17 ; 

Dossiers, pp. 18-21 et pp. 28-29 ; (Utiliser les pistes de travail pour analyser les documents proposés)  

De Bernardi-Guarracino, Epoche 3, Unità 3, L’epoca del benessere, 1945-1973, capitolo 10, Il nuovo 

ordine mondiale, paragrafo 1, Ricostruire, pp. 250-253; sezione Analisi delle fonti, p. 255, La prima carta 

per i diritti umani; sezione Localizzazione nello spazio, p. 257, L’Europa nell’immediato dopoguerra; 

sezione Antologia di fonti e storiografia, doc. 84, Il 1945, l’anno zero p. 604-605;  

 

LE DEVOIR DE MEMOIRE DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE 

1. Des infos préalables : la France pendant la seconde guerre mondiale ; le territoire français partagé 

entre le gouvernement de Vichy et la zone d’occupation militaire allemande. L’appel à la Résistance 

du Général De Gaulle. Les piliers idéaux de la France de Vichy : Travail, Famille, Patrie. Le rôle du 

gouvernement de Vichy dans la déportation des Juifs. Les dérives d’un régime fascisant. La rafle du 

Vel d’Hiv. Les témoignages des victimes. Le camp de Drancy : vers les camps d’extermination.  

2. La mémoire de la shoah : des témoins qu’on ne veut  pas écouter. Les vicissitudes de la publication 

de l’œuvre de Primo Levi. Le réveil de la mémoire juive. Le  rapport problématique entre mémoire 

et histoire : le débat entre historiens. Les premières œuvres historiques : Hilberg et Arendt. Le 

témoignage de Simone Veil. Le  devoir universel de mémoires à partir d’une tragédie unique. 

Auschwitz : le symbole des crimes nazis. Les lieux de mémoire de la Shoah.  

Vocabulaire : gouvernement de Vichy ; Shoah/holocauste ; mémorial ;  rafle du Vel d’Hiv.  

Textes repères 

Notes 

Ppt  : Le devoir de mémoire. 

Plan : Shoah 

Manuel Histoire/Geschichte, Partie 1. L’immédiat après-guerre et les mémoires de la Seconde guerre 

mondiale ; chap. 2, Les mémoires de la Seconde guerre mondiale, Paragraphe 2, pp. 34-35 ; doc. 2, 3, 4, 5 ; 

dossier, pp. 36-37, Les lieux de mémoire de la Shoah dans le monde; par. 3, Les Français et la Seconde 

guerre mondiale : une « syndrome de Vichy », pp. 38-39 ; dossier pp. 40-41,  La mémoire de la Shoah en 

France; doc. 1, 2, 3, 4, 5.   

Fiche 1 Diritto e giustizia internazionali. La nascita del diritto internazionale (ONU) e della giustizia 

internazionale da Norimberga alla Corte penale internazionale.  

L’ONU: le maintien de la paix dans le monde (fiche pour l’approfondissement)  
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Fiche 2 Le procès de Nuremberg (1. La Carta di Londra, da H. Arendt, La banalità del male; 2. Il processo 

di Norimberga, da U. Eco, Cinque scritti morali; 3. Le procès de Nuremberg, tiré de Annette Wiviorka, «Le 

Procès de Nuremberg et ses suites », dans L'État du monde en 1945 ; 4. Perché Norimberga ?, da Primo 

Levi, Se questo è un uomo.  

Fiche 3 (lecture facoltative) : Comprendere Auschwitz?, da P. Levi, Se questo è un uomo; Alle nuove 

generazioni, da P. Levi, I sommersi e i salvati; Storicizzare Auschwitz, da E. Traverso, Fare i conti col 

passato. Storicizzazione del nazismo e memoria dei vinti, in Insegnare Auschwitz; Il volenteroso carnefice di 

Hitler, da Arendt, La banalità del male; Il fallimento della cultura occidentale, da T. Adorno, Dialettica 

negativa, Dio non è onnipotente, da Hans Jonas, Il concetto di Dio dopo Auschwitz.  

Fiche 4 : Le fasi del processo di distruzione da R. Hilberg, da La distruzione degli ebrei d’Europa ;  

De Bernardi Guarracino, vol 3, Sezione Confronto fra interpretazioni: Lo sterminio degli ebrei come 

questione storica, pp. 241-244; sezione Fonti e storiografia, doc. 76, La soluzione finale della questione 

ebraica, pp. 90-593. 

LA GUERRE FROIDE 

1. Les débuts de la guerre froide : un nouveau conflit divise l’Europe. La Guerre froide: une 

définition; les débuts du bipolarisme; la division de l’Europe en zone d’influence (Yalta); 

l’affaiblissement de l’Europe; une confrontation pour le contrôle du monde. La guerre idéologique:  

la doctrine Truman; la doctrine Jdanov; la naissance de l’OTAN et du pacte de Varsovie  

La bipolarité : deux visions du monde. Ce qui n’empêche pas que les deux camps se réfèrent tous les deux 

à la démocratie, mais évidemment ils donnent à ce terme une signification totalement différente.  

a. Les dimensions de la guerre froide. Le monde, l'Europe, l'Allemagne, Berlin. La 

guerre froide a des répercussion importantes pour ce qui concerne l'administration 

de l'Allemagne. La zone soviétique évolue vers le socialisme sur modèle 

soviétique. Dans les zones occidentales les Alliés occidentaux imposent 

démocratie parlementaire et économie de marché. C'est en 1948 à Berlin que 

pour la première fois, les tensions les tensions entre l'Est et l'Ouest se transforment 

en un véritable affrontement. De 1948 les forces militaires d'occupations donnent 

mission aux présidents des États-régions (länder) de fonder un État fédéral Ouest-

allemand, qui naît officiellement en 1949 avec l'adoption de la Loi fondamentale de 

la RFA. Le premier chancelier élu s'appelle Adenauer. La réponse soviétique est la 

fondation dans la même année de la RDA. La division de l'Allemagne est scellé par 

la naissance de deux États. 

2. 1949-1962 : Le paroxysme de la guerre froide Guerre improbable, paix impossible (Aron). Les 

années 1950 sont la période du paroxysme de la guerre froide : la course aux armements devient le 

moyen pour maintenir la paix, en intimidant l'adversaire. C'est la stratégie de la dissuasion, visant à 

empêcher une agression en menaçant l'adversaire de représailles nucléaires. La lutte idéologique vise 

à gagner les opinions publiques, comme il se passe en Europe où la lutte est surtout idéologique, 



81 

 

mais la guerre est exclue.  Il y a toutefois d'autres situations où les deux puissance s'affrontent 

indirectement dans des guerres bien réelles :  

b. par exemple en Corée (menace des représailles massives) : c'est la première 

intervention militaire d'une coalition envoyée par l'ONU.  La crise de Suez (1956) 

aussi peut être pleinement comprise en la mettant en rapport avec le conflit entre Est 

et Ouest.   

c. En Hongrie en 1956, l’URSS met fin à la tentative réformiste  d’un groupe 

d’intellectuels et de membres du Parti communiste qui veulent la démocratisation de 

l’Etat et le multipartisme. Le camp occidental n’intervient parce qu’il respecte la 

sphère d’influence de l’URSS.  

d. En 1961 Berlin est à nouveau le centre des tensions entre Est et Ouest avec la 

construction du mur pour empêcher la fuite à l’Ouest de citoyens des Etats sous 

influence soviétique et surtout de la RDA.  

e. La crise des fusées à Cuba : en octobre 1962 des avions espions américains 

découvrent des bateaux soviétiques transportant des fusées nucléaires qui se 

rapproche de Cuba. Le président Kennedy donne l'ordre à la US Navy de les 

intercepter.  Le monde semble au bord de la guerre nucléaire. Mais l'URSS recule et 

renonce à installer des missiles à Cuba. Le dénouement de la crise a donné lieu à un 

marchandage : le retrait des fusées de Cuba contre celui des fusées américaines 

installées en Turquie et la promesse de ne pas intervenir à Cuba.  

 

3. 1963-1975 La guerre froide: «Détente et contestation des blocs».  De la crise de Cuba jusqu'à 

1979 il y a eu une certaine détente dans les relations entre l'URSS et les États-Unis. Cette volonté de 

coopération est déterminée aussi par un certain affaiblissement du consentement envers les deux 

modèles idéologiques auxquels les deux superpuissances s'appuient. Il y a une certaine détente, mais 

la course aux armements continue. Depuis le début des années 1960 le potentiel militaire à l'Est 

comme à l'Ouest peut détruire plusieurs fois l'adversaire.  

f. Aux Etats-Unis se multiplient les contestations des Noirs contre la ségrégation 

raciale  

g. Les jeunes protestent contre la guerre du Vietnam 

h. En effet surtout les pays du Tiers-monde ne sont pas touché par cette détente. Il y a 

des conflits périphériques, tel que la guerre du Vietnam, qui se rattachent à la 

guerre froide ; 

i. En Amérique latine la politique du roll-back des États-Unis représente une 

forme plus agressive de la doctrine Truman : pour s’opposer à un éventuel  

développement  du communisme les Etats-Unis s’appuient dans un zone qu’ils 

considèrent stratégique  pour la défense de leurs intérêts sur des dictatures souvent 
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sanguinaires qui leur assurent de mettre en place une politique anticommuniste et de 

s’opposer aux requêtes de reformes sociales et agraires des masses populaires.  

j. Le modèle soviétique aussi est en difficulté : la leadership du PCUS est caractérisée 

par l’immobilisme politique et l’économie est caractérisée par une constante 

faiblesse. 

k. Au niveau international la Chine critique ouvertement la leadership 

communiste de l’Urss  

l. La contestation de la doctrine de la souveraineté limité imposée à l’intérieur du 

bloc des démocraties populaires se manifeste en Tchécoslovaquie en 1968, dans le 

printemps de Prague.   

m. La logique des deux blocs est peu à peu surmonté en Europe : l’Allemagne de 

l'Ouest avec son chancelier W. Brandt inaugure une politique de rapprochement 

entre les deux Allemagnes, l'Ostpolitik. Surtout en 1973 s'ouvre la conférence 

d'Helsinki qui aboutit en 1975 à des accords signées par 33 États européens, l'URSS 

– qui bénéficie d'accords commerciaux, le Canada et les États-Unis, qui prévoient la 

coopération entre les États et la libre circulation des personnes.  

4. 1973 A 1985 : LE RETOUR DES TENSIONS. La période qui commence en 1973 et prend fin en 1991 

représente la dernière phase de la guerre froide. Cette phase débute avec un retour des tensions entre 

l’Est et l’Ouest.  

a. Vers un monde multipolaire. Les relations internationales dans les années 1970 

s'articulent, c'est-à-dire que outre à l'opposition entre les deux blocs, il y a aussi 

l'opposition entre Nord et Sud du Monde. En outre en 1973 éclate la première crise 

pétrolière: les pays de l'OPEP s'accordent pour quadrupler le prix au baril du pétrole. 

C'est une conséquence aussi des troubles qui touchent le Proche-Orient. Des conflits 

éclatent qui n'ont rien à voir avec la logique des deux blocs: Saddam Hussein veut 

faire de l'Irak le pays leader du monde arabe: il attaque l'Iran et il fait éclater une 

longue guerre, dans laquelle il a l'appuie des États-Unis et de l'URSS. (1980-1988) ; 

le Vietnam communiste envahit (1979) le Cambodge et provoque la chute des 

Khmer Rouges, en mettant fin au génocide du peuple cambodgien perpétré par ses 

mêmes dirigeants ; en 1982 dans la guerre des Malouines s'affrontent l'Angleterre 

appuyée par les États-Unis et l'Argentine. L'Empire soviétique a volé en éclats et, de 

ce fait, la guerre froide entre les deux superpuissances s’achève par l’implosion de 

l’une d’entre elles. 

b. Un monde incertain. Les années 1970 sont marqués par l'affaiblissement des États-

Unis : il y a des signes évidents au niveau international ainsi qu'à l'intérieur du Pays. 

Dès 1973 ils doivent se retirer du Vietnam où la guerre est vaincue par les 
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communistes. L'avance de l'URSS progresse en Amérique latine et en Afrique. Et en 

général la présence des Soviétiques se renforcent dans tous les continents. L'année 

1979 en particulier est une année noire pour les États-Unis: en 1978 une guerre 

civile éclate au Nicaragua: le mouvement révolutionnaire des sandinistes 

d'inspiration socialiste pro-soviétique chasse le dictateur Somoza et établit un 

régime socialiste ; la révolution en Iran provoque un deuxième choc pétrolier – 

l'Iran est le plus gros producteur mondial de pétrole ; En craignant une influence de 

la révolution iranienne sur les républiques musulmanes de l'Asie centrale, l'URSS 

envahit l'Afghanistan (décembre 1979).  

5. 1985-1991 : LA FIN DE LA GUERRE FROIDE 

a. « America is back » La formule a été employé par le président des États-Unis, R. Reagan, pour 

exprimer la volonté des États-Unis de se renforcer et de répondre à la politique mondiale de 

l'URSS. Il lance aussi une campagne de guerre « idéologique », en définissant l’URSS l'Empire 

du mal. Les États-Unis se proposent à nouveau, comme avec Truman, en tant que défenseurs de 

la démocratie; pour réaliser ce but il est nécessaire de réarmer les États-Unis, en lançant un défi 

sur le plan de la technologie militaire.  

b. 1983 : les États-Unis déclenchent la crise des fusées en installant leurs fusées Pershing en 

Grande-Bretagne et dans la RFA.  

c. Les Etats-Unis lancent le programme d'«initiative de défense stratégique », appelé 

« guerres des étoiles » pour mettre fin à la menace des fusées soviétiques. Cette course aux 

armements oblige l'économie soviétique à soutenir une compétition militaire, au détriment des 

besoins de la population, qui finit par épuiser l'URSS et la pousser vers la fin.  

d. La fin de la confrontation Est-Ouest. Mikhail Gorbatchev secrétaire du Parti communiste en 

1985 pour résoudre les problèmes de l'URSS veut mettre un terme à la compétition avec les E.-

U. Le processus de désarmement nucléaire débute avec le traité de Washington sur les 

euromissiles (1987). Le pacte de Varsovie reconnaît en 1989 le « droit de chaque nation de 

décider librement de sa politique ». Pérestroïka  (restructuration) et glasnost (transparence) sont 

le mots d’ordre de la nouvelle politique de Gorbatchev, qui souhaite aussi la construction d'une 

« maison commune européenne ». Ce qui semble se réaliser avec la chute du rideau de fer et la 

réunification allemande (chute du mur de Berlin 9 novembre 1989)  ; mais l'empire soviétique se 

désagrège rapidement : le pacte de Varsovie et le Comecon décrètent leur dissolution en 1991, 

peu avant la disparition de l'URSS, le 25 décembre 1991. Naissance de la CEI (Communauté des 

Etats indépendants). 

Textes repères 

Notes  

La guerre froide de 1947- à 1991 (plans) 

La guerre froide (ppt) 
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Manuel Histoire/Geschichte, Partie 1, L’immédiat après-guerre et les mémoires de la Seconde guerre 

mondiale ; chap. 3, Les débuts de la guerre froide : un nouveau conflit divise l’Europe, introduction et axe 

chronologique, p. 46,  paragraphe 1, L’éclatement de la Grande alliance, pp. 48-49; doc. 2, 3,4, 5. 

Paragraphe 2, La naissance d’un ordre international bipolaire, pp. 50-51; doc. 3, 4(très bien) ;  dossier 

Le plan Marshall, pp. 52-53 ; doc. 3, 4, 5, 6 ; par. 3, L’Allemagne occupée entre l’Est et l’Ouest, pp. 54 ; 

Partie 2, L’Europe dans un monde bipolaire (1949-1989), chap. 4, La confrontation Est-Ouest, 

introduction et axe chronologique, p. 62-63 ; carte Le monde à l’apogée de la guerre froide, p. 64 ; Repères. 

Les modèles idéologiques (Etats-Unis –URSS), p. 66-67 (surtout les axes chronologiques et les doc. 2,3 et 

5, 6) ; paragraphe 1 pp. 68-69; Le paroxysme de la guerre froide (1949-1963), doc. 1, 2,3, 4 ; dossier La 

guerre froide : une guerre idéologique, pp. 70-71; paragraphe 2, Détente et contestation des blocs, pp. 

72-73, doc. 3, 4, 5 ; doc. 4, 5, Dossier Guerre atomique, guerre interdite, pp. 76-77 ; doc. 1, 2, 3, 5, 6 ; 

Dossier Le Vietnam, enjeu des relations internationales, pp. 94-95, doc. 2, 4, 5 ; paragraphe 3. Le 

retour des tensions (1975-1985), pp. 74-75, doc. 5 ; paragraphe 4, La fin de la confrontation Est-Ouest, 

pp. 78-79, doc. 3 ; Chapitre 6, l’Europe divisée, pp. 96-97, introduction et axe chronologique, p. 96 ; carte 

L’Europe au cœur de la confrontation Est-Ouest, p. 98-99 ; paragraphe. 1, Le « rideau de fer » divise 

l’Europe, pp. 100-101, doc. 1, 2, 4 ; Dossier, Au cœur de la guerre froide : le blocus de Berlin, pp. 102-

103, doc. 1, 2, 3, 4 ; Dossier Berlin : du soulèvement populaire à la construction du mur,   pp. 104-105, 

doc. 5, 6, 7 ;  

De Bernardi-Guarracino, Epoche 3, Unità 3, L’epoca del benessere, 1945-1973, capitolo 10, Il nuovo 

ordine mondiale, paragrafo 1, Ricostruire, pp. 250-253; paragrafo 2, L’equilibrio bipolare, pp. 54-260; 

sezione Acquisizione del lessico storico, p. 257, Aree di influenza; Sezione Antologia di fonti e storiografia, 

doc. 86, Il significato storico del piano Marshall, p. 607-608; doc. 90, Il muro di Berlino, p. 614-615;  

De Bernardi-Guarracino, Epoche 3, Unità 3, L’epoca del benessere, 1945-1973, capitolo 12, La lunga 

guerra fredda, paragrafo 1, Una guerra di tipo nuovo durata mezzo secolo, pp. 298-305;  paragrafo 2, La 

decolonizzazione e le guerre periferiche, p. 306 -311; paragrafo 3, La coesistenza pacifica, pp. 312-316; 

sezione Analisi delle fonti visive, La corsa allo spazio, p. 317; sezione Antologia di fonti e storiografia, doc. 

107, Coesistenza pacifica e minaccia atomica, pag. 641¸ doc. 11 L’intervento americano in Vietnam, p. 648-

649; doc. 12 Immagini dal Vietnam, p. 650; doc. 113 La coesistenza pacifica, p. 651; (usare sempre l’Analisi 

del testo in calce ai brani); capitolo 11, Uno sviluppo economico senza precedenti, paragrafo 3  La 

scoperta del sottosviluppo, pp290-291; sezione Confronto tra interpretazioni, La questione del sottosviluppo, 

pp. 353-355;  

De Bernardi-Guarracino, Epoche 3, Unità 4, Fine secolo, dal 1973 a oggi, capitolo 14, Tra crisi e 

globalizzazione, paragrafo 1, Una nuova crisi generale, pp. 362-366, paragrafo 2 La riorganizzazione del 

sistema produttivo, (limitatamente al punto La stagflazione, p. 368); Sezione Schematizzazioni, La crisi 

monetaria degli anni settanta, p. 365; sezione Esame dei dati,  L’inflazione in Occidente; sezione Analisi 

delle fonti visive, Senza benzina, p. 367. sezione Antologia di fonti e storiografia, doc. 128, La questione 

ambientale, pag. 674-675; Sezione Confronto fra interpretazioni,  La questione del sottosviluppo, pp. 353  e 
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ss. capitolo 15, Dopo la guerra fredda, paragrafo 1, Il nuovo quadro internazionale, pp. 391-395; paragrafo 

2, La fine dell’Unione sovietica e del comunismo in Europa, pp. 396-402. sezione Antologia di fonti e 

storiografia, doc. 136, La perestrojka, pag. 688-689; doc. 138, Gli effetti perversi della glasnost,  pag. 692-

693; doc. 139, La caduta del muro di Berlino, p. 693-695;  

 

LA FIN DES  EMPIRES COLONIAUX 

a. La domination contestée après la Grande Guerre ; les facteurs qui déclenchent la contestation de 

l’impérialisme :  l’affaiblissement de l’Europe après la Grande Guerre ; l’exemple de la révolution 

russe ; la diffusion des nationalismes.  

b. L’évolution des empires coloniaux : la naissance du Commonwealth. Les mandats de la Société des 

nations. La naissance des mouvements nationalistes (Frères musulmans) et indépendantistes  (le 

Maroc, l’Inde) 

c. En 1945 l'ordre colonial est ébranlé : la seconde guerre mondiale amplifie le phénomène du 

nationalisme dans les Pays colonisés. Les rapports entre les colonies et leur métropole se 

modifient : d’une part l'idée de liberté se diffuse, grâce aussi aux principes de la Charte de 

l'Atlantique (1941), à la Charte de l'ONU (1945), à la Déclaration universelle des droits de 

l'homme (1948) ; d’autre part les métropoles  ne sont plus en condition de maintenir le contrôle 

sur leur empires.  

d. L'attitude des métropoles est hésitante : les Britanniques en général acceptent l'indépendance 

avant que celle-ci ne devienne inévitable et ils admettent les nouveaux États dans le Commonwealth. 

La France au contraire n'est pas prête à accepter les revendications d'indépendance : elle s'engage 

dans des guerres coloniales qui se répercutent sur la stabilité de ses institutions politiques. 

Urss et États-Unis appuient la lutte pour l'indépendance des colonies :  la forme du processus de la 

décolonisation est déterminée par le conflit entre les deux Grands.  

Les motivations de l'aspiration à l'indépendance des colonies sont diverses : refus des modes de vie et 

des idées des Européens au nom des valeurs traditionnels et de sa propre identité nationale; lutte contre le 

colonialisme comme expression du capitalisme, au nom des principes révolutionnaires diffusés par le 

communisme.  

Les moyens de la lutte anticolonialiste: lutte pacifique, telle que la campagne de désobéissance civile de 

Gandhi, là où les métropoles acceptent l'évolution des colonies vers l'indépendance, comme c'est le cas de la 

Grande Bretagne ; guérilla révolutionnaire – caractérisée par d'incessantes petits attaques - là où les 

métropoles refusent la reconnaissance du droit à disposer de soi-même aux populations des colonies.  

La reconnaissance de l’indépendance arrive enfin, souvent au nom des intérêts des métropoles : le 

maintien du système colonial se révèle trop cher du point de vu économique aussi bien que du point de vue 

politique  

La première vague des émancipations : L'éveil de l'Asie : l’indépendance de l’Inde est en quelque 

mesure symbolique de plusieurs processus de décolonisation et de ce qui se passe après la reconnaissance de 
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l'indépendance. 1947 : deux États indépendants sur base religieuse naissent, l'Union indienne et le Pakistan 

divisé en deux territoire distants 1700 km. Les autres procès de décolonisation dans le Sud de l’Asie ce ne 

sont pas passé si pacifiquement, surtout dans ces situations où il y avait à craindre une victoire des 

mouvements indépendantistes communistes. L’Indonésie obtient l'indépendance des Pays-Bas en 1949 ; Le 

cas de l'Indochine : la décolonisation de l’Indochine a eu des caractéristiques très conflictuelles, liés à la 

confrontation entre USA et URSS, et au fait que la lutte pour l’indépendance a été conduite sous la forme de 

la guérilla. De la guerre d'Indochine à la guerre du Vietnam. (1965-1975). 

e. La lente émancipation de l'Afrique : La conférence de Bandoung (1955) renforce les mouvements 

indépendantistes africains. La plupart des territoires accèdent à l’indépendance dans les années 

1960 par voie négociée) mais presque tous connaissent des troubles violents soit avant soit après 

l’indépendance Ce sont des conflits ethniques et des affrontements raciaux, le plus triste héritage de 

la décolonisation. Certaines indépendances sont acquises à la suite de conflits longs et 

douloureux (ex. Algérie, Angola, Mozambique) quand les enjeux humains ou économiques sont 

majeurs . La guerre d'Algérie est le symbole d'un procès de décolonisation très difficile, caractérisé 

par un conflit qui n’est pas une guerre entre deux armées mais un affrontement entre une armées 

régulière et des combattants nationalistes fondus dans la population et de ce fait difficiles à atteindre. 

C’est dans cette logique de la guérilla qui s’enclenche la logique du terrorisme et de la répression.  

Textes repères : 

Notes 

Plan : La domination contesté 

Plan : L'ébranlement des empires coloniaux 

Diaporama : Décolonisation : des cas 

• Manuel Histoire/Geschichte, Partie 2, chapitre 5, La fin des empires coloniaux, pp.82 e ss. Cartes, 

pp. 84-85 ; paragraphe 1 : La première vague des émancipations, p. 86-87 (tous les documents) ; 

Vocabulaire et Notions clés p. 86 ; paragraphe 2 : L’achèvement de la décolonisation, p. 90-91 (doc. 

1, 4, 5) Vocabulaire et Notions clés p. 90 

• De Bernardi Guarracino, Epoche, vol. 3, Unità 2, Tra due guerre, 1919-1945, capitolo 5 Nuovi 

scenari geopolitici, paragrafo 2, Il declino dell’egemonia europea, pp. 132-136;  

Scheda 1, Severa critica al Trattato di Versailles, da J. M. Keynes, Le conseguenze economiche della pace; 2. 

La Grande vaicue, da Emile Chanoux, article publié sans signature dans Le Pays d’Aoste le 24 juillet 1925, 

in E. Chanoux : Ecrits, Aoste, Institut historique de la Résistance en Vallée d'Aoste, 1994 ;  

Manuel Histoire/Geschichte, Partie 2, chapitre 5, La fin des empires coloniaux, pp.82 e ss. Cartes, pp. 84-

85 ; paragraphe 1 : La première vague des émancipations, p. 86-87 (tous les documents) ; Vocabulaire et 

Notions clés p. 86 ; paragraphe 2 : L’achèvement de la décolonisation, p. 90-91 (doc. 1, 4, 5) Vocabulaire et 

Notions clés p. 90 

• De Bernardi Guarracino, Epoche, vol. 3, Unità 3, L’epoca del benessere e della minaccia atomica, 

1945-1973, capitolo 10, Il nuovo ordine mondiale, paragrafo 3, L’Oriente in movimento, pp. 260-
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263;  

• De Bernardi Guarracino, Epoche, vol. 3, Unità 3, L’epoca del benessere e della minaccia atomica, 

1945-1973, capitolo 13, L’Europa dalla periferia al centro, paragrafo 2, L’Europa e la 

decolonizzazione del’Africa, pp. 325-328;  

 

DE L'INDEPENDANCE A LA DIVERSIFICATION. L'AFFIRMATION DES JEUNES NATIONS.  

Face aux Pays développés, le Tiers-monde veut se faire entendre sur la scène internationale. Quelles 

difficultés ont freiné son essor ? 

Définition de concepts de Tiers-monde et Tiers-mondisme  

De l'indépendance s'ensuivent des défis politiques et économiques pour les nouvelles nations. Les pays 

du tiers-monde doivent développer leur économie, et faire vivre ensemble des populations variées alors que 

la lutte contre la métropole n’est plus là pour assurer un minimum de cohésion nationale. De plus, ils sont 

confrontés à l’existence des blocs de la guerre froide, qui les expose au risque de l’alignement, ce qui serait 

accepter une nouvelle dépendance, ou de l’isolement, ce qui reviendrait à se condamner à l’impuissance.  

De l'exigence de faire face à ces défis commun émerge le besoin d'unité : seulement en s'associant les 

Pays du Tiers-monde peuvent donner leur contribution à un nouvel équilibre international. De ces 

convictions naît le projet d'une conférence qui réunit tout les pays du Tiers-monde, la conférence de 

Bandung. Le propos de construire un ordre international fondé sur des relations pacifiques. Les principes de 

Bandung s'inspire de la Charte de l'ONU et ils veulent proclamer l'égalité entre les nations et la fin du 

colonialisme. 

L'affirmation du Tiers-monde monde se traduit dans le renforcement de l’union entre les pays du 

Tiers-Monde (création d'organisations internationales spécifiques. Multiplication des rencontres : les 

grandes conférences. Création d'un bloc au sein de l’ONU) ; dans la recherche de l’indépendance (à 

travers le non alignement ou la voie révolutionnaire) ; dans la revendication d’un nouvel ordre 

économique international (NOEI). 

Les difficultés politiques et économiques de l'affirmation du Tiers-monde. Pour ce qui concerne le niveau 

politique la difficile affirmation du Tiers-monde est due à: l'impossible non alignements des États sur les EU 

ou l’URSS (Ex Cuba ou la Turquie) ; l'éclatement de nombreux conflits à l’intérieur du Tiers monde ; la 

permanence d'étroits liens de certains États avec leur ancienne métropole (ex. Afrique noire) ; à la corruption 

des régimes politiques des Pays du Tiers-monde sont souvent corrompus ou autoritaires. Du point de vue 

économique l'affirmation de Tiers-monde est inégale : l’indépendance économique reste un leurre pour bons 

nombre d’États (ex Afrique) le destin desquels parait désormais le néocolonialisme ; un fossé se creuse entre 

les pays du Tiers-monde donnant naissance aux « Suds » (ex Arabie, dragons d’Asie -NPI-, PMA) ; le mal 

développement s’accroît : pas de véritable décollage économique du Tiers Monde. 

Textes repères : 

Notes 

Plan : Tiers-monde : de l’indépendance à la diversification 
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Plan : La difficile affirmation du Tiers-monde 

Plan : Les Tiers-monde 

Diaporama : Tiers monde : nouvel acteur sur la scène internationale ? 

• Manuel Histoire/Geschichte, Partie 2, chapitre 5, La fin des empires coloniaux, pp.82 e ss. Cartes, 

pp. 84-85 ; Dossier, La conférence de Bandoung ; un « coup de tonnerre » ?, pp. 88-89 (tous les 

documents) ;  paragraphe 3 : L’affirmation des jeunes nations, p. 92-91 (doc. 1, 3, 4, 5) ; Vocabulaire 

et Notions clés p. 92 

DE LA SOCIETE INDUSTRIELLE A LA SOCIETE DE COMMUNICATION. LES MUTATIONS ÉCONOMIQUE 

DEPUIS 1945.  

Depuis 1945, le monde a connu une évolution paradoxale qui se caractérise par une période de croissance 

inconnue jusque-là, mais qui n’a pas entraîné partout de véritable développement. Les écarts entre riches et 

pauvres se sont creusés (entre les pays et à l’intérieur des pays). Et le mieux-être ne concerne pas encore 

l’ensemble du monde, alors que les moyens de communication moderne diffusent partout les modes de vie 

des populations les plus aisées. 

 

Concepts clé: Choc pétrolier, tertiarisation, société postindustrielle, productivité, fordisme, 3e Révolution 

industrielle, délocalisation, division internationale du travail, État providence, libéralisme, société de 

consommation, OPEP, GATT, OMC, OCDE, mondialisation.  

Pour commencer : La situation économique et géopolitique du monde en 1945. 

1. LA TRANSITION DE L'ECONOMIE DE GUERRE A L'ORDRE ECONOMIQUE MONDIAL DE L'APRES-

GUERRE 

a. Les conséquences économiques de la Seconde guerre mondiale 

b. Les défis économique à la fin du conflit et le nouvel ordre économique international 

c. Les Accords de Bretton-Woods, le FMI, la BIRD (Banque mondiale) 

d. Le nouvel ordre économique dans le cadre de la Guerre froide : le rôle des États-Unis. 

Textes repères : 

• Notes 

• Manuel Histoire/Geschichte, Partie 4, Les transformations techniques, économiques, sociales et 

culturelles depuis 1945 ;  chapitre 11, Les mutations économiques depuis 1945, paragraphe 1, 

L’économie à la fin de la Seconde guerre mondiale, pp. 182-183 ;  

• De l'économie de guerre aux Trente glorieuses (plan) 

 

2. LES TRENTE GLORIEUSES. L'ECONOMIE MONDIALE ENTRE 1945 ET 1973: CROISSANCE ET 

PROSPERITE  

a. Une croissance inédite (exponentielle : c'est-à-dire une forme de croissance où le taux de croissance 

reste toujours le même, par ex le 2%, mais du moment que la valeur de base, c'est-à-dire le PIB, 

augmente chaque année, la croissance n'est pas linéaire mais exponentielle) au niveau mondial, grâce 
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à I) l'augmentation de la demande et II) l'accroissement de l'offre. 

b. Une consommation en hausse : développement de la société de consommation, c'est-à-dire d'une 

société dans laquelle une consommation de biens fabriqués en grande série alimente la croissance 

économique et modifie les comportements sociaux. Mise en place ou renforcement de l’État 

providence. 

c. ...qui ne concernent ni tous les pays de la même façon, ni à l'intérieur des différents pays toutes les 

classes sociales. La croissance peut être une notion ambiguë. Le Club de Rome (comité de 

scientifiques et chefs d'entreprise fondé en 1968 qui débat de la situation économique et sociale de 

l'humanité ainsi que des questions du maintien de la paix. En 1972 le Club de Rome a publié un 

rapport très remarqué, Halte à la croissance?) 

Textes repères : 

• Notes 

• Manuel Histoire/Geschichte, Partie 4, Les transformations techniques, économiques, sociales et 

culturelles depuis 1945 ;  chapitre 11, Les mutations économiques depuis 1945, paragraphe 2, 

L’économie mondiale entre 1945 et 1973, pp. 184-185;  

• De l'économie de guerre aux Trente glorieuses (plan) 

 

3. UNE CROISSANCE RALENTIE DEPUIS LES ANNEES 1970 : CRISE OU DEPRESSION ? 

a. Des taux de croissance en baisse. Une situation nouvelle apparaît : la stagflation (inflation + 

stagnation). 

b. Un essai d'explication : les facteurs politiques. La fin du système de Bretton-Woods. Les choc 

pétroliers (1973 : la guerre du Kippour, origines et conséquences; 1979 ; 1980-1988). La crise 

s'étend à la planète. 

c. Une approche différente: les limites de la croissance. On est passe de la croissance exponentielle à 

une croissance linéaire. L'évolution démographique accentue la dépression.  

d. Robotisation et délocalisation des entreprises pour faire face aux alourdissements des coûts de 

production. La mondialisation serait un facteur de la dépression.  

Textes repères : 

• Notes 

• Manuel Histoire/Geschichte, Partie 4, Les transformations techniques, économiques, sociales et 

culturelles depuis 1945 ;  chapitre 11, Les mutations économiques depuis 1945, paragraphe 3, Une 

croissance ralentie depuis les années 1970, pp. 186-187;  

• Une croissance ralentie depuis les années 1970 : crise ou dépression ? (plan) 

 

4. RESTRUCTURATION ECONOMIQUES ET POLITIQUES ANTI-CRISE (1970-1990) :  

a. Les mutations sectorielles des économies occidentales : changement du rôle de chaque secteur dans 

la production du PIB. Les causes de ces mutations. 
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b. Les conséquences sociales des restructurations économiques. Un chômage structurel apparaît 

c. La lutte contre la crise : 1. la relance de l'économie par des politiques d'inspirations kéynésienne et 

leur échec. 2. L'adoption du néolibéralisme (la rupture avec le keynésianisme : retour au libre jeu de 

la concurrence, baisse des impôts, diminution des prestations sociales) ;  

Textes repères : 

• Notes 

• Manuel Histoire/Geschichte, Partie 4, Les transformations techniques, économiques, 

sociales et culturelles depuis 1945 ;  chapitre 11, Les mutations économiques depuis 1945, 

paragraphe 4, Restructurations économiques et politiques anti-crise (1970-1990) pp. 190-

191;  

L’EVOLUTION POLITIQUE DE LA FRANCE DE 1945 A NOS JOURS 

Sujets traités 

1. La démocratie en Europe après la seconde guerre mondiale. 

2. La démocratie refondé en France  : 1945-1954. Les deux principaux problèmes de l’après-guerre : 

la reconstruction et la création de nouvelles institutions ; le gouvernement provisoire. Une nouvelle 

Constitution fonde la IV république, une république parlementaire, avec l’opposition du général  De 

Gaulle. Les débuts de la guerre froide et du processus de la décolonisation ont de fortes retombés sur 

la politique française. En 1954 la France doit reconnaître l’indépendance de l’Indochine et préparer 

l’indépendance de la Tunisie et du Maroc. En 1954 s’éclate aussi la guerre d’Algérie : la crise 

politique qu’en dérive porte à la fin de la IV République. (1958) 

3. D’une république à l’autre : 1954-1962. La guerre d'Algérie et ses répercussions politiques. Le 

recours à De Gaulle apparaît comme un moyen de sortir de la crise. En septembre 1958 la nouvelle 

Constitution est soumise à référendum et promulguée le 4 octobre 1958. La solution du problème 

algérien : l’indépendance 

4. La droite au pouvoir : 1962-1981. L’élection présidentielle au suffrage universel est mise en place 

par référendum en 1962. L’opposition critique les démarches politique du général qu’elle dénonce 

comme un risque pour la démocratie. De Gaulle remporte la victoire. La croissance économique et la 

politique extérieure de grandeur au cours des années 1960 renforcent le pouvoir du gaullisme. Mais 

la réélection de De Gaulle au ballottage en 1965 démontre les premières difficultés du président à 

maintenir le consensus de la société française en train de vivre des transformations  importantes aussi 

par effet de l’augmentation du niveau de vie. La crise de 1968. De Gaulle finit par démissionner. Les 

gaullistes restent au pouvoir avec G. Pompidou qui meurt au cours de son mandat (1974) mais la 

gauche va se réorganiser. La Présidence de V. Giscard d’Estaing : l’adresse libérale de son 

gouvernement. La polarisation politique.  

5. Le temps de l’alternance : 1981-2005. La Gauche accède au pouvoir avec F. Mitterand. Des 

réformes importantes sont mises en place. Mais les dépenses augmentent excessivement et le 

gouvernement doit entamer une politique de rigueur. Le consensus diminue et aux élections 
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législatives la majorité des suffrages est pour la droite de Chirac, qui devient le Premier ministre :  

C’est la première cohabitation, c’est-à-dire une situation dans laquelle les deux têtes de l’exécutif ne 

sont pas du même bord politique. A cause des compromis que Mitterand doit accepter en 

conséquence de la cohabitation avec la droite  il est réélu en 1988 mais avec une faible majorité. La 

droite revient au pouvoir en 1995 avec Chirac : des réformes pour réduire la dette de l’Etat et faire 

entrer la France dans les critères de Maastricht (1992) sont mal accueillies. Maintenant le président 

de droite doit accepter une cohabitation avec une gauche plurielle, (coalition entre socialistes, 

communistes, Verts….) qui s’impose aux élections législatives. Désaffections envers la vie politique 

et affirmation de mouvement et partis protestataires. En 2002 Chirac est réélu à la présidence au 

ballottage face à J-M. Le Pen,  chef du Front National un mouvement d’extrême droite. 

6. La société française depuis 1945 : les Trente glorieuses : une société en mutation ; la croissance 

économique ; un baby-boom ; la diminution du poids économique de l’agriculture ; les 

développements de la classe ouvrière et de la classe moyenne ; la hausse du niveau de vie ; naissance 

de la société de consommation ;  la civilisation des loisirs ; La fin des Trente glorieuses ; le choc de 

la crise économique ; le changement des valeurs et des croyances ; une société plus permissive.  

 

Textes repères 

• Notes 

• La France après 1945 (ppt) 

• De 1945 à nos jours (ppt par M. Cuvelier) 

• La France des Trente glorieuses (notes par M. Cuvelier) 

• Manuel Histoire/Geschichte, Partie 5, Dossier, La démocratie en Europe, p. 234-235 ; Chapitre 14, 

L’évolution politique de la France de 1945 à nos jours, p. 236-237, paragraphe 1, La démocratie 

refondé, pp. 238-239, doc. 2, 3, 4 ; paragraphe 2, D’une république à l’autre, pp. 240-241, doc. 2, 3, 

4. Dossier, Le président de la République, une originalité française, pp. 246-247, doc 2, 3, 4, 5. 

Paragraphe 3, La droite au pouvoir, pp. 242-243, doc. 1, 5 Dossier, Mai 1968, pp. 244-245, doc. 1, 2, 

3, 4, 5. Paragraphe 4, pp. 248-249, doc. 3, 4, 5. 

• Manuel Histoire/Geschichte, Partie 5, Chapitre 14, Economie et société en France depuis 1945, 

paragraphe 1, Trente années d’Expansion (1945-1973), pp. 280-281 ; paragraphe 2, Crise et 

mutations économiques depuis 1973, pp. 282-283 ; paragraphe 3, La société de consommation, pp. 

284-285 ; paragraphe 4, Un modèle social à reformer, pp. 286-287. 

 

PROGRAMMA DI STORIA ESABAC DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

La construction européenne de 1945 à 1990 

Sujets traités 

1. Construire l'Europe pour garantir la paix.  

Textes repères 



92 

 

Diaporama La construction européenne de 1950 à 1990 

Manuel Histoire/Geschichte, Partie 2, Chapitre 7, La construction européenne (1945-1989), paragraphe 1, 

L’idée européenne à l’issue de la Seconde guerre mondiale (1945-1949), doc. 1, 2, 3, 5 ; Vocabulaire et 

notions-clés. 

L'Europe enjeu de la guerre froide.  

Des contestations et des idées différentes.  

L'Europe entre succès économique et échec militaire : 

Textes repères 

Diaporama La construction européenne de 1950 à 1990 

Manuel Histoire/Geschichte, Partie 2, Chapitre 7, La construction européenne (1945-1989), paragraphe 2, 

Guerre froide et construction européenne (1949-1954), doc. 1, 3, 4 Vocabulaire et notions-clés. Dossier La 

CECA une étape décisive de la construction européenne, pp. 120-121 ; doc. 2, 3, 4, 5. 

La communauté économique européenne.  

Les institutions de la CEE  

La CEE obtient très rapidement des résultats concrets:  

Textes repères 

Diaporama La construction européenne de 1950 à 1990 

Manuel Histoire/Geschichte, Partie 2, Chapitre 7, La construction européenne (1945-1989), paragraphe 3, La 

CEE : le temps des projets et de premières réalisations  (1957-1979), doc. 1, 3, 4 Vocabulaire et notions-

clés 

Une construction difficile. 

 Des nouvelles adhésion : 

Textes repères 

• Diaporama La construction européenne de 1950 à 1990 

• Manuel Histoire/Geschichte, Partie 2, Chapitre 7, La construction européenne (1945-1989), 

paragraphe 4, L’Europe surmonte ses crises, (1965-1989) doc. 1, 2, 3 4. Vocabulaire et 

notions-clés 

Vers l'Europe de Maastricht.  

Textes repères 

Diaporama La construction européenne de 1950 à 1990 

Manuel Histoire/Geschichte, Partie 2, Chapitre 7, La construction européenne (1945-1989), paragraphe 4, 

L’Europe surmonte ses crises, (1965-1989) doc. 1, 2, 3 4. Vocabulaire et notions-clés 

2.  L'intégration européenne depuis 1989 

Textes repères 

• Diaporama La construction européenne depuis 1989  

• Manuel Histoire/Geschichte, Partie 2, Chapitre 9, L’intégration européenne depuis 1989 ; cartes : 

une Europe à géométrie variable, pp. 146-147 ; paragraphe 1, L’élargissement : jusqu’où ? doc. 1, 2. 
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Vocabulaire et notions-clés ; Dossier, La Turquie et l’Europe, pp. 150-151, doc. 1, 2, 3, 4 

1. Le défis de l'approfondissement.  

2. La nouvelle UE tente après 1993 d'améliorer le Traité de Maastricht :  

Textes repères 

• Diaporama La construction européenne depuis 1989  

• Manuel Histoire/Geschichte, Partie 2, Chapitre 9, L’intégration européenne depuis 1989 ; paragraphe 

2, L’approfondissement : quelles institutions pour l’Europe? doc. 3, 4. Vocabulaire et notions-clés ; 

repères : Comment fonctionne l’UE ? pp.154-155 ; Dossier, L’euro. Une monnaie unique pour l’UE, 

pp. 156-157, doc. 1, 3.  

3. L'Union européenne est une construction originale.  

Textes repères 

• Diaporama La construction européenne depuis 1989  

• Manuel Histoire/Geschichte, Partie 2, Chapitre 9, L’intégration européenne depuis 1989 ; paragraphe 

3, L’Union européenne et le monde au début du XXIème siècle? Vocabulaire et notions-clés ; 

paragraphe 4. Etre européen aujourd’hui, pp. 164-165 doc. 3, 4 

 

Firme 

Docente  

Rappresentanti di classe 
Jezahel JORDAN  

Sylvie VIGLINO  

Alunni 

S. BUSHI E. CAVERI 

F. DEMAESTRI G. GENS 

C. GIARDINI M. PRIVITERA 

V. ROMAGNOLI  
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Classe: III A bilingue 

Disciplina: Filosofia 

Docente:Chasseur Lucilla 

Expert francophone en philosophie : Mme Barbara Whal 

Relazione finale 

Testi e Materiali: N. Abbagnano, G.Fornero, La ricerca del pensiero, volume 3 A, edizioni Paravia. 

Schemi, fotocopie e presentazioni in power point forniti dall'insegnante e messi a disposizione degli studenti 

sul sito www.efemeridi.it 

 

Metodologia didattica: Lezione frontale, lezione dialogata. Presentazione del pensiero degli autori e analisi 

di passi scelti dalle opere più importanti. 

 

Strumenti di verifica: Verifica scritta (tipologia B della terza prova dell'esame di stato: quesiti a risposta 

singola in un numero definito di righe); interrogazione orale. 

 

Numero delle verifiche: 

Nel corso del I quadrimestre sono state svolte due verifiche, cioè 1 interrogazione orale e 1 verifica scritta 

valida per l’orale (tipologia della Terza prova dell’esame di Stato). 

Nel  corso  del  II  quadrimestre  sono  state  svolte  quattro  verifiche,  cioè  2  interrogazioni  orale 

(comprensiva della valutazione delle lezioni svolte nell’atelier di filosofia) e 2 valutazioni scritte valide per 

l’orale (tipologia della Terza prova dell’esame di Stato). 

 

Obiettivi: 

Conoscenze: 

 Conoscere il pensiero di alcuni filosofi ritenuti significativi, anche in rapporto alle tematiche scelte 

come ambito di approfondimento e come filo conduttore nel corso dell’anno. 

 Conoscere il significato dei concetti chiave relativi alle diverse filosofie, facendo riferimento al 

glossario presente nel testo in adozione. 

Competenze (possesso di abilità anche di carattere applicativo): 

 Acquisire una competenza lessicale adeguata; saper esporre in modo chiaro e coerente. 

 Saper analizzare un testo, individuandone i concetti e le argomentazioni fondamentali. 

Capacità (elaborative, logiche e critiche): 

 Saper paragonare il pensiero dei diversi filosofi, cogliendone analogie, costanti tematiche, 

sviluppi e contrapposizioni.  

 Saper individuare connessioni con gli altri ambiti disciplinari e con il contesto culturale 

extrascolastico;  saper  cogliere  collegamenti  tra  le  tematiche  affrontate  e  la  propria esperienza 

personale. 
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Obiettivi raggiunti: 

Gli allievi conoscono il pensiero dei filosofi studiati, e, in generale, sono in grado di individuare gli ambiti in 

cui si svolge la loro riflessione (metafisico, gnoseologico, ontologico ecc.), descrivendone correttamente le 

tesi e le argomentazioni. 

Usano abbastanza correttamente il lessico specifico della materia. Alcuni sanno ritrovare autonomamente tesi 

e argomentazioni dei testi analizzati in classe. Solo un piccolo gruppo è in grado di affrontare 

autonomamente un testo filosofico che non è stato commentato dall'insegnante. 

In generale sanno paragonare il pensiero dei diversi filosofi, cogliendone le costanti tematiche, i rispettivi 

sviluppi e le contrapposizioni. Alcuni sono anche in grado di cogliere i collegamenti tra le tematiche 

affrontate e la loro esperienza personale. 
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Programma 

Programma svolto entro il 15 maggio 

INTRODUZIONE ALL’IDEALISMO. CRITICISMO, IDEALISMO, ROMANTICISMO 

Temi e argomenti trattati 

La filosofia tedesca tra criticismo, romanticismo e idealismo: revisione dei principali nodi speculativi 

della filosofia kantiana; Critica della ragion pura; criticismo; rivoluzione copernicana; fenomeno, noumeno, 

cosa in sé; soggetto trascendentale; facoltà della conoscenza; funzioni a priori; conoscenza come sintesi del 

molteplice; soggetto trascendentale; sensibilità;  intelletto, ragione; idee della ragione pura e metafisica; 

funzione regolativa delle ide.  Filosofia romantica e filosofia idealistica. Caratteri filosoficamente rilevanti 

del romanticismo:  la polemica contro l’intellettualismo dell’illuminismo; dalla filosofia del limite alla 

filosofia dell’infinito; la tensione verso l’assoluto; dall’anti intellettualismo al primato della ragione come 

facoltà della metafisica oppure al primato del sentimento; infinitizzazione del soggetto e coincidenza tra 

soggetto e oggetto; la natura come organismo e il rifiuto del meccanicismo scientista. 

La revisione del kantismo: la ricerca del principio primo della filosofia critica; Reinhold e il principio di 

coscienza; Maimon e la contraddittorietà della nozione di cosa in sé; Schulze e lo scetticismo. 

Termini e concetti rilevanti: WELTANSCHAUUNG (CONCEZIONE DEL MONDO); WELTGESCHICHTE; 

STREBEN; IDEALISMO, SENTIMENTO (AMORE), ANTI INTELLETTUALISMO, TOTALITÀ, NATURA, 

ORGANICISMO, ARTE, ASSOLUTO, PANTEISMO, RELIGIONE, FENOMENO, NOUMENO, RAPPRESENTAZIONE, 

IDEALISMO, SAPERE ASSOLUTO, DOGMATISMO 

Testi di riferimento:  

• Appunti 

• Criticismo, romanticismo e idealismo (mappa) 

• Scheda 1. 1. Qu'est-ce que le romantisme?, da C. Baudelaire, da Scritti sull’arte ; 2. Holderlin, Il 

sacro e la poesia, da G. Vigolo, Introduzione a F. Hòlderlin, Poesie. 

• SCHEDA 2, 1. L’ASSOLUTO DA KANT A HEGEL, DA E. Severino, Enciclopedia filosofica; 2.  

L’esigenza morale dell’idealismo fichtiano, da Fichte, Rivendicazione della libertà di pensiero; 4. 

Idealismo o dogmatismo, da G. Fichte, Prima introduzione alla dottrina della scienza 

• La revisione del kantismo (mappa) 

• Abbagnano Fornero, La ricerca del pensiero, vol 2 B, Unità 8, Il romanticismo e i fondatori 

dell’idealismo, capitolo 2, Il Romanticismo tra filosofia e letteratura, paragrafo, 1, p. 338-140; 

paragrafo 3, Atteggiamenti caratteristici del Romanticismo tedesco, pp. 341-362; capitolo 3, Fichte, 

paragrafo 1, Il dibattito sulla cosa in sé e il passaggio da Kant a Fichte, pp.376-381; paragrafo 3, 

La dottrina della scienza, limitatamente al sottoparagrafo La “scelta” tra idealismo e dogmatism.  

pp. 391-392; sezione Glossario e riepilogo, pp. 392-395; paragrafo 4, La dottrina della conoscenza, 

pp. 395-395; paragrafo 5, La dottrina morale, pp. 397- 399; sezione Glossario e riepilogo, pp. 399-
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400. 

• Oppure: Abbagnano Fornero, Percorsi di filosofia, storia e temi, vol 2b, Ps 6, Il Romanticismo e i 

fondatori dell’idealismo, cap. 1, Il Romanticismo tra filosofia e letteratura, pp. 261-279; cap. 2, 

L’idealismo e Fichte, paragrafo 1, Il dibattito sulla cosa in sé e il passaggio da Kant a Fichte, p. 

289-290; paragrafo 2, L’idealismo romantico tedesco,  p. 290-293, paragrafo 6, La scelta tra 

idealismo e dogmatismo, p. 301-302. sezione Glossario e riepilogo. 

HEGEL:  

Temi e argomenti trattati 

1. La filosofia come sistema, fondata su tre assunti: 

a. La risoluzione del finito nell’infinito. La concezione organicistica della realtà. 

b. L’identità di ragione e realtà. L’intrinseca razionalità del reale.  

c. La dinamica dialettica del reale. 

2. La formazione intellettuale nel seminario teologico di Tubinga. Gli scritti teologici 

giovanili. Rigenerazione religiosa e politica. Il rifiuto della religione dogmatica e ritualistica 

delle religioni positive. La figura di Gesù: il messaggio di conciliazione tra umano e divino e tra 

gli uomini. Parallelismo tra messaggio autentico di Gesù e religione greca. Il frammento 

sull’amore: l’esperienza d’amore come esperienza di conciliazione delle fratture della 

modernità.  

3. La filosofia e il suo compito di conciliazione razionale delle scissioni operate dall’intelletto.  

4. I capisaldi del pensiero hegeliano attraverso i testi. La metafora della pianta; la nottola di 

Minerva; razionalità della totalità/dell’intero. La dialettica attraverso la mediazione e la 

negazione del negativo. L’aufhebung. Il compito della filosofia: esprimere il proprio tempo in 

pensieri.  

5. La Fenomenologia dello Spirito nell’ambito del sistema hegeliano.  

a. Le tappe della Fenomenologia: Coscienza (la risoluzione dell’oggetto nel soggetto nel 

processo gnoseologico), Autocoscienza (l’attività pratica come momento del 

riconoscimento di sé della coscienza) e Ragione e la loro portata nel processo di 

risoluzione del finito nell’infinito e nell’acquisizione della libertà.  

b. La figura del servo-signore e il valore disalienante del lavoro. 

c. La coscienza infelice come figura emblematica della modernità e delle sue scissioni. 
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Termini e concetti rilevanti:  dialettica, astrazione; Assoluto, Infinito, Idea, Ragione, Spirito, 

fenomenologia, figure, alienazione; Testi di riferimento:  

• Appunti 

• Mappe concettuali: “Quadro sintetico”;  

• Scheda 3: 1. Il frammento sull’amore, da Scritti teologici giovanili; 2. Il bisogno di filosofia, da 

Differenza fra il sistema filosofico di Fichte e quello di Schelling. 

• Scheda 4: 1. Premessa (il punto di vista della filosofia hegeliana) da  M. Trombino, La filosofia 

occidentale e i suoi problemi; 2. Il boccio dispare nella fioritura…, da Hegel, Fenomenologia dello 

spirito; Il vero è l’intero, da Hegel, Fenomenologia dello spirito; 3. Ciò che è razionale è reale…, da 

Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto; Comprendere ciò che è….., da Hegel, Lineamenti di 

filosofia del diritto; 4. Pensare in modo astratto…, da Chi pensa in astratto?; 5. Dialettica, da 

Enciclopedia delle scienze filosofiche; 6. Conclusione, da Ruffaldi Nicola, Il pensiero plurale. 

• Abbagnano Fornero, La ricerca del pensiero, vol 2B, Unità 9, Hegel, capitolo 1, I capisaldi del 

sistema hegeliano,  paragrafi 1-7, da p. 459 a p. 479; paragrafo 7 limitatamente alla critica di Hegel 

all’Illuminismo, a Kant, al Romanticismo, a Fichte. Utilizzare obbligatoriamente il Glossario e 

riepilogo, pp. 470-471 e pp. 476-477. 

• Oppure: Abbagnano Fornero, Percorsi di filosofia, storia e temi, vol 2b, ps 7, capitolo 1, I capisaldi 

del sistema, paragrafi 1-7, pp. 386-399 paragrafo 7 limitatamente alla critica di Hegel 

all’Illuminismo, a Kant, al Romanticismo. Utilizzare obbligatoriamente il Glossario e riepilogo.  

• Mappa La fenomenologia dello Spirito 

• Scheda 5: 1. Ripercorrere dentro di sé il cammino dello Spirito, da Fenomenologia dello Spirito, 

Premessa; 2. Il lavoro e l’autocoscienza, da Fenomenologia dello Spirito; 3. Il vero è l’intero, da 

Fenomenologia dello Spirito 

• Scheda 6, A proposito della Fenomenologia dello Spirito: 1. La dialettica servo-signore. Il valore 

auto-conoscitivo del conflitto, da Gadamer, in www.emsf.it; 2. Hegel e l’Antigone, a Ruffaldi, 

Nicola, Il pensiero plurale. L’Ottocento; 

• Abbagnano Fornero, La ricerca del pensiero, vol 2B, Unità 9, Hegel, capitolo 2, La fenomenologia 

dello Spirito,  paragrafi 1-3, da p. 481 a p. 488; Utilizzare obbligatoriamente il Glossario e riepilogo, 

pp. 493. 

• Oppure: Abbagnano Fornero, Percorsi di filosofia, storia e temi, vol 2b, ps 7, capitolo 2, La 

fenomenologia dello spirito, paragrafi 1-3, pp. 404-409. Utilizzare obbligatoriamente il Glossario e 

riepilogo. 

• La nostalgia, sepolcro della coscienza infelice, da Fenomenologia dello Spirito, in 

http://digilibro.pearson.it/digilibro-23517-n.abbagnano_g.fornero-la_ricerca_del_pensiero_2-

9788839532022 

 

http://www.emsf.it/
http://digilibro.pearson.it/digilibro-23517-n.abbagnano_g.fornero-la_ricerca_del_pensiero_2-9788839532022
http://digilibro.pearson.it/digilibro-23517-n.abbagnano_g.fornero-la_ricerca_del_pensiero_2-9788839532022
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DALLA CRITICA DEL SISTEMA HEGELIANO ALLA CRISI DEI FONDAMENTI:  

Temi e argomenti trattati 

1. SCHOPENHAUER  

1. Critica e rottura del razionalismo totalizzante dell'hegelismo.  

2. Schopenhauer  filosofo del pessimismo e della redenzione. 

3. Le matrici culturali della filosofia di Schopenhauer:  Platone e Kant, la filosofia indiana 

4. Il mondo come volontà e rappresentazione (1818). La rappresentazione: il mondo  esiste solo in 

rapporto al soggetto che lo percepisce. Rifiuto del materialismo e dell'idealismo. La rappresentazione 

implica sia il soggetto, la cui mente, cioè il sistema nervoso e cerebrale, dispone di forme a priori – 

spazio, tempo e causalità - , sia l'oggetto, la cui natura si esaurisce nell'azione causale – gli oggetti 

sono reali in quanto agiscono.  

5. Il mondo come volontà e rappresentazione (1818). La volontà: lacerare il velo di Maya 

dell'illusione e accedere al noumeno per trovare la risposta alla domanda metafisica. Un oggetto 

particolare: il corpo. La scoperta della via d’accesso alla cosa in sé, cioè alla volontà.  

6. Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere. Essa vuole ciecamente, liberamente, senza 

ragione e senza scopo. La volontà dà realtà al mondo come lo conosciamo: essa si manifesta in una 

serie di gradi, disposti in ordine ascendente, dalle forze generali della natura, alle piante e agli 

animali. Al culmine l’uomo, in cui la volontà diviene pienamente consapevole. 

7. Dalla volontà al carattere spietato di questo mondo: ogni ente sopprime l'altro in un lotta 

universale il cui unico scopo è l'affermazione di sé.  

8. Pessimismo metafisico e rifiuto di ogni forma di ottimismo.  

9. La redenzione attraverso l'annullamento della volontà. Le vie di liberazione dal dolore: arte, 

ascesi e compassione, noluntas.  

Termini e concetti rilevanti: RAPPRESENTAZIONE, FENOMENO, VOLONTÀ, NOLUNTAS, FORME A 

PRIORI DELLA CONOSCENZA, PESSIMISMO METAFISICO, ATEISMO. 

Testi di riferimento: 

• Appunti  

• Abbagnano Fornero, La ricerca del pensiero, vol. 3A, sezione Tavola rotonda, pp. 492 (leggere 

introduzione al dibattito)  

• Mappa: Dalla critica del sistema hegeliano alla Crisi dei fondamenti: la frattura tra 

pensiero/ragione ed essere. Schopenhauer. 
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• Abbagnano Fornero, La ricerca del pensiero, vol. 3A, Unità 1, Capitolo 1, Schopenhauer, leggere 

paragrafo 1, Le vicende biografiche e le opere; studiare i paragrafi 2-8; pp. 6-27; leggere il paragrafo 

10, Dalla sfortuna al successo.  Glossario e riepilogo; testi 1, Il mondo come rappresentazione, rr. 

21-30, pp.32-33; ; testo 2 Il mondo come volontà, rr. 22-33, pp. 34-35; testo, 3 La vita umana tra 

dolore e noia (tutto), p. 35-36. 

2. KIERKEGAARD  

1. Biografia e scritti: come un’esperienza esistenziale diventa filosofia.  La scelta dello stile 

comunicativo. (gli scritti pseudonimi) 

2.  Il rifiuto di Hegel e del sistema: l’affermazione dell’esistenza contro l’essenza, del singolare contro 

l’universale, dell’esistenza concreta contro la dialettica dell’assoluto, della libertà contro la necessità, 

delle alternative inconciliabili contro la sintesi conciliatrice della dialettica. Il chiarimento della 

categoria della possibilità nel suo carattere anche negativo in quanto implicante la minaccia del 

nulla. 

3. Il significato dell’esistenza, come stare fuori dal tutto, dalla totalità, da Dio. L’esperienza del 

peccato connesso all’esistenza stessa.  

4. La dialettica dell’aut-aut (o tesi o antitesi) come dimensione esistenziale dell’uomo.  La scelta 

fra possibilità opposte che si escludono a vicenda. Da qui l’angoscia: la scelta implica la nostra 

finitezza, perché ogni scelta ne esclude un’altra.  

5. Il chiarimento delle alternative esistenziali tra le quali l’uomo  è costretto a scegliere.  La 

dialettica disgiuntiva dell’aut-aut: 

a. La vita estetica: la vita senza progetto del seduttore che vive di sensazioni assolute e 

irripetibili. La dimensione temporale della vita estetica è l’eterno presente, senza passato, né 

futuro. Il rifiuto della ripetizione e di tutto ciò che è banale. La disperazione come esito della 

vita estetica.  

b. La vita etica: la vita all’interno di un progetto che salda passato, presente e futuro. La figura 

del marito. La dimensione temporale della vita etica è circolare, perché essa è caratterizzata 

dalla ripetitività, sulla quale si fonda l’identità dell’individuo.  

c. La vita religiosa: l’uomo di fede e lo scandalo della fede sono incarnati nella figura di 

Abramo.  L’inquietudine della fede è l’unica garanzia del rapporto diretto tra l’uomo e Dio. 

il primato della fede sulla ragione. 

6. Sintesi dei  concetti cardine della filosofia di Kierkegaard; L’esistenza come possibilità e la 

forma problematica dell’essere umano; l’angoscia come condizione della relazione dell’uomo con il 

mondo; la possibilità a fondamento dell’angoscia; l’angoscia come la più gravosa e la più necessaria 
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delle categorie umane; la disperazione come condizione del rapporto dell’uomo con se stesso; la 

malattia mortale, tentativo impossibile di negare la possibilità dell’io, che manca di necessità, 

perché è possibilità, e manca di libertà perché non può liberarsi di sé; il salto nella fede, cioè in Dio 

come fondamento stabile di tutte le possibilità; la fede, aiuto che non aiuta. 

Termini e concetti rilevanti: ANTIHEGELISMO; ESISTENZA; SINGOLO; POSSIBILITÀ; SCELTA; 

LIBERTÀ; ANGOSCIA, DISPERAZIONE; VITA ESTETICA; VITA ETICA; VITA RELIGIOSA. 

Testi di riferimento: 

• Appunti  

• Kierkegaard (ppt) 

• Abbagnano Fornero, La ricerca del pensiero, vol. 3 A, capitolo 2, studiare i paragrafi 1-6, p. 39-52; 

leggere i paragrafi conclusivi del capitolo, 7-9;  glossario e riepilogo, pp. 55-57; testi 1 (righe 1-8) e 

2 (righe 1-6); 3 (righe 1-18) (utilizzare le analisi del testo). Testo online, Filosofia e fede. 

• Approfondimento: L’esistenzialismo e le sue matrici intellettuali: l’eredità di Kierkegaard e 

Nietzsche, da N. Abbagnano,  Esistenzialismo, in Enciclopedia del Novecento 

• Abbagnano Fornero, La ricerca del pensiero, vol. 3 A, sezione Il concetto e l’immagine, I colori 

dell’angoscia e della disperazione, pp. 66-67. 

LA POLEMICA CONTRO IL SISTEMA HEGELIANO E LA RISCOPERTA DEL CONCRETO 

Temi e argomenti trattati 

1. Feuerbach:  

a.  critica del misticismo logico di Hegel,  

b. proposta del metodo critico materialistico, che riconosce all'individuo concreto il ruolo di 

soggetto. 

c. La critica dell'alienazione religiosa: non Dio crea l'uomo, ma l'uomo crea Dio, come 

personificazione delle qualità della specie umana, come realizzazione fantastica di desideri, per 

la dipendenza umana dalla natura. Il nucleo profondo della teologia è l'antropologia.  

d. L'ateismo come atto di onestà filosofica e come dovere morale. 

e. Dall'ateismo al rifiuto dell'hegelismo, una teologia mascherata, per una nuova filosofia 

fondata sull'uomo nella sua concretezza, “di carne e sangue”, condizionato dal corpo e dalla 

sensibilità, che si esplica sia nell'attività conoscitiva, sia nella dimensione affettiva dell'amore. 

L'uomo è un essere sociale, sia ontologicamente, sia gnoseologicamente. 

2. La critica dello statalismo hegeliano, del contrattualismo liberale e l'analisi del sistema 

capitalistico e delle sue contraddizioni: Karl Marx 
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Dalla filosofia alla politica: la formazione intellettuale di Marx 

La critica alla concezione hegeliana dello Stato  in nome del riconoscimento del valore dell'individuale 

rispetto all'universale. Rifiuto del misticismo logico hegeliano, frutto del rovesciamento del rapporto tra 

soggetto e predicato, concreto e astratto, e soprattutto del conseguente giustificazionismo politico. Al 

misticismo hegeliano Marx contrappone il metodo trasformativo, ispirato a Feuerbach. 

Dalla critica della religione alla critica sociale: la problematica dell'alienazione. 

a. La rivalutazione del concreto implica  la critica al liberalismo (1) e all'economia borghese, 

cioè al liberismo (2) 1) La critica dei limiti dell'emancipazione politica dello stato liberale 

borghese, individualistico e atomistico, proiezione della società borghese conflittuale e 

antagonistica, in quanto fondata sulla difesa dell'interesse egoistico, ben rappresentato dal suo 

fondamento, cioè la proprietà privata, principio di ogni disuguaglianza. Dall'eliminazione 

della proprietà privata all'emancipazione umana, cioè all'uguaglianza sostanziale. 2) La critica 

dei limiti dell'economia borghese, che manca di una corretta impostazione storico-

dialettica.  

b. La critica dell'ideologia e l'adozione di una prospettiva scientifica: il materialismo storico, 

cioè la storia intesa come processo materiale fondato sulla dialettica bisogno-soddisfacimento. Il 

lavoro come condizione che realizza l'uomo. I concetti essenziali del materialismo storico: 

modi di produzione; struttura e sovrastruttura; forze produttive e rapporti di produzione/rapporti 

di proprietà. La sovrastruttura, ovvero le forme dello Stato, le dottrine etiche, religiose 

filosofiche, l'arte ecc, dipende dalla sovrastruttura. Il conflitto fra forze produttive e rapporti 

di produzione e la dialettica della storia. Il succedersi dei modi di produzione: dal 

comunismo primitivo ai modi di produzione fondati sulla divisione fra classi sociali, al 

comunismo futuro.  

c. Dalla teoria alla lotta politica: il Manifesto del partito comunista. La storia come storia di lotta 

di classe. Il dinamismo della borghesia che sviluppa incessantemente le forze produttive, 

producendo così le condizioni per il superamento del capitalismo. Le fasi dell’avvento del 

comunismo. La dittatura del proletariato; l’avvento del comunismo, della società senza classi e 

senza stato. 

d. Il capitale. La dialettica applicata all’economia; anatomia e dinamica del sistema capitalistico. 

L’analisi dei costituenti del modo capitalistico di produzione (valore d’uso, di scambio, plus-

lavoro, plus-valore ecc); le contraddizioni del capitalismo: caduta tendenziale del saggio di 

profitto; crisi di sovrapproduzione; polarizzazione della società in due classi in conflitto; 

socializzazione della produzione e privatizzazione dei profitti. Verso il crollo del sistema.  

Testi di riferimento: 
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Appunti  

Ppt  “ Feuerbach e Marx”  

Abbagnano Fornero, La ricerca del pensiero, volume 3A, Unità 2, Dallo spirito all’uomo. Feuerbach e 

Marx, capitolo 1, paragrafi 1, p. 73-74; paragrafo 3, p. 76-83; Glossario e riepilogo, p. 84, testi 

1,Cristianesimo e alienazione religiosa, p. 86-87;  2, L’origine della religione nella dipendenza dalla natura, 

p. 87-88; testo on line, Desideri umani e divinità;  

Abbagnano Fornero, volume 3A, Unità 2, Dallo spirito all’uomo. Feuerbach e Marx, capitolo 2, paragrafi 

1-6, da p. 91 a p. 102; Glossario e riepilogo, p. 102; testi: 1, p. 133 e ss. Contro il misticismo logico; testo 2, 

p. 137 e ss, tesi 6, 7, 11, Le tesi su Feuerbach. Usare l’analisi del testo in calce ai brani. paragrafi 7-11 

(escluso il paragrafo La critica ai falsi socialismi, pp. 110-111, da p. 93 a p. 125; Glossario e riepilogo, p. 

112-114; e pp.127-128; testo 3, p. 137, L’alienazione; testo 4, p. 139, Struttura e sovrastruttura; testo 5, p. 

141, Classi e lotta di classe; testo 6, p. 143, rr. 28-38, Usare l’analisi del testo in calce ai brani. 

Sezione , Echi del pensiero. Politica cittadinanza e costituzione, p. 130 e ss. Tra uguaglianza di diritto e 

uguaglianza di fatto. Da Marx alla Costituzione italiana. 

 

LA SCUOLA DEL SOSPETTO 

A. NIETZSCHE:  

Temi e argomenti trattati 

1. La filosofia di Nietzsche come concettualizzazione filosofica della crisi dei fondamenti. 

L’annuncio dell’avvento del nichilismo e la filosofia del sospetto: la realtà non è razionale e il 

soggetto stesso non coincide con la razionalità. L’approdo ad una nuova ontologia: il prospettivismo. 

2. La filosofia di Nietzsche come auto-confessione esistenziale. Nessi tra biografia e scritti 

nietzschiani. Caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche.  

3. La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco, ragione e istinto all’origine dell’arte greca; la 

decadenza della tragedia coincide con la filosofia di Socrate; il prevalere dell’intelletto sulla vita e la 

decadenza della civiltà occidentale;  

4.  Dal pensiero tragico alla critica della cultura (Considerazioni inattuali) alla filosofia dello 

“spirito libero” (Umano troppo umano) alla “critica illuministica” della conoscenza e della 

morale e alla sua  una autodistruzione in Aurora. La  Gaia scienza e  i temi della “morte di Dio” 

e “dell'eterno ritorno”. 

5. Così parlò Zarathustra. Lo stile comunicativo; la figura del profeta dell’ubermench;  Il superuomo, 

come nuovo tipo morale d’uomo; Le metamorfosi dello spirito; La visione e l’enigma. Il superuomo 

e la teoria dell’eterno ritorno; interpretazioni dell’eterno ritorno; la funzione polemica e propositiva 

dell’eterno ritorno.  

6. L’ultimo Nietszsche: la critica alla morale cristiana; morale dei signori e morale degli schiavi; la 
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critica alla democrazia e al socialismo; la volontà di potenza: aspetti teorici e aspetti pratici; la 

funzione dei filosofi legislatori; il concetto di nichilismo e prospettivismo.  

Testi di riferimento: 

• Appunti  

• Nietzsche (mappe) 

• Scheda 1, Marx Nietzsche Freud, maestri del sospetto, da P. Ricoeur, Della interpretazione. Saggio 

su Freud 

• Abbagnano Fornero, La ricerca del pensiero, vol.3 A, Unità 6, La crisi delle certezze filosofiche, 

capitolo 1, La demistificazione delle illusioni della tradizione, pp. 384 e ss; paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, Glossario e riepilogo pp. 406; testi 1, Il segreto della tragedia attica, p.407,  e 2, Scienza e 

verità, p. 408; capitolo 2, Il periodo di Zarathustra e l’ultimo Nietzsche,  paragrafo 1 pp. 410 e ss 

paragrafo 2, p. 417 e ss. Glossario e riepilogo p. 416; p. 428 e ss. Testo 1, Il superuomo e la fedeltà 

alla terra,  p. 431 (analisi del testo in calce al brano);  Testo 2, La morale dei signori e quella degli 

schiavi, p. 432 (analisi del testo in calce al brano); Testo 3, Volontà di potenza e filosofia, p. 434 

(analisi del testo in calce al brano);  

• Scheda 2: Il periodo illuministico. Da Umano troppo umano:  1. L’origine dei valori; 2. Origine e 

funzione della giustizia; Da La gaia scienza: 1, Le conseguenze della morte di Dio; 2 Il primo 

annuncio dell’eterno ritorno; Da Il crepuscolo degli idoli, Come il mondo vero finì per diventare 

favola. 

• Scheda 3: La filosofia come decadenza, da Frammenti postumi; Origine del mondo vero, da 

Frammenti postumi 

• Scheda 4: Struttura e contenuto di Così parlò Zarathustra; Testi: 1. Il prologo; 2. Delle tre 

metamorfosi; 3. L’eterno ritorno e la nascita del superuomo (La visione e l’enigma) 

• Scheda 5: La volontà di potenza, da Frammenti postumi. 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

B. FREUD:  

Temi e argomenti trattati 

1. I maestri del sospetto, secondo Paul Ricoeur. Caratteri comuni del filosofare di Marx, Nietzsche e 

Freud che considerano falsa la coscienza e cercano di darne un’interpretazione sintomatica per 

comprendere le ragioni delle false rappresentazioni della realtà fornite dalla coscienza.  

Il soggetto può conoscere se stesso? Introduzione 

La psicanalisi: come terapia (a)per la cura delle nevrosi e di altre psicopatologie; come teoria generale (b) 
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volta a ricostruire le strutture e i processi del sistema psichico;  e come metodo (c) per lo studio di fenomeni 

socio-culturali come l'arte la morale, la religione. 

Lo studio del caso di Anna O. e l’intuizione dell’inconscio come “luogo di scontro di energie psichiche” .  La 

scoperta di un metodo per accedere all'inconscio. Dall’ipnosi alla libera associazione; il transfert e la sua 

importanza nella terapia psicanalitica. Il fenomeno della rimozione. L'interpretazione dei sogni, 

appagamento mascherato (tramite il lavoro onirico) di un desiderio rimosso, in genere di tipo sessuale 

Il rilievo dell'inconscio: la coscienza come dimensione derivata dell'essere umano. L’inconscio, punto di 

vista privilegiato per l’osservazione dell’uomo (psicologia del profondo). La teoria dello sviluppo sessuale.  

La meta psicologia: le due topiche  e la geografia della psiche. Dai luoghi della psiche alle tre istanze, Io, 

Super-Io, Es. 

La critica dell'arte e la teoria della civiltà e della religione. 

Testi di riferimento: 

• Appunti  

• Abbagnano Fornero, La ricerca del pensiero, vo 3 A, sezione Tavola rotonda. Il sospetto sulla 

coscienza, pp. 492-496  

• Mappa Conscio e inconscio. La trasparenza perduta del soggetto. 

• Abbagnano Fornero, La ricerca del pensiero, vol. 3 A, Unità 7, La crisi dei fondamenti e la nascita 

della psicoanalisi, capitolo 2, pp. 464-474; Glossario e riepilogo 475; testi 1, p. 482 e 3, p. 486. 

(utilizzare l’analisi del testo in calce ai brani). Sezione Echi del pensiero, Freud e gli effetti della 

censura, p. 480-481. 

• Scheda 6: 1. L’uomo può conoscere se stesso?da Dalla Chiara-Toraldo di Francia, La scimmia allo 

specchio. Osservarsi per conoscersi. 2. Il soggetto e le sue maschere, da Pirandello, Saggio 

sull’umorismo. 3. Lezione XXXI, da Freud, Introduzione alla psicanalisi. 

• Scheda 7: C’è un modo per liberare gli uomini dalla fatalità della guerra? da Freud e Einstein, 

Riflessioni a due sulle sorti del mondo, da S. Freud, A. Einstein, Perche la guerra? Riflessioni a due 

sulle sorti del mondo, Torino, Bollati-Boringhieri, 1997 

ATELIER 

OUVERTURE SUR LE THEME DE LA CONNAISSANCE 

Sujets traités 

1. Connaitre la connaissance: Savons-nous comment nous connaissons? 

2. Types de connaissance : Connaissances implicites et explicites ; innées et acquises ; connaissances 

et savoirs ; Connaissances - croyances – opinions ; connaissances et inconnaissable, connaissance et 

inconnu ; connaissance et ignorance ; Connaissance  et connaissance de soi 

Connaissance et réflexion sur la connaissance (philosophie) : la centralité du sujet dans la connaissance 
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Connaissance et art 

LA CRISE DES FONDEMENTS 

1. Un air fin-de-siècle : le bouleversements des points de repères traditionnels dans la culture 

occidentale ; l’art d’Odilon Redon : le refus du réalisme et la représentation de l’Inconscient   

2. Le concept de crise comme chiffre d’interprétation de la contemporanéité à partir de la crise des 

fondements 

3. L’écroulement des règles de représentation de la réalité : le décadentisme, le symbolisme ; les 

avant-gardes dénoncent la fin du mythe de la raison et de la compréhensibilité du réel: dans l’art (ex 

Redon/Munch), la poésie (Verlaine, Pascoli) , la littérature (Huysmans, D’Annunzio) , la musique 

(Schoenberg)  

4. La fin de l’illusion de la science comme episteme : la découverte de l’entropie dans la 

thermodynamique ; l’effondrement   du rêve de Descartes et de Galilée : le monde n’est pas un 

mécanisme composé par des éléments simple ; le monde n’est pas un mécanisme dominé par des lois  

déterministes : la prévision du comportement futur de l’univers est impossible ; la découverte de la 

complexité et le refus de l’attitude réductionniste de la science.     

5. La crise des fondements dans la philosophie : Nietzsche annonce la mort de Dieu ; Freud découvre 

l’Inconscient 

6. De la fin d’une conception totalisante de la raison à la recherche d’un nouveau modèle de 

raison : les buts de la réflexion philosophique aujourd’hui.   

Textes repères:  

• Notes 

• Citations pour réfléchir au sujets de la connaissance  

• La connaissance de la connaissance (le cours de Mme B. Wahl du 19/11/2015) 

• La crise des fondements (diaporama) 

• Fiche 1 : La connaissance de la connaissance : 1. Le gout de l’incertitude, tiré de E. Morin, 

Le paradigme perdu, la nature humaine, 1973 ; 2. La méthode ( ?), tiré de E. Morin, La 

méthode, Introduction, 1984 ; 3. Che cosa significa conoscere? tiré de E. Morin, La conoscenza 

della conoscenza, in Il Metodo, tomo 3 Feltrinelli, Milano, 1989; 4. L’uomo può conoscere se 

stesso? Tiré de M. L. Dalla Chiara, G. Toraldo di Francia, La scimmia allo specchio. Osservarsi 

per conoscere, Roma-Bari, Laterza, 1988 

• Fiche 2 : La crise des fondements dans la science : 1 La crise des sciences, tiré de E. Husserl, 

La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale, Gallimard, pages 10-

11 ; 2.La crisi dell’immagine tradizionale della scienza tiré de W. C. Heisenberg, Il contenuto 

intuitivo della cinematica e della meccanica quantistica, 1927 ; Il modello classico 

deterministico dell’universo secondo Laplace, tiré de Laplace, Saggio filosofico sulle 
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probabilità, 1812; 3. L’immagine tradizionale della scienza, confutata dalla II rivoluzione 

scientifica, tiré de Einstein, L’evoluzione della fisica; 4. L’invasione dei disordini, tiré de E. 

Morin, Il metodo, trad. it. di G. Bocchi, Feltrinelli, Milano, 1994, pp. 41-43,78-79; 5. 

L’emergere della complessità, tiré de O. Todisco, La crisi dei fondamenti. Introduzione alla 

svolta epistemologica del XX secolo, Borla, Roma 1984, pp. 34-48; 6. Un nuovo modello di 

ragione, tiré de O. Todisco, La crisi dei fondamenti. Introduzione alla svolta epistemologica del 

XX secolo, Borla, Roma 1984, pp. 34-48 7. E un nuovo atteggiamento di fronte alla realtà, 

tiré de H. G. Gadamer, Verità e metodo, 1960, p.8 

• Fiche 3: Che cosa fanno i filosofi oggi?, da N. Bobbio, in AAVV, Che cosa fanno i filosofi oggi?  

• Un sapere senza fondamenti, in Abbagnano Fornero, Fare filosofia, vol. 3, Temi, cap. 4, La 

filosofia, la scienza, la “complessità”: uno sguardo nuovo sul mondo?, pp. 117-131 (fotocopie) 

PROGRAMMA DELL’ATELIER DI FILOSOFIA DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

ATELIER (PAR MME BARBARA WAHL) 

• L’intervention du mois de mai portera sur le contexte dans lequel nait le mouvement 

existentialiste dans l’après-guerre à travers quelques concepts-clés et à travers la présentation de 

deux auteurs : Sartre et Camus qui mettent au cœur de leur philosophie la notion d’absurde. 

• Un petit nombre de textes sera lu et fourni aux élèves (deux extraits de pièce théâtrales – Les 

Mouches de Sartre – Les Justes de Camus  ainsi qu’un extrait de Le mythe de Sisyphe de Camus.) 

• Les notions abordées concerneront les notions suivantes : essence/existence – 

nécessité/contingence – sens/absurde – authenticité/inauthenticité – liberté/responsabilité – 

philosophie/littérature ainsi que le thème de l’engagement qui est  inhérent aux deux auteurs 

présentés. 

• Au terme de la présentation en 6 ou 8 modules, un débat sera demandé aux élèves où ils seront 

appelés à organiser une table ronde qu’ils animeront en réutilisant les connaissances apprises et 

en apportant leurs propres argumentations sur le thème général : l’existence est-elle absurde ? 

Firme 

Docente  

Rappresentanti di classe 
Jezahel JORDAN  

Sylvie VIGLINO  

Alunni 

S. BUSHI E. CAVERI 

F. DEMAESTRI G. GENS 

C. GIARDINI M. PRIVITERA 

V. ROMAGNOLI  
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Classe: III A bilingue 

Disciplina: Matematica e fisica 

Docente: Paola Santin 

 

Relazione finale 

Testi e materiali  Per quanta riguarda gli strumenti  gli alunni hanno fatto riferimento agli appunti presi 

durante le lezioni, alle dispense fornite dall’insegnante e ai libri di testo in adozione. 

• Massimo Bergamini , Anna Trifone, Graziella Barozzi, Matematica. Azzurro, vol 5, , Zanichelli 

• Ugo Amaldi, La fisica di Amaldi, Idee ed esperimenti  vol 3, Zanichelli 

• Giuseppe Ruffo, Problemi di fisica  vol 3, Zanichelli 

 

Metodologia didattica : Nello svolgimento del programma di matematica si è dato ampio spazio alla 

presentazione delle funzioni: razionali intere e fratte, irrazionali, esponenziali e logaritmiche. 

Molto tempo è stato dedicato alla rappresentazione grafica al fine di abituare gli alunni a riconoscere ed 

interpretare grafici per poter ricavare informazioni relative alle funzioni in esame. 

Lo studio di funzioni, filo conduttore dell’attività svolta, ha previsto l’introduzione dei concetti di limite e di 

derivata e dei relativi teoremi. Gli argomenti sono stati presentati prima da un punto di vista intuitivo, per 

favorire uno studio non meccanico e mnemonico e in seguito sono stati formalizzati per esigenza di 

completezza e rigore. 

In classe sono state eseguite lezioni frontali, ma dando sempre ampio spazio alla discussione, all’analisi degli 

errori commessi, all’analisi dei diversi metodi di soluzione degli esercizi proposti confrontandoli e cogliendo 

in ciascun metodo i pro e i contro. 

Nello svolgimento del programma di fisica si sono evidenziati i tre aspetti fondamentali della materia: 

teorico, sperimentale, applicativo, senza dimenticare la contestualizzazione storica dello sviluppo delle teorie 

fisiche studiate. 

Il corso bilingue è caratterizzato dalla presenza di un assistant francophone con il quale ho svolto, nei cinque 

anni, alcuni argomenti in lingua francese. Nella stesura del programma  ho evidenziato gli argomenti svolti 

con l’assistant nell’ultimo anno. 

 

Strumenti di verifica e numero di verifiche:  

Scritto: 5 scritti (matematica) 

Orale: 2 prove orali e due interrogazioni scritte (matematica e fisica) 
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Obiettivi  

MATEMATICA 

Conoscere la teoria degli argomenti trattati Tutti posseggono una conoscenza, almeno sufficiente, 

degli argomenti in programma 

Applicare la teoria nelle situazioni problematiche 

proposte 

Tutti gli allievi sono in grado di applicare la teoria 

studiata in esercizi di media difficoltà. 

Alcuni sono in grado di lavorare in modo autonomo 

anche su esercizi più complessi. 

Alcuni sono capaci di applicare la teoria in nuove 

situazioni problematiche 

Riconoscere, costruire e interpretare funzioni Quasi tutti gli allievi sono in grado di riconoscere, 

costruire e interpretare funzioni autonomamente, 

alcuni riescono solo se guidati  

Sviluppare capacità di previsione e di interpretazione 

dei risultati utilizzando anche metodi grafici 

Tutti sanno utilizzare in modo autonomo metodi 

grafici per la risoluzione e l’interpretazione di esercizi 

non troppo complicati. Alcuni lavorano con 

agevolezza nell’applicazione di tali metodi anche su 

esercizi più complessi. 

Affinare capacità di analisi e di deduzione Alcuni hanno raggiunto buoni livelli di capacità di 

analisi e di deduzione 

Acquisire consuetudini al rigore scientifico Questo obiettivo è stato raggiunto completamente 

solo da alcuni 

Attuare processi di astrazione Questo obiettivo è stato raggiunto completamente 

solo da alcuni 

Saper comunicare con un linguaggio scientificamente 

corretto 

La conoscenza del linguaggio specifico è buona in 

alcuni casi, sufficiente in altri, carente in pochi casi 
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FISICA 

 

Consolidare le competenze acquisite Tutti gli allievi hanno saputo consolidare le proprie 

conoscenze, ma con livelli differenti di competenza 

Contestualizzare storicamente una teoria fisica Tutti sono in grado di contestualizzare storicamente, 

ma con livelli diversi di competenza 

Conoscere l’ambito di validità di una legge Tutti gli allievi conoscono l’ambito di validità di una 

legge, ma con livelli diversi di competenza 

Individuare analogie e differenze tra i fenomeni fisici 

studiati 

Tutti gli allievi sanno individuare analogie e 

differenze tra  i fenomeni fisici, ma con livelli diversi 

di competenza 

Saper comunicare con un linguaggio scientificamente 

corretto 

La conoscenza del linguaggio specifico è buona in 

alcuni casi, sufficiente in altri, carente in pochi casi 

Saper applicare la teoria ad esercizi Tutti sanno risolvere esercizi non troppo difficili, 

alcuni risolvono anche esercizi complessi 

 

 

Obiettivi raggiunti e profilo della classe :  

Gli allievi della classe III BIL, nel corso di questi cinque anni, hanno sempre dimostrato un buon interesse 

sia per la matematica che per la fisica  seguendo con attenzione tutte le lezioni teoriche, le lezioni di 

esercitazione e le interrogazioni; hanno dimostrato vivo interesse per gli Ateliers di fisica tenuti dal prof. 

Burgat partecipando molto attivamente. 

 Il clima è sempre stato di reciproco rispetto tra alunni e tra alunni e insegnante. 

I risultati ottenuti  non sempre sono stati corrispondenti all’impegno profuso a causa di un forte stato ansioso 

 

Griglie di valutazione 

Scritto: Nella valutazione delle prove scritte si attribuisce ad ogni esercizio un punteggio. 

Se la risposta dimostra 

 Conoscenza dell’argomento 

 Comprensione del tema proposto 

 Completezza della risposta 

 Correttezza nei calcoli 
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si assegna punteggio massimo 

Si attribuisce la sufficienza qualora il compito presenti 

 Un’adeguata conoscenza dell’argomento proposto 

 Una risposta ai quesiti, anche se non completa, ma significativa 

 Un ragionamento complessivamente corretto e sufficientemente motivato 

Il linguaggio utilizzato deve sempre essere sufficientemente appropriato. 

 

Orale:  Per la valutazione delle prove orali si utilizzano gli indicatori  sopra esposti e gli obiettivi specifici 

della disciplina tenendo conto che, mentre nelle prove scritte si privilegia la soluzione degli esercizi proposti, 

nelle prove orali si tiene conto dello studio effettuato dall’allievo, della  sua capacità di spiegare in modo 

chiaro i nodi concettuali della disciplina, nonché delle capacità espositive e logiche. 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA CLASSE III BIL 

Concetto di funzione. Funzioni reali di variabile reale. Funzioni algebriche e trascendenti. 

Dominio e codominio di una funzione. 

Trasformazioni del piano che modificano il grafico di una funzione: simmetrie, traslazioni, dilatazioni. 

Grafico probabile di una funzione. 

La funzione esponenziale. 

Il numero e. 

Concetto di funzione inversa. Le funzioni inverse:    y= √x ,  y=logx. 

Grafico di una funzione composta eseguito con la composizione di grafici successivi. 

Limite di una funzione: approccio intuitivo e definizione rigorosa. 

Teoremi sui limiti: teorema dell’unicità del limite, teorema della permanenza del segno, teorema del 

confronto (senza dimostrazione). 

L’algebra dei limiti: limite di una somma, limite di un prodotto, limite della potenza,limite del quoziente 

(senza dimostrazione). 

Forme indeterminate: analisi delle forme indeterminate e loro risoluzione.  

Limiti notevoli (con dimostrazioni) 

0
lim 1
x

senx
x→

=  1lim 1
x

x
e

x→∞

 + = 
 

 

( )
0

ln 1
lim 1
x

x
x→

+
=  

0

1lim 1
x

x

e
x→

−
=  

Successioni.  

Progressioni aritmetiche e geometriche. 

Continuità di una funzione in un punto e in un intervallo. 

Teorema di Weierstrass ,teorema di Bolzano, teorema dell’esistenza degli zeri(senza dimostrazione). 

Casi di discontinuità. 
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Le derivate: derivata di una funzione in un punto(dal punto di vista matematico e fisico),funzione derivata. 

Calcolo delle seguenti derivate: 

 y = c, y = x ,y = xn ,  y = senx, y = cosx, y = ex, y = ln x. 

Derivata di una somma, derivata di un prodotto, derivata di una potenza, derivata di un quoziente, derivata di 

una funzione composta. 

( con dimostrazione). 

Calcolo della tangente ad una curva in un suo punto. 

Funzioni crescenti e decrescenti. 

Punti di massimo e di minimo. 

Studio della concavità di una curva attraverso la derivata seconda. 

Punti di flesso, punti angolosi e cuspidi. 

Studio del grafico di una funzione, calcolo di eventuali asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 

 

APPROFONDIMENTI: 

I fondamenti della matematica: i numeri e l’infinito. Insiemi equipotenti. Insiemi finiti e infiniti. Insiemi 

numerabili e non numerabili. Potenza del numerabile e del continuo.  

  

PROGRAMMA DI FISICA    CLASSE III  BIL 

ELETTROSTATICA: 

 Elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione. 

 Forza elettrica e legge di Coulomb. Costante dielettrica assoluta e relativa, unità di misura e loro 

significato fisico. Confronto con la forza e il campo gravitazionali. 

 Vettore campo elettrico e sua rappresentazione mediante linee di forza. 

 Conduttori e isolanti dal punto di vista elettrico. 

 Lavoro elettrico ed energia potenziale elettrica: definizioni e significati fisici. Potenziale elettrico e 

differenza di potenziale. Superfici equipotenziali. 

 Campo e potenziale di un conduttore sferico in equilibrio elettrostatico. Potere dispersivo delle 

punte. 

 

ELETTRODINAMICA: 

 Corrente elettrica, conduttori ohmici e leggi di Ohm, resistenza elettrica, resistività, collegamenti di 

resistenze in serie e in parallelo, generatori di forza elettromotrice e resistenza interna di un 

generatore. 

 Strumenti di misura: i voltmetri e gli amperometri, la loro resistenza interna e il loro inserimento in 

un circuito. 

 Energia e potenza di una corrente. Effetto termico del passaggio di una corrente, effetto  Joule. 
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MAGNETISMO ED ELETTROMAGNETISMO: 

 

 I magneti e le loro proprietà. Il campo B di induzione magnetica: caratteristiche e rappresentazione 

delle linee di forza del campo magnetico. Confronto con il campo elettrostatico e gravitazionale. 

 Effetti magnetici del passaggio di corrente: 

1. Interazione corrente- magnete:  

• Esperimento di Oersted. 

• Campo magnetico prodotto da un filo percorso da corrente e legge di        

  Biot-Savart. 

2. Interazione magnete-corrente: 

• Forza prodotta da un campo magnetico su un filo percorso da corrente. 

• Regola  del palmo della mano destra per determinare il verso della forza. La forza di 

Lorentz e gli acceleratori di particelle. 

• Definizione formale del vettore B e sua unità di misura. La permeabilità   magnetica  

assoluta e relativa. 

3. Interazione corrente-corrente: 

• Azioni elettrodinamiche tra correnti. Definizione operativa di ampère. 

 

INDUZIONE  ELETTOMAGNETICA: 

 Esperienze di Faraday. 

 Forza elettromotrice indotta. Il flusso del campo magnetico e la sua variazione. Legge di 

Faraday-Neumann e legge di Lenz. 

 

ONDE ELETTROMAGNETICHE : 

 

 La sintesi di Maxwell: le quattro equazioni e il loro significato fisico. L’ipotesi di Maxwell della 

corrente di spostamento. La velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche. 

 Lo spettro elettromagnetico e sue caratteristiche. 

 Richiami sulla luce (modo di propagarsi e teorie sulla sua natura).  

 

ATELIER ET LABORATOIRE : 

 Elèctrostatique : les électrisations 

 Le champ électrique : les lignes de champ, le spectre èlectrique, la relation de Coulomb 

 Le travail dans le champ gravitationel et dans le champ électrique, L’energie potentielle et le potential 

èlectrique. Analogies entre les deux champs. 

 Les résistances en série et en parallèle. 

 Le courant électrique 
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 Les lois d'Ohm 

 Le magnetisme : les lignes de champ 

 Expérience de Oersted 

 Expérience de Laplace 

 La loi de Ampère 

 La loi de Biot-Savart 

 Ouverture à la physique des particules; 

 

ESPERIENZE DI LABORATORIO SVOLTE:  

 Film “La legge di Coulomb” 

 Distribuzione della carica sulla superficie di un conduttore 

 Potere dispersivo delle punte 

 I magneti e le loro interazioni 

 Le esperienze di Faraday sulle correnti indotte 

 

Firme 

Docente  

Rappresentanti di classe 
Jezahel JORDAN  

Sylvie VIGLINO  

Alunni 

S. BUSHI E. CAVERI 

F. DEMAESTRI G. GENS 

C. GIARDINI M. PRIVITERA 

V. ROMAGNOLI  
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Classe: III A bilingue 

Disciplina: Inglese 

Docente: Alessandra  Germano 

Relazione finale 

OBIETTIVI 

Completamento e potenziamento dello studio della letteratura attraverso un'analisi testuale mirata. 

Esercitazione delle capacità espositive e argomentative sfruttando collegamenti con le altre discipline e 

organizzando percorsi personali e/o interdisciplinari. 

Potenziamento delle abilità di scrittura attraverso l'esercitazione sulle tipologie di prova previste dall' Esame 

di Stato e con scrittura creativa. 

 

Segue uno schema delle competenze comunicative attese alla fine dell’anno scolastico. I descrittori sono stati 

scelti tra quelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (CEF 2001) 

Comprensione scritta 

Overall reading comprehension – C1 Can understand in detail lengthy, complex texts, whether or not 

they relate to his/her own area of speciality, provided he/she can reread difficult sections. 

Reading for information and argument – C1 Can understand in detail a wide range of lengthy, complex 

texts likely to be encountered in social, professional or academic life, identifying finer points of detail 

including attitudes and implied as well as stated opinions. 

Produzione scritta 

Overall written production – B2+ Can write clear, detailed texts on a variety of subjects related to 

his/her field of interest, synthesising and evaluating information and arguments from a number of 

sources. 

Comprensione orale 

Overall listening comprehension – B2 Can understand the main ideas of propositionally and 

linguistically complex speech on both concrete and abstract topics delivered in a standard dialect, 

including technical discussions in his/her field of specialisation. Can follow extended speech and 

complex lines of argument provided the topic is reasonably familiar, and the direction of the talk is 

sign-posted by explicit markers. 

Asking for clarification – B2 Can ask follow-up questions to check that he/she has understood what a 

speaker intended to say, and get clarification of ambiguous points. 

Produzione orale 

Overall oral production – B2+ Can give clear, systematically developed descriptions and presentations, 

with appropriate highlighting of significant points, and relevant supporting detail. 

Overall spoken interaction –B1+ Can communicate with some confidence on familiar routine and non-

routine matters related to his/her interests and professional field. Can exchange, check and confirm 
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information, deal with less routine situations and explain why something is a problem. Can express 

thoughts on more abstract, cultural topics such as films, books, music etc. 

Compensating – B2 Can correct slips and errors if he/she becomes conscious of them or if they have 

led to misunderstandings. 

 

METODI, MEZZI E STRUMENTI 

Il lavoro è stato svolto con lezioni frontali, discussione su opere o brani letti autonomamente, lettura e 

condivisione di contributi personali di rielaborazione di quanto studiato e di scrittura creativa, discussioni e 

ripassi guidati. Sono inoltre stati utilizzati in classe, oltre al libro in dotazione e ai suoi supporti, ulteriori testi 

visualizzati sullo schermo / ipad o forniti in fotocopia, filmati video da internet o da DVD. 

Performer 3: – Culture and Literature 3, The twentieth century and the present, Zanichelli, 2013 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le prove scritte si sono configurate come simulazioni di terza prova con quesiti a scelta multipla, domande a 

risposta breve (100 parole – dieci righe) e quesiti di riconoscimento / completamento dei testi letterari 

studiati. 

Per quanto riguarda le prove orali, gli studenti hanno sostenuto interrogazioni che prevedevano riconoscere e 

contestualizzare citazioni di testi letti insieme, esporre temi ed discutere argomenti, anche diversi dal proprio 

punto di vista, proporre collegamenti, scoprire affinità e differenze. Le valutazioni prettamente orali sono 

affiancate ad interrogazioni scritte strutturate, sempre attinenti al programma di letteratura. 

Per la valutazione dei testi scritti sono considerati questi tre parametri: 

Conoscenza dei 

contenuti 

4 punti per un testo esaustivo e approfondito 

3 punti per un testo abbastanza completo 

2 punti per un testo pertinente ma con qualche incertezza 

1 punto per un testo approssimativo e lacunoso 

Competenze 

linguistiche 

4 punti per un testo accurato e scorrevole 

3 punti per un testo abbastanza corretto 

2 punti per un testo accettabile ma con incertezze 

1.5 punti per un testo comprensibile ma scorretto 

1 punto per un testo scorretto 

Organizzazione e 

rielaborazione 

2 punti per capacità ottime, con contributi personali 

1.5 punti per buone capacità 

1 punto per sufficienti capacità 

0.5 punti per scarse capacità 
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La tabella viene rimodulata come segue per la valutazione in quindicesimi: 

Conoscenza dei 

contenuti 

6 punti per un testo esaustivo e approfondito 

5 punti per un testo pertinente e puntuale 

4 punti per un testo appropriato ma non del tutto approfondito 

3 punti per un testo essenziale ma non completo 

2 punti per un testo approssimativo e superficiale 

1,5 punti per un testo approssimativo e lacunoso, non pertinente 

1 punto per un testo carente 

0,5 per contenuti pressoché assenti 

Competenze 

linguistiche 

6 punti per un testo accurato e scorrevole, 0-1 errori 

5 punti per un testo scorrevole, 2-3 errori 

4 punti per un testo abbastanza corretto, 4 errori 

3 punti per un testo accettabile ma con incertezze, 5 errori 

2 punti per un testo accettabile ma con difficoltà, 6 errori 

1.5 punti per un testo comprensibile ma scorretto, 7-8 errori 

1 punto per un testo scorretto, 9-10 errori 

0,5 per più di 10 errori 

Organizzazione e 

rielaborazione 

3 punti per testo strutturato e originale 

2 punti per testo scorrevole e articolato 
1 punto per testo accettabile ma elementare 

0.5 punti per testo carente e disarticolato 

Per l'orale la valutazione ha tenuto conto di questi tre parametri: 

Conoscenze e/o 

contenuti 

4 punti se ampie e approfondite 
3 punti se piuttosto precise e ben articolate 
2 punti se sufficientemente articolate 
1 punto se lacunose ed incerte 

Competenze 

linguistiche 

4 punti per espressione accurata e disinvolta, con lessico ricco 
3 punti per espressione chiara e corretta con lessico adeguato 
2 punti per espressione abbastanza efficace ma con lessico approssimativo 
1 punto per espressione scorretta e frammentaria con lessico povero 

Capacità di 

organizzazione e 

rielaborazione 

2 punti se l'allievo è in grado di rielaborare autonomamente i contenuti e di 
operare collegamenti fra le varie discipline 
1 punto se quando stimolato è in grado di stabilire connessioni tra i contenuti 

Numero delle prove effettuate: 

trimestre:      scritto: 2 +1 di scrittura creativa 

orale: 1 + 1 test di letteratura 

pentamestre: scritto: 3 (di cui 2 in simulazione di terza prova) 

orale: 1 + 1 test di letteratura  
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Programma 

Nello svolgimento del programma di letteratura si è privilegiato un approccio cronologico. Mentre il libro in 

adozione si apre con gli inizi del novecento e l'età edoardiana, il programma svolto riprende e sviluppa alcuni 

temi dell'età vittoriana, già trattata al termine del precedente anno scolastico. Questa scelta è motivata dalla 

necessità di affrontare alcuni snodi cruciali della cultura e società vittoriana che avranno ancora pesanti echi 

nel primo novecento. Il materiale integrativo proposto verrà allegato al termine del programma. 

 

Programma svolto entro il 15 maggio 

 

The Victorian Age 

 Alfred, Lord Tennyson – “Ulysses”, a Victorian re-writing of Dante’s figure 

 Charles Darwin and the theory of evolution 

• Voyage on the Beagle, studies, development of the theory of evolution 

• Youtube video: Evolution Stated Clearly 

• “On the Origin of Species” 1859 edition, some subsequent changes 

text: page one from the 1859 preface 

• “The Descent of Man” 1871, and the still ongoing debate with creationists 

• Overview of creationist websites 

 Edward Whymper and the first ascent of the Matterhorn, 150th anniversary 

• Gustave Doré's engravings and Victorian debate on mountaineering  

 Oscar Wilde – “The Picture of Dorian Gray” 1890, 1891, early xxth c., 2011 editions 

        and the question of censorship 

• text: Lord Henry’s panegyric on beauty and youth  

• text: I would give my soul for that ! 

  Life as a form of art, famous quotes and Aesthetism 

 Joseph Conrad – 14.6 

• Overview of “Heart of Darkness”, 1902 

• text: The Chain-Gang, p. 453 

 

Specification 13 – The Drums of War 

13.1 The Edwardian age, p. 404-5 

13.2 Securing the vote for women, p.406 

13.3 World War I, p. 408 

Ernest Hemingway, from “A Farewell to Arms”, 1929 



119 

 

• text : There is nothing worse than war, p. 410-12 

13.6 The War Poets: from “Songs of Innocence” to “Songs of Experience” 

• Rupert Brooke – “The Soldier”, 1915, p. 418 

• Siegfried Sasson – “Letter to the higher-ups”, 1917, (photocopy) 

“They”, “Glory of Women”, 1918, (photocopy)  

• Wilfred Owen – “Dulce et Decorum Est”, 1920, p. 419 

• Isaac Rosenberg – “August 1914”, 1922, p. 421 

• Roland Leighton – “Villanelle”, (1915), to Vera Brittain 

13.4 WWI in English painting: Paul Nash and the impact of war on his art 

13.9 The Easter Rising and the Irish War of Independence, p. 426 (overview, not all the table) 

13.12 T.S. Eliot and the alienation of modern man, p. 431-2 

from “The Waste Land”, 1922, text: The fire sermon, p. 435-6 

Specification 14 – The Great Watershed 

14.1 A deep cultural crisis, p. 440 

14.4 Modernism, p. 446-7 

14.5 The modern novel, p. 448 

14.9 James Joyce: a modernist writer, p. 463 

Overview of “Dubliners”, 1914, p.464 

from “The Dead”, text: Gabriel’s epiphany, p. 469-70 

14.10 Joyce’s Dublin, p. 471 

Overview of “Ulysses”, 1922: structure and censorship issues 

from part 3, Hades, text : The funeral, p. 449, interior monologue 

from part 18, Penelope, text: Molly’s soliloquy, Yes! (photocopy), direct interior 

monologue 

Joyce as a plurilingual author: “Finnegan’s Wake”, as extreme interior monologue 

14.13 Virginia Woolf and moments of being, p. 474 

“Mrs Dalloway”, 1925, p. 475, plot, characters, themes 

text: opening paragraph of the novel in English and Italian translation 

text: Clarissa and Septimus, p. 476-7 

“Orlando”, 1929, structure and themes 

14.14 Moments of being: one moment in time, p. 479 

14.8 E. M. Forster and the contact between different cultures, p. 457-8 

Overview of “A Passage to India”, 1924, p. 457-8 

text: Aziz and Mrs Moore, p. 459-62 
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Specification 15 – From Boom to Bust 

15.1 The USA in the first decades of the 20th century, p. 484-6 

15.3 F. S. Fitzgerald: the writer of the Jazz Age, p. 488 

“The Great Gatsby”, 1925, p. 489, overview, plot, characters, themes, symbols 

text: Nick meets Gatsby, p. 490-2 

“The Great Gatsby”, 2013, Baz Luhrmann film adaptation, especially the 

scene: His count of enchanted objects had diminished by one 

Specification 16 – A New World Order 

16.2 W. H. Auden and the committed writers 

“Refugee Blues”, 1940, p. 518-9 

“The Unknown Citizen”, “Foxtrot from a Play”, 1940, (photocopy) 

16.6 Indian Independence and Mohandas Gandhi, p. 525-6 

16.7 The dystopian novel, p. 531 

16.8 George Orwell and political dystopia, p. 532 

Overview of “Animal Farm”, 1945 

texts: two versions of the Commandments of Animalism (images) 

Overview of “Nineteen Eighty-four”, 1949, p. 533 

text: Big Brother is watching you, p. 534-5 

Programma da svogere dopo il 15 maggio 

16.12 The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett 

from “Waiting for Godot”, 1952, text: Nothing to be done, p. 545-6 

Specification 17 – Roads to Freedom 

17.2 Mid-century America, p. 552-3 

17.7 The civil rights movement in the USA, p. 566-7 

Martin Luther King – “I have a dream” speech, 1963, p. 568-9 

Ian Mc Ewan – “Atonement”, 2007 Joe Wright movie adaptation 

Firme 

Docente  

Rappresentanti di classe 
Jezahel JORDAN  

Sylvie VIGLINO  

Alunni 

S. BUSHI E. CAVERI 

F. DEMAESTRI G. GENS 

C. GIARDINI M. PRIVITERA 

V. ROMAGNOLI  
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Classe: III Bilingue 

Disciplina: Scienze 

Docente: Tiziano Di Paolo 

 

Relazione finale 

Testi e materiali 

 

LIBRO DI TESTO: Biochimica con Tettonica / Valitutti /Zanichelli. 

 

LIBRO in PDF:  Cartella di file preparati ad hoc dal docente.  Essa integra il testo cartaceo e costituisce un 

allegato digitale al testo in adozione. (Cartelle 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07). 

I due testi sopra citati vengono integrati con appunti e dispense. 

 

Metodologia didattica 

Le didattiche utilizzate nel corso dell'anno scolastico sono dipese dagli argomenti trattati. In particolare sono 

state messe in essere quelle costruzioniste, laboratoriali e per problemi. Tutte le tipologie didattiche sono 

state condotte tramite l'ausilio di supporti visivo-digitali. 

 

Strumenti di verifica e numero di verifiche 

 Sotto l'aspetto docimologico la disciplina è  prettamente orale. Pertanto è stato puntato l'accento 

sull'esposizione orale semi-strutturata con l'intento di cogliere gli aspetti cognitivi, formali e terminologici 

della materia. 

Il numero di prove: quattro orali sommativi (due per periodo dell'anno) preceduti da interrogazioni 

formative. Le prove sommative del secondo periodo dell'anno sono state espletate durante le due simulazioni 

di terza prova. 

 

Obiettivi 

  L'obiettivo atteso era quello di educare gli allievi alle cose scientifiche in maniera critica 

(sviluppando meta-cognizione) e consapevole (invitando gli allievi ad uno studio non   mnemonico).  

 

Obiettivi raggiunti e profilo della classe 

L'obiettivo raggiunto non è lontano da quello atteso, essendo la maggior parte degli allievi avidi di sapere e 

non pigri nei confronti dello studio. Il gruppo allievi si è dimostrato coeso e volenteroso nella interazione 

docente-discente, sia sotto l'aspetto prettamente matetico sia sotto quello relazionale. Nel complesso, più che 

buoni sono stati i risultati ottenuti. 
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Programma  

Programma da svolgere entro il 15 maggio. 

Biochimica: 

Carbonio non ibridato.    (Cartella 00, file 01) 

Carbonio ibridato.     (Cartella 00, file 01) 

Ibridazione sp3. Carbonio tetraedrico. (Cartella 00, file 01, 02, 06) 

Ibridazione sp2. Carbonio planare.   (Cartella 00, file 01, 03, 06) 

Ibridazione sp. Carbonio lineare.  (Cartella 00, file 01, 04, 06) 

Principi di stereochimica.    (Cartella 02, 001, dispensa, pag1,2,3) 

L'attività ottica.    (Cartella 02, 001, dispensa, pag 7) 

Il polarimetro.     (Cartella 02, 001, dispensa, pag 7) 

Il carbonio chirale.    (Cartella 02, 001, dispensa, pag 2,3) 

Enantiomeri.     (Cartella 02, 001, dispensa, pag 1,2,) 

Diastereoisomeri.    (Cartella 02, 001, dispensa, pag 1,2) 

Racemo     (Cartella 02, 001, dispensa, pag 10) 

Composti meso.    (Appunti, esperienza con modellini) 

Configuazioni assolute R,S.   (Cartella 02, 002 file 01,02,03,04,05) 

Monomeri e unità monomeriche.  (Cartella 01, file 001,002) 

I Polimeri.     (Cartella 02, file 001) 

Esempi di polimerizzazione.   (Cartella 02, file 003) 

I copolimeri.     (Cartella 02, file 004) 

Polimeri atattici, isotattici, sindiotattici. (Appunti) 

Lipidi. Gruppo funzionale.   (Testo pag 23, 24, 25) 

Lipidi. Ruolo strutturale e funzionale. (Cartella 03, PDF, file 001, 002) 

Lipidi semplici.    (Cartella 03, PDF, file 002) 

Lipidi complessi. Gliceridi.   (Cartella 03, file 001, 003, 004) 

Lipidi saturi, insaturi.    (Cartella 03, file 002, 002 bis, 002 ter) 

Lipidi saturi, insaturi.    (Cartella 03, PDF, file 003) 

Fosfolipidi.     (Appunti) 

Cere.      (Appunti) 

Irrancidimento.                                (Appunti) 

Idrogenazione lipidi insaturi (margarina).    (Appunti) 

Saponificazione.    (Cartella 03, file 005; PDF, file 002) 

Micelle e doppio strato lipidico.  (Cartella 03, PDF, file 006) 

Glicidi.         (Testo pag 19. Cartella 05, PDF, file 001) 

Glicidi, secondo Fischer-Tollens. (Testo pag 20. Cartella 05, file 001; PDF, file 002) 

Glicidi, secondo Haworth.       (Testo pag 21. Cartella 05, PDF, file 005) 
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Monosaccaridi . Furanosici e piranosici. (Cartella 05, PDF, file 005)  

Il D (+) glucosio. Anomeri alfa e beta. (Cartella 05, PDF, file 003) 

Il D (+) fruttosio. Anomeri alfa e beta. (Cartella 05, PDF, file 006) 

Mutarotazione.    (Cartella 05, PDF, file 007) 

Reazioni dell'OH anomerico.   (Cartella 05, file 005, 006) 

Reazioni dell'OH non anomerico.  (Cartella 05, file 007) 

Disaccaridi: legame alfa (1-4), beta (1-4) (Testo pag 21) 

Il maltosio.     (Testo pag 21) 

Il cellobiosio.     (Testo pag 21) 

Il lattosio.     (Testo pag 21) 

Il saccarosio.     (Testo pag 22)      

Polisaccaridi.     (Testo pag 22) 

L'amido. Amilosio, Amilopectina. (Testo pag 22. Cartella 05, PDF, file 014, 015) 

La cellulosa.    (Testo pag 23. Cartella 05, PDF, file 014, 017) 

Il glicogeno.    (Testo pag 22. Cartella 05, PDF, file 014, 016) 

Amminoacidi.    (Testo pag 26. Cartella 04, PDF 1, file 001) 

I gruppi R amminoacidici.  (Testo pag 27) 

Reazione dell'amminoacido in ambiente neutro, basico e acido.  (Appunti) 

Il punto isoelettrico.   (Cartella 04, PDF 1, file 004) 

Elettroforesi degli amminoacidi. (Cartella 04, PDF 1, file 005) 

Il legame peptidico.   (Testo pag 28.Cartella 04, PDF 1, file 006)  

Protidi. Attività biologica.                  (Testo pag 31) 

Struttura primaria.                               (Testo pag 28, 29) 

Struttura secondaria.   (Testo pag 29) 

Struttura terziaria.   (Testo pag 30) 

Struttura quaternaria.   (Testo pag 30) 

Gli enzimi.    (Testo pag 34, 35) 

Classificazione degli enzimi.  (Cartella 04, PDF 2, file 016) 

Cofattori. Apoenzimi. Oloenzimi. (Cartella 04, PDF 2, file 017) 

Specificità della catalisi.  (Cartella 04, PDF 2, file 021) 

I fattori che influenzano la velocità enzimatica: 

la concentrazione del substrato (Cartella 04, PDF 2, file 022) 

la concentrazione dell'enzima  (Cartella 04, PDF 2, file 023) 

il pH di reazione   (Cartella 04, PDF 2, file 024, 025) 

la temperatura di reazione  (Cartella 04, PDF 2, file 026) 

L'inibizione enzimatica irreversibile  (Cartella 04, PDF 2, file 026) 

L'inibizione enzimatica reversibile.  (Cartella 04, PDF 2, file 027, 028) 
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Enzimi allosterici.    (Cartella 04, PDF 2, file 028, 029) 

Metabolismo.   (Testo pag 44,45, 46, 48, 49) 

Catabolismo, anabolismo. (Cartella 06, file 002) 

Le molecole di ATP  (Testo pag 47) 

I coenzimi NAD e FAD. (Testo pag 47. Cartella 06, file 008) 

Respirazione cellulare: 

Glicolisi.     (Testo pag 50, 51, 52, 53,) 

Decarbossilazione dell'acido piruvico  (Testo pag 66) 

Ciclo dell'acido citrico   (Testo pag 67, 68, 69) 

catena respiratoria     (Testo pag 70, 71) 

fosforilazione ossidativa    (Testo pag 72, 73) 

Fermentazione: 

lattica e alcolica     (Testo pag 54, 55) 

Concetto di ambiente; reazioni spontane e non spontanee. (Cartella 06, file 005) 

Geologia: 

Celle convettive mantellari.   (Testo pag T 5) 

Dorsali oceaniche.    (Testo pag T 23, 24, 25, 26, 27) 

Anomalie magnetiche.   (Testo pag T 13, 30, 31) 

Subduzione.     (Testo pag T 28, 29, ) 

Firme 

Docente  

Rappresentanti di classe 
Jezahel JORDAN  

Sylvie VIGLINO  

Alunni 

S. BUSHI E. CAVERI 

F. DEMAESTRI G. GENS 

C. GIARDINI M. PRIVITERA 

V. ROMAGNOLI  
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Classe: III A Bilingue 

Disciplina: Storia dell'Arte 

Docente: Raco Luigi (supplente di C. Girola dal 14/03/2016) 

Relazione finale 

Testi e materiali 

Libri di testo in adozione 

G. Cricco- F. P. Di Teodoro, Itinerario nell'Arte, vecchia edizione, Zanichelli editore, Volume 3. 

Metodologia didattica 

Le scelte metodologiche attuate dall’insegnante per raggiungere tali obiettivi sono state le seguenti: 

Lezione frontale dialogica, in cui si procedeva alla presentazione di un manufatto, ponendo particolare 

attenzione sia all’analisi del contesto storico sia alla lettura iconografica e tecnica dell’opera. Dove rilevante, 

venivano presentate posizioni critiche differenti e divergenti dell’opera in esame. 

Discussione guidata sui manufatti, con l’obiettivo di cogliere analogie e/o differenze con opere precedenti o 

coeve. 

Visione di materiale multimediale riassuntivo di un determinato movimento artistico o di un singolo artista 

già analizzati in classe. 

Strumenti di verifica e numero di verifiche 

Sono state effettuate 5 prove in totale: 

Le valutazioni sono state formulate sulla base di quanto stabilito nelle riunioni filone e cioè: almeno due 

prove nell' iniziale trimestre (1 prova scritta sulla base della tipologia B di terza prova dell'Esame di Stato e 

1-2 orali) e 1 prova scritta e 2 prove orali nel successivo pentamestre, in occasione delle quali è stato dato 

alla capacità di sintesi, di rielaborazione di quanto appreso in modo critico e puntuale, di sapersi esprimere 

con chiarezza, alla capacità di saper inserire le opere nel loro contesto-artistico e culturale, alla capacità di 

creare collegamenti tra le varie parti del programma. 

Obiettivi raggiunti e profilo della classe 

Ho avuto modo di lavorare con la classe solo a partire da marzo di quest'anno scolastico. Gli alunni mi sono 

apparsi diligenti ed interessati alla materia, sia per la partecipazione alle lezioni e sia per quanto riguarda la 

rielaborazione a casa. 

Per questo motivo, anche grazie al lavoro svolto dalla Professoressa Cristina Girola, mi sento di affermare 

che la classe, nel suo complesso, ha raggiunto gli obiettivi previsti dalla programmazione iniziale e cioè: 

Sa individuare un manufatto. 

Sa inserire tale manufatto nel suo complesso storico-artistico. 

Sa cogliere i macroelementi che contraddistinguono un manufatto per poi riconoscere, autonomamente, 

analogie e/o differenze tra opere di periodi o stili diversi. 

Sa leggere un manufatto sia dal punto di vista iconografico che tecnico, descrivendolo oralmente e per 

iscritto in maniera appropriata e utilizzando il lessico specifico della disciplina. 

Griglie di valutazione 
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Scala di valutazione: dall’1 al 10 

Per le prove scritte si sono utilizzate le griglie concordate nel filone. I criteri di valutazione sono esplicitati 

nelle griglie in allegato al programma. 
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Griglia della III prova scritta dell’Esame di Stato 

Storia dell’arte 

ALUNNO:   R.1 R.2 R.3 

Criterio 1 - Conoscenze  

(max 7 punti) 

 

conoscenze 

completezza 

comprensione 

Risposta non pertinente/Nessuna 

risposta 

1    

Risposta non del tutto pertinente 2    

Risposta parziale 3    

Risposta incompleta, ma pertinente 4    

Risposta quasi completa e pertinente 5    

Risposta completa e pertinente 6    

Risposta completa, pertinente e 

approfondita 

7    

Criterio 2 - Competenze  

(max 4 punti) 

 

chiarezza espositiva 

utilizzo linguaggio specifico 

Nessuna risposta 0    

Esposizione confusa,linguaggio 

impreciso 

 

1    

Esposizione non del tutto chiara e 

coerente, linguaggio preciso  

2    

Esposizione chiara e coerente, 

linguaggio specifico impreciso 

3    

Esposizione chiara e coerente e 

linguaggio specifico preciso 

4    

Criterio 3 - Capacità  

(max 4 punti) 

 

rielaborazione critica 

organizzazione logica 

sintesi 

Nessuna risposta 0    

Risposta non puntuale e scarsamente 

rielaborata, sintesi poco efficace 

1    

Risposta puntuale ma poco rielaborata e 

scarsamente organizzata.  

2    

 Risposta rielaborata ma poco puntuale 3    

 
Risposta rielaborata in modo critico e 

puntuale, sintesi efficace 

4    

 

Valutazione prova (media)                        /15  
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Programma 

Il programma svolto è in linea con quanto previsto dalla programmazione iniziale e si è concluso, in accordo 

con i colleghi di filone, con la trattazione delle Avanguardie storiche. 

Il secondo ottocento  

Ripresa delle caratteristiche generali del neoclassicismo e del romanticismo. 

Caratteristiche generali di Ingres e di Goya, partendo dalle opere presenti sul libro di testo. 

La pittura di paesaggio in Francia: Camille Corot e la scuola di Barbizon. Analisi della “Cattedrale di 

Chartes”. 

La pittura realista in Francia: Gustave Courbet. “Funerale a Ornans” e “L’atelier del pittore”, “Lo 

spaccapietre”, “fanciulle sulla riva della senna”. 

La pittura realista in Italia. I Macchiaioli: Giovanni Fattori. “Il campo italiano dopo la battaglia di Magenta” 

e “La rotonda di Palmieri”, “Bovi al carro”. Silvestro Lega,“Il canto dello stornello”. Cenni su “Il pergolato”. 

L’impressionismo: inquadramento generale. Legami tra impressionismo e romanticismo. La tecnica pittorica. 

Edouard Manet, “Le déjeuner sur l’herbe”, “Olympia”, “Bar aux Folies-Bergères”. I pittori impressionisti: 

Claude Monet, “Impression, soleil levant”, la serie sulla cattedrale di Rouen, “Lo stagno delle ninfee”; 

Pierre-Auguste Renoir, “La grenouillère” (confronto con l’opera omonima di Monet), “Colazione dei 

canottieri a Bougival”, “Le moulin de la Galette”; Edgard Degas, “La lezione di ballo”, “L’assenzio”, cenni 

sull'evoluzione stilistica dell'ultima fase.  

Le premesse al novecento: il postimpressionismo 

Il divisionismo francese: Georges Seurat, “Bagno ad Asnières”, “Domenica alla Grande Jatte”. 

Paul Cézanne,“La casa dell’impiccato ad Auvers”, “I giocatori di carte”, “La montagne Sainte Victoire”. 

Paul Gauguin: il periodo a Pont-Aven, “Cristo Giallo”; "Aha oe feii? (Come! Sei gelosa?), "Da dove 

veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?". Vincent Van Gogh: “I mangiatori di patate”, “Il bar di notte”, “Notte 

stellata”, “La chiesa di Auvers”, “Campo di grano con corvi”. Analisi della biografia del pittore finalizzata 

alla contestualizzazione delle opere e alla comprensione del suo stile pittorico. 

Modernità e caratteristiche generali dello stile di Henri de Toulouse-Lautrec “Au moulin Rouge” “Au salon 

de la rue des Moulins”. 

I presupposti dell’Art Nouveau: finalità dell’Art and Crafts Exhibition Society di William Morris. Le 

architetture di Gaudì a Barcellona (fotocopie perché argomento non presente sul libro di testo), “Palazzo 

Güell”, “Casa Milà”, “La Sagrada familia”, “Parco Güell”. 

Caratteristiche generali della Secessione di Monaco, Vienna e Berlino. 

Gustav Klimt: la figura della donna nel passaggio tra “Giuditta I” e “Danae”. Il viaggio a Ravenna e le 

ricadute nel ritratto ad Adele Bloch-Bauer. 

Il palazzo della Secessione a Vienna.  

Il novecento. 

I precursori dell’espressionismo: Edvard Munch, “La fanciulla malata”,“Sera al corso Karl Johann”, 

“L’urlo”, “Pubertà”. 
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Individuazione delle principali differenze tra impressionismo ed espressionismo. 

L’espressionismo austriaco: Egon Schiele, “Abbraccio”; Oskar Kokoschka, “La sposa del vento”. 

L'espressionismo tedesco: il Die Brücke; Caratteristiche della pittura di Kirchner attraverso l’opera “Cinque 

donne per la strada”. Nolde: “Gli orafi”, “Papaveri” e “Iris” 

L’espressionismo francese: i Fauves e Henry Matisse, “Donna con cappello”, “La stanza rossa” “La Danza”. 

Il cubismo: Pablo Picasso; “Les demoiselles d’Avignon”; l'incontro con Braque (cenni a “Case all'Estaque”); 

“Ritratto di Ambroise Vollard”; il cubismo sintetico e cenni a “Natura morta con sedia impagliata” e “Le 

quotidien, violino e pipa” di Braque; la tecnica del collage, del papier-collé e dell’assemblage; 

Caratteristiche generali del Futurismo e Filippo Tommaso Marinetti. Boccioni: “La città che sale”, “Stati 

d'animo: gli addii”, “Forme uniche nella continuità dello spazio”. Balla: “Dinamismo di un cane al 

guinzaglio”. 

Caratteristiche generali del Dadaismo. La tecnica del fotomontaggio, del ready-mady. Duchamp: “Fontana”, 

“L.H.O.O.Q.”; Man Ray: “Cadeau”, “Le violon d'Ingres”. 

Caratteristiche generali della pittura Metafisica. Giorgio de Chirico: “Le muse inquietanti”, “Il trovatore”. 

Caratteristiche generali del surrealismo. Max Ernst: La liberté proche”, “Au premier mot limpide”, “La 

vestizione della sposa”. Salvador Dalì:“La persistenza della memoria”; Juan Mirò: “Il carnevale di 

Arlecchino”,“Blu III”; René Magritte: “L'uso della parola I”, “Le passeggiate di Euclide”, “L'impero delle 

luci”. 

Si precisa che il Cubismo, Futurismo e la Metafisica saranno argomenti affrontati, a seguito degli Exposé in 

lingua francese su Dadaismo e Surrealismo, a fine maggio. 

Le biografie degli artisti, sono state trattate nei loro punti essenziali; tale studio ha avuto come fine da un lato 

l’inserimento di ogni protagonista nel suo contesto storico e nel relativo dibattito culturale e dall’altro la 

comprensione dell’evoluzione stilistica compiuta dall’artista. 

Il libro di testo utilizzato è stato il G. Cricco- F. P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, vecchia edizione, 

Zanichelli editore, Volume 3. 

Firme 

Docente  

Rappresentanti di classe 
Jezahel JORDAN  

Sylvie VIGLINO  

Alunni 

S. BUSHI E. CAVERI 

F. DEMAESTRI G. GENS 

C. GIARDINI M. PRIVITERA 

V. ROMAGNOLI  
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Classe: III A bilingue 

Disciplina: Scienze motorie e sportive 

Docente: Maurizio Polazzini 

 

Relazione finale 

La classe terza A bilingue del Liceo Classico, abbinata alla 3^A ordinario  nella mia materia, è da 

considerarsi un gruppo unico di lavoro a tutti gli effetti. Abbiamo condiviso tutto il triennio assieme, poiché 

è proprio da tre anni che io lavoro in questa istituzione. Se, all’inizio, i due indirizzi sembravano poco coesi 

fra di loro e gli alunni preferivano lavorare per compartimenti stagni, nel corso dei tre anni, il processo di 

integrazione è notevolmente migliorato, tant’è che, ad ora , in tutte le discipline sportive, gli alunni 

interagiscono fra loro, senza che il sottoscritto debba intervenire in tal senso. I ragazzi hanno accolto con 

senso di responsabilità tutte le proposte offerte dalla programmazione  e dal sottoscritto, comprese quelle a 

loro  non totalmente  congeniali, svolgendole con impegno e dedizione. Quasi tutti hanno preferito sport e 

discipline di squadra e di gruppo, eccetto qualche ragazza più incline alle esercitazioni singole. Lo spirito di 

collaborazione  fra compagni e con l’insegnante è stato ottimo;  le lezioni sono sempre molto partecipate e 

l’attenzione,  durante le spiegazioni, è costante. I risultati conseguiti, da parte di quasi tutti, sono stati molto 

buoni. 

 

LOGISTICA 

I percorsi didattici sono stati determinati anche in base all’organizzazione dell’orario di ed. fisica che ha 

previsto, in sede, l’utilizzo della palestra  dell’Istituto Don Bosco (impianto sportivo insufficiente per le 

ridotte dimensioni, soprattutto per le classi numerose come questa, ma discretamente attrezzato), i due 

campetti esterni adiacenti, di calcetto e pallavolo, e la possibilità di recarsi, nelle stagioni più miti, al Parc  

Saumont. 

 

OBIETTIVI VERIFICABILI            Conoscenze (sapere) 

Triennio: conoscere e migliorare le attitudini personali; conoscere ed utilizzare tecniche e metodi appresi, al 

fine di progettare attività per il proprio benessere psico-fisico. 

 

OBIETTIVI VERIFICABILI            Competenze e Capacità (saper fare) 

Triennio: tutte quelle del biennio e in più: 

                 sapersi coinvolgere in ogni attività con l’atteggiamento, la disponibilità e la risposta       

                 motoria adeguata 

                 essere consapevoli dell’esistenza e dell’importanza del linguaggio del corpo e della     

                 comunicazione     

                 saper valutare i benefici dell’attività motoria 

                 sapersi adattare a situazioni nuove e non prevedibili 
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                 saper controllare i fattori emotivi inerenti ad una situazione 

                 saper trasferire competenze motorie in ambiti diversi. 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

Individuati dai vari consigli di classe e messi a verbale. 

 

METODOLOGIA 

Il lavoro pratico si è svolto negli spazi descritti ed è stato effettuato  sotto forma di esercizi ed esercitazioni 

singoli, a coppie, di gruppo, gare e partite, test, concorsi e ripetizioni. Le lezioni sono state per la maggior 

parte di tipo frontale con l’insegnante che  ha spiegato prima l’argomento da fare e poi lo ha dimostrato, nel 

limite del possibile. Anche qualche allievo molto dotato, è stato preso ad esempio, come chi, sbagliando il 

movimento, ci ha aiutato ad individuare l’errore al fine di migliorare. 

 

VALUTAZIONE  

Sono stati oggetto di valutazione gli atteggiamenti e la qualità del movimento.  

Atteggiamenti valutabili: la disponibilità all’ascolto, all’errore, al cambiamento, alla  concentrazione, al 

coinvolgimento, alla competizione con se stesso e gli altri; la collaborazione con i compagni e l’insegnante, 

l’interesse, la partecipazione, l’impegno e l’assiduità nella frequenza. 

Qualità del movimento: saper scegliere il movimento più adatto alla situazione da affrontare. . Questa 

valutazione deriva dall’osservazione diretta delle risorse che gli allievi mettono in atto, oltre che dai risultati 

ottenuti nelle prove, test, misure, ripetizioni, gare, concorsi e partite. 

Come verbalizzato in filone, a settembre, i colleghi di scienze motorie si sono espressi  per tener conto di tre 

valutazioni pratiche e due teoriche, nel primo quadrimestre con voti differenziati, e stesso numero di 

verifiche nel secondo quadrimestre però, con voto unico. A differenza dei due anni precedenti, i voti orali, 

che prima venivano assegnati con due compiti scritti su argomenti trattati praticamente o studiati sui testi, 

quest’anno gli alunni hanno presentato: nel primo quadrimestre una doppia ricerca su due discipline sportive 

di loro piacimento (una di squadra ed una singola) in forma scritta e, nel secondo, una presentazione  e 

relativo tirocinio diretto rivolto ai compagni, di una terza disciplina praticabile nella nostra palestra. 

 

GRIGLIE  

Come concordato con i colleghi nei filoni precedenti, si sono adottate le griglie ministeriali, ove esistenti 

nelle attività trattate, o  adattate a seconda delle esigenze relative ai nostri impianti sportivi ed alle discipline 

svolte. Come già detto, per le esercitazioni singole, si sono effettuati test,  rilevazioni di misure, 

cronometraggi e ripetizioni; invece, per gli sport di squadra, vi sono state gare, partite, concorsi e si sono 

adottate griglie su misura per ciò che riguarda la valutazione sui fondamentali individuali.  

TESTI 



132 

 

Corpo Movimento Sport (volumi  1 e 2)  di Cappellini-Naldi-Nanni,  editore Markes, 

in adozione per tutti  cinque gli anni. 

 

CONTENUTI ESSENZIALI DELLA DISCIPLINA  (riferiti alla data odierna) 

- Esercizi a corpo libero dalle varie stazioni e posture 

- Esercizi con piccoli e grandi attrezzi 

- Esercizi di preacrobatica 

- Esercizi di rilassamento globale e segmentario 

- Esercizi di allungamento muscolare, mobilizzazione e potenziamento 

- Esercizi di scioltezza, destrezza e coordinazione 

- Esercizi atti a migliorare la forza, la velocità e la resistenza 

 

 

Discipline sportive di squadra : 

  

        Pallavolo, basket, rugby, calcio a 5, hockey indoor  

 

Discipline sportive singole : 

          

           Badminton, ginnastica a corpo libero e attrezzistica, atletica leggera (salti, lanci, corse veloci e di 

resistenza) , circuit training, volteggi al cavallo, funicelle 

  

 Giochi, quali palla prigioniera, i dieci passaggi, tutti contro tutti,  ecc. 

 

Rianimazione cardio-polmonare 

Il Dott. Ciancamerla (primario di cardiologia presso l’ospedale di Aosta, e presidente dell’associazione “les 

amis du coeur”) ha tenuto una lezione  della durata di due moduli, nella quale ha spiegato l’uso del 

defibrillatore ed il massaggio cardiaco; in entrambi gli argomenti i ragazzi hanno fatto pratica direttamente 

sui manichini. Tale esperienza ha avuto un’immediata ricaduta positiva su tutta la classe. 

 

Piano di evacuazione : 

All’inizio dell’ anno, durante la prima lezione, è stato compito dell’insegnante di educazione fisica, spiegare 

ai ragazzi, come da prassi in questa istituzione ed essendo il sottoscritto addetto all’emergenza, il piano di 

evacuazione con riferimento a tutte le sue componenti quali: uscite di sicurezza, porte, estintori, scale, 

lampade, idranti, vie di fuga ecc. nonché provvedere alla nomina di due alunni apri-chiudi fila. Gli argomenti 

trattanti l’emergenza sono bagaglio importante ed indispensabile per la formazione continua, in questo 

campo, dei futuri cittadini. 
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Contenuti 

Riguardo ai contenuti comuni al biennio e al triennio si precisa che sono state diversificate le attività per 

livelli (avviamento e preparazione per il biennio, potenziamento per il triennio) anche in base a quanto le 

singole classi hanno fatto negli anni precedenti. Soprattutto nelle classi del triennio e in particolar modo nelle 

classi terminali, è stato dato maggior spazio ad un lavoro di presa di coscienza delle attività svolte e ad una 

consapevolezza dei benefici derivanti da una corretta pratica sportiva. Per ciò che riguarda i giochi sportivi, 

nei primi due anni, si è privilegiato lo studio dei fondamentali individuali e la tecnica del gesto mentre, negli 

ultimi tre, si è lavorato maggiormente sui  fondamentali di squadra e sulle tattiche di gioco. Stessa cosa 

riguardo agli esercizi, dove scioltezza, destrezza, coordinazione e velocità sono più caratteristiche del 

biennio, rispetto a resistenza, forza e potenza che sono maggiormente presenti nel triennio. 

 

Nel mese di maggio e di giugno, si approfondiranno temi quali l’atletica leggera, la ginnastica attrezzistica e 

ancora tutti gli sport di squadra fino ad ora trattati e qualcun altro,  nel limite del possibile, ma soprattutto 

verranno valutati i ragazzi che devono esporre ancora i loro lavori  relativi ad una disciplina sportiva a loro 

scelta, e conseguente tirocinio rivolto ai compagni. 

 

44 moduli di lezione svolti fino ad ora; altri 12 previsti fino alla fine dell’anno scolastico, per un totali di 56.  

 

Firme 

Docente  

Rappresentanti di classe 
Jezahel JORDAN  

Sylvie VIGLINO  

Alunni 

S. BUSHI E. CAVERI 

F. DEMAESTRI G. GENS 

C. GIARDINI M. PRIVITERA 

V. ROMAGNOLI  
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Classe: III A bilingue 

Disciplina: Religione Cattolica 

Docente: Albino Linty Blanchet 

 

Relazione finale 

 

Testi e materiali 

Articoli di giornali, passi tratti da alcuni libri, documentari o film. 

 

Metodologia didattica 

Lezioni frontali, confronti e dialoghi, video. 

 

Strumenti di verifica e numero di verifiche 

I ragazzi vengono valutati in base all’interesse ed alla partecipazione. 

 

Obiettivi 

Riconoscere il ruolo della religione nella società e comprenderne la natura in prospettiva di un dialogo 

costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa. 

Conoscere l'identità della religione cattolica nei suoi documenti fondanti e nella prassi di vita che essa 

propone. 

Conoscere le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II 

Obiettivi raggiunti e profilo della classe 

I ragazzi riconoscono il ruolo della religione nella società e ne comprendono la natura in prospettiva di un 

dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; conoscono l'identità della religione cattolica 

nei suoi documenti fondanti e nella prassi di vita che essa propone; conoscono le principali novità del 

Concilio ecumenico Vaticano II. 

La classe ha lavorato con serietà ed impegno durante tutto l’anno scolastico. La partecipazione è stata sempre 

molto attiva e caratterizzata da interventi e richieste mirate ad arricchire le proprie conoscenze circa gli 

argomenti trattati. Tutti i ragazzi hanno saputo contribuire affinché il clima di lavoro fosse sereno e nel 

contempo stimolante. 



135 

 

Programma 

Programma svolto al 15 maggio: Storia 

della Chiesa del XX secolo: 

- Pio IX e il Sillabo; fine del potere temporale dei Papi. 

- Leone XIII e la Dottrina Sociale della Chiesa (Rerum Novarum). 

- Pio X e il modernismo (Pascendi). 

- Benedetto XV e la prima guerra mondiale. 

- Pio XI e il sorgere dei totalitarismi (il Concordato; le Encicliche di condanna del nazismo e del 

comunismo). 

- Pio XII e la seconda guerra mondiale (il silenzio sul nazismo) 

- La posizione della Chiesa cattolica durante i primi anni della guerra fredda. 

- Giovanni XXIII e il rinnovamento ecclesiale (inizio del Concilio Vaticano II) 

- Paolo VI (gli anni giovanili antifascisti e la FUCI; la modernizzazione della Chiesa di Milano; 

la continuazione del Concilio Vaticano II e la sua attuazione; analisi delle quattro 

Costituzioni conciliari). 

Persolanità significative del XX secolo: 

- Bonhoeffer 

Film e documentar!: 

-1 Pontefici del XX secolo 

- Bonhoeffer 

Programma da svolgersi dopo il 15 maggio: 

Storia della Chiesa: - Giovanni Paolo II e la caduta del muro di Berlino. 
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ALLEGATO 2 

 

Testi e griglie di valutazione delle simulazioni 
delle prove d'esame 
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SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
DELL'ESAME DI STATO 
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a.s. 2015/16 – classe III bilingue 

PROVA SCRITTA DI LETTERE CLASSICHE 

REALTÀ e RAPPRESENTAZIONE per ATTORI e ORATORI 

 

Completa la traduzione di questo brano di Cicerone, nel quale egli illustra le capacità recitative dell’oratore e 

dell’attore. [6 punti] 

 

Ac, ne hoc forte magnum ac mirabile esse videatur hominem totiens irasci, totiens dolere, totiens omni motu 

animi concitari, praesertim in rebus alienis, magna vis est earum sententiarum atque eorum locorum, quos 

agas tractesque dicendo, nihil ut opus sit simulatione et fallaciis; ipsa enim natura orationis eius, quae 

suscipitur ad aliorum animos permovendos, oratorem ipsum magis etiam quam quemquam eorum qui 

audiunt permovet. Et ne hoc in causis, in iudiciis, in amicorum periculis, in concursu hominum, in civitate, in 

foro accidere miremur, cum agitur non solum ingeni nostri existimatio, nam id esset levius; - quamquam, 

cum professus sis te id posse facere, quod pauci, ne id quidem neglegendum est; - sed alia sunt maiora multo, 

fides, officium, diligentia, quibus rebus adducti, etiam cum alienissimos defendimus, tamen eos alienos, si 

ipsi viri boni volumus haberi, existimare non possumus - sed, ut dixi, ne hoc in nobis mirum esse videatur, 

quid potest esse tam fictum quam versus, quam scaena, quam fabulae? Tamen in hoc genere saepe ipse vidi, 

ut ex persona mihi ardere oculi hominis histrionis viderentur - spondaulia illa dicentis: segregare abs te ausus 

aut sine illo Salamina ingredi? Neque paternum aspectum es veritus? Numquam illum aspectum dicebat, 

quin mihi Telamo iratus furere luctu fili videretur; at idem inflexa ad miserabilem sonum voce, cum aetate 

exacta indigem liberum lacerasti, orbasti, exstinxti; neque fratris necis, neque eius gnati parvi, qui tibi in 

tutelam est traditus, flens ac lugens dicere videbatur; quae si ille histrio, cotidie cum ageret, tamen [recte] 

agere sine dolore non poterat, quid Pacuvium putatis in scribendo leni animo ac remisso fuisse? Fieri nullo 

modo potuit. Saepe enim audivi poetam bonum neminem - id quod a Democrito et Platone in scriptis 

relictum esse dicunt - sine inflammatione animorum exsistere posse et sine quodam adflatu quasi furoris. 

Perché non sembri cosa incredibile e strana che un uomo si abbandoni tante volte all’ira, al dolore e alla più 

violenta passione, soprattutto in relazione a fatti che non lo riguardano, si tenga presente che tanto grande è 

la forza di quelle idee e di quegli argomenti 

……………………………………………………………………....…………………………………………

……………………………………………………………………………….............…………………………

…………………………………………………………………, commuove l’oratore ancor più di coloro che 

ascoltano. Non dobbiamo stupirci se questo accade in una causa, nel tribunale, in un processo pericoloso per 

i nostri amici, in una fitta adunanza di popolo, nella città, nel foro, quando non solo è in gioco la nostra 

buona reputazione, veramente questa sarebbe una ragione di poco 

conto……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………., ma ci sono anche dei motivi molto più importanti, come la nostra lealtà, il 

nostro senso del dovere e la nostra diligenza, che ci spingono a non considerare estranei coloro che 
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difendiamo, anche se in realtà sono lontanissimi da noi, se vogliamo essere ritenuti dei galantuomini ma 

come dico, perché un simile fatto non ci deve fare meraviglia, che cosa, infatti, ci può essere di più fittizio 

della poesia, del palcoscenico, del componimento drammatico? Eppure spesso io stesso ho visto in simili 

occasioni gli occhi dell’attore brillare attraverso la maschera, mentre recitava quei famosi versi: «Hai osato 

tenerlo lontano da te e tornare a Salamina senza di lui? E non hai avuto paura della vista del padre?» Tutte le 

volte che pronunziava la parola vista …………………………………………………………………; quando 

invece lo stesso attore con voce lamentevole recitava quei versi: «Hai lacerato il cuore di un vecchio senza 

figli, lo hai privato della prole, lo hai 

distrutto……………………………….…………………………………………………………………………

…………………………………….……………………………………………………………………………

…………………………….; ora, se quell’attore, che pure recitava quei versi ogni giorno, non riusciva a 

recitarli senza commuoversi, come potete pensare che Pacuvio li abbia scritti con cuore calmo e sereno? Non 

è possibile, in nessun modo. Spesso ho sentito dire e sta scritto, come dicono, in Democrito e Platone che 

non vi può essere un vero poeta, il cui animo non sia acceso e pervaso, per dir così, dalla fiamma del furore. 

Aristotele illustra con alcuni esempi che cosa intende per realismo nella tragedia 

Δεῖ δὲ τοὺς μύθους συνιστάναι καὶ τῇ λέξει συναπεργάζεσθαι ὅτι μάλιστα πρὸ ὀμμάτων τιθέμενον· οὕτω γὰρ 

ἂν ἐναργέστατα [ὁ] ὁρῶν ὥσπερ παρ᾽αὐτοῖς γιγνόμενος τοῖς πραττομένοις εὑρίσκοι τὸ πρέπον καὶ ἥκιστα 

ἂν λανθάνοι τὰ ὑπεναντία. Σημεῖον δὲ τούτου ὃ ἐπετιμᾶτο Καρκίνῳ. Ὁ γὰρ Ἀμφιάραος ἐξ ἱεροῦ ἀνῄει, ὃ μὴ 

ὁρῶντα [τὸν θεατὴν] ἐλάνθανεν, ἐπὶ δὲ τῆς σκηνῆς ἐξέπεσεν δυσχερανάντων τοῦτο τῶν θεατῶν. Ὅσα δὲ 

δυνατὸν καὶ τοῖς σχήμασιν συναπεργαζόμενον. Πιθανώτατοι γὰρ ἀπὸ τῆς αὐτῆς φύσεως οἱ ἐν τοῖς πάθεσίν 

εἰσιν, καὶ χειμαίνει ὁ χειμαζόμενος καὶ χαλεπαίνει ὁ ὀργιζόμενος ἀληθινώτατα. Διὸ εὐφυοῦς ἡ ποιητική 

ἐστιν ἢ μανικοῦ·τούτων γὰρ οἱ μὲν εὔπλαστοι οἱ δὲ ἐκστατικοί εἰσιν. Τούς τε λόγους καὶ τοὺς πεποιημένους 

δεῖ καὶ αὐτὸν ποιοῦντα ἐκτίθεσθαι καθόλου, εἶθ᾽ οὕτως ἐπεισοδιοῦν καὶ παρατείνειν. Λέγω δὲ οὕτως ἂν 

θεωρεῖσθαι τὸ καθόλου, οἷον τῆς Ἰφιγενείας·τυθείσης τινὸς κόρης καὶ ἀφανισθείσης ἀδήλως τοῖς θύσασιν, 

ἱδρυνθείσης δὲ εἰς ἄλλην χώραν, ἐν ᾗ νόμος ἦν τοὺς ξένους θύειν τῇ θεῷ, ταύτην ἔσχε τὴν ἱερωσύνην· 

χρόνῳ δὲ ὕστερον τῷ ἀδελφῷ συνέβη ἐλθεῖν τῆς ἱερείας, τὸ δὲ ὅτι ἀνεῖλεν ὁ θεὸς [διά τινα αἰτίαν ἔξω τοῦ 

καθόλου] ἐλθεῖν ἐκεῖ καὶ ἐφ᾽ ὅ τι δὲ ἔξω τοῦ μύθου· ἐλθὼν δὲ καὶ ληφθεὶς θύεσθαι μέλλων ἀνεγνώρισεν, εἴθ᾽ 

ὡς Εὐριπίδης εἴθ᾽ ὡς Πολύιδος ἐποίησεν, κατὰ τὸ εἰκὸς εἰπὼν ὅτι οὐκ ἄρα μόνον τὴν ἀδελφὴν ἀλλὰ καὶ 

αὐτὸν ἔδει τυθῆναι, καὶ ἐντεῦθεν ἡ σωτηρία. Μετὰ ταῦτα δὲ ἤδη ὑποθέντα τὰ ὀνόματα ἐπεισοδιοῦν· ὅπως 

δὲ ἔσται οἰκεῖα τὰ ἐπεισόδια, οἷον ἐν τῷ Ὀρέστῃ ἡ μανία δι᾽ ἧς ἐλήφθη καὶ ἡ σωτηρία διὰ τῆς 

καθάρσεως. Ἐν μὲν οὖν τοῖς δράμασιν τὰ ἐπεισόδια σύντομα, ἡ δ᾽ ἐποποιία τούτοις μηκύνεται. Τῆς γὰρ 

Ὀδυσσείας οὐ μακρὸς ὁ λόγος ἐστίν· ἀποδημοῦντός τινος ἔτη πολλὰ καὶ παραφυλαττομένου ὑπὸ τοῦ 

Ποσειδῶνος καὶ μόνου ὄντος, ἔτι δὲ τῶν οἴκοι οὕτως ἐχόντων ὥστε τὰ χρήματα ὑπὸ μνηστήρων 

ἀναλίσκεσθαι καὶ τὸν υἱὸν ἐπιβουλεύεσθαι, αὐτὸς δὲ ἀφικνεῖται χειμασθείς, καὶ ἀναγνωρίσας τινὰς 

ἐπιθέμενος αὐτὸς μὲν ἐσώθη τοὺς δ᾽ ἐχθροὺς διέφθειρε. Τὸ μὲν οὖν ἴδιον τοῦτο, τὰ δ᾽ ἄλλα ἐπεισόδια. 

Il faut constituer les fables et les mettre d'accord avec les discours en se mettant, autant que possible, les faits 
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devant les yeux; car, de cette façon, voyant les choses très clairement, comme si l'on était mêlé à l'action elle-

même, on trouvera l'effet convenable et l'on ne laissera pas échapper les contrastes. La preuve en est dans ce 

que l'on reprochait à Carcinus. Amphiaraüs était remonté du temple sans que le spectateur pût le voir ; et, à la 

scène, la pièce échoua, par suite du mécontentement que cette faute causa aux spectateurs. 

Il faut mettre autant de faits qu'on le peut en rapport avec les rôles, car, en vertu de la nature même, les 

personnages les plus persuasifs sont ceux qui éprouvent les passions qu'ils font paraître. On provoque 

l'agitation quand on est agité soi-même ; l'indignation, quand on est en proie à une colère véritable. C'est 

pourquoi l'art du poète appartient à l'esprit doué d'une heureuse aptitude, ou à celui qu'emporte le délire de 

l'inspiration. Le premier se façonne aisément, le second est prédisposé à se mettre hors de lui. Que les sujets 

soient déjà composés, ou qu'on les compose soi-même, il faut les exposer d'une manière générale, puis les 

disposer en épisodes et les développer de la manière suivante. 

Voici ce que j'entends par "exposer d'une manière générale". Prenons pour exemple Iphigénie. La jeune fille 

a été offerte en sacrifice, puis dérobée aux regards des sacrificateurs et transportée dans un autre pays, où la 

loi ordonnait de sacrifier les étrangers à la déesse. Elle a obtenu ce sacerdoce. Plus tard, il arriva que le frère 

de la prêtresse vint dans ce pays, et cela parce que le dieu lui avait ordonné par un oracle de s'y rendre, pour 

une certaine raison prise en dehors du cas général et dans un but étranger à la fable. Donc, venu là et 

appréhendé au corps, au moment où il allait être sacrifié, il la reconnut, soit comme dans Euripide, soit 

comme dans Polyide, en disant tout naturellement que ce n'était pas seulement sa sœur, mais lui aussi qui 

devait être sacrifié ; et de là son salut. 

Après cela, il faut, le choix des noms une fois arrêté, disposer les épisodes. Il faut aussi observer comment 

les épisodes seront appropriés. Tels, dans Oreste, la scène de la démence, qui est cause qu'il est pris, et son 

salut, conséquence de sa purification. 

Dans les pièces dramatiques, les épisodes sont concis, mais l'épopée s'en sert pour se prolonger. Ainsi, le 

sujet de l'Odyssée est très limité. Un personnage étant absent pendant longues années et placé sous la 

surveillance de Neptune, se trouvant seul et les hôtes de sa demeure se comportant de telle sorte que sa 

fortune est dissipée par des prétendants, son fils est livré à leurs embûches et lui-même arrive plein 

d'indignation. Après en avoir reconnu quelques-uns, il tombe sur eux. Il est sauvé, et ses ennemis sont 

anéantis. Ce dernier trait est inhérent au sujet du drame, mais les autres sont des épisodes 

 

CONFRONTO [punti 6] 

 1) Analizza brevemente il contenuto del brano di Aristotele, indicando a quale genere letterario 

appartiene e individuandone, secondo quanto sei abituato/a a fare, le caratteristiche lessicali e/o retoriche e/o 

stilistiche e/o tematiche, in base alle tue conoscenze dell’autore e, più, in generale, della letteratura greca. 

[1,5 ] 

 2) Trascrivi le parti della traduzione francese che corrispondono alle seguenti parti del testo originale [3 

p.]: 

a. εὑρίσκοι τὸ πρέπον καὶ ἥκιστα ἂν λανθάνοι τὰ ὑπεναντία  
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b. ἐπὶ δὲ τῆς σκηνῆς ἐξέπεσεν δυσχερανάντων τοῦτο τῶν θεατῶν 

c. ἱδρυνθείσης δὲ εἰς ἄλλην χώραν, ἐν ᾗ νόμος ἦν τοὺς ξένους θύειν τῇ θεῷ 

d. κατὰ τὸ εἰκὸς εἰπὼν ὅτι οὐκ ἄρα μόνον τὴν ἀδελφὴν ἀλλὰ καὶ αὐτὸν ἔδει τυθῆναι 

e. οἷον ἐν τῷ Ὀρέστῃ ἡ μανία δι᾽ ἧς ἐλήφθη καὶ ἡ σωτηρία διὰ τῆς καθάρσεως 

f. τῶν οἴκοι οὕτως ἐχόντων ὥστε τὰ χρήματα ὑπὸ μνηστήρων ἀναλίσκεσθαι 

3) Scegli tre delle sei parti trascritte e indica se la loro traduzione in francese è letterale e, in caso 

contrario, spiega quali sono le differenze grammaticali e sintattiche. [1,5 p.] 

 

COMMENTO [punti 3] 

 Cicerone e Aristotele analizzano entrambi il rapporto tra realtà e rappresentazione: indica quali passi 

esprimono meglio il pensiero dei due autori in merito a questo aspetto [1 p.]. 

Specifica somiglianze e differenze nel pensiero dei due autori, così come appaiono nei brani proposti, 

motivandole rispetto al contenuto dei testi presentati e alle tue conoscenze delle civiltà greca e latina.[1 p.] 

A che cosa corrisponde il furor  che, secondo Cicerone, accende il poeta, nel pensiero di Aristotele? [1 p.]



Cognome e nome _________________________________ Aosta, 14 marzo 2016 Voto ________ 

 

Classe III bilingue – simulazione della seconda prova dell’Esame di Stato 

Confronto di condottieri 

Completa la traduzione di questo passo, nel quale Cicerone esorta i Romani ad affidare a Pompeo il comando 

delle operazioni in Asia, descrivendone i meriti militari. [6 punti] 

Quod denique genus esse belli potest, in quo Pompeium non exercuerit fortuna rei publicae? Civile, 

Africanum, Transalpinum, Hispaniense, servile, navale bellum, varia et diversa genera et bellorum et 

hostium, non solum gesta ab hoc uno, sed etiam confecta, nullam rem esse declarant in usu positam militari, 

quae huius viri scientiam fugere possit. Iam vero virtuti Cn. Pompei quae potest oratio par inveniri? Quid est 

quod quisquam aut illo dignum aut vobis novum aut cuiquam inauditum possit adferre? Neque enim 

illae sunt solae virtutes imperatoriae, quae volgo existimantur, labor in negotiis, fortitudo in periculis, 

industria in agendo, celeritas in conficiendo, consilium in providiendo: quae tanta sunt in hoc uno, quanta in 

omnibus reliquis imperatoribus, quos aut vidimus aut audivimus, non fuerunt. […] Sed quid ego longinqua 

commemoro? Fuit hoc quondam, fuit proprium populi Romani, longe a domo bellare, et propugnaculis 

imperi sociorum fortunas, non sua tecta defendere. Sociis ego nostris mare per hos annos clausum fuisse 

dicam, cum exercitus vestri numquam a Brundisio nisi hieme summa transmiserint? […] Cnidum aut 

Colophonem aut Samum, nobilissimas urbis, innumerabilisque alias captas esse commemorem, cum 

vestros portus, atque eos portus quibus vitam ac spiritum ducitis, in praedonum fuisse potestatem sciatis? An 

vero ignoratis portum Caietae celeberrimum ac plenissimum navium, inspectante praetore, a 

praedonibus esse direptum? ex Miseno autem eius ipsius liberos, qui cum praedonibus antea ibi bellum 

gesserat, a praedonibus esse sublatos? Nam quid ego Ostiense incommodum atque illam labem atque 

ignominiam rei publicae querar, cum, prope inspectantibus vobis, classis ea, cui consul populi Romani 

praepositus esset, a praedonibus capta atque oppressa est? Pro di immortales! Tantamne unius hominis 

incredibilis ac divina virtus tam brevi tempore lucem adferre rei publicae potuit, ut vos, qui modo ante 

ostium Tiberinum classem hostium videbatis, ei nunc nullam intra Oceani ostium praedonum navem 

esse audiatis? Atque haec qua celeritate gesta sint quamquam videtis, tamen a me in dicendo 

praetereunda non sunt. Quis enim umquam aut obeundi negoti aut consequendi quaestus studio tam brevi 

tempore tot loca adire, tantos cursus conficere potuit, quam celeriter Cn. Pompeio duce tanti belli impetus 

navigavit? […] Est haec divina atque incredibilis virtus imperatoris.  

 

Infine quale tipo di guerra potrebbe esserci in cui la buona sorte dello Stato non abbia istruito Pompeo? La 

guerra civile, quella africana, la transalpina, l’Ispanica, la servile, la guerra navale, vari e diversi tipi e di 

guerre e di nemici, non solo gestiti, ma anche portati a termine da uno solo, dimostra che non c’è nessuna 

pratica impiegata nell’arte militare che possa sfuggire alla conoscenza di questo uomo. Quale discorso può 

trovarsi pari alla virtù di Gneo Pompeo? 

………………………………………………………………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………… Infatti non sono solo quelle virtù del comandante, che 

sono stimate dal popolo, la resistenza nelle fatiche, il coraggio nei pericoli, l’iniziativa nell’azione, la 

velocità di realizzazione, la prudenza nell’elaborazione: tutti questi aspetti sono tanto grandi in questo solo, 

quanto non furono in tutti i restanti generali, quelli che abbiamo visto coi nostri occhi o dei quali abbiamo 

udito.  […]  Ma perché io ricordo fatti avvenuti lontano? Un tempo proprio questo fu  proprio del popolo 

romano, combattere lontano da casa e difendere negli avamposti dell’impero i beni degli alleati, non i propri 

tetti. 

…………………………………….……………………………........................................................................ 

…………………………………………………..…………………..…………………………………………

……………...…………………………………………….……………………………………………………

……………………………………quando sapete che i vostri porti, e proprio quei porti dai quali traete vita 

ed esistenza, sono stati in mano ai 

pirati?.......................................................................................................................................... 

.................................................................………………..………………………………………………………

………………………………………………………………...……………………………………………… 

Che da Miseno furono rapiti dai medesimi pirati anche i figli di quello stesso uomo che contro i pirati prima 

qui aveva condotto la guerra? Perché poi io dovrei lamentare il disastro di Ostia e quella ignominiosa 

vergogna per lo Stato, quando, quasi di fronte a voi, quella flotta, alla quale era stato posto a capo un console 

del popolo romano, fu catturata e distrutta dai pirati? Per gli dei 

immortali!.......................................................................................................................................……………

……….…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… Chi infatti mai, per il desiderio o di intraprendere un affare o di realizzare un 

guadagno, poté in un così breve tempo raggiungere un numero di località tanto numeroso, percorrere tanto 

lunghe rotte, quanto celermente sotto il comando di Gneo Pompeo l’impeto di una tanto grande guerra 

percorse il mare? […] Questo è il divino e incredibile valore di questo imperatore.  

In questo brano, tratto dal Discorso a Filippo, Isocrate esorta Filippo il Macedone a riunire la Grecia sotto il 

suo comando e a condurre la spedizione contro la Persia 

Σκέψαι δ' ὡς ἄξιόν ἐστιν τοῖς τοιούτοις τῶν ἔργων μάλιστ' ἐπιχειρεῖν, ἐν οἷς κατορθώσας μὲν ἐνάμιλλον τὴν σαυτοῦ 
δόξαν καταστήσεις τοῖς πρωτεύσασιν, διαμαρτὼν δὲ τῆς προσδοκίας ἀλλ' οὖν τήν γ' εὔνοιαν κτήσει τὴν παρὰ τῶν 
Ἑλλήνων, ἣν πόλυ κάλλιόν ἐστιν λαβεῖν ἢ πολλὰς πόλεις τῶν Ἑλληνίδων κατὰ κράτος ἑλεῖν· τὰ μὲν γὰρ τοιαῦτα τῶν 
ἔργων φθόνον ἔχει καὶ δυσμένειαν καὶ πολλὰς βλασφημίας, οἷς δ' ἡμεῖς συμβεβουλεύκαμεν οὐδὲν πρόσεστι 
τούτων. Ἀλλ' εἴ τις θεῶν αἵρεσίν σοι δοίη, μετὰ ποίας ἂν ἐπιμελείας καὶ διατριβῆς εὔξαιο τὸν βίον διαγαγεῖν, 
οὐδεμίαν ἕλοι' ἂν, εἴπερ ἐμοὶ συμβούλῳ χρῷο, μᾶλλον ἢ ταύτην.  Οὐ γὰρ μόνον ὑπὸ τῶν ἄλλων ἔσει ζηλωτὸς, ἀλλὰ 
καὶ σαυτὸν μακαριεῖς. Τίς γὰρ ἂν ὑπερβολὴ γένοιτο τῆς τοιαύτης εὐδαιμονίας, ὅταν πρέσβεις μὲν ἥκωσιν ἐκ τῶν 
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μεγίστων πόλεων οἱ μάλιστ' εὐδοκιμοῦντες εἰς τὴν σὴν δυναστείαν, μετὰ δὲ τούτων βουλεύῃ περὶ τῆς κοινῆς 
σωτηρίας, περὶ ἧς οὐδεὶς ἄλλος φανήσεται τοιαύτην πρόνοιαν πεποιημένος, αἰσθάνῃ δὲ τὴν Ἑλλάδα πᾶσαν ὀρθὴν 
οὖσαν ἐφ' οἷς σὺ τυγχάνεις εἰσηγούμενος, μηδεὶς δ' ὀλιγώρως ἔχῃ τῶν παρὰ σοὶ βραβευομένων, ἀλλ' οἱ μὲν 
πυνθάνωνται περὶ αὐτῶν ἐν οἷς ἐστὶν, οἱ δ' εὔχωνταί σε μὴ διαμαρτεῖν ὧν ἐπεθυμήσας, οἱ δὲ δεδίωσιν μὴ πρότερόν 
τι πάθῃς πρὶν τέλος ἐπιθεῖναι τοῖς πραττομένοις; Ὧν γιγνομένων πῶς οὐκ ἂν εἰκότως μέγα φρονοίης; πῶς δ' οὐκ ἂν 
περιχαρὴς ὢν τὸν βίον διατελοίης, τηλικούτων εἰδὼς σαυτὸν πραγμάτων ἐπιστάτην γεγενημένον; Τίς δ' οὐκ ἂν τῶν 
καὶ μετρίως λογιζομένων ταύτας ἄν σοι παραινέσειεν μάλιστα προαιρεῖσθαι τῶν πράξεων τὰς ἀμφότερα φέρειν ἅμα 
δυναμένας ὥσπερ καρποὺς, ἡδονάς θ' ὑπερβαλλούσας καὶ τιμὰς ἀνεξαλείπτους. Ἀπέχρη δ' ἄν μοι τὰ προειρημένα 
περὶ τούτων, εἰ μὴ παραλελοιπὼς ἦν τινα λόγον οὐκ ἀμνημονήσας ἀλλ' ὀκνήσας εἰπεῖν, ὃν ἤδη μοι δοκῶ δηλώσειν· 
οἶμαι γὰρ σοί τε συμφέρειν ἀκοῦσαι περὶ αὐτῶν ἐμοί τε προσήκειν μετὰ παρρησίας, ὥσπερ εἴθισμαι, ποιεῖσθαι τοὺς 
λόγους. 
Αἰσθάνομαι γάρ σε διαβαλλόμενον ὑπὸ τῶν σοὶ μὲν φθονούντων, τὰς δὲ πόλεις τὰς αὑτῶν εἰθισμένων εἰς ταραχὰς 
καθιστάναι, καὶ τὴν εἰρήνην τὴν τοῖς ἄλλοις κοινὴν πόλεμον τοῖς αὑτῶν ἰδίοις εἶναι νομιζόντων, οἳ πάντων τῶν 
ἄλλων ἀμελήσαντες περὶ τῆς σῆς δυνάμεως λέγουσιν ὡς οὐχ ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος ἀλλ' ἐπὶ ταύτην αὐξάνεται, καὶ σὺ 
πολὺν χρόνον ἤδη πᾶσιν ἡμῖν ἐπιβουλεύεις, καὶ λόγῳ μὲν μέλλεις Μεσσηνίοις βοηθεῖν ἐὰν τὰ περὶ Φωκέας 
διοικήσῃς, ἔργῳ δ' ὑπὸ σαυτῷ ποιεῖσθαι Πελοπόννησον· ὑπάρχουσι δέ σοι Θετταλοὶ μὲν καὶ Θηβαῖοι καὶ πάντες οἱ 
τῆς Ἀμφικτυονίας μετέχοντες ἕτοιμοι συνακολουθεῖν, Ἀργεῖοι δὲ καὶ Μεσσήνιοι καὶ Μεγαλοπολῖται καὶ τῶν ἄλλων 
πολλοὶ συμπολεμεῖν καὶ ποιεῖν ἀναστάτους Λακεδαιμονίους· ἢν δὲ ταῦτα πράξῃς, ὡς καὶ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων 
ῥᾳδίως κρατήσεις. Ταῦτα φλυαροῦντες καὶ φάσκοντες ἀκριβῶς εἰδέναι καὶ ταχέως ἅπαντα τῷ λόγῳ 
καταστρεφόμενοι, πολλοὺς πείθουσιν καὶ μάλιστα μὲν τοὺς τῶν αὐτῶν κακῶν ἐπιθυμοῦντας ὧνπερ οἱ 
λογοποιοῦντες, ἔπειτα καὶ τοὺς οὐδενὶ λογισμῷ χρωμένους ὑπὲρ τῶν κοινῶν ἀλλὰ παντάπασιν ἀναισθήτως 
διακειμένους καὶ πολλὴν χάριν ἔχοντας τοῖς ὑπὲρ αὐτῶν φοβεῖσθαι καὶ δεδιέναι προσποιουμένοις, ἔτι δὲ τοὺς οὐκ 
ἀποδοκιμάζοντας τὸ δοκεῖν ἐπιβουλεύειν σε τοῖς Ἕλλησιν ἀλλὰ τὴν αἰτίαν ταύτην ἀξίαν ἐπιθυμίας εἶναι νομίζοντας· 
οἳ τοσοῦτον ἀφεστᾶσι τοῦ νοῦν ἔχειν, ὥστ' οὐκ ἴσασιν ὅτι τοῖς αὐτοῖς ἄν τις λόγοις χρώμενος τοὺς μὲν βλάψειεν, 
τοὺς δ' ὠφελήσειεν. Οἷον καὶ νῦν, εἰ μέν τις φαίη τὸν τῆς Ἀσίας βασιλέα τοῖς Ἕλλησιν ἐπιβουλεύειν καὶ 
παρεσκευάσθαι στρατεύειν ἐφ' ἡμᾶς, οὐδὲν ἂν λέγοι περὶ αὐτοῦ φλαῦρον, ἀλλ' ἀνδρωδέστερον αὐτὸν καὶ πλείονος 
ἄξιον δοκεῖν εἶναι ποιήσειεν· εἰ δὲ τῶν ἀφ' Ἡρακλέους τινὶ πεφυκότων, ὃς ἁπάσης κατέστη τῆς Ἑλλάδος εὐεργέτης, 
ἐπιφέροι τὴν αἰτίαν ταύτην, εἰς τὴν μεγίστην αἰσχύνην ἂν αὐτὸν καταστήσειεν.  Τίς γὰρ οὐκ ἂν ἀγανακτήσειε καὶ 
μισήσειεν, εἰ φαίνοιτο τούτοις ἐπιβουλεύων ὑπὲρ ὧν ὁ πρόγονος αὐτοῦ προείλετο κινδυνεύειν, καὶ τὴν μὲν εὔνοιαν, 
ἣν ἐκεῖνος κατέλιπεν τοῖς ἐξ αὑτοῦ γεγενημένοις, μὴ πειρῷτο διαφυλάττειν, ἀμελήσας δὲ τούτων ἐπονειδίστων 
ἐπιθυμοίη καὶ πονηρῶν πραγμάτων; 
 

Considérez à quel point il est glorieux de mettre la main à des entreprises dans lesquelles, si vous réussissez, 

vous rivaliserez de gloire avec les hommes les plus célèbres; et, si votre attente est trompée, vous aurez, du 

moins, obtenu la bienveillance des Grecs, bienveillance qu'il est beaucoup plus honorable d'acquérir que de 

leur enlever par la force un grand nombre de villes. Les exploits de cette nature excitent l'envie, engendrent 

la haine et soulèvent de nombreuses malédictions, tandis que rien de semblable ne se rattache à ceux que je 

vous ai conseillés. Oui, si quelqu'un des dieux vous donnait la puissance de choisir les soins et les travaux 

parmi lesquels vous souhaiteriez d'accomplir votre vie, et que vous prissiez mes conseils, vous ne feriez pas 

un autre choix. Non seulement vous deviendriez un objet d'admiration et d'envie pour les autres hommes, 

mais vous vous applaudiriez vous-même de votre bonheur. Quel surcroît pourrait s'ajouter à une telle 
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félicité? Les hommes les plus distingués des premières villes de la Grèce se rendraient comme ambassadeurs 

dans vos Etats ; vous délibéreriez avec eux sur le salut commun, dont personne ne paraîtrait avoir pris des 

soins aussi prévoyants que les vôtres ; vous sentiriez la Grèce entière debout, prête à vous suivre partout où il 

vous plairait de la conduire; personne ne s'occuperait avec indifférence de vos résolutions, les uns 

s'informeraient dans leur intérêt de la position de vos affaires; d'autres feraient des vœux pour le succès de 

vos desseins ; d'autres craindraient qu'un malheur ne vous arrêtât avant que vous ayez pu mettre fin à vos 

entreprises. Et, lorsque ces résultats auraient été obtenus, comment n'auriez-vous pas acquis le droit de vous 

livrer à une noble fierté? Comment n'accompliriez-vous pas votre vie au sein du bonheur le plus parfait, en 

vous voyant devenu le chef d'une aussi grande puissance ? Quel homme enfin, doué du bon sens le plus 

vulgaire, ne vous exhorterait à choisir, entre toutes les entreprises, celle qui vous assurerait le double fruit 

d'un bonheur que rien ne pourrait surpasser, d'une gloire dont le souvenir ne s'effacerait jamais? 

Ce que j'ai dit pourrait suffire, si je n'eusse laissé en arrière, non par oubli, mais parce que j'hésitais à vous la 

présenter, une considération que je crois maintenant devoir vous soumettre. Je pense qu'il vous sera utile de 

la connaître, et qu'en même temps il est convenable pour moi de parler avec liberté, comme j'ai coutume de 

le faire. 

Je vous entends accuser par des hommes envieux de votre gloire, par des hommes qui, ayant pour habitude 

de jeter le trouble dans leur patrie, regardent la paix, quand elle existe pour tout le monde, comme un état de 

guerre contre leurs intérêts. Ces hommes, négligeant tout le reste, parlent sans cesse de votre puissance et 

prétendent qu'elle grandit, non pour la Grèce, mais contre elle; ils disent que déjà, depuis longtemps, vous 

nous dressez à tous des embûches, que vous annoncez en apparence le projet de secourir les Messéniens, 

lorsque vous aurez arrangé les affaires de la Phocide, tandis que votre intention véritable est de subjuguer le 

Péloponnèse. A les entendre, les Thessaliens,   les Thébains  et tous les peuples qui participent au droit 

amphictyonique sont disposés à vous suivre. Ils ajoutent que les Argiens, les Messéniens, les 

Mégalopolitains et un grand nombre d'autres peuples sont prêts à s'unir avec vous dans une guerre commune 

pour détruire Lacédémone ; et qu'à la suite de ce succès, il vous deviendra facile de soumettre le reste de la 

Grèce. En publiant ces inepties, en affirmant qu'ils les savent avec certitude, et après avoir renversé 

rapidement en paroles tous les obstacles, ils persuadent un grand nombre de ceux qui les écoutent, et 

particulièrement ceux qui aspirent aux mêmes désordres que ces impertinents discoureurs. Ils persuadent 

ensuite les hommes incapables de raisonner sur les intérêts publics, qui, vivant dans une complète apathie, 

éprouvent toujours une grande reconnaissance pour ceux qui feignent de craindre et de s'alarmer pour eux ; 

enfin, ils persuadent ceux qui, loin de vous blâmer de paraître dresser des embûches aux Grecs, regardent 

cette accusation comme digne d'être ambitionnée. Ces hommes sont tellement étrangers au bon sens, qu'ils 

ne comprennent pas qu'en se servant des mêmes paroles, on puisse nuire aux uns et servir les autres. C'est ce 

qui leur arrive maintenant. Car, si quelqu'un par exemple disait que le roi de l'Asie dresse des embûches aux 

Grecs et qu'il se prépare à nous faire la guerre, il ne dirait rien d'insultant pour lui ; il le présenterait, au 

contraire, comme plus courageux, plus digne d'estime qu'il ne l'est en réalité; mais, lorsque cette accusation 

s'adresse à un descendant d'Hercule, du bienfaiteur de toute la Grèce, c'est lui faire la plus dégradante injure. 
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Qui ne serait, en effet, transporté de haine et de colère en voyant un fils d'Hercule chercher les moyens de 

nuire à des peuples pour lesquels l'auteur de sa race n'a pas craint d'exposer ses jours ; en le voyant, au lieu 

de se montrer jaloux de conserver pour les Grecs la bienveillance qu'Hercule a transmise comme un héritage 

à ses descendants, négliger ce devoir pour satisfaire des désirs honteux et criminels? 

 

CONFRONTO [punti 6] 

- Analizza brevemente il contenuto del brano di Isocrate, indicando a quale genere letterario appartiene e 

individuandone le caratteristiche stilistiche, retoriche, lessicali e di contenuto, in base alle tue conoscenze. [1 

p. ] 

- Trascrivi le parti della traduzione francese che corrispondono alle sei parti sottolineate nel testo originale. 

[2,4 p.] 

- Scegli tre delle sei parti sottolineate e indica se la loro traduzione in francese è letterale e, in caso contrario, 

spiega quali sono le differenze. [1,6 p.] 

- Individua quale costruzione tipica del greco è contenuta nella frase Ὧν γιγνομένων πῶς οὐκ ἂν εἰκότως 

μέγα φρονοίης;  e spiegane la traduzione francese. [1 p.] 

 

COMMENTO [punti 3] 

 Cicerone e Isocrate parlano entrambi di un condottiero, ma lo scopo dei rispettivi discorsi è diverso e questo 

li conduce a utilizzare elementi diversi a sostegno delle loro posizioni. Indicane alcuni, motivando la tua 

scelta.[1 p.] 

 Spiega il significato del sintagma τὴν μεγίστην αἰσχύνην con gli opportuni riferimenti alla cultura e alla 

letteratura greca [1 p.] 

 Quali caratteristiche della  virtus romana emergono dal brano di Cicerone? [1 p.] 
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MATERIA: STORIA DELL'ARTE 
 
Partendo dall'opera di Degas L 'Assenzio, mettete in luce gli aspetti caratteristici dello stile del pitlore, 

precisandone modernità ed elementi di distacco dal gruppo impressionista. 

 

 

Au Moulin Rouge è l'opera che meglio mette in evidenza le caratteristiche dello stile di Toulouse-Lautrec e 

le influenze ricevute. Precisate tale affermazione, facendo riferimento alle note biografiche che vi 

sembrano più opportune. 
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Materia: Scienze 

Rispondere ai seguenti items rispettando gli spazi predisposti. 

 

Item n.1. Descrivere la struttura di una molecola lipidica, semplice e complessa, mettendo in rilievo gli 

aspetti legati al gruppo funzionale e alla catena carboniosa. 

 

 

Item n.2. Illustrare i concetti salienti derivanti da molecole aventi centri chirali ponendo l'accento su quelle 

con un solo carbonio chirale e su quelle con due. 
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Materia: Inglese 
Simulazione della terza prova 

“There is no such thing as a moral or an immoral book. Books are well written, or badly written. That is all.” 

Identify this quotation (author, text, year) then explain why this is a turning point in the history of literature. 

You may then refer to the author's life or add your own remarks on the topic. 

 

 

 

Consider The Fire Sermon section of “The Waste Land” by T. S. Eliot. Explain how the author describes life 

after the war, how he introduces the theme of alienation, how he challenges poetic conventions. 

 

 

 



 

 

151 

 

Simulazione III prova - MATEMATICA 

1 
Dopo aver dato la definizione di funzione continua in un punto, determina per quale valore di k 

la funzione
2

3           0
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  presenta una discontinuità di 3° specie. 
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Data la funzione 
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x
y

x ax
+

=
−

,  

a. determina per quale valore di a la f(x) ammette una discontinuità di 2° specie in 1
2

x =  

b. dopo aver sostituito il valore di a trovato, determina i suoi asintoti. 
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MATERIA: FILOSOFIA 

 

Il candidato risponda alle seguenti domande, mantenendosi tra le 10 e le 12 righ 

Quesito 1. Il bocciolo sparisce nella fioritura, e si potrebbe dire che viene confutato da questa; similmente, 

all’apparire del frutto, il fiore viene dichiarato una falsa esistenza della pianta, e il frutto subentra al posto del 

fiore come sua verità. Tali forme non solo si distinguono, ma ciascuna di esse dilegua sotto la spinta 

dell’altra, perché esse sono reciprocamente incompatibili. Ma, in pari tempo, la loro fluida natura ne fa 

momenti dell’unità organica, nella quale esse non solo non si respingono, ma sono anzi necessarie l’una non 

meno dell’altra; e questa uguale necessità costituisce ora la vita dell’intero. 

Hegel, La Fenomenologia dello Spirito 

Leggete attentamente il brano e scrivete un breve testo, che risponda alle seguenti domande: 

Qual è la concezione filosofica illustrata? 

Il processo bocciolo-fiore-frutto è uno schema attraverso cui leggere i fatti o si verifica nella realtà dei fatti? 

Il processo bocciolo-fiore-frutto è uno schema applicabile alla sola realtà naturale? Perché? 

Nel testo è presentata un’individualità che preserva intatta la sua originalità? Quali parole del brano possono 

essere utilizzate a sostegno della vostra tesi? 

Con quale facoltà conoscitiva è possibile cogliere la processualità descritta? Perché? 

 

Quesito 2.  

Je n’apporte pas la méthode, je pars à la recherche de la méthode. Je ne pars pas avec méthode, je pars avec 

le refus, en pleine conscience, de la simplification. […] Je pars avec la volonté de ne pas céder à ces modes 

fondamentaux de la pensée simplifiante: 

 Idéaliser (croire que la réalité puisse se résorber dans l’idée, que seul soit réel l’intelligible), 
 rationaliser  (vouloir enfermer la réalité dans l’ordre et la cohérence d’un système, lui interdire tout 

débordement hors du système, avoir besoin de justifier l’existence du monde en lui conférant un 
brevet de rationalité), 

 normaliser  (c’est-à-dire éliminer l’étrange, l’irréductible, le mystère). 
Je pars aussi avec le besoin d’un principe de connaissance qui non seulement respecte, mais reconnaisse le 

non-idéalisable, le non-rationalisable, le hors-norme, l’énorme. Nous avons besoin d’un principe de 

connaissance qui non seulement respecte mais révèle le mystère des choses.  

E. Morin, La méthode, Introduction, 1988  

Expliquez le texte de Morin en précisant quel est le sujet de sa réflexion ; quelle nouvelle attitude il propose 

face à la réalité ; quel évènement a causé ce changement de perspective et pourquoi ; qu’est-ce qu’il pense à 

propos de la connaissance objective, prôné par la science classique.  
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MATERIA: FILOSOFIA 

Il candidato risponda alle seguenti domande, mantenendosi tra le 10 e le 12 righe 

Quesito 1 

 Hegel è il filosofo della conciliazione: nella dialettica hegeliana c’è sempre la sintesi dopo la tesi e 

l’antitesi, c’è sempre un momento di conciliazione; oltre lo scontro tra tesi ed antitesi si raggiunge il nuovo 

equilibrio della sintesi. Hegel è il filosofo della mediazione. A questa dimensione in cui ogni contrasto viene 

sempre risolto, Kierkegaard contrappone una dialettica qualitativa …..  

[A. Gargano, Kierkegaard, in Saggi per la scuola, Istituto italiano per gli studi filosofici] 

 A partire dal testo proposto, si illustri che cosa distingue la dialettica hegeliana da quella di 

Kierkegaard, in quale opera dal titolo significativo egli presenti le possibilità esistenziali poste di fronte 

all’uomo. Si indichi quali sono tali possibilità, illustrandone una a scelta. Si spieghi perché il filosofo danese 

abbia voluto pubblicare tale opera sotto pseudonimo (Victor Eremita).  

 

Quesito 2 

 La religione è l’insieme dei rapporti dell’uomo con se stesso, o meglio con il proprio essere, 

riguardato però come un altro essere […]. Tutte le qualificazioni dell’essere divino sono perciò qualificazioni 

dell’essere umano[…]: tu credi che l’amore sia un attributo di Dio perché tu stesso ami, credi che Dio sia un 

essere sapiente e buono perché consideri bontà e intelligenza le migliori tue qualità[…]. 

[L. Feuerbach, L’essenza del cristianesimo] 

 

 La religione è il gemito della creatura oppressa, l’anima di un mondo senza cuore, così com'è lo 

spirito di una condizione di vita priva di spiritualità. Essa è l’oppio per il popolo. La soppressione della 

religione quale felicità illusoria del popolo è il presupposto della vera felicità. La necessità di rinunziare alle 

illusioni riguardanti le proprie condizioni è la necessità di rinunziare a quelle condizioni che hanno bisogno 

di illusioni. La critica della religione è dunque, in germe, la critica della valle di lacrime di cui la religione è 

l’aureola sacra... 

[Marx, Annali franco-tedeschi] 

 A partire dai due brani, si individui qual è il tema trattato, le diverse concezioni che di esso 

emergono, e quali possibili soluzioni i due autori propongano per superare la problematica situazione da essi 

descritta. 

 

Quesito 3 

 Il risultato generale al quale arrivai e, che, una volta acquisito, mi servì da filo conduttore nei miei 

studi, può essere brevemente formulato così: nella produzione sociale della loro esistenza, gli uomini entrano 

in rapporti determinati, necessari, indipendenti dalla loro volontà, in rapporti di produzione che 

corrispondono a un determinato grado di sviluppo delle loro forze produttive materiali. l’insieme di questi 

rapporti di produzione costituisce la struttura economica della società ossia la base reale sulla quale si eleva 
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una sovrastruttura giuridica e politica e alla quale corrispondono determinate forme sociali della coscienza. 

[K. Marx, Prefazione, Per la critica dell’economia politica] 

 Si illustri a quale concezione è approdata la ricerca di Marx, precisando quanto segue: qual è il 

significato dei concetti sottolineati nel brano; quali rapporti intercorrono tra rapporti di produzione e forze 

produttive; quali rapporti intercorrono tra struttura e sovrastruttura. 
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MATERIA: STORIA 

 

Il candidato risponda alle seguenti domande, mantenendosi tra le 10 e le 12 righe 

 

Quesito 1 

 Fu poi coniata una parola per quel tempo di disordine: “diciannovismo”. Si vedeva solo il disordine 
e non il mutamento che sta dentro ogni disordine. Quel che veniva avanti era l’affermazione sulla scena 
politica di strati sociali e di classi che ne erano state storicamente escluse; penso a buona arte della classe 
operaia , del lavoro salariato dell’industria e dell’impiego, penso alla grande massa contadina. Gli uni e gli 
altri erano stati fino a pochissimi anni prima bloccati dal suffragio ristretto e anche dalla struttura elitaria e 
clientelare della democrazia liberale, la quale aveva sempre pensato che i contadini fossero politicamente 
rappresentati dalla borghesia agraria grande e media: in altre parole, da chi sfruttava il loro lavoro. 
L’affermazione politica delle classi escluse e non il disordine fu la vera novità del “biennio rosso”. 
 A partire dal testo riportato, si descrivano le conseguenze della guerra dal punto di vista sociale, 

specificando quale mito abbia influenzato i comportamenti collettivi, specialmente delle classi sociali fino ad 

allora “escluse”- come le definisce Foa – e perché. Si spieghi qual è stato in Italia il momento culminante 

delle proteste  sociali, quali erano gli obiettivi delle classi protagoniste e che cosa effettivamente ottennero. 

Quale fu la reazione delle elite economiche italiane (agrari e industriali) di fronte a tali proteste.  

 

Quesito 2 

 Il fascismo propone un nuovo modello di Stato, che prevede come sostiene lo storico Emilio Gentile 

“l’affermazione del primato della politica su ogni altro aspetto della vita individuale e collettiva, attraverso la 

risoluzione del privato nel pubblico, per organizzare in modo totalitario la società, subordinandola al 

controllo di un partito unico, e integrandola nello Stato, concepito come valore assoluto e dominante”. Si 

spieghi  il significato dell’affermazione dello storico e si illustrino le trasformazioni prodotte dalla guerra in 

Italia – in particolare nei rapporti tra gli organi dello Stato, nel rapporto tra le istituzioni politiche e la società, 

nei caratteri e nelle dinamiche della vita politica italiana – che preparano l’avvento di quel nuovo tipo regime 

politico, descritto dallo storico.  

 

Quesito 3 

 Il candidato illustri una delle interpretazioni del totalitarismo scegliendola tra quelle proposte dai due 

politologi americani Friedrich e Brzezinskij, dalla teorica della politica H. Arendt, dallo storico E. Traverso. 
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Materia: Scienze        Insegnante: T. Di Paolo 

 

 

Rispondere ai seguenti reattivi rispettando gli spazi predisposti. 

 

n.1. Descrivere il comportamento di un amminoacido in ambiente neutro, acido e basico. Dopo la descrizione 

produrre le relative formule amminoacidiche immaginandole nei tre contesti di pH. 

 

 

n.2. Illustrare l'azione catalitica svolta da un enzima allosterico. In particolare esplicitare la funzione diversa 

dei siti presenti in questa molecola. 

 

 

n.3. Immaginando di partire dalla forma ciclica, descrivere il comportamento della molecola del D - glucosio 

in soluzione. Completare la risposta fornendo le relative formule di Fischer-Tollens. 
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Materia: Inglese 

Simulazione della terza prova 

1) Outline the evolution of the Commandments of Animalism and the ring stucture of the dystopian tale. 

 

2) Who is referred to as JS/07 M 378? Identify this character (text, author), then explain how predictable, 

passive and alientated he is. 

 

3) Did Gandhi's lifelong dream come true when India was granted independence from the British Empire? 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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Scheda di valutazione prova tipologia A 
(analisi di testo) 

 
COGNOME ______________________ CLASSE ____________ DATA _______________ 
 
Risposta alle domande 
Prima parte – COMPRENSIONE ___/2 Terza parte – INTERPRETAZIONE E 

APPROFONDIMENTI 
___/2 

 fascia   fascia  
Ottima 1,8-2  Ottimo 1,8-2  
Buona 1,5-1,7  Buono 1,5-1,7  
Sufficiente 1,2-1,4  Sufficiente 1,2-1,4  
Insufficiente 0,6-1,1  Insufficiente 0,6-1,1  
   Gravemente insufficiente 0-0,5  
 
Seconda parte - ANALISI           (punteggio totale) ___/6 

Q
ue

sit
o 

tip
o 

A
 

 fascia 

Q
ue

sit
o 

tip
o 

B 

 fascia 

Q
ue

sit
o 

tip
o 

C 

 fascia 
Ottimo 1,8-2 Ottimo 1 Ottimo 0,5 
Buono 1,5-

1,7 
Buono 0,8-0,9 Buono 0,4 

Sufficiente 1,2-
1,4 

Sufficiente 0,5-0,7 Sufficiente 0,3 

Insufficiente 0,6-
1,1 

Insufficiente 0,3-0,4 Insufficiente 0,2 

Gravemente 
insuff. 

0-0,5 Gravemente 
insuff. 

0-0,2 Gravemente 
insuff. 

0-0,1 

Numero e valutazione delle singole domande in base alla tipologia: 
A nr __ / punti __ nr __ / punti __ nr __ / punti __ nr __ / punti __ 
B nr __ / punti __ nr __ / punti __ nr __ / punti __ nr __ / punti __ 
C nr __ / punti __ nr __ / punti __ nr __ / punti __ nr __ / punti __ 
 
Stile e forma                    ___/5 
 

morfosintassi fascia 
Corretta e complessa 2,3-2,5 
Corretta e ben articolata 1,8-2,2 
Corretta, ma con qualche imperfezione 1,5-1,7 
Parzialmente scorretta e semplicistica 0,7-1,4 
Gravemente scorretta 0-0,6 

lessico e registro linguistico fascia 
Adeguati e appropriati 2,3-2,5 
Quasi sempre adeguati e appropriati 1,8-2,2 
Complessivamente adeguati, pur con qualche imprecisione 1,5-1,7 
Non adeguati 0,7-1,4 
Gravemente inadeguati 0-0,6 
 
 
PUNTEGGIO TOTALE _______ / 15 
VOTO    _______ / 10 
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Scheda di valutazione prova tipologia B 
(saggio breve / articolo di giornale) 

COGNOME ______________________ CLASSE ____________ DATA _______________ 
Prima parte – STRUTTURA (coerenza, coesione, articolazione del ragionamento)          ___/3 

 fascia 
Articolata in modo chiaro e ordinato; con equilibrio tra le parti; coerente 2,7-3 
Abbastanza ben articolata ed equilibrata 2,2-2,6 
Un po’ schematica e/o un po’ confusa, ma nel complesso adeguata 1,9-2,1 
Articolata in modo disordinato / qualche incoerenza 0,9-1,8 
Articolazione disordinata e incoerente 0-0,8 

 
Seconda parte – ARGOMENTAZIONE (esplicitazione del punto di vista / tesi e sviluppo)      ___/4 

 fascia 
Sviluppo originale, ricco e approfondito 3,5-4 
Sviluppo buono, con qualche spunto personale 2,8-3,4 
Sviluppo sufficientemente ampio 2,5-2,7 
Sviluppo povero e scarso 1,2-2,4 
Sviluppo frammentario e incompleto 0-1,1 

 
Terza parte – INFORMAZIONE (uso dei documenti)              ___/2 

 fascia 
Citazioni precise, ben inserite e opportunamente commentate 1,8-2 
Uso corretto dei documenti 1,5-1,7 
Uso abbastanza corretto dei documenti 1,2-1,4 
Scarso uso dei documenti / scarsa pertinenza nel loro uso 0,6-1,1 
Uso dei documenti insufficienti o del tutto privo di pertinenza 0-0,5 

 
Quarta parte – ADEGUATEZZA (rispetto delle consegne e pertinenza)            ___/1 

 fascia 
Totale 1 
Pressoché totale 0,8-0,9 
Parziale, ma testo complessivamente adeguato 0,5-0,7 
Carente 0,3-0,4 
Molto scarsa o nulla 0-0,2 

 
Quinta parte – STILE E FORMA                 ___/5 

morfosintassi fascia 
Corretta e complessa 2,3-2,5 
Corretta e ben articolata 1,8-2,2 
Corretta, ma con qualche imperfezione 1,5-1,7 
Parzialmente scorretta e semplicistica 0,7-1,4 
Gravemente scorretta 0-0,6 

lessico e registro linguistico fascia 
Adeguati e appropriati 2,3-2,5 
Quasi sempre adeguati e appropriati 1,8-2,2 
Complessivamente adeguati, pur con qualche imprecisione 1,5-1,7 
Non adeguati 0,7-1,4 
Gravemente inadeguati 0-0,6 

 
PUNTEGGIO TOTALE _______ / 15 
VOTO    _______ / 10 
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Scheda di valutazione prova tipologia C e D 
(tema di ordine generale e storico) 

 
COGNOME ______________________ CLASSE ____________ DATA _______________ 
 
Prima parte – STRUTTURA (coerenza, coesione, articolazione del ragionamento)          ___/4 
 

 fascia 
Articolata in modo chiaro e ordinato; con equilibrio tra le parti; coerente 3,5-4 
Abbastanza ben articolata ed equilibrata 2,8-3,4 
Un po’ schematica e/o un po’ confusa, ma nel complesso adeguata 2,5-2,7 
Articolata in modo disordinato / qualche incoerenza 1,2-2,4 
Articolazione disordinata e incoerente 0-1,1 

 
Seconda parte – ARGOMENTAZIONE (scelta e disposizione degli argomenti)            ___/5 
 

 fascia 
Sviluppo originale, ricco e approfondito 4,3-5 
Sviluppo buono, con alcuni approfondimenti 3,5-4,2 
Sviluppo adeguato 3,2-3,4 
Sviluppo lacunoso 2,3-3,1 
Sviluppo frammentario e incompleto 0-2,2 

 
Terza parte – PERTINENZA DELLA TRACCIA E ORIGINALITÀ            ___/1 
 

 fascia 
Totalmente pertinente + originalità 1 
Pertinente 0,8-0,9 
Sufficientemente pertinente 0,5-0,7 
Scarsa attinenza alla traccia 0,3-0,4 
Non pertinente 0-0,2 

 
Quarta parte – STILE E FORMA                 ___/5 
 

morfosintassi fascia 
Corretta e complessa 2,3-2,5 
Corretta e ben articolata 1,8-2,2 
Corretta, ma con qualche imperfezione 1,5-1,7 
Parzialmente scorretta e semplicistica 0,7-1,4 
Gravemente scorretta 0-0,6 

lessico e registro linguistico fascia 
Adeguati e appropriati 2,3-2,5 
Quasi sempre adeguati e appropriati 1,8-2,2 
Complessivamente adeguati, pur con qualche imprecisione 1,5-1,7 
Non adeguati 0,7-1,4 
Gravemente inadeguati 0-0,6 

 
 
PUNTEGGIO TOTALE _______ / 15 
 
VOTO    _______ / 10 
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Griglia di correzione per lo scritto di lingue classiche 

 

Testo da tradurre a completamento   

Lingua : LATINO 

Comprensione 

delle strutture 

morfosintattiche 

e semantiche  

Gravemente insufficiente:  

l’alunno non comprende il testo e non ricostruisce il pensiero espresso dall’autore 

(errori, individuati secondo la tabella in uso per le versioni di latino, di valore 

complessivo superiore a 10 ) 

1 

 Insufficiente: gli errori morfosintattici compromettono generale comprensione del 

messaggio del testo(errori, individuati secondo la tabella in uso per le versioni di 

latino, di valore complessivo da 7 a 9 ) 

2 

 Sufficiente: l’alunno comprende il testo nelle sue linee essenziali nonostante la 

presenza di errori morfosintattici (errori, individuati secondo la tabella in uso per le 

versioni di latino, di valore complessivo non superiore a 6 ) 

3,0 

 Buona: l’alunno comprende la più parte delle strutture sintattiche e il messaggio 

veicolato dall’autore (errori, individuati secondo la tabella in uso per le versioni di 

latino, di valore complessivo non superiore a 4) 

3,5 

 Molto Buona: l’alunno comprende il testo nelle sue linee essenziali (errori, 

individuati secondo la tabella in uso per le versioni di latino, di valore complessivo 

non superiore a 2 ) 

4,0 

 Ottima: l’alunno comprende perfettamente il testo (errori, individuati secondo la 

tabella in uso per le versioni di latino, di valore complessivo non superiore a 1 ) 

4,5 

Resa lessicale Insufficiente: l’alunno commette errori di traduzione lessicale tali da inficiare la 

comprensione  

0,5 

 Sufficiente: il lessico del testo è stato tradotto in maniera complessivamente 

corretta ,pur con qualche errore e imprecisione che non inficiano la comprensione  

1 

 Buona: il lessico dell’autore è generalmente  ben compreso  e ben tradotto  1,25 

 Ottima: il lessico è reso con precisione e attenzione al genere letterario e allo stile 1,5 
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Testo da confrontare 

Lingua:GRECO    

Analisi del testo ( stilistica 
e/o retorica e/o tematica 
lessicale e/o letteraria )  

Contenuti limitati  e frammentari esposti in un linguaggio molto incerto 
approssimativo  

0,25 

 Analisi non  molto pertinente e/o  in generale povera  a livello 
contenutistico, padronanza incerta del linguaggio specifico; scarsa 
organicità.   

0,5 

 Analisi pertinente ma con contenuti esili e poco sviluppati;  esposizione 
frammentaria, lessico talvolta impreciso  

0,75 

 Analisi pertinente anche se non approfondita;  sufficiente proprietà di 
linguaggio  e organizzazione dei contenuti.   

 1 

 Analisi pertinente e discretamente approfondita;  buona proprietà di 
linguaggio e buona organizzazione dei contenuti.   

1,25 

 Analisi pertinente, con contenuti  ricchi, esposti con organicità e buona  
proprietà di linguaggio. 

 1,5 

Ricerca delle espressioni 
del testo nella traduzione 

Comprensione assente e/o gravemente lacunosa  ( nessuna espressione o 
una sola espressione correttamente individuata e ricopiata)  

 0,5 

 Ricerca lacunosa, ricopiatura errata  e molto imprecisa  ( 2 espressioni 
corrette )  

  1 

 Ricerca e ricopiatura parzialmente  adeguata: ( 3 espressioni  corrette )    1,5 
 Ricerca sufficiente: si colgono e si ricopiano nella traduzione francese  

almeno 4  espressioni del testo originale  
   2 

 Ricerca buona: tutte le espressioni in lingua originale corrispondono  con  
quelle della traduzione con qualche imperfezione o si colgono e si 
ricopiano correttamente 5 espressioni su 6  

  2,5 

 Ricerca ottima, completa e precisa. ( tutte le 6 espressioni sono state 
individuate e ricopiate  )  

   3 

Confronto sintattico fra 
l’originale e la traduzione 
(su 3 espressioni a scelta ) 

Confronto lacunoso e con molti e gravi  errori che attestano un 
fraintendimento delle strutture grammaticali del testo originale  

0,5 

 Confronto non adeguato con omissioni ed errori diffusi  0,75 
 Confronto sufficiente con qualche imprecisione  ed errore che non 

compromettono  la comprensione delle struttura morfosintattica  
1 

 Confronto ben condotto, complessivamente corretto: qualche omissione o 
imprecisione.   

1,25 

 Confronto completo e puntuale su tutte e tre le espressioni scelte  1,5 
1 risposta Non presente 0 Lacunosa, imprecisa 0,3 Sufficiente 0,65  Adeguata, ricca e coesa 1 
2 risposta Non presente 0 Lacunosa, imprecisa 0,3 Sufficiente 0,65 Adeguata, ricca e coesa 1 
2 risposta Non presente 0 Lacunosa, imprecisa 0,3 Sufficiente 0,65 Adeguata, ricca e coesa 1 
 

Bonus per una resa eccellente e per un commento originale e particolarmente pregevole  0,25  0,5   0, 75   1    

Valutazione finale ___________________________________________   
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Griglia di valutazione della versione di latino 

Scritto: 

Griglia di correzione della versione – LICEO 

Criterio 

(la descrizione degli errori non è esaustiva, ma esemplificativa) 

Rilevazione 

docimologica 

Punteggio 

ottenuto o 

sottratto 

fraintendimento delle principali coordinate e subordinate (tale da 

inficiare la comprensione) 

ripetuti errori di consecutio 

mancanza di 2-3 proposizioni in uno stesso periodo 

 

-1,25 

- 

errore di sintassi latina 

mancato riconoscimento di una costruzione 

errore nella comprensione di un termine chiave (tale da stravolgere il 

messaggio) 

mancanza di un verbo 

errore nella comprensione /traduzione dei predicativi 

errore di consecutio 

mancanza di un’intera proposizione 

 

 

-1 

 

- 

errore di sintassi italiana 

 errore nel tempo/modo di un verbo 

-    grave inversione di termini 

-0,75 - 

fraintendimento che causa parziale incomprensione 

confusione tra singolare e plurale 

mancanza di una parola 

errore di lessico italiano 

omissione di un sintagma 

-0,5 - 

- fraintendimento che non inficia la comprensione -0,25 - 

- sintagma nominale o verbale compreso, ma reso in modo improprio -0,5/0,25 - 

Traduzione particolarmente efficace di un termine o di una proposizione +0,25/0,5 + 

 

N.B. Se in brutta l’errore non compare ed è quindi frutto di una maldestra resa italiana, è facoltà del docente 

valutare se assegnare all’errore stesso minor peso nella valutazione complessiva 

Totale degli errori (al netto degli eventuali voti positivi)     - _________   

VOTO FINALE _________ 

Corrispondenza errori/voto 
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0 errori  = 10 

0,5 errori  = 9 1/2 

1 errore  = 9 

2 errori = 8 ½ 

2,25 errori = 8 

3,5 errori  = 7 ½  

4 errori  = 7 

4,25 e.  = 6 ½  

5,5 e.   = 6  

6 e.  = 5 ½  

7 e.  = 5 

8 e.  = 4 ½  

9 e.  = 4 

10 e.  = 3 ½  

11 e.  = 3 

12 e.   = 2 ½  
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Griglia di valutazione di scienze. 
 

(Valida sia per l'orale sia per lo scritto) 
 

Voto in 
decimi 

Voto in  
quindicesimi DESCRIZIONE 

1-2-2,5 1-2-3 Qualora si riscontri una totale assenza di conoscenze o competenze, di 
rigore logico e/o  espositivo. 

3-3,5 4-5 Qualora si riscontri l'assenza di rigore logico e/o espositivo, anche in 
presenza di qualche conoscenza e competenza. 

4-4,5 6-7 
Qualora si riscontrino approssimazione nelle conoscenze, non 
organizzazione delle medesime, incapacità di applicazione del sapere, uso 
scorretto e/o inadeguato del linguaggio specifico. 

5-5,5 8-9 Qualora le conoscenze, l'organizzazione e l'applicazione siano parziali, e 
non si padroneggi adeguatamente il linguaggio specifico. 

6-6,5 10-11 

L'alunno comprende la richiesta e la tratta  in modo pertinente, e, anche se 
la sua esposizione non è esauriente, rivela tuttavia di possedere le 
informazioni fondamentali. Dimostra capacità di analisi, mentre solo se 
guidato perviene, nelle prove orali, a conclusioni sintetiche ed al confronto 
significativo tra elementi diversi. Si esprime in modo semplice, ma 
ordinato, chiaro e corretto. 

7 12 

L'alunno comprende la richiesta e la tratta  in modo pertinente, rivelando 
di possedere le informazioni fondamentali. Dimostra capacità di analisi e 
perviene, nelle prove orali, con qualche aiuto dell'insegnante, a conclusioni 
sintetiche ed al confronto significativo tra elementi diversi. Si esprime 
usando un lessico fondamentalmente appropriato al particolare tipo di 
linguaggio richiesto. Accanto alla comunicazione verbale dimostra di 
conoscere altri linguaggi a livello di base. 

8 13 

L'alunno padroneggia l'argomento proposto, affrontandolo in modo 
pertinente e completo, e rivelando capacità d'analisi, sintesi e confronto. 
Organizza il suo discorso in modo autonomo e coerente. Si esprime 
verbalmente in modo corretto e preciso. 

9 14 
L'alunno rivela di possedere le qualità elencate sotto la voce precedente ad 
un livello ancora superiore per quanto attiene sia alla argomentazione 
problematica sia all'efficacia e alla persuasività del discorso. 

10 15 

L'alunno rivela conoscenze approfondite dei contenuti, capacità di 
applicazione e rielaborazione originali e creative, sicurezza di fronte a 
nuove proposte operative, capacità di argomentazione problematica, 
padronanza e funzionalità del linguaggio. 
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Griglia per la valutazione della terza prova di inglese 
 

Conoscenza dei 

contenuti 

6 punti per un testo esaustivo e approfondito 

5 punti per un testo pertinente e puntuale 

4 punti per un testo appropriato ma non del tutto approfondito 

3 punti per un testo essenziale ma non completo 

2 punti per un testo approssimativo e superficiale 

1,5 punti per un testo approssimativo e lacunoso, non pertinente 

1 punto per un testo carente 

0,5 per contenuti pressoché assenti 

Competenze 

linguistiche 

6 punti per un testo accurato e scorrevole, 0-1 errori 

5 punti per un testo scorrevole, 2-3 errori 

4 punti per un testo abbastanza corretto, 4 errori 

3 punti per un testo accettabile ma con incertezze, 5 errori 

2 punti per un testo accettabile ma con difficoltà,6 errori 

1.5 punti per un testo comprensibile ma scorretto, 7-8 errori 

1 punto per un testo scorretto, 9-10 errori 

0,5 per più di 10 errori 

Organizzazione 

e rielaborazione 

3 punti per testo strutturato e originale 

2 punti per testo scorrevole e articolato 

1 punto per testo accettabile ma elementare 

0.5 punti per testo carente e disarticolato 

 
Per un errore si intende un errore di grammatica o due di vocabolario o ortografia. La tabella 
considera risposte al formato B, una decina di righe / 100 parole in inglese: se il testo richiesto fosse 
più lungo, occorre prevedere aggiustamenti al numero di errori tollerati. 
                            

 cont lang org mark / 15 mark / 10 
A      
B      
C      
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Griglia di valutazione della prova scritta e orale di Filosofia e Storia 

INDICATORE PUNTEGGIO PER INDICATORE PUNTEGGIO 
TOTALE 

Conoscenza  
argomenti 
richiesti 

inappropriate 
lacunose 

frammentarie 
essenziali 

appropriate 
approfondite 

0,5 
1 
2 
3,5 
4 
5 

Max. 5 

Abilità 
linguistiche 

scorretta 
imprecisa 

corretta 
appropriata e ricca 

0,5 
1 
2 
3 

Max.3 

Capacità di 
sintesi/ 

collegamenti/co
erenza/ 

originalità 

inappropriata 
incerta 

essenziale 
puntuale 
efficace 

0,4 
0,8 
1,2 
1,6 
2 

Max. 2 

Media Voto 
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Griglia della III prova scritta dell’Esame di Stato 
Storia dell’arte 

ALUNNO:   R.1  R.2 R.3 
Criterio 1 - Conoscenze  
(max 7 punti) 
 

• conoscenze 
• completezza 
• comprensione 

Risposta non pertinente/Nessuna 
risposta 

1    

Risposta non del tutto pertinente 2    
Risposta parziale 3    
Risposta incompleta, ma pertinente 4    
Risposta quasi completa e pertinente 5    
Risposta completa e pertinente 6    
Risposta completa, pertinente e 
approfondita 

7    

Criterio 2 - Competenze  
(max 4 punti) 
 

• chiarezza espositiva 
• utilizzo linguaggio 

specifico 

Nessuna risposta 0    
Esposizione confusa,linguaggio 
impreciso 
 

1    

Esposizione non del tutto chiara e 
coerente, linguaggio preciso  

2    

Esposizione chiara e coerente,  
linguaggio specifico impreciso 

3    

Esposizione chiara e coerente e 
linguaggio specifico preciso 

4    

Criterio 3 - Capacità  
(max 4 punti) 
 

• rielaborazione critica 
• organizzazione logica 
• sintesi 

Nessuna risposta 0    
Risposta non puntuale e scarsamente 
rielaborata, sintesi poco efficace 

1    

Risposta puntuale ma poco 
rielaborata e scarsamente 
organizzata.  

2    

 Risposta rielaborata ma poco 
puntuale 

3    

 Risposta rielaborata in modo critico 
e puntuale, sintesi efficace 

4    

 
Valutazione prova (media)                        /15  
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Griglia della simulazione dei matematica 15/01/2016 
 

Quesito 1. Nulla Gravemente 
insufficiente 

Insufficiente Sufficiente Buona Ottima 

Conoscenza 
(conoscenza dell’argomento 
completezza della risposta)  

0 1 1,5 2 2,5 3,5 

Applicazione  
(applicazione delle corrette 
procedure, organizzazione 
logica) 

0 0,5 0,7 1,5 1,7 2 

Linguaggio specifico 
(correttezza e precisione 
nell’uso del linguaggio 
specifico, calcolo) 

0 0,5 0,7 1,5 1,7 2 

 
 
 
Quesito 2. Nulla Gravemente 

insufficiente 
Insufficiente Sufficiente Buona Ottima 

Conoscenza 
(conoscenza dell’argomento 
completezza della risposta)  

0 1 1,5 2 2,5 3,5 

Applicazione  
(applicazione delle corrette 
procedure, organizzazione 
logica) 

0 0,5 0,7 1,5 1,7 2 

Linguaggio specifico 
(correttezza e precisione 
nell’uso del linguaggio 
specifico, calcolo) 

0 0,5 0,7 1,5 1,7 2 
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Commentaire Dirigé 
CONTRÔLE LINGUISTIQUE ET QUALITÉ STYLISTIQUE 6 points  

Orthographe et 
ponctuation 
(1 p.) 

  moins de 5 fautes  1 C1 
  de 5 à 7 fautes 0, 75 B2 
  de 8 à 10 fautes 0, 5 B1 
  plus de 10 fautes 0 - 0, 25 - 

Morpho-
syntaxe 
 (2 p.) 

  jusqu’à 5 erreurs  1, 75 – 2  C1 
  entre 5 et 9 erreurs  1 – 1, 5  B2 
  le nombre des erreurs est supérieur à 10  0 – 0, 75 B1 

Lexique et  
qualité du style 
(3 p.) 

  expression personnelle, riche, fluide  et précise  2,5 – 3  C1 
  expression claire, adéquate et plutôt précise  1,75 - 2,25 B2 
  expression simple, compréhensible malgré des 
tournures italiennes   

1 – 1,5  B1 

  expression maladroite, difficilement compréhensible  0 –  0,75 - 
MAITRISE DE LA METHODE  9  points  

Questions 
d'observation 
et 
d’interprétation 
(6 p.)  

 Les réponses sont traitées de façon précise, 
exhaustive et  pertinente  

5 – 5,5  C1 

Les réponses sont traitées de façon correcte et 
pertinente 

4, 25 – 4, 75 B2 

Les réponses montrent que les questions ont été, dans 
l’ensemble, comprises ; elles sont relativement 
satisfaisantes 

3,5 – 4   B2 

Les réponses proposées sont inadéquates  2,75 – 3,25 
0 – 2, 5 

B1 
- 

Production à 
partir des 
suggestions 
contenues dans 
le texte   
(4  p.)  

 La production est riche, personnelle, présente une 
progression  
 et des élargissements culturels 

3 – 3,5 C1 

 La production est riche et illustrée par des exemples 
appropriés   

2,25 – 2,75 B2 

  La production est pauvre, mais cohérente dans son  
  développement   

2 B2 

  La production est sommaire, fragmentaire et sans 
cohérence  
  interne  

1 – 1, 75 
0 – 0, 75 

B1 
-  

 

La moyenne dans la maîtrise de la langue  s’obtient avec 3,5 points sur 6.  La moyenne dans la maîtrise de la 

technique s’obtient avec  6 points sur 9. L’écart dépend de la grille de conversion des notes sur 15 en notes 

sur 10. 

Si le nombre de mots (au moins 300)  n’est pas respecté, on peut enlever jusqu’à  1 point sur la note finale (- 

0,25 -  0,5,  - 0,75,  - 1 point) 
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Essai bref 

 
1)  La moyenne dans la maîtrise de la langue  s’obtient avec 3,5 points sur 6.  La moyenne dans la maîtrise 

de la technique s’obtient avec  6 points sur 9. L’écart dépend de la grille de conversion  des notes sur 15 en 

notes sur 10. 2) Si le nombre de mots (au moins 600)  n’est pas respecté, on peut enlever jusqu’à  1 point sur 

la note finale (- 0,25 -  0,5,  - 0,75,  - 1 point

CONTRÔLE LINGUISTIQUE ET QUALITÉ STYLISTIQUE 6 points  

Orthographe et 
ponctuation 
 (1 p.) 

  moins de 5 fautes  1 C1 

  de 5 à 7 fautes 0, 75 B2 
  de 8 à 10 fautes 0, 5 B1 
  plus de 10 fautes 0 - 0, 25 - 

Morpho-
syntaxe 
 (2 p.) 

  jusqu’à 5 erreurs  1, 75 – 2  C1 
  entre 5 et 9 erreurs  1 – 1, 5  B2 
  le nombre des erreurs est supérieur à 10  0 – 0, 75 B1 

Lexique et  
qualité du style 
(3 p.) 

  expression personnelle, riche, fluide  et précise  2,5 – 3  C1 

  expression claire, adéquate et plutôt précise  1, 75 – 2,25 B2 

  expression simple, compréhensible malgré des tournures 
italiennes   

1 – 1,5 B1 

  expression maladroite, difficilement compréhensible  0 –  0, 75 - 

MAITRISE DE LA METHODE  9  points  
Introduction 
  (2  p.) 

L’introduction aborde précisément le thème et  pose la 
problématique qui sera développée  

1,25 – 1,5 C1 

L’introduction approche le thème et  évoque la problématique  0,75 – 1 B2 
L’introduction est pratiquement inexistante 0 – 0,5   B1 

Développement 
(6 p.)  

Le développement, clairement organisé, exploite avec précision 
et de façon exhaustive les documents proposés ; il recompose les 
arguments de manière personnelle et en rapport avec une 
problématique nettement proposée 

 
5, 25 - 6 

 
C1 

Le développement repose sur une bonne utilisation des 
documents proposés et reprend clairement les points clés de la 
question abordée  

4, 25 - 5 B2 

Le développement manifeste un niveau satisfaisant de 
compréhension des documents utilisés, généralement, de façon 
juxtaposée 

3, 5 - 4 B2 

Le développement montre que les documents proposés ne sont 
pas compris et / ou ne sont pas utilisés de façon adéquate  

2, 75 – 3, 
25 
0 – 2, 5 

B1 
- 

Conclusion 
(2  p.) 

La conclusion reprend et synthétise clairement la progression du 
devoir, puis elle pose une éventuelle ouverture  

1,25  - 1,5 C1 

La conclusion se limite à synthétiser les différentes phases du 
devoir 

0,75 – 1 B2 

La conclusion est à peine amorcée  0 – 0,5  B1 
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Griglia di valutazione ESABAC Histoire 
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Tabella di valutazione in decimi della prova scritta di lingua francese ai fini della certificazione di cui 

all’articolo 7 della Legge Regionale 3.11.1998, n. 52 

 

Punteggio in 
quindicesimi 

Valutazione in 
decimi 

0 0 
1 1 
2 2 
3 2,5 
4 3 
5 3,5 
6 4 
7 4,5 
8 5 
9 5,5 

10 6 
11 6,5 
12 7 
13 8 
14 9 
15 10 
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