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Informazioni generali 
 
 
Classe Quinta - sezione unica 
 
 
Numero di candidati interni: 13 
 
Componenti del Consiglio di classe fra i quali quelli designati quali commissari interni: 
 
 

Cognome e Nome 
 

materia 

1. Mariagloria Creatini (commissario interno) 
 

Letteratura italiana 

2.  Annalisa Minuti (commissario interno) 
 

Storia dell’arte 

3. Irene Mazzei 
 

Storia  

4. Carla Maestrini  (commissario interno) 
 

Filosofia 

5.  Viviana Sedita 
 

Lingua e letteratura inglese 

6. Alessandra Bartali  Lingua e letteratura tedesca 
 

7. Guardavilla Emilio  Lingua e letteratura spagnola 

8. Silvia Del Santo Matematica e fisica 

9. Silvia Baldi Scienze 
 

10.  MarcoPasquini Scienze motorie 

11. Anna Del Gratta Lingua e letteratura francese 

 
 
Finalità ed obiettivi del Liceo Linguistico “Leon Battista Alberti” – scuola paritaria 
 
     Il nostro Liceo ha come finalità principale la valorizzazione ed il potenziamento delle qualità e delle 
attitudini di ciascun allievo, in vista di una formazione culturale di base, che renda capaci di cogliere ed 
analizzare le situazioni, di porsi problemi e di affrontare la complessità con senso critico e con responsabilità.  
     L’obiettivo fondamentale della nostra scuola è che lo studente sviluppi, accanto ad una mentalità critica e 
progettuale (propria di una formazione liceale), capacità e competenze professionali nel settore delle lingue 
straniere (inglese, tedesco, spagnolo, francese). 
     Il Collegio dei docenti si è costantemente impegnato per la formazione di questo tipo di mentalità, per 
rendere gli alunni capaci di affrontare problemi contingenti con sicuri orientamenti e strumenti di indagine 
critica autonoma, in grado di rispondere alle esigenze di un contesto sempre più complesso nei rapporti 
lavorativi, culturali ed interpersonali. 
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Presentazione sintetica della classe 
 
 
La classe ha raggiunto la sua attuale composizione di tredici studenti  in momenti successivi, per 
l’inserimento di elementi provenienti da altre realtà scolastiche. Questo non ha impedito di stabilire 
comunque, all’interno del gruppo, un clima sereno e buoni rapporti di collaborazione.  
La classe risulta essere piuttosto eterogenea sia dal punto di vista dei risultati conseguiti che per l’approccio 
alle varie materie, l’assiduità e l’impegno. 
Durante l’anno scolastico, alcuni studenti hanno avuto difficoltà nel seguire lo svolgimento regolare delle 
lezioni e nell’attuare un regolare impegno extra-scolastico, mentre altri hanno mostrato un’attenzione 
costante verso gli argomenti delle varie discipline, supportando l’interesse in classe con un adeguato lavoro a 
casa. 
Per una parte degli studenti, all’interno della quale emergono anche casi particolarmente buoni, si è verificata 
una buona acquisizione dei contenuti delle varie materie, supportata da un sufficiente impegno nella 
preparazione individuale, mentre alcuni mostrano di avere ancora delle difficoltà nel padroneggiare i 
contenuti delle varie discipline; ciò emerge sia dal punto di vista della produzione orale che di quella scritta. 
Nel complesso, il livello generale della classe si attesta tra sufficiente e più che buono. 
Sei  studenti, secondo normativa, hanno scelto di proseguire lo studio della lingua francese, perché intrapreso 
precedentemente. Uno studente, inseritosi nel corrente anno scolastico, ha opzionato come terza lingua il 
tedesco (sempre per le medesime motivazioni). La scuola si è attivata per fornire il corso che si è svolto nelle 
ore curricolari contemporaneamente a quelle di tedesco e di spagnolo. I candidati esterni assegnati 
dall’Ufficio Scolastico Provinciale sono sei. 
 
 
Percorso  formativo 
 
1. Obiettivi disciplinari e trasversali 
 
     Gli obiettivi di apprendimento raggiunti dagli allievi ed i contenuti delle varie materie sono riportati in 
modo dettagliato nell’ALLEGATO A. 

 
     La proposta formativa del nostro Liceo propone il raggiungimento di obiettivi trasversali legati a valori 
civili, culturali e professionali; gli obiettivi trasversali hanno trovato puntuale riscontro nella 
programmazione disciplinare ed hanno impegnato collegialmente tutti i componenti del Consiglio di classe; 
gli obiettivi indicati sono stati mediamente raggiunti da tutti gli alunni di questa classe. 
 
Obiettivi didattici 
 
Saper leggere ed interpretare testi di varia natura, comprendendone i significati fondamentali; 
Comprendere i testi letterari dal punto di vista formale e di contenuto e contestualizzarli all’interno di un 
panorama storico-culturale di riferimento; 
Utilizzare il linguaggio proprio di ogni disciplina; 
Riconoscere le differenze tra la propria lingua madre e le lingue straniere ed accettare la diversità; 
Relazionare,  argomentare e rielaborare le tematiche e le conoscenze oggetto di studio; 
Collegare nuovi argomenti a conoscenze pregresse; 
Fare confronti sul piano tematico, linguistico e procedurale; 
Riconoscere e trovare vie di soluzione a problemi sempre nuovi; 
Sviluppare la consapevolezza dei propri processi di apprendimento. 
 
Obiettivi affettivo- relazionali 
 
Fare propria la cultura basata sull’accettazione, sul rispetto degli altri e sulla solidarietà; 
Saper considerare la diversità di ideologie e di opinioni un’occasione per un confronto, un arricchimento e 
una ricerca comune di valori unificanti; 
Saper apprezzare i valori dell’amicizia, della vita relazionale e della qualità della vita. 
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2. Metodi, mezzi, tempi 
 
Metodi 
     Il Consiglio di Classe si è adoperato per il raggiungimento degli obiettivi didattici, formativi ed educativi 
attraverso l’organizzazione modulare della didattica, la flessibilità delle strategie e la loro finalizzazione alla 
valorizzazione delle attitudini individuali, cercando di adeguare l’insegnamento ai diversi stili cognitivi degli 
allievi. 
     Per l’individuazione della situazione di partenza sono stati utilizzati test di ingresso per alcune discipline, 
somministrati nel mese di Settembre.  
     Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione disciplinare è stata utilizzata una 
didattica adattiva che ha sempre tenuto conto dei livelli di preparazione, degli interessi e dei tempi di 
apprendimento di ogni alunno. 
 
Mezzi 
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti di supporto:  
a. biblioteca di istituto; 
b. audiovisivi; 
c. sala informatica; 
d. visite guidate; 
e. lavagna interattiva; 
f. Seminari e incontri con soggetti esterni. 
 

Quadro orario 

 
Materia Lezioni settimanali 
Letteratura italiana 4 
Storia dell’arte 2 
Storia 2 
Filosofia  2 
Lingua e letteratura inglese (prima lingua straniera) 3+1  
Lingua e letteratura tedesca (seconda lingua straniera) 3+1 
Lingua e letteratura spagnola/francese (terza lingua 
straniera) 

3+1 

Matematica e fisica 2+2 
Scienze 2 
Educazione fisica 2 
Lingua e letteratura francese 3+1 

 

Attività integrative 
Sportello didattico: gli insegnanti hanno attivato percorsi di recupero, sostegno e consolidamento per gli 
alunni che ne hanno fatto richiesta nel corso dell’anno scolastico. 
 
3. Attività curricolari ed extracurricolari 
     Sono state effettuate nel corso dell’ultimo anno scolastico le seguenti tipologie di attività, alle quali gli 
allievi hanno partecipato con entusiasmo: 
orientamento post diploma; 
incontro con AVIS per sensibilizzazione alla donazione di sangue e organi; 
incontro con esperto per sensibilizzare gli studenti al fenomeno del Cyberbullismo. 
Laboratori pomeridiani obbligatori:  
laboratorio teatrale; laboratori di lingua Inglese e certificazioni ; laboratorio di lingua Cinese; ECDL.  
Riguardo l’alternanza scuola- lavoro, benché per questo anno scolastico non obbligatoria, gli studenti iscritti 
hanno seguito varie attività, raggiungendo un monte orario congruo e valutabile, che potrà essere preso in 
considerazione  sia  per la ricaduta sugli apprendimenti disciplinari sia per il voto di comportamento (nota 24 
aprile 2018 n. 7194) 
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4. Criteri e strumenti per la valutazione 
 
     Sulla base delle riunioni effettuate tra gli insegnanti di aree disciplinari omogenee, coordinate dal preside, 
sono stati unanimamente stabiliti, a proposito della valutazione scritta e orale, i seguenti criteri generali di 
corrispondenza tra voti decimali e livelli tassonomici: 
 

VOTO IN 
DECIMI 

GIUDIZIO CORRISPONDENTE 

VOTO 1-2 Del tutto insufficiente  
La prestazione dell’alunno denuncia una totale assenza di conoscenze dei contenuti disciplinari e il 
mancato conseguimento degli obiettivi previsti. 
 

VOTO 3 Gravemente insufficiente. 
Le conoscenze sono state acquisite in modo frammentario e incompleto; il linguaggio specifico è 
errato.  

VOTO 4 Insufficiente. 
Le conoscenze sono state acquisite in modo confuso e disorganico; il linguaggio specifico utilizzato è 
spesso scorretto e approssimativo. 

VOTO 5 Lievemente insufficiente. 
Le conoscenze sono state acquisite in modo spesso meccanico e acritico; il linguaggio specifico 
utilizzato è approssimativo; il collegamento e il confronto tra contenuti avvengono in modo faticoso e 
talvolta inesatto. 

VOTO 6 Sufficiente 
Le conoscenze sono state acquisite in modo globalmente corretto; il linguaggio specifico è accettabile 
anche se usato in modo semplice; il collegamento e il confronto fra contenuti avvengono in modo 
piuttosto corretto. 

VOTO 7 Discreto 
Le prestazioni scolastiche evidenziano un’acquisizione corretta dei nuclei cognitivi concettuali e 
un’utilizzazione adeguata del linguaggio specifico. Le capacità di analisi e sintesi sono adeguate. 

VOTO 8 Buono 
L’alunno evidenzia capacità critiche personali, riesce ad approfondire i nuclei concettuali proposti, 
collega in modo autonomo e significativo fatti, regole, elementi. 

VOTO 9-10 Ottimo 
L’alunno evidenzia buone capacità critiche, riesce ad approfondire i nuclei concettuali proposti in 
modo personale e significativo, dimostra di essere in grado di applicare le conoscenze e le abilità 
conseguite a scuola anche alla decodifica e all’interpretazione della realtà circostante 

 
     Sono inoltre state discusse ed approvate le griglie di valutazione da applicare nelle prove formative,  
sommative e nelle simulazioni della terza prova. 
Le griglie sono riportate nell’ALLEGATO C. 
 
Verifiche 
 
     Sono state effettuate frequenti verifiche formative, sia scritte che orali, allo scopo di valutare l’andamento 
generale della classe, il raggiungimento degli obiettivi prefissati e la continuità dell’impegno degli studenti, in 
vista dell’opportunità di modificare flessibilmente la programmazione modulare prevista all’inizio dell’anno 
scolastico, tenendo conto dei bisogni concreti emergenti dalla classe e dell’efficacia del processo di 
insegnamento/apprendimento. 
 Per ogni disciplina sono state valutate, attraverso verifiche sommative, le conoscenze, le competenze e le 
capacità. 
     Attenzione è stata anche rivolta all’attuazione di verifiche scritte volte ad esercitare la classe sulle tipologie 
previste dall’Esame di Stato (cfr. ALLEGATO C).  
 
 

Criteri procedurali della valutazione finale e corrispondenza tra voti assegnati e giudizi: 
 
     I voti assegnati discendono da una valutazione collegiale del Consiglio di Classe che tiene conto di tutti gli 
elementi di giudizio emersi nel corso dell’anno scolastico, ivi compresi quelli derivanti dagli interventi 
didattici integrativi. 
Concorrono a definire gli esiti conclusivi, in coerenza con la programmazione didattica: 
a) la frequenza alle lezioni 
b) la partecipazione al dialogo educativo 
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c) le conoscenze, le competenze e le capacità 
d) l’applicazione nello studio e l’impegno personale 
e) il progresso rispetto al livello di partenza 
f) i debiti formativi contratti negli anni precedenti. 
Da tutti questi elementi tra loro combinati, il Consiglio di Classe ha deliberato di calcolare il credito scolastico 
di ogni candidato utilizzando i punti di oscillazione, sia per premiare il merito, l’impegno e la partecipazione, 
sia per gratificare la frequenza, la dedizione ad attività extracurricolari, graduando opportunamente la loro 
attribuzione. 
 
5. Attività connesse specificamente alla preparazione dell’Esame di Stato  
 
     Gli studenti si sono cimentati nella simulazione di terze prove che hanno coinvolto le varie discipline e le 
diverse tipologie previste. Si sono confrontati inoltre con le differenti metodologie di verifica scritta proposte 
dal Ministero per quanto riguarda la prima e la seconda prova.  
     Tra le varie tipologie previste dal D.M. 20.11.2000, n. 429 nella consapevolezza che spetterà alla 
Commissione d’esame la scelta di quella con la quale i candidati dovranno svolgere la terza prova, sono state 
sperimentate, nel corso degli anni precedenti, le metodologie di verifica che meglio rispondevano 
all’applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite dagli alunni, sia nella fase di simulazione, che 
in quella di accertamento delle singole discipline. 
E’ stato consentito l’uso del vocabolario delle lingue presenti alle prove sia monolingue che bilingue 
Le tipologie e i tempi: tip. A – trattazione sintetica, 4 materie, 1 quesito a materia, 15 righe per ciascuno, 90 
minuti; tipologia B- quesiti a risposta singola, 4 materie, 3 quesiti a materia, 5 righe, 90 minuti; tipologia C- 
quesiti a risposta multipla, 4 materie, 6 quesiti a materia (per la lingua viene mantenuta la tipologia B), 90 
minuti. 
  Facendo riferimento alle prove somministrate durante l’anno (riportate nell’ALLEGATO C), la tipologia che il 
consiglio di classe ritiene sia più funzionale alle esigenze della classe sia B. 
 
Il presente documento è condiviso in tutte le sue parte dal Consiglio della classe Quinta. 
 
 
Il  Consiglio  di  Classe 
 
 

Cognome e Nome 
 

firma 

Mariagloria Creatini 
 

 

Annalisa Minuti  
 

 

Viviana Sedita 
 

 

Alessandra Bartali  

Emilio Guardavilla 
 

 

Silvia Baldi  

 Silvia Del Santo 
 

 

Irene Mazzei 
 

 

Marco Pasquini  
 

 

Anna Del Gratta 
 

 

Carla Maestrini 
 

 

 
 
Piombino,    14- 05-2018                                                          Il Coordinatore delle attività educative e didattiche 
                   

                                                                                          Prof.ssa Edi Torresi
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LICEO LINGUISTICO “L.B. ALBERTI” 
A.s.2017/18 
Materia: Italiano 
Prof.ssa Mariagloria Creatini  
 
Presentazione  sintetica della classe 
La classe si presenta piuttosto eterogenea nel padroneggiare le competenze acquisite.  Per quanto riguarda la 
capacità di rielaborazione orale dei contenuti e di argomentazione c’è da parte di alcuni studenti difficoltà  
nell’usare un appropriato registro lessicale pertinente all’argomento trattato mentre altri studenti sono 
riusciti a sviluppare una padronanza linguistico-espressiva sufficientemente adeguata al contesto di 
riferimento raggiungendo quindi buoni risultati nella capacità espositiva e comunicativa.  Attraverso le 
verifiche orali si è cercato di migliorare o potenziare tale capacità mettendo gli studenti in grado di operare 
collegamenti tra i periodi storico-letterari affrontati. La stessa eterogeneità si riscontra nella produzione 
scritta dove alcuni studenti hanno maturato un’adeguata capacità espositiva  e argomentativa supportata da 
una buona sintassi , correttezza e ricchezza lessicale mentre in altri permane una certa difficoltà nella 
struttura morfo-sintattica del discorso, nella sua flessibilità e varietà. Tali capacità o difficoltà variano anche 
in base alla tipologia scritta somministrata. In generale è una classe che rispetta le regole della disciplina 
scolastica, ricettiva alla proposta di argomenti vari ( legati al programma trattato o all’attualità in generale) e 
partecipativa al dialogo educativo. 
Le verifiche scritte si sono conformate alle tipologie dell’Esame di Stato, privilegiando la TIP.A ( analisi di un 
testo letterario o poetico), la TIP.B (saggio breve ambito artistico-letterario, socio-economico, storico-politico, 
tecnico-scientifico) e la TIP.D (tema di ordine generale). 
 
 PROGRAMMA SVOLTO 
 
MODULO 1: GIACOMO LEOPARDI 
Unita’1: Il quadro culturale; Leopardi e il Romanticismo. Cenni all’articolo di Madame De Staele e alla 
battaglia classico-romantica. 
Unita’2: La vita e la formazione culturale di G.Leopardi; la corrente del sensismo e la teoria del piacere. 
Leopardi e Schopenhauer. Lo “Zibaldone “ e l’evoluzione del pensiero leopardiano: pessimismo storico, 
cosmico e combattivo.  
Unità 3: L’immaginazione e la rimembranza nei Piccoli e Grandi Idilli; la poetica del vago e dell’indefinito. 
Analisi dei testi: “L’Infinito”; “Alla luna”; “A Silvia”; “Il sabato del villaggio”; “Canto notturno di un pastore 
errante dall’Asia”; “A se stesso”. 
 
MODULO 2: IL POSITIVISMO E LA SUA DIFFUSIONE. 
Unita’1: Una nuova fiducia nella scienza; Comte e gli stadi dell’evoluzione umana. 
Unita’2: Il Naturalismo: cenni alla prefazione del romanzo “Germinie Lacerteux” dei fratelli Goncourt. 
Unita’3: Il metodo scientifico del Naturalismo: ereditarietà, ambiente, momento storico. 
Unità 4: Emile Zola e “L’Assommoir”. Lettura del brano “Gervasia all’Assommoir”. 
Unità 5: Il Verismo: caratteri del movimento. Differenze tra Naturalismo e Verismo. 
 
MODULO 3: GIOVANNI VERGA 
Unità1: La vita e la formazione culturale; la fase pre-verista; verso il verismo; l’adesione al verismo. 
 Il bozzetto “Nedda”: contenuto dell’opera. 
“Vita dei campi”: caratteristiche della raccolta. La tecnica dell’impersonalità in “Rosso Malpelo” (lettura 
integrale del testo); narratore popolare-straniamento-regressione. 
“La lupa”: (lettura integrale del testo). 
Unità 2: “Il ciclo dei vinti”: riferimento alle fonti de “I Malavoglia” ( “Fantasticheria”; “L’Amante di Gramigna”; 
la “Prefazione” ai Malavoglia”); l’ideale dell’ostrica, lo scoglio, la “religione” della famiglia. 
Unita’3: I romanzi del ciclo dei vinti: “I Malavoglia”: la trama del romanzo; i personaggi; tradizione e 
progresso a confronto: Padron’Ntoni e il giovane ‘Ntoni. Lettura del brano: “Il ritorno e l’addio di ‘Ntoni. 
Unità 4: La genesi del romanzo “Mastro don Gesualdo”: da “Novelle rusticane” lettura integrale de “La roba”; 
l’”economia” come elemento principale della seconda raccolta di novelle. “Mastro don Gesualdo”: trama del 
romanzo; analisi del personaggio e dei temi; lettura del brano “La morte di Gesualdo”. 
 
MODULO 4: LA SCAPIGLIATURA 
Unità1: Origine e significato del termine; le caratteristiche del movimento; il concetto di “arte” per gli 
scapigliati. 
Unità2: I.Ugo Tarchetti e il romanzo “Fosca” (contenuto dell’opera”). 
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MODULO 5: IL DECADENTISMO: UNA NUOVA SENSIBILITA’ 
Unita’1: Cenni a Carducci, tra classicismo e decadentismo. 
Unita’2: Il Decadentismo in Europa e in Italia e le principali correnti, il Simbolismo e l’Estetismo. 
Unita’3: Il Simbolismo francese: le caratteristiche della poesia. I poeti “maledetti “ e Charles Baudelaire; cenni 
alla vita e analisi delle poesie “L’Albatro”, “Spleen” e “Corrispondenze”. 
 
MODULO 5: IL SIMBOLISMO IN GIOVANNI PASCOLI 
Unità 1: La vita e la formazione culturale; il concetto di “nido”. 
Unità 2: Il poeta e “il fanciullino”(lettura della prosa omonima). 
Unità 3: “Myricae”: struttura e temi della raccolta. Lettura e analisi dei testi: “X Agosto”, “L’assiuolo” (il 
fonosimbolismo); “Lavandare”, “Temporale”, “Il lampo”, “Il tuono”. 
Unità 4: “I Canti di Castelvecchio”: struttura e temi della raccolta; lettura e analisi di “Il gelsomino notturno”. 
 
MODULO 6: GABRIELE D’ANNUNZIO ESTETA E SUPERUOMO 
Unità 1: La vita e la formazione culturale di G. D’Annunzio; le imprese belliche. 
Unità 2: La fase dell’”estetismo”: struttura e contenuto del romanzo “Il Piacere”; Andrea Sperelli  esteta e 
inetto. Lettura del capitolo introduttivo: “Il ritratto di un esteta”. 
Unità 3: La fase del “superuomo”; l’influenza di Nietzsche e Wagner. Contenuto dei romanzi : “ Il trionfo della 
morte” e “Le Vergini delle rocce”. 
Unità 4: La fase del “panismo”: struttura de “Le laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi”. Da “Alcyone” 
analisi delle poesie: “La sera fiesolana” e “La pioggia nel pineto”. 
 
MODULO 7: LE AVANGUARDIE 
Unità 1: Il Crepuscolarismo: tra tradizione e innovazione; i temi della poesia crepuscolare. Il ruolo del poeta: 
da “Piccolo libro inutile”, lettura di “Desolazione del povero poeta sentimentale” di Corazzini. 
Unità 2: Il Futurismo: l’atto di nascita del movimento , lettura integrale dei punti del Manifesto del Futurismo 
di Marinetti. La fase dei manifesti tecnici del movimento: il concetto di “simultaneità”; F. Tommaso Marinetti 
da “Zang Tumb Tumb”, lettura de “Il bombardamento di Adrianopoli”. 
MODULO 8:  LUIGI PIRANDELLO E LA CRISI DELL’INDIVIDUO 
Unità 1: La vita e la formazione culturale di Pirandello. 
Unità 2: Il primo romanzo della “fase dell’umorismo”: “Il fu Mattia Pascal”. Contenuto dell’opera, analisi del 
personaggio e lettura del brano “Cambio treno”. 
Unità 3: Il “Saggio sull’umorismo” del 1908; la differenza tra vita/forma; la differenza tra comico/umoristico; 
lettura del brano “La vecchia imbellettata”. 
Unità 4: Cenni a “Novelle per un anno” ; lettura de “Il treno ha fischiato”. 
Unità 5: “Uno nessuno e centomila”: contenuto del romanzo e analisi del personaggio. 
Lettura della parte finale del romanzo: “La vita non conclude”. 
 
MODULO 9: ITALO SVEVO E LA FIGURA DELL’INETTO 
Unità 1: La vita e la formazione culturale dell’autore. 
Unità 2: I primi romanzi, contenuto e temi di “Una vita” e “Senilità”. 
Unità 3: “La coscienza di Zeno”: la struttura del romanzo; l’importanza della psicoanalisi. Lettura dei capitoli: 
“L’ultima sigaretta” e “Una catastrofe inaudita”. 
 
MODULO 10: GIUSEPPE UNGARETTI 
Unità 1: La vita e la formazione culturale. 
Unità 2: L’esperienza della guerra e la poetica tra avanguardie e ermetismo. La raccolta “L’Allegria”, con 
analisi delle poesie: “I Fiumi”, “San Martino del Carso”, “Veglia”, “Soldati”, “Mattina”. 
 
MODULO 11: IL RITORNO ALL’ORDINE IN POESIA: EUGENIO MONTALE. 
Unità 1: La vita e la formazione culturale. 
Unità 2: La poetica di Montale; il “male di vivere” in “Ossi di seppia” e la tecnica del correlativo oggettivo con 
analisi delle poesie: “Meriggiare pallido e assorto”; “Spesso il male di vivere ho incontrato”; “Non chiederci la 
parola”. 
 
TESTO IN ADOZIONE: 
Marta Sambugar, Gabriella Salà : “VISIBILE PARLARE” , Storia, testi e strumenti della letteratura, 
VOL: 3A e 3B. 
 
 
 
Gli studenti                                                                                                      L’insegnante 
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LICEO L. B. ALBERTI 
A. S. 2017- 2018 
Materia: Filosofia 
Docente: Prof. ssa Carla Maestrini 
 
 
Presentazione della classe: 
 
La classe V della sezione Linguistico dell'anno scolastico 2017/2018 è composta da tredici studenti il cui 
rendimento non è risultato omogeneo, anche a causa dei diversi percorsi scolastici degli alunni. Si sono 
raggiunti risultati molto buoni in termini di comprensione delle tematiche filosofiche e di rielaborazione 
personale da parte di alcuni studenti, mentre altri hanno incontrato maggiori difficoltà nel trattare le diverse 
problematiche e si sono fermati alla sufficienza. 
La partecipazione e l’interesse verso la materia sono risultati costanti durante tutto l'anno scolastico, con 
interventi personali che hanno, in parte, contribuito a colmare le difficoltà incontrate nella corretta 
acquisizione del linguaggio specifico, che caratterizza la disciplina e ne rende spesso difficile la comprensione. 
L’utilizzo di appunti schematici da affiancare al libro di testo, ha permesso di fornire un aiuto concreto alla 
comprensione delle più complesse argomentazioni filosofiche, consentendo agli studenti di personalizzare le 
tematiche trattate in classe.   
Per quanto riguarda la programmazione, non tutte le intenzioni iniziali sono state rispettate perché in 
relazione alle diverse esigenze della classe, si è scelto di approfondire di più alcuni contenuti e di soffermarsi 
su quegli aspetti che incontravano maggiori difficoltà da parte degli alunni.      
 
Obiettivi raggiunti: 
Conoscenze: gli studenti mostrano di conoscere alcuni dei concetti fondamentali della storia del pensiero 
filosofico fra Ottocento e la prima metà del Novecento.  
Competenze: gli studenti, pur con alcune difficoltà nell'acquisizione del linguaggio filosofico, sanno esporre i 
contenuti principali degli autori e delle correnti filosofiche trattate, rielaborando le problematiche proposte 
con un contributo personale. 
Capacità: gli studenti riescono ad orientarsi nel pensiero filosofico europeo otto-novecentesco operando 
collegamenti e raffronti fra le diverse correnti di pensiero e le differenti discipline.    
 
Metodo di insegnamento: 
Si è cercato di privilegiare il coinvolgimento della classe nell'apprendimento con l'utilizzo del dialogo 
educativo e della discussione. La scelta di adottare mappe concettuali per inquadrare autori e percorsi 
filosofici ha facilitato l'acquisizione dei contenuti principali delle materie trattate e favorito il coinvolgimento 
della classe.   
 
 
Mezzi e strumenti di lavoro: 
Mappe concettuali, appunti.  
I manuali: Filosofia. Sapere di non sapere. Di Massarenti – Di Marco, vol. II e III, G. D'Anna, 2012.  
 
 
Verifica e valutazione: 
 Verifiche: interrogazioni orali e simulazioni scritte delle prove d'esame. 
 Le valutazioni sono state formative, svolte in itinere, per rilevare come gli alunni recepivano le nuove 

conoscenze e sommative per rilevare le conoscenze e le competenze al termine di un modulo. 
 
 
Programma svolto: 
 
Modulo A: Romanticismo e idealismo 
 Tratti generali e inquadramento storico. 
 
Modulo B: Schopenhauer 

Il mondo come volontà e rappresentazione, Velo di Maya; la Volontà di vivere; la vita e il dolore; le vie 
di liberazione dal dolore: arte, moralità (etica della pietà), ascesi. 
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Modulo C: Kierkegaard 
L'esistenza come possibilità; gli stadi dell'esistenza: vita estetica, vita etica, vita religiosa;  l'angoscia 
come sentimento del possibile; la fede.  
 

Modulo D: Feuerbach 
La critica della religione: Dio come proiezione dell'uomo; alienazione e ateismo. 
 

Modulo E: Marx 
Caratteri generali del marxismo; la critica dell'economia borghese e la tematica dell'alienazione; il 
distacco da Feuerbach; la concezione materialistica della storia; struttura e sovrastruttura; Il 
Manifesto del partito comunista: la rivoluzione e la dittatura del proletariato;  Il Capitale: la merce 
(valore d'uso e di scambio), il plus-valore, il feticismo delle merci, la formula del ciclo di produzione 
capitalistico; le contraddizioni del capitalismo.  
 

Modulo F: Positivismo 
Caratteri generali e analisi del pensiero di Compte. 
Il Positivismo Evoluzionistico: Spencer. 
 

Modulo G: Nietzsche 
La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco; l'accettazione totale della vita; la critica della morale 
(la morale dei signori e degli schiavi) e la nuova tavola di valori; la “morte di Dio”; il nichilismo; 
l'avvento del “superuomo”; l'eterno ritorno e la volontà di potenza.  

 
Modulo H: Freud 

La nascita della psicanalisi; l'inconscio e i modi per accedervi; la scomposizione psicoanalitica della 
personalità: Io, Es, Super-Io; il rimosso, i sogni, i sintomi nevrotici, le libere associazioni; la teoria 
della sessualità e il complesso edipico.  
 

Modulo I: Esistenzialismo 
Tratti generali. 
 

Gli studenti         L'insegnante 
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LICEO LINGUISTICO L.B. ALBERTI                                                                                                                                                                                             
MATERIA: STORIA 
A.S. 2017-2018 
Docente: Prof.ssa Irene Mazzei 
                          
Presentazione della classe: 
La classe risulta formata da 13 alunni, con i quali, salvo rare eccezioni, è stato possibile fin da subito 
instaurare un rapporto sereno e un atteggiamento positivo verso le lezioni svolte e le metodologie adottate. Il 
rendimento generale può considerarsi sufficiente, anche se è necessario fare opportune distinzioni tra 
studenti che sono riusciti ad ottenere risultati molto buoni e talvolta ottimi, e altri che invece hanno 
incontrato delle difficoltà. Tali difficoltà sono dipese in alcuni casi da una scarsa continuità nell’ impegno, 
mentre in altri da forti condizioni di emotività che tuttavia non hanno impedito di raggiungere con il passare 
dell’anno scolastico dei buoni risultati.  
 
METODO DI INSEGNAMENTO: 
Lezione frontale fatta con l’aiuto del libro di testo e di altri appunti o schemi dell’insegnante. A causa della 
scarsità di tempo soprattutto nella seconda parte dell’anno, non c’è stato il tempo di fare alcuni 
approfondimenti. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
Conoscenze: conoscenza dei principali avvenimenti del Novecento. 
Abilità: saper fare connessioni tra gli eventi, saper mettere in relazione tra loro i fatti storici, trovare cause e 
concause degli eventi. 
Competenze: saper usare le categorie concettuali della storia per cogliere la complessità del presente e fare 
eventuali paragoni. 
 
VALUTAZIONE E VERIFICHE: 
La valutazione degli alunni ha avuto luogo tramite verifiche scritte e soprattutto orali. Nel corso dell’anno 
scolastico c’è stata la possibilità di fare una simulazione di terza prova. 
 

A.  Testo di riferimento: Brancati, P. Pagliarini, “Il nuovo dialogo con la storia”, La Nuova Italia  

PROGRAMMA: 
I MODULO: 

 Cenni alla Belle époque. 

 Il sistema delle alleanze alla vigilia della Grande Guerra. 

 La prima Guerra Mondiale 

-L’attentato di Sarajevo 

-L’ultimatum dell’Austria e lo scoppio della guerra 

-Il primo anno di guerra 

-L’Italia divisa tra neutralisti ed interventisti 

-Il patto di Londra e l’entrata in guerra dell’Italia 

-La guerra di trincea 

-La svolta del 1917: entrata in guerra degli USA, la disfatta di Caporetto e l’armistizio della Russia 

 La Rivoluzione russa. 

-Lo scoppio della Rivoluzione 

-Il governo provvisorio  

-Il ritorno in patria di Lenin e le Tesi di Aprile 

-La presa di potere di Lenin 

-L’armistizio di Brest-Litovsk e l’uscita della Russia dalla guerra 

 I trattati di pace di Parigi. 

 La questione del Medio Oriente e la creazione dei Mandati 

 La Russia tra Comunismo di guerra e NEP. 

 

II MODULO: 

 La crisi del’29. 

 Roosvelt ed il New Deal 

 Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo. 

-La crisi politico-economica dell’Italia dopo la Prima Guerra Mondiale 
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-Il Biennio Rosso 

-La questione di Fiume 

- Il programma di San Sepolcro 

-La marcia su Roma 

-La presa di potere di Mussolini 

 

 La crisi della repubblica di Weimar e l’avvento al potere di Hitler. 

-La creazione del Partito Nazionalsocialista  

- Il nazismo verso il potere 

-La morte di Hindeburg e la nascita del Terzo Reich 

 L’Europa verso una nuova guerra 

-La politica estera della Germania negli anni’30 e le cause di lungo periodo della Seconda Guerra 

Mondiale 

 La seconda guerra mondiale. 

-L’invasione della Polonia e lo scoppio della guerra 

-L’entrata in guerra di Francia e Gran Bretagna 

-Le battaglie sulla linea Maginot e l’arrivo dei nazisti in Francia 

-La presa di Parigi e l’armistizio francese 

-L’entrata in guerra dell’Italia 

-La battaglia d’Inghilterra 

-La campagna di Russia 

-L’entrata in guerra degli Usa 

-Il 1943: la caduta del fascismo 

-Il 1945: La caduta di Hitler, l’arrivo dei russi a Berlino e la liberazione italiana 

 

Gli studenti                                                                                      L’insegnante 
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 LICEO LINGUISTICO L. B. ALBERTI 
Materia: STORIA DELL’ARTE 
 a.s. 2017 – 2018 
Docente: Prof.ssa Annalisa Minuti 
        
   
La classe è composta da tredici studenti, molti dei quali confluiti in questo corso di studi in classi successive 
alla prima; il livello eterogeneo di familiarità con la disciplina , ha reso necessario un percorso 
opportunamente strutturato che fornisse le conoscenze e le competenze necessarie all'indirizzo di studi. 
L'intero anno scolastico è stato dedicato all’introduzione ed allo studio degli artisti e delle correnti artistiche 
della seconda metà del XIX°. Gli argomenti sono stati trattati in maniera essenziale ma quanto più possibile 
completa ed esaustiva. La classe ha per lo più risposto in maniera soddisfacente in termini di impegno e 
anche le situazioni inizialmente più deboli, risultano ad oggi migliorate; il giudizio sulla classe è dunque 
globalmente discreto.  
 
Obiettivi acquisiti 
 
Conoscenze specifiche 
 
Gli argomenti sono stati trattati in modo tale che la conoscenza delle principali correnti artistiche e delle 
personalità di maggior rilievo risultasse sempre  connotata dal punto di vista storico-culturale: il taglio 
dell’analisi critico-artistica ha avuto come obiettivo l'analisi dei movimenti e  delle opere ed il confronto con 
esperienze affini nel tempo e nello spazio (uno spazio particolare è stato riservato alla storia dell'arte 
europea). 

 
                    Competenze specifiche 
 
Il costante impegno a fornire gli alunni di strumenti indispensabili per una lettura sistematica di movimenti 
ed opere, ha avuto come esito la percezione del multiforme linguaggio dell’arte come mezzo di espressione 
universalmente significante e condiviso. Gli studenti hanno imparato a collocare in maniera esatta sia i 
periodi artistici che gli artisti e ad analizzare le opere in maniera metodologicamente corretta. 
 
Metodo d’insegnamento 
 
Il metodo d’insegnamento si è basato sia su lezioni frontali dedicate alla presentazione degli argomenti e/o 
alla visione ed all'analisi delle opere d'arte, sia su dibattiti e discussioni collettive.  
  
Verifica e valutazione 
 
Le verifiche sono state realizzate, oltre che con interrogazioni orali, mediante discussioni guidate e dibattiti 
collettivi. 
Le valutazioni sono state di due tipi: formative, per stimolare il lavoro degli studenti e per verificare in itinere 
l'efficacia delle strategie educative ed i progressi compiuti nell'acquisizione ed assimilazione dell'argomento; 
sommative, collocate al termine di un modulo o di una parte significativa di esso e registrate con voto 
formale, hanno costituito la base per l'assegnazione del voto finale (quadrimestrale o annuale). 
 
 
Mezzi e strumenti di lavoro 
 
Libro di testo:  
 
I. Baldriga “Dentro l’arte- dalla Controriforma all'Impressionismo” vol. 4  Electa cuola Mondadori 
 
I. Baldriga “Dentro l’arte- Dal Postimpressionismo ad oggi” vol. 5  Electa cuola Mondadori 
 
Brani e schede tratti da testi specifici 
Schede riassuntive 
 
Programma svolto 
L'analisi storico artistica dei fenomeni artistici è stata integrata con la presentazione della vita e dell’arte dei 
singoli artisti e con l'analisi essenziale di alcune delle opere più significative. 
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Il secondo Ottocento 
 
Tendenze neomedievalistiche 
Il Neogotico: ideologia,protagonisti e realizzazioni 
La corrente preraffaellita: ideologia e protagonisti 
 
Verso l'arte industriale 
 
Il movimento dell' “Arts and Crafts” ed il concetto di “arte industriale” 
 
Il Realismo 
G. Courbet: Gli spaccapietre; Funerale a Ornans; L’atelier del pittore 
 
I “Macchiaioli”; G. Fattori Il campo italiano dopo la Battaglia di Magenta; La rotonda  di Palmieri; Sodati 
francesi del’59 
 
La rappresentazione della vita moderna 
 
Dal “Salons des refuses” all’”impressionismo”:        
E. Manet: Olympia; La colazione sull’erba 
C. Monet: Impressione.Levar del sole; La cattedrale di Rouen (la serie) 
E. Degas: La lezione di ballo;L’assenzio 
A. Renoir : Bal au moulin de la Galette ; La colazione dei canottieri 
 
L'architettura del ferro 
Nuovi materiali per l'architettura; protagonisti e realizzazioni 
 
Post impressionismo e simbolismo 
 
I “pointillistes” francesi; G. Seurat  Bagno ad Asnieres; Una domenica alla Grande-Jatte 
P.Cezanne : Le grandi bagnanti; I giocatori di carte ; La montagna Sainte Victoire e lo Château Noir 
V. Van Gogh: I mangiatori di patate; Autoritratto con il cappello; Campo di grano con volo di corvi: Notte 
stellata (cipresso e paese) 
P. Gauguin e la scuola di Pont-Aven: Il Cristo giallo; Aha oe fei?(Come, sei gelosa?); Da dove veniamo?Chi 
siamo?Dove andiamo? 
 
Tra postimpressionismo ed espressionismo 
 
E. Munch: Fanciulla malata; L'urlo 
 
 
Ai sensi dell’articolo 14 del Decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, che regola l’insegnamento di una 
disciplina non linguistica nella lingua inglese, l’argomento trattato è “ il fenomeno della Pop Art”. 
 
 
Il docente         Gli studenti 
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LICEO LINGUISTICO L.B. ALBERTI 
Materia: LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
Anno scolastico: 2017/2018 
Docente: Prof.ssa Viviana Sedita 
 
Profilo della classe 
La classe, composta da 13 discenti, presenta nel complesso un livello di profitto tra sufficiente e discreto, 
seppur con qualche caso di insufficienza o, al contrario, con alcuni ragazzi che hanno sempre mostrato un 
costante impegno e un alto interesse nei confronti sia della lingua che della letteratura. Alcuni studenti, con 
lacune pregresse o perché provenienti da una diversa realtà scolastica, hanno avuto un andamento 
altalenante, senza comunque arrendersi di fronte alle incomprensioni della materia. Per facilitare la 
comprensione della letteratura, gli argomenti sono stati spiegati prima in italiano e poi in lingua inglese. Alla 
spiegazione hanno fatto seguito approfondimenti, spesso con fotocopie consegnate dalla sottoscritta, attività 
di comprensione ed analisi del testo. Sono state svolte, altresì, diverse attività scritte per spianare la strada in 
vista della Seconda Prova. In questo è stata di grande aiuto la lettrice, madrelingua, che ha alternato lezioni di 
potenziamento della lingua con attività di ascolto e comunicative. 
Metodo di insegnamento: 

Approccio comunicativo con lezioni interattive e frontali, metodologia improntata principalmente al 

coinvolgimento personale ed emotivo e seguita da attività da svolgere autonomamente. 

 

Materiale didattico: 

Libro di testo Millennium Concise, A. Cattaneo, D. De Flavis. 

Materiali aggiuntivi: fotocopie, LIM, letture aggiuntive, visione sceneggiati. 

Prove di verifica, scritte e orali. 

 

Programma: 

 

1. THE VICTORIAN AGE 

Socio-cultural context, the Great Exhibition, middle and working class (Reform Bills), the Victorian 

compromise, the colonial policy (and the concept of Colonialism). 

The Victorian novel (early and late) and its features; Victorian drama and poetry. 

 

- Charles Dickens, biographical notes, themes and features of his works, settings and style. 

from Oliver Twist, chapter 2: Oliver is taken to the Workhouse. Plot; analysis of the extract. 

from Hard Times, chapter 5: Coketown. Plot; issues of the novel; analysis of the extract. 

 

-Emily Brönte, biographical notes, themes and features of his work. 
from Wuthering Heights, chapter 9: Catherine marries Linton but loves Heathcliff. Plot, analysis of the extract.  
 
 

 

- Nathaniel Hawthorne, biographical notes, themes and features of his novels.  

from The Scarlet Letter, plot, characters and style. 

 

- Robert Louis Stevenson, biographical notes, main works. 

from The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, chapter 10: Jekyll turns into Hyde. Plot, analysis of the 

extract, modernity of his writing as late Victorian novelist, realism and symbolism. The double personality. 

 

- The Aesthetic movement, its principles and ideas. 

 

- Oscar Wilde, biographical notes and main works. 

from The Picture of Dorian Gray, The Preface, I would give my soul. Plot, analysis of the extracts, moral 

purpose of the novel, devotion to pleasure. 
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2. THE MODERN AGE 

Socio-historical context – from the beginning of the century to World War II; cultural climate during early 20th 

century; modernism and the break with the tradition; “Stream of Consciousness” technique. 

 

- Joseph Conrad, biographical notes, the concepts of Colonialism and Imperialism. 

from Heart of Darkness, chapter 1: Into Africa: the Devil of Colonialism. Plot, analysis of the extract, colonialism 

as a new topic, the theme of the double. 

 

- James Joyce, biographical notes and main works. 

from Dubliners, The Dead: I think He Died for Me. Plot, analysis of the extract, main themes, style and analysis 

of the word “epiphany” and “paralysis”. 

 

- George Orwell, biographical notes, historical context of his writings. 

from Nineteen Eighty-Four, Big Brother is Watching you. Plot, analysis of the extract, the ‘dystopian’ novel. 

 

 

 
Gli studenti L’insegnante 
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LICEO LINGUISTICO L.B. ALBERTI 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA TEDESCA 

A. S. 2017-18 

Docente:Prof.ssa Alessandra Bartali 
La classe è composta da tre alunni con livelli di conoscenze e competenze linguistiche diversi, come risulta dai 
singoli risultati finali raggiunti nel profitto. Indipendentemente dai risultati raggiunti, per tutti gli studenti, 
eccezione fatta per la madrelingua, lo studio del tedesco si è dimostrato notevolmente problematico, sia per 
quanto riguarda la produzione scritta che orale, dove permangono difficoltà di esposizione, dovute anche a 
carenze pregresse nella conoscenza della lingua straniera. Le difficoltà incontrate sono da attribuirsi in parte 
anche all’impegno non sempre adeguato dei suddetti studenti nel lavoro autonomo a casa. Si è cercato 
comunque di fornire sempre un supporto continuo, ricorrendo a ripetizioni in classe degli argomenti 
affrontati, agevolando la comprensione con spiegazioni dettagliate, traduzioni  in italiano,  riassunti in lingua 
guidati ad autonomi e materiale video. La valutazione finale ha tenuto conto, oltre che delle conoscenze e 
competenze acquisite, dell’impegno e maturità dimostrata dai singoli studenti. 
Il programma previsto è stato svolto in modo quasi completo rispetto alla programmazione di inizio anno. 
 
Obiettivi realizzati 
 
Formativi: 
Saper usare in modo appropriato e in base ai livelli di partenza le conoscenze e competenze nella lingua 
straniera. 
Saper parlare di autori e fenomeni socioculturali studiati nel corso dell’anno. 
Contenuti: 
Conoscere le tematiche di alcuni tra gli autori più rappresentativi del '900 tedesco, conoscere gli eventi 
principali del dopoguerra tedesco e le relative conseguenze sociali. 
 
Metodo di insegnamento 
Funzionale/comunicativo con lezione interattiva e/o frontale. Lavoro in classe di gruppo e/o autonomo. 
Lettura, interpretazione di testi, traduzioni, visione e commento di immagini e video. 
Mezzi e strumenti di lavoro: libro di testo “Focus Kontexte”, fotocopie fornite dall'insegnante.    
Nei compiti scritti i ragazzi hanno avuto la possibilità di consultare un dizionario bilingue. 
 
 
Programma svolto 
 
Expressionismus Allgemeiner Kontext- der subjektivistische Charakter des Expressionismus- Die Themen 
des Expressionismus.  Die Kunst des Expressionismus: drei Gemälde von E.L. Kirchner (“Eine  
Künstlergruppe”, “Fünf Frauen auf der Strasse” und “Marcella”) 
 
Thomas Mann biographische Hinweise - der Konflikt Geist und Leben- Künstler vs Bürger: körperliche und 
innere Unterschiede. 
“Buddenbrooks, Verfall einer Familie”: Kurze Zusammenfassung – die Dekadenz des deutschen und 
europaeischen Bürgertums – Die Vertreter der vier Generationen: Johann, Tony, Thomas und Hanno. 
 
Franz Kafka biographische Hinweise - Alltag vs Kunst- Das Leben als existentielle Angst. 
”Die Verwandlung”: kurze Zusammenfassung – der Protagonist und die autobiographischen Motive-  – der 
Paradox.   
 
Deutsche Geschichte Nazizeit und Sport: "Jessie Owens und die Olympischen Spielen, Berlin 1936" 
 
Deutsche Geschichte Die Nachkriegsjahre: die Gründung zwei deutscher Staaten 
 
Bertolt Brecht biographische Hinweise – Themen seiner Lyrik   - Gedichte (Inhalt und Bedeutung):  “Fragen 
eines lesenden Arbeiters”,“Der Krieg der kommen wird” 
 
Deutsche Geschichte  Die Berliner Mauer – historischer und sozialer Kontext, Struktur der Grenze.  Der Fall 
der Mauer und die Wiedervereinigung. Die Ostalgie 
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LICEO LINGUISTICO L.B.ALBERTI 
Materia: LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 
A.s. : 2017/2018 
Docente: Prof.ssa Anna Del Gratta 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE 
 
Gli argomenti del programma sono stati assimilati e le abilità previste sono state raggiunte. Nella produzione 
scritta i discenti sono riusciti ad esporre i contenuti in maniera soddisfacente. Nella produzione orale 
esistono alcune difficoltà linguistiche; gli alunni sono comunque in grado di esprimersi in un linguaggio 
semplice ma efficace e alcuni sanno rielaborare quanto appreso, dimostrando capacità di riflessione 
personale. 
Le lezioni si sono svolte in lingua per dare una maggiore importanza all'esposizione orale, alla corretta 
pronuncia e all'intonazione. Sono stati approfonditi argomenti di letteratura a carattere interdisciplinare. 
L'attività didattica è risultata favorevole al miglioramento delle conoscenze linguistiche e letterarie. 
La valutazione ha tenuto conto della partecipazione e dell'impegno, dei progressi e delle conoscenze 
conseguite. Il profitto è stato misurato attraverso i seguenti descrittori: capacità linguistiche, correttezza 
sintattica e grammaticale, lessico, organizzazione del discorso e capacità rielaborative individuali. 
 
PROGRAMMA   SVOLTO 
 
Le Préromantisme 
M.me de Stael Vie  et Oeuvres 
Corinne ou l’Italie   Trame  “ Les Traces de l’Antique Rome” 
 
 Le Romantisme 
Le Mal du Siècle 
Victor Hugo Vie et Oeuvres 
Les Miserables Trame 
Les Contemplations “Demain dès Aubes” 
 
Henri Stendhal  Vie et Oeuvres 
Le Rouge et le Noir Trame 
Je Viens pour être Précepteur 
 
Honoré de Balzac Vie et Oeuvres 
La Comédie Humaine 
Le Père Goriot  “J’ai vécu pour être humilié” 
 
Gustave Flaubert Vie et Oeuvres 
M.me Bovary Trame “Vers un Pays Nouveau” 
 
Charles Baudelaire  Vie Oeuvres 
Voyages Sensoriels  
Le Symbolisme 
Les Fleurs du Mal “L’Albatros” “ Correspondances” “Spleen” 
 
Realisme et Nauralisme 
Emile Zola Vie Et Oeuvres 
Les Rougon-Macquard 
L’Assomoir “ La Machine a’ Soûler” 
La Bête Humaine visione del film di J. Renoir 1938 
 
Guy de Maupassant Vie et  Oeuvres 
La Parure “Ma Pouvre Matilde” 
 
Deux Destins Croisés 
Paul Verlaine Vie Oeuvres 
Chanson d’Automne 
Arthur Rimbaud 
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Il Pleure dans mon Coeur 
 
Le XX Siècle  
Albert Camus Vie et Oeuvres 
La Porte du Malheur 
Visione del Film di L. Visconti “Lo Straniero” 
La  Bombe Atomique  
 
Istitutions  
Le Président de la Rèpublique  
 
Histoire  
Les Allemands arrivent à Paris 
 
Strumenti di lavoro  e testi adottati 
Libro di Testo Lire  Bertini,Accornero,Giachino, Bongiovanni Casa Ed. Einaudi Scuola 2014 
Documenti Autentici, Fotocopie, Film. 
  
 
 
  
 
Gli studenti L’insegnante 
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LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 
A. S. 2017 – 2018 

MATERIA: SPAGNOLO 
PROF. GUARDAVILLA EMILIO 

Presentazione sintetica della classe: 

 
Il numero piuttosto ridotto degli studenti  ha consentito di affrontare il programma in maniera abbastanza 
dettagliata e interattiva, con lezioni frontali corredate dagli interventi degli alunni a richiesta dell’insegnante. 
Le lezioni sono sempre state svolte in spagnolo per consentire agli studenti di ampliare la conoscenza della 
lingua stessa e di migliorare la propria capacità di espressione, anche se per alcuni risulta ancora un po’ 
difficile esprimersi in modo corretto. Per quanto riguarda lo scritto invece, la quasi totalità della classe ha 
raggiunto un livello sufficiente, con il permanere di alcuni errori grammaticali da considerarsi “lievi”.  

La partecipazione e l’interesse per l’argomento da parte degli alunni sono stati buoni, anche se si è verificata 
una differenza nei risultati ottenuti tra i ragazzi dovuta al maggiore o minore lavoro svolto da ognuno di loro 
fuori dalla scuola. 

Le lezioni di letteratura sono state regolarmente intercalate da conversazioni a tema libero scelto, di volta in 
volta, da alcuni alunni nell’ambito della musica, del cinema, dello sport o della cultura del mondo ispanico in 
generale. In ogni sessione, la discussione guidata dall’insegnate ha coinvolto a turno tutti gli alunni. 
 
 
Mezzi e strumenti di lavoro: 

- "ConTextos literarios (De los orígenes a nuestros días)": (Garzillo, Ciccotti, Gallego González, Pernas 
Izquierdo), Zanichelli Ed. 

Verifiche 

 Verifiche orali a fine unità didattica sui temi affrontati in classe; 
 Verifiche scritte su: comprensione orale di un testo; comprensione scritta di un testo con domande a 

risposta multipla, completamento, domande aperte; produzione scritta relativa a una traccia su tema 
precedentemente trattato, trasposizione/manipolazione di un testo; 

Programma svolto 

 Del siglo XIX al XX: Modernismo y Generación del 98. Marco histórico, social y artistico.  

· El Modernismo: influencias, temas, estilo. 

·         Unamuno: vida y obras, “Oracion del ateo” y “Niebla” (capitulo 31), lectura, traducción y analisis 
con discusión en clase; 

· La Generación del 98: temas y estética. 

·         Antonio Machado: trayectoria poética, lectura, traducción y análisis de “Campos de Castilla”, con 
discusión en clase. 

· Novecentismo y Vanguardias: marco histórico, social y artístico; marco literario. Temas y estética 
vanguardista. 

· La Generación del 27: rasgos generales; 

· La Guerra Civil y el Franquismo. 
 
L’insegnante                                                                                                                                               Gli studenti 
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LICEO LINGUISTICO L.B. ALBERTI 
MATERIA: SCIENZE 
A.s. 2017-2018 
Docente: Prof.ssa Silvia Baldi 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe, composta da tredici studenti, risulta disomogenea. Il livello nel complesso è  sufficiente, in alcuni 
casi molto buono. Buona parte degli studenti hanno mostrato delle difficoltà dovute in parte alla scarsa 
partecipazione alle lezioni e al mancato studio individuale, mentre alcuni di loro hanno mostrato  un buon 
interesse e una discreta preparazione a casa. 
La partecipazione durante le lezioni è stata continua per una parte della classe che ha mostrato, in generale, 
molto interesse per la materia con un buon impegno e costanza nel seguire le lezioni frontali e nello studio 
individuale. 
La classe nel complesso ha acquisito una terminologia mediamente consona alla materia sia per l’esposizione 
orale che per quella scritta. 
La programmazione inizialmente stabilita è stata regolarmente svolta. 
Nella prima parte dell’anno sono stati effettuati alcuni approfondimenti su argomenti di attualità, sia 
attraverso ricerche individuali che di gruppo. 
In generale, la classe si è mostrata interessata agli argomenti svolti durante le lezioni e ha sempre avuto un 
comportamento rispettoso nei confronti dell’insegnante.  Il giudizio della classe, in virtù non solo delle 
competenze acquisite, dell’impegno e della maturità dimostrata dalla maggior parte degli studenti è 
sufficiente. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI REALIZZATI 

Approfondimento dei concetti acquisiti negli anni precedenti, con l’introduzione di nuove chiavi 
interpretative, attraverso un approccio che ponga l’attenzione sui modelli, sui principi, sulla formalizzazione 
e sulle relazioni tra i vari fattori coinvolti in uno stesso fenomeno e tra fenomeni differenti.  
Il percorso di chimica e biologia si intreccia nella biochimica, relativamente alla struttura e alla funzione di 
molecole di interesse biologico, ponendo l’accento sui processi biologici/biochimici nelle situazioni della 
realtà odierna e in relazione a temi di attualità, in particolare legati all’ingegneria genetica, all’ecologia e alle 
risorse energetiche. 
 

COMPETENZE 

Saper effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni, classificare, formulare ipotesi 
verificate, risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici, applicare le conoscenze acquisite 
a situazioni di vita reale, anche per porsi in modo critico e consapevole di fronte ai problemi di attualità di 
carattere scientifico e tecnologico della società moderna.  
 

CAPACITA’ 

Gli studenti hanno in media raggiunto gli obiettivi prefissati, riuscendo ad avere un linguaggio inerente alla 
materia e acquisendo in maggior parte le competenze richieste. 
 

METODO DI INSEGNAMENTO: 

Funzionale comunicativo con lezione interattiva e/o frontale. Lavoro in classe e/o autonomo. Esercitazioni in 
classe. 
 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

Libro di testo, fotocopie. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Formative, per stimolare il lavoro degli studenti e per verificare in itinere l’efficacia delle strategie educative e 
i progressi compiuti nella preparazione dell’argomento. 
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Sommative, collocate al termine di un modulo o comunque di una parte significativa di esso e registrate con 
un voto formale, hanno costituito la base per l’assegnazione del voto finale (quadrimestrale o annuale). 

 
PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
CHIMICA ORGANICA 
 
I COMPOSTI ORGANICI E Il CARBONIO  

- L’atomo di carbonio e la sua ibridazione 
- Caratteristiche generali dei composti organici 
- Formule di struttura, condensate e razionali 

GLI IDROCARBURI 
- Classificazione e fonti naturali  degli idrocarburi  
- Gli idrocarburi alifatici: alcani e ciclo alcani, nomenclatura IUPAC e principali caratteristiche fisico-

chimiche. Le reazioni degli alcani: combustione e sostituzione. Gli alcheni e gli alchini, nomenclatura 
IUPAC, le principali caratteristiche fisico-chimiche e cenni sulle reazioni di addizione. Gli alchini 
nomenclatura IUPAC e principali caratteristiche fisico-chimiche. La regola di Markovnikov. 

- Gli idrocarburi aromatici: il benzene la sua struttura e l’ipotesi di Kekulè. Nomenclatura dei composti 
aromatici: monosostituiti, di sostituiti e trisostituiti 

GRUPPI FUNZIONALI 
- Gli alcoli e i fenoli classificazione e nomenclatura e caratteristiche fisico-chimiche. 
- Le aldeidi e i chetoni caratteristiche del gruppo carbonilico, nomenclatura proprietà fisiche. Le 

aldeidi nell’atmosfera. 
- Cenni sugli acidi carbossilici e le ammine  

LE BIOMOLECOLE 
- I carboidrati: classificazione,principali funzioni. Il legame glicosidico. I principali disaccaridi: lattosio 

saccarosio e maltosio. I principali polisaccaridi: amido cellulosa glicogeno e chitina. 
- I lipidi : caratteristiche generali  funzioni e classificazione. Trigliceridi, acidi grassi fosfolipidi 

glicolipidi steroidi e vitamine liposolubili. 
- Le proteine: caratteristiche generali,  funzioni principali, struttura organizzativa. Struttura 

dell’aminoacido, il legame peptidico. La denaturazione delle proteine. 
- I nucleotidi, la struttura degli acidi nucleici DNA e RNA nelle sue linee generali. 
- Il metabolismo: il ruolo dell’ATP 
- Gli enzimi e il loro modo di azione 
- Le vie metaboliche del glucosio: glicolisi nelle sue linee generali, glicogeno lisi e glicogeno sintesi, 

gluconeogenesi, ciclo di Krebs, fermentazione lattica e alcolica. 
- Metabolismo e catabolismo dei lipidi: lipolisi e lipogenesi e degradazione del colesterolo in linea 

generale. 
- Metabolismo delle proteine e ciclo dell’urea 

 

SCIENZE DELLA TERRA 
 

- Le superfici di discontinuità all’interno della Terra. 
- La struttura interna della Terra. 
- Isostasia, la teoria della deriva dei continenti, la teoria dell’espansione dei fondali oceanici e teoria 

della tettonica a zolle     

 
 
Gli studenti                                                                                                                     L’insegnante 
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LICEO LINGUISTICO L.B. ALBERTI 
MATERIA: MATEMATICA E FISICA  
A. S. 2017 - 2018 
Docente: prof.ssa Silvia Del Santo 
 
PROFILO DELLA CLASSE: 
La classe, composta da 13 alunni, risulta nel complesso piuttosto omogenea, sia rispetto al profitto ed al 
rendimento ottenuto nelle materie, sia rispetto all'interesse ed all'impegno dimostrato. Si evidenzia 
comunque nel complesso uno scarso impegno nello svolgimento dei compiti assegnati per casa. Gli alunni 
hanno ottenuto un soddisfacente livello di abilità e competenze, sebbene limitatamente agli argomenti ed 
esercizi proposti, questi ultimi di una tipologia piuttosto semplice. Le difficoltà riscontrate dal punto di vista 
teorico e pratico sono da imputare ad una discontinuità nell’impegno o a pregresse lacune non del tutto 
colmate. 
L’analisi matematica è stata trattata sia dal punto di vista intuitivo e, quando possibile, dal punto di vista 
grafico ed operativo, seppure limitatamente a casi semplici e non troppo impegnativi sotto l'aspetto del 
calcolo. Per questo motivo non sono state affrontate dimostrazioni dei vari teoremi in programma, 
limitandosi ai soli enunciati ed al significato, e non sono state formulate alcune definizioni. 
Anche per lo svolgimento del programma di fisica l’attenzione si è focalizzata sui fenomeni privilegiando 
maggiormente l’aspetto descrittivo e intuitivo degli stessi, riducendo quindi al minimo la loro formalizzazione 
matematica. Anche per questa materia le difficoltà maggiori riscontrate sono legate all’acquisizione del 
linguaggio specifico ed alla applicazione delle nozioni agli esercizi. Le applicazioni pratiche mediante esercizi 
si sono svolte essenzialmente nella risoluzione di circuiti elettrici e mediante l'applicazione delle leggi di 
Ohm. Per le altre parti di programma si sono osservati esempi pratici, come applicazione diretta delle formule 
in esame. Inoltre il programma è stato modificato per adattare la tempistica di spiegazione ai tempi di 
assimilazione e rielaborazione degli studenti. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

Matematica:  
Conoscenze: La classe ha mediamente acquisito, alcuni concetti alla base dell’analisi matematica.  
Competenze: Gli studenti, in modo differenziato, sono mediamente in grado di applicare le 

tecniche e le procedure per lo studio di funzione (dominio, studio del segno, 
intersezione con gli assi cartesiani, ricerca dei punti di discontinuità, asintoti) 
finalizzate alla rappresentazione approssimata del grafico di una funzione 
razionale intera o fratta. Sono mediamente in grado di applicare le conoscenze per 
individuare le proprietà fondamentali di una funzione a partire dal suo grafico. 
Infine gli studenti sanno applicare, in modo differenziato, le conoscenze acquisite 
per la risoluzione di semplici esercizi riguardanti limiti o derivazione di funzioni 
razionali intere o fratte. 

Fisica:  
Conoscenze: La classe ha mediamente acquisito i concetti fondamentali alla base del programma 

svolto.  
Competenze: Gli studenti, in modo differenziato, sono mediamente in grado di illustrare alcune 

delle leggi fondamentali legate agli argomenti trattati. 
 
METODI DI INSEGNAMENTO: 

L’attività didattica si è svolta principalmente attraverso lezioni partecipate, in cui si è cercato di 
introdurre gli argomenti a partire da un punto di vista intuitivo e attraverso lezioni frontali in cui si è 
giunti alla formalizzazione per quanto riguarda la matematica o la descrizione del fenomeno per quel che 
riguarda la fisica.  

 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

Per lo svolgimento del lavoro è stato utilizzato: 
per matematica il libro di testo: “Nuova Matematica a colri ed. Azzurra vol. 5 - Leonardo Sasso , Petrini 

Editore” 
per fisica il libro di testo: “Fisica. Ipotesi, teorie, esperimenti” vol.3, P. Marazzini, M.E. Bergamaschini, L. 

Mazzoni” 
appunti forniti dall’insegnante 

 
MEZZI E CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 
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Per la verifica sono state utilizzate prove scritte ed orali, sia formative che sommative. Inoltre è stato 
tenuto conto anche dell’impegno, del grado di partecipazione e dei progressi realizzati rispetto ai livelli 
iniziali in modo da valutare la complessiva evoluzione del singolo alunno. 

 
PROGRAMMA DI MATEMATICA  
 
Modulo 1: Funzioni e grafici: 

- Definizioni: funzione, di grafico di una funzione, Dominio e Codominio 
- Proprietà di una funzione: iniettività, suriettività e biettività 
- Tipi di funzioni matematiche: costante, identica, lineare, razionale intera, razionale fratta, irrazionale 
- Determinazione del Campo di Esistenza di una Funzione per via algebrica e dal grafico 
- Segno di una funzione e suo studio 
- Zeri di una funzione. Intersezione di una funzione con gli assi cartesiani 
- Massimi e minimi relativi e assoluti: definizione 
- Funzione crescente e decrescente: definizione 
 
Applicazioni: 
 
Esercizi inerenti lo studio di semplici funzioni razionali o irrazionali, intere o fratte con la determinazione 
per via algebrica delle principali caratteristiche: campo di esistenza, studio del segno, intersezione con gli 
assi e zeri della funzione. Analisi delle principali caratteristiche di una funzione a partire dal grafico 
(iniettività, suriettività, biettività, dominio, codominio, studio del segno, zeri, massimi e minimi, intervalli 
di crescenza e decrescenza). 

 
Modulo 2: Limiti e continuità: 

-   Concetto di limite: finito, infinito, destro, sinistro, per x tendente ad un numero reale e per x tendente ad 
infinito 

-   Limite destro e limite sinistro 
-   Enunciato del teorema di unicità del limite. 
-  Definizione di funzione continua in un punto e funzione continua in un intervallo. 
-  Definizione di discontinuità di una funzione. Tipologie di discontinuità 
- Enunciato dei teoremi sulle operazioni con i limiti: somma, differenza, prodotto, quoziente 
-  Calcolo di limiti di funzioni razionali intere e fratte 
-  Forme indeterminate (     ;      ) e metodi di calcolo del limite 
-  Metodo del confronto degli infiniti per il calcolo dei limiti di funzione algebriche 
-  Asintoto verticale, orizzontale ed obliquo 
 
A  Applicazioni: 
 
C  Calcolo dei limiti di funzioni mediante l'applicazione dei teoremi sulle operazioni. Svolgimento dei limiti 

che presentano le forme indeterminate 0/0 e ∞/∞. Ricerca e classificazione dei punti di discontinuità di 
una funzione. Ricerca dell'asintoto verticale o orizzontale (per via algebrica e dal grafico). Ricerca 
dell'asintoto obliquo (dal grafico). 

 
Modulo 3: Derivate: 

- Definizione e significato geometrico 
- Derivate di funzioni elementari: identica, costante e potenza 
- Regole di derivazione: somma, sottrazione, prodotto tra funzione e costante, prodotto tra funzioni e 
quoziente 

 
A Applicazioni: 
C Calcolo della derivata prima di funzioni razionali intere o fratte mediante l'applicazione delle regole di 

derivazione. 
 

Modulo 4: Studio di semplici funzioni razionali intere o fratte: 
 Utilizzo delle conoscenze e competenze acquisite nei moduli precedenti per elaborare il grafico 
approssimativo di una funzione razionale, intera o fratta, e di una funzione irrazionale a partire dalla sua 
espressione analitica (campo di esistenza, studio del segno, zeri della funzione, intersezione con gli assi, 
ricerca degli asintoti verticali ed orizzontali) 

 
 
Gli Studenti          L'insegnante 
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PROGRAMMA DI FISICA  

 
 
Modulo 1: Elettrostatica: 
 

1.  Modelli atomici: cenni storici e breve descrizione 
2.  Corpi carichi e corpi neutri: elettrizzazione per strofinio, contatto ed induzione 
3.  L'elettroscopio: proprietà e funzionamento 
4.  Corpi conduttori ed isolanti: significato ed esempi 
5.  Le cariche elettriche e la Legge di Coulomb 
6.  Il Campo elettrico generato da una carica puntiforme 
7.  Il Campo elettrico uniforme all'interno di un condensatore piano 
8.  Confronto tra campo elettrico e campo gravitazionale 
9.  Il flusso del campo elettrico attraverso una superficie piana 
10.  Enunciato del Teorema di Gauss (omessa dimostrazione ed applicazioni) 
11.  Energia potenziale e Potenziale elettrico 
12.  La capacità elettrica dei Condensatori piani 

13. Condensatori in serie e parallelo: determinazione della capacità equivalente 
 

Modulo 2: La corrente elettrica: 
 

1) Il concetto di corrente elettrica 
2) I circuiti elettrici resistivi: definizione e rappresentazione 
3) La prima legge di Ohm 
4)  La seconda legge di Ohm 
5)  Il primo e secondo principio di Kirchhoff 

  
Modulo 3: Il Campo Magnetico: 
 

1)  Cenni storici, proprietà e definizione 
2) La forza di Lorentz 
3)  Correnti elettriche e campi magnetici 

 
 
 
 
 
Gli Studenti           L'insegnante 
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LICEO LINGUISTICO L.B. ALBERTI 
A.S. 2017- 2018 
Materia: Scienze motorie 
Docente: prof. Marco Pasquini 
 
La classe, non molto numerosa, si presenta nel complesso eterogenea, ma con un buon profitto generale. La 
partecipazione è buona e propositiva; dimostra una discreta capacità di organizzazione delle varie attività 
proposte. Buono l’impegno durante l’anno nello svolgimento delle attività proposte; tutto ciò ha favorito il 
lineare svolgersi delle lezioni, e ha consentito di raggiungere gli obiettivi prefissati all’inizio.  
 
OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 
• Consolidamento delle capacità coordinative; 
• Miglioramento delle capacità condizionali; 
• Miglioramento delle capacità sportive, tecnico-tattiche, individuali e di squadra; 
• Osservazione delle regole attraverso l’ordine e la disciplina, la cooperazione con i 
compagni, la tolleranza verso gli errori, l’analisi degli insucessi, la discussione e 
valutazione fatta in comune, lo spirito di squadra; 
• Sviluppo di un sano agonismo e della consapevolezza nell’ assunzione di 
comportamenti responsabili (adulto); 
• Conoscenza regolamenti sportivi dei grandi giochi di squadra; 
• Capacità di assolvere compiti di giuria e di arbitraggio nei grandi giochi di squadra; 
 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO 
- Valore fisiologico ed educativo dell’educazione fisica. Sport come stile di vita; 
- Funzione del gioco come mezzo di potenziamento della socialità, del carattere, della cooperazione e 
dell’equilibrio psico-fisico; 
- Lavoro specifico per incrementare le capacità coordinative generali; 
- Lavoro specifico per incrementare Resistenza, Forza e Velocità; 
- Esercitazioni in circuito volte al miglioramento delle capacità motorie; 
- Esercizi a corpo libero eseguiti sul posto e in movimento, esercizi di tonificazione dei vari distretti muscolari 
a carico naturale; 
- Tecniche di allungamento e rilassamento muscolare (stretching); 
- Ginnastica posturale; 
- Pallacanestro: palleggio, passaggio, tiro, difesa, situazioni di gioco; 
- Pallavolo: palleggio, bagher, battuta, schiacciata, difesa; 
- Pallamano: palleggio, passaggio, tiro; 
- Rugby: tecniche individuali, gioco di squadra; 
- Regolamenti sportivi; 
- Cenni teorici: teoria dell’allenamento, doping, educazione igienico-sanitaria ed igienico-alimentare, muscoli 
e ossa con funzioni principali, assistenza e prevenzione degli infortuni durante l’attività motoria e la pratica 
sportiva, infortuni e primo soccorso;  
- Brevi cenni teorici: sistema respiratorio, sistema cardio-circolatorio, apparato locomotore e sistema 
nervoso. 
 
METODI 
• Lezioni frontali per guidare la classe agli obiettivi da raggiungere; 
• Globale per l’apprendimento di nuove esercitazioni; 
• Analitico per lo sviluppo e l’affinamento delle capacità motorie e tecniche; 
• Lavori di gruppo e a stazioni; 
• Osservazioni sistematiche degli allievi in situazioni di gioco e dinamiche e relativa 
correzione degli errori; 
• osservazione e valutazione dei compagni con finalità di aiuto reciproco; 
• autovalutazione come miglioramento individuale in relazione al livello di partenza; 
• esempi eseguiti dall’insegnante e dai compagni per evidenziare e dimostrare 
l’esecuzione motoria; 
• ampio spazio anche alla creatività soggettiva degli studenti. 
 
MEZZI 
• Palestra con attrezzature sportive annesse; 
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TEMPI 
• 2 ore settimanali di lezione; 
 
 
CRITERI DELLA DISCIPLINA 
• Formare e consolidare la personalità, il rispetto di sé e degli altri, la collaborazione e 
socializzazione, il rispetto delle regole (autocontrollo); 
• Favorire il raggiungimento di uno star meglio con sé stessi (salute, autostima) e con gli altri (relazioni); 
• Conoscere ed accettare le proprie possibilità, limiti e capacità; 
• Puntualità e rigore negli spostamenti verso e dalla palestra, rispettando i tempi dedicati al cambio 
abbigliamento, presenza alle lezioni, materiale sportivo sempre presente e in ordine, ascolto e osservazione 
delle lezioni, interventi per chiarimenti a turno e per alzata di mano, saluto ed educazione (modalità di stare 
in palestra). 

 
L’insegnante 

 
 
Gli studenti                                
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CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

LICEO LINGUISTICO Leon Battista Alberti 
Scuola paritaria 

 
 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
D.P.R.323/98, art. 5, comma 2 

 
 
 
 
 
 

Allegato B 
 
 

ESEMPI DELLE PROVE SOMMINISTRATE 
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Liceo Linguistico “L.B. Alberti” 
a.s. 2017/2018 

 
 

 
 
 
 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO 
14/12/2018 

 
 

Tipologia A 
 
 

Materie coinvolte: 
 

Scienze 
Fisica 

Filosofia 
Tedesco/Francese 

 
 
 

Candidato: ______________________________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 
CLASSE V LICEO LINGUISTICO 
A.S 2017/2018 
MATERIA: SCIENZE 
TIPOLOGIA A 
PROF.SSA GEPPINI CHIARA 
NOME CANDIDATO: 
 
Quesito: 
 
Per quale motivo i composti del benzene vengono detti aromatici? Spiega le principali caratteristiche del 
benzene, la sua struttura e il motivo per cui per molti anni i chimici hanno cercato di darne una struttura 
compatibile alle sue caratteristiche. 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA FISICA – TIP. A-1 
PROF.SSA SILVIA DEL SANTO 
 LICEO LINGUISTICO L. B. ALBERTI 
CLASSE: V LINGUISTICO 
DATA: 14 DICEMBRE 2017 
 
 
NOME e COGNOME CANDIDATO.............................................. 
 
QUESITO: 

Osservando la figura a fianco descrivi il Condensatore piano, il campo elettrico all'interno di esso ed il moto di 

una carica positiva posizionata come in figura. 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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LICEO LINGUISTICO “LEON BATTISTA ALBERTI” 

A. S. 2017/2018 

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO, 14.12.2017 

 

TIPOLOGIA A 

FILOSOFIA, PROF.SSA CARLA MAESTRINI 

NOME CANDIDATO:  

 

Quesito: Descrivere sinteticamente cosa sia il dolore e quali le tre vie di liberazione dalla Volontà nel 

pensiero di A. Schopenhauer: 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 
CLASSE V LICEO LINGUISTICO 
A.S 2017/2018 
MATERIA: LINGUA E LETTERATURA TEDESCA  
TIPOLOGIA A 
PROF. SSA ALESSANDRA BARTALI  
NOME CANDIDATO: 
 
 
Fassen Sie die Hauptmerkmale des deutschen Expressionismus zusammen, auch im Vergleich zu anderen 
kulturellen Bewegungen.  
 
______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 
CLASSE V LICEO LINGUISTICO 
A.S 2016/2017 
MATERIA: LINGUA E LETTERATURA FRANCESE  
TIPOLOGIA A 
PROF.SSA DEL GRATTA ANNA 
NOME CANDIDATO: 
 
Quesito: 
 Les Misérables, roman historique,social, didactique et sentimental. Quels sont les sentiments que V.Hugo 
raconte? 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Liceo Linguistico “L.B. Alberti” 
a.s. 2017/2018 

 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO 
09/02/2018 

 
 

Tipologia B 
 
 

Materie coinvolte: 
 

Storia dell’arte 
Matematica 

Storia 
Spagnolo/Tedesco 

 
 
 

Candidato: ______________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 
CLASSE V LICEO LINGUISTICO 
A.S 2016/2017 
MATERIA: STORIA DELL’ARTE  
TIPOLOGIA B 
PROF.SSA MINUTI ANNALISA 
NOME CANDIDATO: 
 

1.  1. Cosa si intende con il termine “Impressionismo”? Quali sono le sue caratteristiche fondamentali? 
______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
2.  G.Fattori: la sua arte e le sue opere 
______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
3. Descrivi l’opera allegata specificandone anche l’autore e la corrente artistica cui è legata. 
______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 
CLASSE V LICEO ARTISTICO 
A.S 2017/2018 
MATERIA: MATEMATICA 
PROF.SSA SILVIA DEL SANTO 
NOME CANDIDATO: 
 
1) Determinare il dominio della funzione  

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2) Spiega il significato di punti di discontinuità di una funzione e descrivi le tre specie di discontinuità 

______________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3) Calcolare il seguente limite  

______________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 
CLASSE V LICEO LINGUISTICO 
A.S 2017/2018 
MATERIA: STORIA   
TIPOLOGIA B 
PROF. SSA IRENE MAZZEI 
NOME CANDIDATO: 
 
1)  Descrivi le cause di lungo e breve periodo della Prima Guerra Mondiale 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
2) Parla degli avvenimenti più significativi avvenuti in Russia al ritorno di Lenin. 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3) Il Trattato di Sèvres. 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 
CLASSE V LICEO LINGUISTICO 
A.S 2016/2017 
MATERIA: SPAGNOLO  
TIPOLOGIA B 
PROF. EMILIO GUARDAVILLA 
NOME CANDIDATO: 
 

1)  El estilo modernista, los mayores autores modernistas y sus obras más importantes 
_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

2)   La poesía de los noventayochistas: caracteristicas y autores  
 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3)     Antonio Machado y Campos de Castilla 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 
CLASSE V LICEO LINGUISTICO 
A.S 2017/2018 
MATERIA: TEDESCO 
PROF.SSA : BARTALI ALESSANDRA 
NOME CANDIDATO: 
 

1) Die Zeit von Gestern endete mit dem Jahr 1914: erklären Sie dieser Satz im Kontext des deutschen 

Expressionismus und der expressionistischen Themen 

______________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2) Was haben die expressionistische Literatur und Malerei in gemeinsam? Sprechen Sie auch über die 

Künstlergruppe Die Brücke 

______________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3) Beschreiben Sie ein Bild von Ernst Ludwig Kirchner Ihrer Wahl 

______________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Liceo Linguistico “L.B. Alberti” 
a.s. 2017/2018 

 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO 
20/03/2018 

 
 

Tipologia C 
 
 

MATERIE COINVOLTE: 
 

STORIA DELL’ARTE 
SCIENZE 

FILOSOFIA 
SPAGNOLO/TEDESCO 

 
 
 

CANDIDATO: _____________________________________ 
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SIMULAZIONE 3° PROVA D’ESAME DI STATO            20/03/2018 
Tipologia C 
Insegnante: Prof.ssa Annalisa Minuti        Materia: STORIA DELL’ARTE   
Classe 5°  Liceo Linguistico 
 
Barra con una crocetta la risposta esatta. 
 

  1.    Quale tra questi gruppi contiene solamente pittori impressionisti? 

 P. Cezanne – C. Monet – E. Degas – B. Morisot 

 C. Monet – B. Morisot – E. Degas – P.A. Renoir 

 C. Monet – E. Manet – V. Van Gogh – P.A. Renoir 

 P. Gauguin – E. Manet – C. Monet – E. Degas 

 
              2.    Cosa è raffigurato nel dipinto “Impressione. Sole nascente” di C. Monet? 

 
 Il carro del sole guidato dal dio Apollo 

 una veduta del porto della città francese di Le Havre all’alba 

 il sole che sorge sulla Senna 

 la Cattedrale di Rouen al tramonto 

 3.    Una tra le opere più note di P.A. Renoir si intitola: 

 
 “ Il ballo al Moulin de la Galette” 

 “ L’Assenzio” 

 “ Olympia ” 

 “ La rotonda di Palmieri ” 

       4.   Quali sono gli elementi fondamentali che caratterizzano la teoria impressionista? 
 

 uso di realismo nella forma- assenza di prospettiva- colori complementari-contorni marcati 

 forme astratte- linee che intersecano piani- varietà di materiali usati-tonalità degradanti 

 assenza di contorni- prospettiva intuitiva- colori puri accostati attraverso piccole pennellate- 

imitazione della luce che investe gli “oggetti” 

 figure innaturali e semplificate- assenza di prospettiva tradizionale- uso di prospettive 

inconsuete- colori violenti 

 
 5.     Qual è una delle principali caratteristiche innovative della costruzione della 
         Tour Eiffel? 

  
 E’ fatta di parti saldate tra di loro 

 E’ in marmo 

 Poggia su basamenti galleggianti 

 E’ in ghisa 

      6.     Cosa è rappresentato nel dipinto “Classe di danza” di E. Degas? 
 

 Bambine della scuola dell’infanzia che danzano 

 Uomini e donne che ballano insieme durante una lezione 

 Ballerine di danza classica durante una lezione con il maestro 

 La prima ballerina dell’ “Opera” di Parigi 
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LICEO LINGUISTICO E ARTISTICO “LEON BATTISTA ALBERTI” 

A.S. 2017/2018 

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO, 20.03.2018 

TIPOLOGIA C 

FILOSOFIA, PROF.SSA CARLA MAESTRINI 

 

1. Nietzsche critica la civiltà occidentale perché: 
a. è una società che esalta l'uomo forte che si impone con la violenza sugli altri uomini. 
b. è una struttura capitalista caratterizzata dalla lotta di classe fra borghesia e proletariato. 
c. è una società in cui l'individuo, inetto e sottomesso, è schiacciato da false credenze. 
d. è una civiltà in cui l'alienazione del lavoratore produce conflitti e diseguaglianze. 
 
 
2. Secondo Nietzsche,  Apollineo e Dionisiaco: 
a. sono le coordinate della cultura orientale che indicano il distacco dalla volontà di vivere. 
b. nella civiltà ellenica si oppongono, determinando la prevalenza del dionisiaco. 
c. rappresentano la razionalità (il Dionisiaco) e l'istinto (l'Apollineo). 
d. rappresentano la distinzione fra ragione e istinto e trovano nella tragedia attica il loro momento di sintesi più 
alto. 
 
 
3. Nietzsche considera la morale cristiana: 
a. l'espressione di un'aristocrazia cavalleresca che pone al centro i valori vitali. 
b. una morale improntata sui valori anti-vitali dell'umiltà, del sacrificio di sé, della povertà. 
c. la possibilità di superare l'angoscia esistenziale tramite l'accettazione della volontà di Dio. 
d. una conseguenza necessaria del sistema capitalista, superabile con la rivoluzione. 
 
 
4. Per Nietzsche la Morte di Dio rappresenta: 
a. il simbolo di ogni prospettiva anti-vitale che pone il senso dell'essere fuori dall'essere. 
b. il trionfo dell'Apollineo sul Dionisiaco, della dimensione razionale sul caos della vita. 
c. la scelta dell'ascesi come superamento del dolore esistenziale. 
d. il superamento dei valori anti-vitali e la premessa all'avvento del superuomo. 
 
 
5. Secondo Nietzsche la prospettiva dell'Eterno Ritorno: 
a. viene considerata dal superuomo il peso più grande. 
b. rappresenta l'accettazione totale ed entusiastica della vita. 
c. è la rappresentazione lineare del tempo, scandito dal dolore e dall'angoscia. 
d. è la dottrina orientale secondo cui gli eventi del mondo sono unici e irripetibili. 
 
 
6. Nel pensiero di Nietzsche la volontà di potenza: 
a. è il modo di essere proprio del superuomo che impone alla vita i propri significati. 
b. è il senso di dominio che il superuomo impone agli altri popoli sottomessi. 
c. è la causa del dolore esistenziale dell'uomo e può essere vinta dall'ascesi. 
d. è la manifestazione dell'Apollineo nell'arte greca 
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LICEO LINGUISTICO E ARTISTICO “LEON BATTISTA ALBERTI” 

A.S. 2017/2018 

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO, 20.03.2018 

TIPOLOGIA C 

SCIENZE, PROF.SSA SILVIA BALDI 

 

1) Tra i componenti elencati, quale è il comune zucchero da cucina? 

a) Ribosio 

b) Amido 

c) Fruttosio 

d) Saccarosio 

2) Due monosaccaridi si legano per dare un disaccaride mediante un legame:  

a) Peptidico 

b) A idrogeno 

c) Glicosidico 

d) Covalente 

3) Le proteine sono polimeri di: 

a) Disaccaridi 

b) Nucleotidi 

c) Monosaccaridi 

d) aminoacidi 

4) La presenza di doppi legami nella catena permetto di riconoscere gli acidi grassi come: 

a) Acidi grassi saturi 

b) Acidi grassi semplici 

c) Acidi grassi complessi 

d) Acidi grassi insaturi 

5) Un dipeptide è una molecola che contiene: 

a) Due amminoacidi 

b) Due unità peptidiche 

c) Un ponte di solfuro 

d) Un legame glicosidico 

6) Tra le seguenti affermazioni sui fosfolipidi, quale è errata? 

a) In acqua rivolgono la parte idrofila all’esterno 

b) Sono componenti delle membrane cellulari 

c) Hanno code idrofobe e teste idrofile 

d) In acqua rivolgono la parte idrofoba all’esterno 
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LICEO LINGUISTICO E ARTISTICO “LEON BATTISTA ALBERTI” 

A.S. 2017/2018 

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO, 20.03.2018 

SPAGNOLO, PROF.SSA ELEANOR VÀZQUEZ  

 

 
 
1) Cuàles son las diferencias entre Modernismo y Generaciòn del 98? (explique almenos 3) 
______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________                                                                                      

    2) Rubèn Darìo, su vida y cuàles son sus obras màs concocidas? 
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________ 

                                                                                      

    3) Pio Baroja, cuàl es la obra considerada autobiogràfica y por què? 
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________ 
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LICEO LINGUISTICO E ARTISTICO “LEON BATTISTA ALBERTI” 

A.S. 2017/2018 

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO 

TEDESCO, PROF.SSA ALESSANDRA BARTALI 

 

 
 

1. Was versteht man unter dem Ausdruck “Literatur im Exil”? 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 
2. Welchen Konflikt findet man in Manns Novelle “ Tonio Kroeger”? 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 
3. Was sind die zwei Phasen in Gustav von Aschenbachs Leben? 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 
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Liceo Linguistico “L.B. Alberti” 
a.s. 2017/2018 

 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO 
18/4/2018 

 
 

Tipologia B 
 
 
 
 
 

Materie coinvolte: 
 

Scienze 
Storia dell’arte 

Filosofia 
Spagnolo/Tedesco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Candidato: ______________________________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 
CLASSE V LICEO LINGUISTICO 
A.S 2017/2018 
MATERIA: STORIA DELL’ARTE 
PROF.SSA ANNALISA MINUTI 
NOME CANDIDATO: 
   
1. Descrivi brevemente il tema ed i caratteri essenziali dell'opera di seguito allegata     indicandone anche 
autore, titolo e corrente pittorica di riferimento. 
______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

2.  Cosa si intende con il termine “Post-impressionismo”, quali sono le sue caratteristiche principali e quali i 
protagonisti? 
______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

  
3.  Chi è G. Seurat, in quale corrente artistica viene comunemente inserito e quali sono i caratteri che 
contraddistinguono la sua arte? 
______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 
CLASSE V LICEO LINGUISTICO 
A.S 2017/2018 
MATERIA: BIOLOGIA 
PROF.SSA SILVIA BALDI 
NOME CANDIDATO: 
 

 

1) Quale è il ruolo dell’acetil CoA nel metabolismo cellulare?  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2) Illustra il ciclo di Krebs nel metabolismo cellulare. 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

3)  Spiega e illustra con un esempio la regola di Markovnikov. 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 
CLASSE V LICEO LINGUISTICO 
A.S 2017/2018 
MATERIA: FILOSOFIA 
PROF.SSA CARLA MAESTRINI 
NOME CANDIDATO 
1. 
Secondo Kierkegaard, che cos'è l'angoscia e in che modo l'uomo riesce a superarla? 
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________ 
 
2. 
A che cosa si riferisce Marx quando parla di alienazione? 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________ 
 
3. 
Che cosa intende Nietzsche per apollineo e dionisiaco? 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 
CLASSE V LICEO LINGUISTICO 
A.S 2017/2018 
MATERIA: SPAGNOLO 
PROF.SSA JULIA LORENZO GONZALEZ 
NOME CANDIDATO 

 

 

 

a)  ¿Qué era la Residencia de estudiantes y qué objetivos tenía? 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

b) Características del estilo literario de la Generación del 27. 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

c) ¿Porqué los autores del 98 forman "generación " y los autores del 27 forman "grupo"? 
 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 
CLASSE V LICEO LINGUISTICO 
A.S 2017/2018 
MATERIA: TEDESCO 
PROF.SSA : ALESSANDRA BARTALI 
NOME CANDIDATO 

 

a)  Welche autobiographische Bezuge findet man in Kafkas Die Verwandlung? Was haben Gregor Samsa und 
Franz Kafka gemeinsam?  
 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

b) Wie ist die Reaktion der Familie, als sie sieht, was aus Gregor geworden ist? Wie sind die Mutter, die 
Schwester und der Vater beschrieben?  
 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

c) Welche sind die Hauptprinzipen Hitlers Rassenlehre? Wie erreicht man die Enlosungder Judenfrage?   
 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 
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LICEO LINGUISTICO Leon Battista Alberti 
Scuola paritaria 

 
 
 

Simulazione terza prova 
 
 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
D.P.R.323/98, art. 5, comma 2 

 
 
 
 
 

 
Allegato C 

 
 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE 
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Griglia di valutazione per l’ANALISI DEL TESTO NARRATIVO/POETICO 
 

 8.5 - 10 6.5 - 8 6 4 – 5 0 – 3.5 
Comprensione 
complessiva 

aderente al testo ed 
espressiva 
 
---------- 

aderente al testo 
 
 
---------- 

con qualche errore 
 
 
---------- 

trascurata 
 
 
---------- 

Assente o scorretta 
 
---------- 

Individuazione 
nuclei tematici 

esauriente e approfondita 
 
---------- 

completa ma poco 
approfondita 
 
---------- 

parziale 
 
 
---------- 

parziale con qualche 
errore 
 
---------- 

Assente o superficiale 
 
 
---------- 

Analisi elementi 
testuali 

approfondita e completa 
 
 
---------- 

completa ma poco 
approfondita 
 
---------- 

talvolta superficiale 
 
 
---------- 

spesso superficiale 
 
 
---------- 

Assente o molto 
superficiale 
 
 
---------- 

Commento chiaro e articolato 
 
---------- 

chiaro 
 
---------- 

un po’ schematica 
 
---------- 

molto schematico 
 
---------- 

Assente o schematico e 
disarticolato 
 
---------- 

Struttura del 
discorso 

coerente e coesa 
 
---------- 

ordinata 
 
---------- 

non sempre coerente 
 
---------- 

spesso poco coerente 
 
---------- 

Assente o disarticolata e 
incoerente 
 
---------- 

Lessico appropriato 
 
---------- 

talvolta generico 
 
---------- 

elementare 
 
---------- 

trascurato 
 
---------- 

Assente o improprio 
 
---------- 

Correttezza morfo-
sintattica 

efficace 
 
 
---------- 

corretta 
 
 
---------- 

sufficiente 
 
 
---------- 

scarsa 
 
 
---------- 

Assente o molto scarsa 
 
---------- 

  
Punteggio grezzo complessivo ………/70       Voto finale ……../15 
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Griglia di valutazione per il SAGGIO BREVE 
 

 8.5 - 10 6.5 - 8 6 4 – 5 0 – 3.5 
Aderenza alle 
consegne 

completa e puntuale 
 
 
---------- 

completa 
 
 
---------- 

superficiale 
 
 
---------- 

scarsa 
 
 
---------- 

inesistente 
 
 
---------- 

Informazione esauriente 
 
 
---------- 

corretta 
 
 
---------- 

qualche imprecisione 
 
 
---------- 

molto limitata 
 
 
---------- 

inesistente 
 
 
---------- 

Argomentazione articolata 
 
 
---------- 

soddisfacente 
 
 
---------- 

non sempre articolata 
 
 
---------- 

spesso assente 
 
 
---------- 

assente 
 
 
---------- 

Analisi critica e 
personale 

ordinata e coerente 
 
 
---------- 

schematica 
 
 
---------- 

qualche incongruenza 
 
 
---------- 

spesso incoerente 
 
 
---------- 

Assente o disordinata e 
incoerente 
 
 
---------- 

Lessico appropriato 
 
 
---------- 

talvolta generico 
 
 
---------- 

elementare 
 
---------- 

trascurato 
 
---------- 

Assente o improprio 
 
---------- 

Correttezza morfo-
sintattica 

efficace 
 
 
---------- 

corretta 
 
 
---------- 

sufficiente 
 
 
---------- 

scarsa 
 
 
---------- 

Assente o molto scarsa 
 
 
---------- 

 
Punteggio grezzo complessivo ………/60       Voto finale ……../15 
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Griglia di valutazione per l’ARTICOLO DI GIORNALE 
 

 8.5 - 10 6.5 - 8 6 4 – 5 0 – 3.5 
Regole 
giornalistiche 

pienamente ed 
efficacemente rispettate 
 
 
---------- 

rispettate 
 
 
---------- 

rispettate in modo 
incompleto 
 
 
---------- 

scarsamente rispettate 
 
 
---------- 

Assente o non rispettate 
 
 
---------- 

Struttura del 
discorso 

ordinata e coerente 
 
 
---------- 

schematica 
 
 
---------- 

qualche incongruenza 
 
 
---------- 

spesso incoerente 
 
 
---------- 

Assente o disordinata 
 
 
---------- 

Linguaggio 
giornalistico 

efficace 
 
 
---------- 

abbastanza efficace 
 
 
---------- 

accettabile 
 
 
---------- 

poco efficace 
 
 
---------- 

Assente o non 
giornalistico 
 
 
---------- 

Lessico appropriato 
 
 
---------- 

talvolta generico 
 
 
---------- 

elementare 
 
---------- 

trascurato 
 
---------- 

Assente o improprio 
 
---------- 

Correttezza morfo-
sintattica 

efficace 
 
 
---------- 

corretta 
 
 
---------- 

sufficiente 
 
 
---------- 

scarsa 
 
 
---------- 

Assente o molto scarsa 
 
 
---------- 

 
 
 
 
Punteggio grezzo complessivo ………/50       Voto finale ……../15 
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Griglia di valutazione per il TEMA 
 

 8.5 - 10 6.5 - 8 6 4 – 5 0 – 3.5 
Aderenza alla 
traccia 

completa 
 
 
---------- 

adeguata 
 
 
---------- 

sufficiente 
 
 
---------- 

Scarsa 
 
 
---------- 

Assente o fuori tema 
 
 
---------- 

Informazione esauriente 
 
 
---------- 

corretta 
 
 
---------- 

qualche imprecisione 
 
 
---------- 

molto limitata 
 
 
---------- 

inesistente 
 
 
---------- 

Argomentazione articolata 
 
 
---------- 

soddisfacente 
 
 
---------- 

non sempre articolata 
 
 
---------- 

spesso assente 
 
 
---------- 

assente 
 
 
---------- 

Apporti personali validi e significativi 
 
 
---------- 

validi 
 
 
---------- 

accettabili 
 
 
---------- 

Scarsi 
 
 
---------- 

Assente o non pertinenti 
 
 
---------- 

Sintassi corretta 
 
 
---------- 

semplicistica 
 
 
---------- 

qualche imprecisione 
 
---------- 

vari errori 
 
---------- 

Assente o scorretta 
 
---------- 

Correttezza morfo-
lessicale 

efficace 
 
 
---------- 

corretta 
 
 
---------- 

sufficiente 
 
 
---------- 

scarsa 
 
 
---------- 

Assente o molto scarsa 
 
 
---------- 

 
 
Punteggio grezzo complessivo ………/60       Voto finale ……../15 
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Griglia di valutazione per la COMPRENSIONE DEL TESTO IN LINGUA 
 
 
 LIVELLI PUNTEGGIO PUNTEGGIO PARZIALE 
Domande 

a. Comprensione del testo 
b. Correttezza sintattico-grammaticale e adeguatezza 

lessicale 
 

 
 0 = inesistente 
 1/2 = grav. insufficiente 
 3/4 = insufficiente 
 5/6 = sufficiente 
 7/8 = discreto 
 9/10 = buono 
 

 
 
Max 20 

 
 
 
------------------- 

Composizione 
a. Aderenza alla traccia 
b. Contenuto (elaborazione personle) 
c. Coerenza 
d. Correttezza sintattico grammaticale 
e. Adeguatezza lessicale 

 

 
 0 = inesistente 
 1/2 = grav. insufficiente 
 3/4 = insufficiente 
 5/6 = sufficiente 
 7/8 = discreto 
 9/10 = buono 

 
 
Max 50 

 
 
 
------------------- 

 
Punteggio grezzo complessivo ………/70       Voto finale ……../15
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA TIPOLOGIA A 
 
Candidato:………………………………………………… 
 
MATERIA:       
 
CONOSCENZE PUNTI 
Nulle 0 
Insufficienti o con gravi errori 1-3 
Scarse 4 
Sufficienti 5 
Buone 6 
Ottime 7 
  
COMPETENZE PUNTI 
1) Saper selezionare le conoscenze in modo funzionale e 
pertinente ai quesiti. 

 Insufficiente 0-1 

Sufficiente 2 

Buono/ottimo 3 

   

2) Saper produrre un  testo coerente e corretto secondo il 
lessico specifico della disciplina.  
 

Insufficiente 0-1 

Scarso 2 

Sufficiente 3 

Buono 4 

Ottimo 5 

 
 

MATERIE: 

     

QUESITO          

     

 
 

PUNTEGGIO GREZZO  VOTO  

………/ 75 ………/ 15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA TIPOLOGIA B 
Candidato:………………………………………………… 
 
MATERIA:       
 
CONOSCENZE PUNTI 
Nulle 0 
Insufficienti o con gravi errori 1-3 
Scarse 4 
Sufficienti 5 
Buone 6 
Ottime 7 

COMPETENZE PUNTI 

1) Saper selezionare le conoscenze in modo funzionale e 
pertinente ai quesiti. 

 Insufficiente 0-1 

Sufficiente 2 

Buono/ottimo 3 

2) Saper produrre un  testo coerente e corretto secondo il 
lessico specifico della disciplina.  
 

Insufficiente 0-1 

Scarso 2 

Sufficiente 3 

Buono 4 

Ottimo 5 

 
MATERIE: 

   
  

QUESITO         
1 

     

QUESITO         
2 

     

QUESITO         
3 

     

Punteggio 
totale 

     

media 
     

 

PUNTEGGIO GREZZO  VOTO  

………/ 75 ………/ 15 
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Formul

a 
utilizza
ta per 

la 
conver

sione punteggio grezzo- voto finale (a partire dal punteggio grezzo di 4) 
y=5/28*x+2,5 (con x punteggio grezzo);  Totale punti: 70 (sufficienza al 60%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Tabella di conversione per la prima prova (analisi del testo narrativo/poetico)  

       

PUNTEGGIO 
GREZZO 

VOTO 
GREZZO 

VOTO  
PUNTEGGIO 
GREZZO 

VOTO 
GREZZO 

VOTO 

0-1  1  36 8,928571429 9 

2  2  37 9,107142857 9 

3  2  38 9,285714286 9 

4 3,214285714 3  39 9,464285714 9 

5 3,392857143 3  40 9,642857143 10 

6 3,571428571 4  41 9,821428571 10 

7 3,75 4  42 10 10 

8 3,928571429 4  43 10,17857143 10 

9 4,107142857 4  44 10,35714286 10 

10 4,285714286 4  45 10,53571429 11 

11 4,464285714 4  46 10,71428571 11 

12 4,642857143 5  47 10,89285714 11 

13 4,821428571 5  48 11,07142857 11 

14 5 5  49 11,25 11 

15 5,178571429 5  50 11,42857143 11 

16 5,357142857 5  51 11,60714286 12 

17 5,535714286 6  52 11,78571429 12 

18 5,714285714 6  53 11,96428571 12 

19 5,892857143 6  54 12,14285714 12 

20 6,071428571 6  55 12,32142857 12 

21 6,25 6  56 12,5 13 

22 6,428571429 6  57 12,67857143 13 

23 6,607142857 7  58 12,85714286 13 

24 6,785714286 7  59 13,03571429 13 

25 6,964285714 7  60 13,21428571 13 

26 7,142857143 7  61 13,39285714 13 

27 7,321428571 7  62 13,57142857 14 

28 7,5 8  63 13,75 14 

29 7,678571429 8  64 13,92857143 14 

30 7,857142857 8  65 14,10714286 14 

31 8,035714286 8  66 14,28571429 14 

32 8,214285714 8  67 14,46428571 14 

33 8,392857143 8  68 14,64285714 15 

34 8,571428571 9  69 14,82142857 15 

35 8,75 9  70 15 15 
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Tabella di conversione prima prova (saggio breve; tema) 

       

PUNTEGGIO 
GREZZO 

VOTO 
GREZZO 

VOTO  
PUNTEGGIO 
GREZZO 

VOTO 
GREZZO 

VOTO 

0-1  1  31 8,958333333 9 

2  2  32 9,166666667 9 

3  2  33 9,375 9 

4 3,333333333 3  34 9,583333333 10 

5 3,541666667 4  35 9,791666667 10 

6 3,75 4  36 10 10 

7 3,958333333 4  37 10,20833333 10 

8 4,166666667 4  38 10,41666667 10 

9 4,375 4  39 10,625 11 

10 4,583333333 5  40 10,83333333 11 

11 4,791666667 5  41 11,04166667 11 

12 5 5  42 11,25 11 

13 5,208333333 5  43 11,45833333 11 

14 5,416666667 5  44 11,66666667 12 

15 5,625 6  45 11,875 12 

16 5,833333333 6  46 12,08333333 12 

17 6,041666667 6  47 12,29166667 12 

18 6,25 6  48 12,5 13 

19 6,458333333 6  49 12,70833333 13 

20 6,666666667 7  50 12,91666667 13 

21 6,875 7  51 13,125 13 

22 7,083333333 7  52 13,33333333 13 

23 7,291666667 7  53 13,54166667 14 

24 7,5 8  54 13,75 14 

25 7,708333333 8  55 13,95833333 14 

26 7,916666667 8  56 14,16666667 14 

27 8,125 8  57 14,375 14 

28 8,333333333 8  58 14,58333333 15 

29 8,541666667 9  59 14,79166667 15 

30 8,75 9  60 15 15 
 
Formula utilizzata per la conversione punteggio grezzo- voto finale (a partire dal punteggio grezzo di 4) 
y=5/24*x+2,5 (con x punteggio grezzo);  Totale punti: 60 (sufficienza al 60%) 
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Tabella di conversione prima prova (tipologia articolo di giornale) 
Tabella di conversione seconda prova (tipologia tema in lingua)   

       

PUNTEGGIO 
GREZZO 

VOTO 
GREZZO 

VOTO  
PUNTEGGIO 
GREZZO 

VOTO 
GREZZO 

VOTO 

0  1  26 9 9 

1-2  2  27 9,25 9 

3  3  28 9,5 10 

4 3,5 4  29 9,75 10 

5 3,75 4  30 10 10 

6 4 4  31 10,25 10 

7 4,25 4  32 10,5 11 

8 4,5 5  33 10,75 11 

9 4,75 5  34 11 11 

10 5 5  35 11,25 11 

11 5,25 5  36 11,5 12 

12 5,5 6  37 11,75 12 

13 5,75 6  38 12 12 

14 6 6  39 12,25 12 

15 6,25 6  40 12,5 13 

16 6,5 7  41 12,75 13 

17 6,75 7  42 13 13 

18 7 7  43 13,25 13 

19 7,25 7  44 13,5 14 

20 7,5 8  45 13,75 14 

21 7,75 8  46 14 14 

22 8 8  47 14,25 14 

23 8,25 8  48 14,5 15 

24 8,5 9  49 14,75 15 

25 8,75 9  50 15 15 

       
 
 
Formula utilizzata per la conversione punteggio grezzo- voto finale (a partire dal punteggio grezzo di 4) 
y=1/4*x+2,5 (con x punteggio grezzo);  Totale punti: 50 (sufficienza al 60%) 
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Tabella di conversione simulazione di terza prova (tipologia A; B; B/C )  

       

PUNTEGGIO 
GREZZO 

VOTO 
GREZZO 

VOTO  
PUNTEGGIO 
GREZZO 

VOTO 
GREZZO 

VOTO 

0-1  1  39 9 9 

2  2  40 9,166666667 9 

3  2  41 9,333333333 9 

4 3,166666667 3  42 9,5 10 

5 3,333333333 3  43 9,666666667 10 

6 3,5 4  44 9,833333333 10 

7 3,666666667 4  45 10 10 

8 3,833333333 4  46 10,16666667 10 

9 4 4  47 10,33333333 10 

10 4,166666667 4  48 10,5 11 

11 4,333333333 4  49 10,66666667 11 

12 4,5 5  50 10,83333333 11 

13 4,666666667 5  51 11 11 

14 4,833333333 5  52 11,16666667 11 

15 5 5  53 11,33333333 11 

16 5,166666667 5  54 11,5 12 

17 5,333333333 5  55 11,66666667 12 

18 5,5 6  56 11,83333333 12 

19 5,666666667 6  57 12 12 

20 5,833333333 6  58 12,16666667 12 

21 6 6  59 12,33333333 12 

22 6,166666667 6  60 12,5 13 

23 6,333333333 6  61 12,66666667 13 

24 6,5 7  62 12,83333333 13 

25 6,666666667 7  63 13 13 

26 6,833333333 7  64 13,16666667 13 

27 7 7  65 13,33333333 13 

28 7,166666667 7  66 13,5 14 

29 7,333333333 7  67 13,66666667 14 

30 7,5 8  68 13,83333333 14 

31 7,666666667 8  69 14 14 

32 7,833333333 8  70 14,16666667 14 

33 8 8  71 14,33333333 14 

34 8,166666667 8  72 14,5 15 

35 8,333333333 8  73 14,66666667 15 

36 8,5 9  74 14,83333333 15 

37 8,666666667 9  75 15 15 

38 8,833333333 9     

       
Formula utilizzata per la conversione punteggio grezzo- voto finale (a partire dal punteggio grezzo di 4) 
y=1/6*x+2,5 (con x punteggio grezzo);  Totale punti: 75 (sufficienza al 60%) 
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Formula utilizzata per la conversione punteggio grezzo- voto finale (a partire dal punteggio grezzo di 4) 

 
 
 
 

Tabella di conversione seconda prova Liceo Linguistico (tipologia comprensione del testo in lingua) 
 
PUNTEGGIO 
GREZZO 

VOTO GREZZO VOTO 

 

PUNTEGGIO 
GREZZO 

VOTO GREZZO VOTO 

0-1   0 

 

36 8,928571429 9 

2 2,857142857 3 

 

37 9,107142857 9 

3 3,035714286 3 

 

38 9,285714286 9 

4 3,214285714 3 

 

39 9,464285714 9 

5 3,392857143 3 

 

40 9,642857143 10 

6 3,571428571 4 

 

41 9,821428571 10 

7 3,75 4 

 

42 10 10 

8 3,928571429 4 

 

43 10,17857143 10 

9 4,107142857 4 

 

44 10,35714286 10 

10 4,285714286 4 

 

45 10,53571429 11 

11 4,464285714 4 

 

46 10,71428571 11 

12 4,642857143 5 

 

47 10,89285714 11 

13 4,821428571 5 

 

48 11,07142857 11 

14 5 5 

 

49 11,25 11 

15 5,178571429 5 

 

50 11,42857143 11 

16 5,357142857 5 

 

51 11,60714286 12 

17 5,535714286 6 

 

52 11,78571429 12 

18 5,714285714 6 

 

53 11,96428571 12 

19 5,892857143 6 

 

54 12,14285714 12 

20 6,071428571 6 

 

55 12,32142857 12 

21 6,25 6 

 

56 12,5 13 

22 6,428571429 6 

 

57 12,67857143 13 

23 6,607142857 7 

 

58 12,85714286 13 

24 6,785714286 7 

 

59 13,03571429 13 

25 6,964285714 7 

 

60 13,21428571 13 

26 7,142857143 7 

 

61 13,39285714 13 

27 7,321428571 7 

 

62 13,57142857 14 

28 7,5 8 

 

63 13,75 14 

29 7,678571429 8 

 

64 13,92857143 14 

30 7,857142857 8 

 

65 14,10714286 14 

31 8,035714286 8 

 

66 14,28571429 14 

32 8,214285714 8 

 

67 14,46428571 14 

33 8,392857143 8 

 

68 14,64285714 15 

34 8,571428571 9 

 

69 14,82142857 15 

35 8,75 9 

 

70 15 15 

 
  

       

totale punti: 70 suff (60%) 42  

 y=     5/28  *x+ 2,5 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI COLLOQUI 
 
Candidato ___________________________________ 
 
FASI/INDICATORI Argomento scelto dal 

candidato 
Argomenti proposti al 
candidato 

Discussione prove 
scritte 

 
 
Capacità di utilizzazione 
delle conoscenze 
(17) 

 
 Parziale e non 

sempre corretta (1 – 
3) 

 Essenziale, ma 
corretta (4 – 5) 

 Ampia ed efficace (6 
– 7) 

 
 
_____/7 
 

 
 Parziale e non 

sempre corretta (1 – 
3) 

 Essenziale, ma 
corretta (4 – 5) 

 Ampia ed efficace (6 
– 7) 

 
 
_____/7 
 

 
 Parziale e non 

sempre corretta (1) 
 Essenziale, ma 

corretta (2) 
 Ampia ed efficace 

(3) 
 
 
_____/3 
 

 
Padronanza della lingua 
e utilizzazione 
appropriata del 
linguaggio specifico 
(6) 

 
 
 Non sempre corretta (1 – 2) 
 Corretta e sufficientemente adeguata (3 – 4) 
 Adeguata e sicura (5 – 6) 

 
 
                                                                      _____/6 

 
 
Capacità di 
collegamento 
nell’argomentazione 
(4) 

 
 
 Individuazione di alcuni concetti fondamentali senza collegamenti (1) 
 Individuazione dei concetti fondamentali con semplici collegamenti (2 – 3) 
 Individuazione sicura dei concetti fondamentali con collegamenti efficaci (4) 

 
 
                                                                        _____/4 

 
 
Capacità di discussione 
e approfondimento 
(3) 

 
 
 Non sempre organica e articolata (1) 
 Accettabilmente organica e articolata (2) 
 Organica e articolata (3) 

 
 
_____/3 

 
PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 
 

 
 
                                                                      _______/30 

 
 
 
Il Coordinatore della classe                                                          Il Coordinatore delle attività educative e didattiche 
 
Prof.ssa Mariagloria Creatini                                                                                      Prof.ssa Edi Torresi 


