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1. Presentazione dell’Istituto
1.1 La storia
La Scuola Italiana di Lagos nacque negli anni Sessanta per iniziativa di alcuni rappresentanti di
Società italiane operanti in Nigeria allo scopo di dare ai figli dei propri dipendenti un’istruzione
conforme alle nostre radici culturali. In questo primo periodo, l’attività della Scuola era limitata alla
sola istruzione primaria.
Tuttavia apparve ben presto evidente la necessità di attivare anche altri ordini di studio, cosicché negli
anni successivi furono progressivamente aperti la Scuola Media e il Liceo Scientifico, che ottennero
il riconoscimento legale da parte dello Stato Italiano.
Nella seconda metà degli anni Ottanta, l’opportunità di dotare la Scuola di strutture più ampie, ivi
comprese quelle sportive, e reali motivi di sicurezza, indussero il Comitato Gestore a mobilitare la
Comunità Italiana e le varie Ditte per la costruzione di una nuova sede che, completata nel maggio
1992, fu intitolata a Enrico Mattei.
Il 19 aprile 2004 (D.M. 267/3633) fu riconosciuta la parità a tutti i corsi di studio al tempo attivi,
ossia la Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado e il Liceo Scientifico.
Malauguratamente, dopo pochi anni dal riconoscimento della parità, la profonda crisi economica che
investì il Paese e il deterioramento delle condizioni di sicurezza determinarono una notevole
contrazione della Comunità Italiana e, di conseguenza, dell’utenza scolastica.
Pertanto, nell’a.s. 2007-08, per mancanza di alunni, fu sospeso il funzionamento della Scuola
Secondaria di II grado fino all’a.s. 2011-12, quando, in seguito a precisa richiesta da parte dei genitori,
fu inaugurato un nuovo indirizzo di Studi Superiori, il Liceo Linguistico a ordinamento quadriennale.
Al Liceo Linguistico, il 15 giugno 2012 (D.M.3687) fu concessa la parità da parte del MAE.
L’Italian International School “E.Mattei” è un’istituzione senza fini di lucro.

1.2 Il territorio
La Nigeria, il più popoloso Paese africano, con capitale Abuja, è situata nella parte occidentale del
continente e si estende su un territorio di circa 900.000 kmq compreso tra il deserto del Sahara e il
Golfo di Guinea, con una popolazione stimata attorno ai 170 milioni di abitanti e un tasso di crescita
annuo di poco inferiore al 4%. Parliamo di stima perché non esiste alcun censimento attendibile.
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Tale popolazione è suddivisa in 273 tribù di cui tre principali: gli Hausa/Fulani al Nord, gli Yoruba
nella parte sud-ovest, ove si trova Lagos e gli Igbo nell’est. Questi tre ceppi non hanno nulla in
comune, né lingua, né religione, né cultura, né tradizioni.
La realtà nigeriana è quella tipica di un Paese in via di sviluppo, ancora molto carente delle
infrastrutture di base: rete stradale inadeguata, rete ferroviaria inesistente, fornitura di corrente
elettrica del tutto erratica, mancanza di acquedotto, assistenza sanitaria totalmente lasciata
all’iniziativa privata e pertanto molto costosa, settore educativo pubblico di modesto livello. E tutto
ciò nonostante il Paese sia ricco di risorse naturali, primo fra tutte il petrolio.
Dal 2015, la situazione economica della Nigeria si è pesantemente deteriorata. Il fattore che ha
innescato questo processo è stato il crollo del prezzo del petrolio, in pratica la sola fonte di ricavi da
parte del Governo Nigeriano. Conseguentemente i contratti governativi, che rappresentano la parte
più consistente dei contratti in loco, si sono quasi azzerati e molte ditte e società hanno purtroppo
dovuto ridurre il proprio organico, facendo rientrare dipendenti e relative famiglie in Italia. In questo
quadro, anche la popolazione scolastica ha subito una rilevante diminuzione.
La città di Lagos rappresenta il centro economico più vitale del Paese, con una popolazione stimata
attorno ai 17 milioni di abitanti. La Nigeria, tristemente nota per la tratta degli schiavi che si concluse
a metà del XIX secolo, fu una colonia inglese fino al 1960, anno in cui ottenne l’indipendenza,
diventando una Repubblica Federale, di cui Lagos fu capitale fino al 1991, quando la sede del
Governo fu spostata ad Abuja.
Il nostro Istituto è ben inserito nel contesto territoriale caratterizzato anche da Scuole Internazionali
e istituzioni culturali di altri Paesi. Con alcune di esse la Scuola Italiana mantiene rapporti di
collaborazione. Lo stesso dicasi nei confronti di alcune scuole private nigeriane.
In termini di popolazione scolastica, gli allievi della Scuola Italiana di Lagos sono in gran parte
italiani o italo-nigeriani, prevalentemente figli di tecnici, capi-cantiere, meccanici e, in misura minore,
di dirigenti e operatori economici.

2. Programmazione del Consiglio di Classe
2.1 Caratteri specifici dell’indirizzo di studi della classe
La specificità del Liceo Linguistico permette agli studenti di acquisire una padronanza comunicativa
in tre lingue oltre l’italiano e, come in generale tutti i licei, fornisce loro gli strumenti per una cultura

6

ampia e approfondita nei vari campi della conoscenza e per conseguire capacità e competenze che
consentano il proseguimento proficuo degli studi a livello superiore o l’inserimento nel mondo lavoro.
Il Liceo Linguistico “E.Mattei” di Lagos è ad ordinamento quadriennale, con il primo anno
corrispondente al biennio dell’ordinamento quinquennale.
Dall’a.s. 2013-14, l’insegnamento della Matematica e della Fisica è stato impartito in lingua inglese,
seguendo i programmi e la metodologia italiana, con un libro di testo bilingue.
L’insegnamento delle tre lingue straniere è affidato a docenti di madrelingua, fattore che favorisce
notevolmente la qualità della comunicazione.
2.2 Obiettivi educativi e formativi
Il Consiglio di Classe, in modo congruo alle finalità generali contenute nel PTOF, alle singole
programmazioni e al fabbisogno delle alunne, ha individuato i seguenti obiettivi formativi e cognitivi:
Obiettivi formativi:


maturazione progressiva sul piano umano, sociale e culturale;



disponibilità al confronto;



consapevolezza dei propri scopi e obiettivi;



motivazione allo studio;



capacità di interagire positivamente con gli altri, nel pieno rispetto di tutti.

Obiettivi cognitivi
Conoscenze


acquisire dei contenuti fondamentali di ogni disciplina;



acquisire la struttura e le regole di lingue e linguaggi diversi.

Capacità


acquisire e utilizzare il lessico specifico nelle diverse discipline;



acquisire padronanza argomentativa;



acquisire un metodo di studio proficuo.

Competenze


operare confronti e collegamenti fra argomenti e fra le diverse discipline;



analizzare, sintetizzare, rielaborare e approfondire in modo autonomo;



individuare i concetti fondamentali dei temi trattati;
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accostarsi criticamente alle conoscenze.

2.3 Piano di studi del liceo linguistico quadriennale
I
II
III
IV
Anno Anno Anno Anno
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
6
6
6
6
LINGUA E CULTURA STRANIERA 1: INGLESE
4
4
4
4
LINGUA E CULTURA STRANIERA 2: FRANCESE
4
4
4
4
LINGUA E CULTURA STRANIERA 3: SPAGNOLO
4
4
4
STORIA
2
2
2
2
FILOSOFIA
2
2
2
LATINO
3
.
GEOGRAFIA
2
MATEMATICA
4
4
3
3
FISICA
2
2
2
2
SCIENZE NATURALI
2
2
3
3
STORIA DELL'ARTE
2
2
2
2
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
2
2
2
2
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA' ALTERNATIVE
1
1
1
1
Totale ore 34
35
35
35
3. La classe
3.1 Composizione e variazioni della classe
La classe è formata da due allieve.

VARIAZIONE DELLA CLASSE
ANNO
SCOLASTICO

CLASSE

ISCRITTI

PROMOSSI A
GIUGNO

2016-17

II

1

1

2017-18

III

2

2

2018-2019

IV

2

Le alunne hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica.
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3.2 Storia e Profilo della Classe
Il Consiglio di classe ha improntato la propria proposta didattica alla ‘Mission’ dell’Istituto che ha
come fine la realizzazione umana, civile e culturale della persona. Alla fine del triennio, attraverso il
percorso educativo e formativo, le alunne hanno pertanto acquisito un apprendimento più attivo e
critico nei confronti di se` e della realtà grazie anche alla diversificazione delle modalità di ricerca;
hanno maturato una partecipazione consapevole e solidale alle iniziative scolastiche. La maggiore
consapevolezza della propria cultura e delle problematiche della società hanno anche consentito la
maturazione di una cittadinanza più attenta alla dimensione europea e al mondo del lavoro.
4. Didattica
4.1 Partecipazione a progetti
Le alunne, nel corso degli anni di frequenza presso questo Liceo, hanno preso parte ai seguenti
progetti d’Istituto:
1. Partenariato con la Scuola Francese (a.s. 2017-18; 2018-19)
Finalità del progetto è stato lo scambio e la collaborazione tra alunni dei due Licei all’interno di
specifiche iniziative. Le due alunne della classe IV, negli anni scolastici 2018 e 2019, hanno
frequentato per una settimana il Lycée “Louis Pasteur” di Lagos, e hanno partecipato alle lezioni e
alle diverse attività con i loro coetanei francofoni. Hanno avuto così l’opportunità di comunicare in
lingua francese e di confrontarsi con una diversa organizzazione e metodologia didattica. Nell’ambito
dello stesso progetto è stata anche organizzata una giornata dedicata all’arte italiana.
2. Press and debate club (a.s. 2017-18; 2018-19)
Il progetto aveva la finalità di migliorare le abilità comunicative in lingua inglese tramite un
dibattito e una simulazione di conferenza sui seguenti argomenti, al termine di un’adeguata
preparazione:
Dibattito- “Should one language be used for universal communication?”
Simulazione di conferenza: “ The essence of Human Rights”.
Simulazione di conferenza su: “ Myths Legends”, e dibattito su: “Gender equality”

3. Sport Club (a.s. 2016-17; 2017-18; 2018-19)
Progetto finalizzato a sensibilizzare gli studenti alla pratica dell’attività sportiva, alla
socializzazione e alla competizione positiva. Alcune delle attività svolte hanno visto la

9

partecipazione di altre scuole: incontro di calcio con il Liceo Francese, gare di atletica con
l’Edgewood College e con la Priory Preparatory School, gare di nuoto con scuole nigeriane e
internazionali. Quest’anno le alunne hanno partecipato allo “Sports Day” organizzato dalla nostra
scuola nel mese di febbraio.

4. La Scienza in cucina (a.s. 2017-2018)
Il progetto, che mirava a far conoscere e comprendere i principi della chimica e della fisica coinvolti
nella preparazione dei nostri cibi e in alcuni degli utensili utilizzati in cucina, si è realizzato
attraverso laboratori e lavori di gruppo e si è concluso con due esperienze sul campo, presso un
ristorante francese e uno spagnolo.

4.2 Partecipazione a visite di istruzione
Le uscite didattiche e gli incontri con l’esperto sono considerati strumenti che collegano
l’esperienza scolastica all’ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, culturali, umani e
produttivi. Pertanto, con l’obiettivo di conoscere la storia della Nigeria attraverso la conoscenza
diretta di luoghi e manufatti, le alunne, durante il triennio, hanno preso parte alle seguenti iniziative
della Scuola:
1. Una visita presso lo studio della pittrice britannica Polly Alakija, famosa per aver decorato
i pilastri di un ponte di Lagos con le immagini femminili che rappresentano la forza delle
donne africana forti come i pilastri su cui sono dipinte. Interessante la sua interpretazione
dell’arte africana. (a.s. 2017-18)
2. Una visita alla residenza del Principe Yemisi Shillon, famoso collezionista di arte nigeriana
antica e moderna. (a.s.2017-18)
3. Una visita alla città di Badagri. L’esperienza è stata molto significativa considerando
l’importanza che tale sito ha avuto nel commercio degli schiavi dal XV al XIX secolo.
(a.s.2018-19)
4. L’incontro con il geologo Jurgen Andreas van Dooern. Tale esperienza ha favorito negli
studenti un apprendimento sulla provenienza del petrolio e del gas naturale, sugli aspetti
commerciali di tale industria e sul ruolo che la Nigeria svolge nel settore dell’energia. (a.s.
2017-18)
5. Visita al Lekki Conservation Centre, una riserva naturale di 80 ettari destinata alla
conservazione della foresta pluviale. (a.s.2016-17)
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6. Visita al Museo Nazionale di Lagos, ove sono raccolte le opere più significative dell’arte
nigeriana in termini di sculture, manufatti e reperti archeologici ed etnografici. (a.s.201617)

4.3 Relazioni finali dei docenti di Classe
Vengono di seguito riportate le relazioni dei singoli docenti, in merito al raggiungimento degli
obiettivi programmati, ai contenuti svolti nelle singole discipline, alle metodologie e agli strumenti e
ai criteri di valutazione.
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ANNO SCOLASTICO 2018-2019
CLASSE IV LICEO LINGUISTICO
ITALIANO

Obiettivi disciplinari e livello di apprendimento
In sede di programmazione iniziale sono stati definiti i seguenti obiettivi:
CONOSCENZE
Conoscenza di testi rappresentativi del patrimonio letterario italiano e di altre letterature a partire dal
secondo Ottocento. Conoscenza dei caratteri principali dei movimenti nei quali tali testi si collocano.
La struttura delle tipologie di scrittura previste per l’esame di Stato. Il testo integrale di sette opere
letterarie.
COMPETENZE ORALI:
Esprimere opinioni, stabilire confronti e collegamenti relativamente agli argomenti trattati. Saper
collocare un autore e le sue opere nel corretto contesto storico-letterario, esponendo un commento
critico sui testi letterari oggetto di studio. Saper discutere tematiche letterarie con una certa
autonomia. Leggere e comprendere testi di varia lunghezza, letterari o non , cogliendone il significato
globale e specifico, evidenziando anche, quando possibile, collegamenti interdisciplinari. Reperire
informazioni in base alle consegne ricevute.
COMPETENZE SCRITTE
Scrivere una composizione guidata relativa ad un testo letterario mettendo in evidenza le componenti
linguistiche tematiche, retoriche. Scrivere testi secondo le tipologie richieste dall’Esame di Stato.
METODO DI INSEGNAMENTO
La lezione frontale è stata privilegiata in fase di presentazione introduttiva di autori, generi o temi
letterari, seppur integrata dalla continua richiesta di partecipazione attiva delle alunne. Nella fase di
analisi dei testi le lezioni hanno assunto un carattere dialogato, sostenute dall’alternanza di domande
e risposte, richiesta di spiegazioni. Nella fase di approfondimento, invece, è stata proposta la modalità
di lavoro cooperativo, per alimentare il dialogo e la discussione. Il lavoro domestico è stato soprattutto
orientato al miglioramento delle capacità di comprensione e alla produzione scritta.
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Strumenti di insegnamento
•
•
•
•
•

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, La letteratura Volumi 5 , 6,7 Paravia
Dante Alighieri, La Divina Commedia (qualunque edizione)
Fotocopie
Internet: risorse video, audio, testi
Film

PROVE DI VERIFICA

Le verifiche orali (in numero di almeno tre per quadrimestre) vertono su:
a) Il contenuto orale di un testo dato da esporre con un linguaggio appropriato.
b) L’esposizione argomentata con carattere di coerenza e coesione su argomenti del programma
svolto.
c) Test a risposta aperta o a scelta multipla.
Le verifiche scritte (in numero di tre per quadrimestre) su:
a) L’analisi e l’interpretazione di un testo letterario in poesia o in prosa.
b) La stesura di un saggio breve o di un articolo di giornale.
c) Il componimento a carattere generale richiedente coerenza e completezza di argomentazioni.
VALUTAZIONE
Si terrà conto dei seguenti parametri:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Conoscenza dei dati.
Comprensione del testo.
Capacità di argomentazione ed elaborazione personale.
Capacità di orientarsi nella discussione e nelle problematiche trattate.
Capacità di cogliere gli elementi essenziali di una lettura o di un'esposizione.
Capacità di controllo delle forme linguistiche della propria produzione orale e scritta.

CONTENUTI
Tali contenuti sono stati articolati secondo i seguenti moduli e percorsi tematici:
Modulo n. 1
Titolo: Dalla crisi Post-Risorgimentale al Decadentismo
U. D. 1 - Il contesto sociale, politico e culturale italiano ed europeo nella seconda metà
dell’Ottocento.
U. D. 2 - Il Positivismo e il Naturalismo francese: le tematiche generali.
Emile Zola: Il romanzo sperimentale . Analisi di un brano da L’Assommoir.
Gustave Flaubert: Madame Bovary.
U. D. 3 - Il Verismo italiano: le tematiche generali e il confronto col Naturalismo.
Giovanni Verga: la vita, le opere e la poetica.
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Il pensiero e l’ideologia verghiana.
Da Vita dei campi: Rosso Malpelo, La lupa;
Lettura integrale de I Malavoglia .
Modulo n°2
Titolo: Simbolismo e Decadentismo
U. D. 1 - Il Simbolismo: caratteri della poesia simbolista.
U. D. 2 - Il Decadentismo in Europa. La poetica decadente: contenuti e linguaggio.
U. D. 3 - G. Pascoli: la vita e le opere.
La poetica. Il “nido” e l’attaccamento ai morti; il fanciullino; il poeta veggente e l’utilità
morale della poesia.
Le raccolte poetiche Myricae e i Canti di Castelvecchio.
U. D. 4 - Da Myricae: I puffini dell’Adriatico, X Agosto, L’assiuolo, Arano.
Da Canti di Castelvecchio:Il gelsomino notturno.
U.D. 5 - Gabriele D’Annunzio: la vita e le opere.
La poetica: l’estetismo e il piacere; il superuomo e il panismo.
Da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto.
Modulo n°3
Titolo: la crisi dell’identità borghese nella narrativa del Primo Novecento
U. D. 1 - Italo Svevo: la vita e le opere.
La cultura di Svevo: l’influenza della psicanalisi; il romanzo psicologico e
sovvertimento della struttura narrativa; l’inettitudine e le sue radici sociali; l’inetto,
l’antagonista e il rivale.
I romanzi psicologici: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno.
U. D. 2 - Lettura integrale di: La coscienza di Zeno.
Analisi dell’opera: i procedimenti narrativi, la focalizzazione interna, i labirinti della
psiche.
U. D. 3 - Luigi Pirandello: la vita e le opere.
La visione del mondo e la coscienza della crisi; il relativismo conoscitivo, la
frammentazione dell’io e la maschera.
Da le Novelle per un anno: Il treno ha fischiato.
Il fu Mattia Pascal: letture antologiche dell’opera.
Modulo n°4
Titolo: la poesia italiana dai primi del ‘900 fino al 1970
U. D. 1 - Le avanguardie: Futurismo, F. T. Marinetti
U. D. 2 - G. Ungaretti: vita, idee, poetica e opere. I temi (la guerra, la fratellanza, la natura,
lo sradicamento, la memoria)
Da L’Allegria: Veglia, I fiumi, San Martino del Carso, Soldati, In memoria
Da Il dolore: Non gridate più.
U. D. 3 - U. Saba : la vita, le opere e la poetica. I temi (l’infanzia, l’amore per Trieste, per la donna
e per la vita)
Struttura del Canzoniere. Analisi delle liriche: A mia moglie, Città vecchia, Mia figlia,
Ulisse.
U. D. 4 - E. Montale: vita, idee, poetica e opere. I temi ( la disarmonia con il mondo esterno,

14

indifferenza)
Da Ossi di seppia: I limoni, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho
Incontrato.
Da Le occasioni: La casa dei doganieri.
Modulo n° 5
I temi della narrativa italiana dal Secondo dopoguerra ai giorni nostri: la realtà contadina, la
guerra e la Resistenza, la realtà borghese, industria e alienazione, l’emigrazione.
U.D. 1- C. Pavese, Talino uccide Gisella (“Paesi tuoi”)
B. Fenoglio, La maledizione del mondo contadino (“La malora)
B.Fenoglio, Il settore sbagliato della parte giusta (“Il partigiano Johnny”)
C. Pavese, Ogni guerra è una guerra civile ( “La casa in collina”)
P. Levi, Il canto di Ulisse (“Se questo è un uomo”)
P. Levi, La lezione di Steinlauf (“Se questo è un uomo”)
C. Pavese, I mari del Sud (“Lavorare stanca”)
I. Calvino, Fiaba e storia (“Il sentiero dei nidi di ragno”)
E. Pagliarani, Dalla casa all’ufficio ( “La ragazza Carla”)
E. Sanguinetti, Piangi, piangi (“Triperuno”)
E. Morante, La Storia
G. Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini
P. Volponi, La razionalità industriale e la follia dell’operaio (“Memoriale”)
A. Moravia, La scoperta della realtà sociale(“Agostino)
Modulo n.° 6
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
U.D. 1- Ricerca e analisi di documenti e testimonianze di donne che hanno partecipato alla
Resistenza e al dibattito storico e politico per la conquista dei diritti femminili dal
Secondo dopoguerra ai giorni nostri.
U.D.2- Scrittrici e poetesse significative del panorama letterario contemporaneo:
E.Morante, A. Merini, C. N. Adichie.
Lettura integrale, analisi e commento critico approfondito delle seguenti opere letterarie:
E. Morante, La Storia
C.Ngozi Adichie, Metà di un sole giallo
C. Ngozi Adichie, Cara Ijeawele
C. Ngozi Adichie, Dovremmo essere tutti femministi
A. Merini, Il dottore agguerrito nella notte (La Terra Santa)
A. Merini, L’altra verità; Diario di una diversa (lettura quasi integrale).
U.D.3- A. Oz, Contro il fanatismo
Modulo n° 7
Dante Alighieri, Il Paradiso: analisi, parafrasi e commento dei canti I, III, XI, XVII, XXXIII.

Libro di testo: Baldi, Giusso, Razzetti, Zaccaria. La Letteratura. Vol. 5,6,7. Edizioni Paravia
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ANNO SCOLASTICO 2018-2019
CLASSE IV LICEO LINGUISTICO
INGLESE
OBIETTIVI RAGGIUNTI
a. Reading:
Were able to demonstrate ability in the following areas:
•
•
•
•

identify and retrieve facts and details
understand and select relevant information
recognize and understand ideas, opinions and attitudes and the connections between related
ideas
understand what is implied but not actually written, e.g. gist, relationships, writer’s
purpose/intention, writer’s feelings, situation or place

b. Writing:
Students were able to:
•
•
•
•
•
•

communicate clearly, accurately and appropriately.
convey information and express opinions effectively.
employ and control a variety of grammatical structures.
demonstrate knowledge and understanding of a range of appropriate vocabulary.
observe conventions of paragraphing, punctuation and spelling.
employ appropriate register/style

c. Listening:
Students were able to:
•
•
•
•

identify and retrieve facts and details
understand and select relevant information
recognize and understand ideas, opinions and attitudes and the connections between related
ideas
understand what is implied but not actually stated, e.g. gist, relationships between speakers,
speaker’s purpose/intention, speaker’s feelings, situation or place.

d. Speaking:
•
•
•

communicate clearly, accurately and appropriately
convey information and express opinions effectively
employ and control a variety of grammatical structures
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•
•
•

demonstrate knowledge of a range of appropriate vocabulary
engage in and influence the direction of conversation
employ suitable pronunciation and stress patterns

Literature:
•
•

The students, using different learning aids, such as pictures and videos, studyed and analyzed
novels, poems, articles and extracts.
The students explored the timeline of the History of English literature from The Modern
period to the Post-Modern period.

METODOLOGIE E MEZZI UTILIZZATI
The lessons followed the distribution of the units in the students’ books. Lessons were supported with
extra scholastic materials in relation to the topic in question.
Language art and literature: Students used the aforementioned textbooks to internalize all the
aforementioned objectives during the allotted lessons, along with other supportive educational
materials.
Reading:
The students read varieties of comprehension texts and answered series of questions testing varieties
of reading skills.
Writing:



The students have learnt to identify, organize and present materials in a particular format for a
particular audience or purpose, e.g. an article for a formal audience.
describe, report and give a wide range of information.

 Speaking:
The students were taught to:




Carry out a range of speaking activities, e.g. respond to questions on topics within defined range
Respond confidently to new, topical ideas
Conduct a sustained conversation with confidence, e.g. role-play situations

Listening:
The students listened to various extracts, watched videos and answered questions.
Evaluation:
There were regular continuous assessments after each lesson to test the progress of the students on
what was taught during the allotted lessons. In addition, the students sat for written and oral
simulation tests during the academic year. Marks ranging from 1 to 10 were awarded.
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CONTENUTI SVOLTI
1. Literature of the modern age
The Advent and features of Modernism: historical, social and religious upheavals.
The Modern Novel:
The origin of the Modern English Novel, The role of the Novelist, Experimenting with New Narrative
Techniques, The stream of consciousness: the Interior Monologue, main features of the Interior
Monologue, types of Interior Monologue
-

Joseph Conrad:
Heart of Darkness (excerpts)

Historical context, plot, setting, structure and style.
Excerpts:
-

“A slight clinking”
“The horror”
Themes:
• Indictment of the brutality of the colonial expedition
• Journey into the heart of man
-

James Joyce:
A Portrait of the Artist as Young Man (excerpts)

Historical context, plot, setting, structure and style
Themes:
• Epiphanies
• Transition from belief in God to belief in aesthetic beauty
• The need to escape from social and political labyrinth to achieve artistic freedom
-

George Orwell:
Nineteen Eighty-Four (excerpts)

A dystopian novel, historical context, plot, setting, structure and style
Themes:
• Satire on hierarchical societies which destroy fraternity
• Breakdown of trust and free thought and expression
1. Modern Poetry
The War Poets
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-

Rupert Brooke “The Soldier”
Wilfred Owen “Dulce et Decorum Est”
Siegfried Sassoon “Glory of Women”

2. The Symbolist Movement
- William Butler Yeats:
“Easter 1916”
Theme:
• The futility of fanatic patriotism
• “The Second Coming”
• Imagery and Symbols in “The Second Coming”
• Theme: The breakdown of law and order
-

Thomas Stearns Elliot:
“The Waste Land”
Main themes
• Contrast between a fertile past and a sterile present
• Breakdown of social, historical and cultural order
3. American Literature
- USA in the first half of the 20th century, Wall Street Crash and the Great Depression
- Francis Scott Fitzgerald:
“The Great Gatsby” (film)
Plot, setting, Characters and style
Theme:
The decay of the American dream
4. Literature of the Present Age
In literature of the Present or Post-Modern Age, the students studied the novelties and thematic
concerns of the literature of some contemporary writers. They focused particularly on the topics
below:
-

The Contemporary Novel
A world of fantasy and magical realism in JRR Tolkein’s The Lord of the Rings (Film)

5. Feminism
- Rufai Muftau:
“An Appraisal of the Legal Rights of Women in Nigeria” (article)
-

Malala Yousafzai:
“Girls can change the world- but we need to invest in them first” (article)

-

Chimamanda Ngozi Adichie:
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“We should all be Feminists”
Purple Hibiscus (full book)
Context, setting, plot and Characters

•
•

Themes:
Civil unrest and domestic violence
African concept of an ideal woman

6. Current Affairs
- Brexit: From David Cameron to Theresa May: the full transcript of David Cameron’s plea for
Britain to stay in the EU; the full transcript of Theresa May’s speech laying out the UK’s plan
for Brexit; what is at stake for Italy in the Brexit negotiations?
-

The Ebola outbreak in the DRC, CNN news report. Listening and speaking.

-

The Middle East and ISIS’s last stand, CNN news report. Listening and speaking. Lexis.

-

Discussion on the Nigerian general election. Speaking.

-

Earthquake and Tsunami in Indonesia, CNN news report. Listening for specific detail.

-

The environment. Final call to save the world from ‘climate catastrophe’. BBC news article.
Reading – matching headings to paragraphs. Lexical work based on Academic Word List.
Word transformation. Speaking – role-play debate.

-

Libri di Testo: Cambridge English in Mind, Student’s Book 5, Performer Heritage 2
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ANNO SCOLASTICO 2018-2019
CLASSE IV LICEO LINGUISTICO
FRANCESE
METODOLOGIA
Elles on pu s’exprimer dans diverses communications écrites et orales. Elles accèdent à une
documentation diversifiée en langue française,
d’enseignement et se repèrent

utilisent cette dernière

dans des situations

dans des situations d'interlocution concrètes ou de lecture de

dimensions informatives, argumentatives et littérairement marquées des textes écrits ou oraux.
La préparation aux examens de fin d’année s’est faite en mettant sur pied des méthodes de lecture
et d’analyse et de synthèses de documents sur des sujets littéraires et généraux. En outre, la visite au
lycée français Louis Pasteur de Lagos ainsi que le séjour en France ont poussé leur dimension
culturelle tout en leur permettant d’enrichir leur imaginaire et d’améliorer leur français. Quant à la
grammaire, elle se faisait en contexte par des productions écrites et orales: la dictée, les exposés et
les activités de réecriture. Cette méthode a permis aux élèves de se répérer et de s’autocorriger aussi.

PROGRAMMA SVOLTO
VOLET 1 - LE XIXè siècle
Le cadre historique et social
Les Mouvements Littéraires
Le Romantisme
- L’éveil romantique
Madame de Staël
De la poésie classique et de la poésie romantique
François-René de Chateaubriand, « Levez-vous vite, orages desirés »
- La poésie romantique
Alphonse de Lamartine : « Le lac »
- Le roman historique et social
V.Hugo : « La bataille d’Hermani »
- Le romam romantique
Victor Hugo, Les Misérables: « Vous vous appelez Jean Valjean »
Film : Les Misérables
- Entre Romantisme et Réalisme
Stendhal : L’histoire du Rouge et du Noir
L’histoire de la Chatreuse de Parme
Les héros stendhaliens
- Du Réalisme au Naturalisme
Gustave Flauvert, Madame Bovary: « Quel pauvre homme »
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Emile Zola , Le Roman Experimental : « Le milieu social a également une importance
capitale »
- De La Poésie Panarsienne à la Mouvance des Symbolistes
Théophile Gauthier : La vie, l’œuvre, la pensée
- Symbolisme : Poésie et musicalité
Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal : « L’Invitation au voyage »
VOLET 2 - LE XXè siècle
Le cadre historique et social du XXè siècle
-

Introduction littéraire

-

Les Mouvements Littéraires

-

Premiers pas dans le XXè siècle
Marcel Proust, A la recherche du temps perdu : Du côte de chez Swann :
« Ce n’était celui du petit morceau de madelaine »

-

La littérature engagée
Existentialisme : Angoisse de l’existence
Jean Paul Satre, Huis Clos : « L’enfer, c’est les autres »
Simone de Beauvoir, Memoires d’une jeune fille rangée : « Demain j’allais trahir ma classe
et déjà je reniais mon sexe»
La Négritude
Léopold Sédar Senghor, « Femme noire»

Libro di testo:



A. Barthes-E. Langin, Littérature et Culture ,Vol.1 : Cahier de langue, d’analyse et de
methode, LOESCHER EDITORE, 2016
A.Barthes-E. Langin, Littérature et Culture , Vol.2: ( Du XIX Siecle à nos jours), LOESCHER
EDITORE, 2016
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ANNO SCOLASTICO 2018-2019
CLASSE IV LICEO LINGUISTICO
SPAGNOLO

Objetivos Generales alcanzados
Durante este curso las alumnas lograron las siguientes metas:


Acrecentieron su capacidad para apreciar y disfrutar de las manifestaciones artísticas,
especialmente de las obras literarias hispanoamericanas.



Acrecentieron su capacidad de comprensión de las lecturas al leer y comprender los textos,
identificando la información general y la especifica.



Ampliaron sus conocimientos sobre la cultura producida en español y sus diferentes
manifestaciones (literatura, música, cine, periodismo, etc.)



Lograron un nivel optimo para mantener una conversación cotidiana de manera fluida en la
lengua oral y escrita en español.



Desarrollaron la capacidad de estructurar sus textos en forma cronológica y ordenada lo leído
o referido por terceros.

Metodología
Las clases se realizaron siguiendo la distribución de las unidades de gramática en el libro de los
estudiantes, se realizaron los ejercicios de practica en el libro de trabajo y se complementaron con
material extra para dar soporte a cada tema a medida que se iban revisando. El contenido literario
estuvo basado en el libro: contextos literarios, se estudiarán diferentes autores y se realizaron lecturas
y análisis sobre sus obras más representativas.
Evaluación
Las alumnas se evaluaron de manera contante durante el transcurso del curso de español. Los
exámenes fueron realizados en base a cada modulo y tema correspondiente de manera escrita,
expositiva y oral
Contenido Lingüístico
El presente de subjuntivo. El pretérito perfecto de subjuntivo. El pretérito imperfecto del subjuntivo.
El pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo. Uso del subjuntivo en oraciones independientes.
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Oraciones desiderativas, dubitativas, condicionales, adverbiales, consecutivas, causales, temporales,
finales. El imperativo afirmativo, imperativo negativo, imperativo de verbos con modificaciones
ortográficas, imperativo irregular y de verbos reflexivos y pronominales. Verbos de cambio. Discurso
directo e indirecto. La voz pasiva. refuerzo de las estructuras gramaticales y sintácticas ya adquiridas.
TIPOS Y FORMAS DE VERIFICACIÓN
Se llevará a cabo un número suficiente de pruebas para verificar el logro de los objetivos. Se realizarán
al menos 2 verificaciones generales, escritas y orales, en el primer período, más al menos 4
verificaciones generales, entre escritas y orales, en el segundo período. Tendremos pruebas escritas
al final de cada módulo mediante el uso de preguntas de selección múltiple, análisis de textos,
elaboración y trabajo de investigación. Habrá exámenes orales durante el curso mediante preguntas,
entrevistas, debates, ejercicios, discursos, presentaciones, análisis de textos y consultas. Las pruebas
de verificación irán acompañadas por una observación continua de cada alumno durante las lecciones
y de su progreso durante el proceso educativo. Las pruebas de verificación están dirigidas a
monitorear el logro de los objetivos. Pruebas de entrenamiento: se realizan durante el proceso de
enseñanza al mismo tiempo que la lección. Pruebas sumativas: se realizan periódicamente, al final de
una secuencia de enseñanza. Pruebas de producción escritas: por ejemplo, producciones guiadas
cortas, ejercicios de práctica, trabajos de síntesis. Pruebas de producción oral: breves presentaciones
del trabajo realizado. Pruebas de recepción oral o escrita: escuchar diálogos cortos, entender textos
escritos breves. Pruebas de interacción comunicativa: conectadas a los diferentes momentos
didácticos, tendrán lugar durante la propia lección.
CONTENIDOS LITERARIOS Y CULTURALES
Modulo I: El siglo XIX, El romanticismo:
-Contexto cultural, marco histórico y social
Marco literario: principales rasgos y temas del romanticismo en España.
-La poesía como el género más importante en el romanticismo.
Autores:
*José de Espronceda: Poema: análisis del poema:
 La canción del pirata.
*Gustavo Adolfo Bécquer: Poemas: análisis de las rimas y leyenda:
 Rima XI, Rima XXI Rima XXXIX, Rima XLII, Rima XXIII, Rima LIII.
 Leyenda: Los ojos verdes.
-La prosa durante el Romanticismo
Autores:
*Mariano José de Larra: análisis de los artículos:
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Vuelva usted mañana y Un reo de muerte.

Modulo II: Realismo y Naturalismo:
Contexto cultural, marco histórico, social y literario.
-La prosa: características generales Autores:
*Emilia Pardo Bazán: análisis de un fragmento del capítulo III del libro:
 Los pazos de Ulloa.
*Benito Pérez Galdós:
 Fortunata y Jacinta. Análisis de: los capítulos III, VII y IX
*Leopoldo Alas, Clarín:
 Regenta. Análisis de los capítulos XXVIII y XXX
- Módulo III: Modernismo y Generación del 98.
Contexto cultural, marco histórico, social y marco artístico.
Marco literario: características principales, temas géneros y estilo que identifican este movimiento
literario.
Autores:
*Miguel de Unamuno: Como representante de la Generación del 98.
 Lectura y análisis literario del libro San Manuel Bueno, mártir.
Lectura y análisis de fragmentos de los capítulos I y XXXI del libro Niebla.
Marco artístico:
*Antonio Gaudí como el mejor representante de la arquitectura en España.
-Módulo IV: La literatura de principios del siglo XX. Las Vanguardias y La Generación
del 27.
Contexto cultural, marco histórico y social en España.
Marco artístico: Pablo Picasso, Salvador Dalí y Joan Miro.
Marco literario: La Generación del 27
Autores:
*Federico García Lorca: Interpretación de la simbología utilizada por García
Lorca. análisis de los poemas:
 Romance de la lula, luna y Romance sonámbulo.
En el teatro:
 La casa de Bernarda Alba, análisis de los actos I y III.
* Rafael Alberti: análisis del poema:
 Si mi voz muriera en tierra.
Módulo V: Literatura española desde 1939. La narrativa de la posguerra hasta la
actualidad.
Contexto cultural: marco histórico, social, artístico y literario.
Autores:
*Gabriel Celaya, como representante de la poesía.
Análisis del poema:
 La poesía es un arma cargada de futuro.
*Camilo José Cela, como representante de la narrativa. Análisis de fragmentos de los capítulos I y
XII de la obra:

25
 La familia de Pascual Duarte.

-Módulo VI: La literatura hispanoamericana del siglo XX.
Contexto cultural hispanoamericano, marco histórico y social.
Hechos sobresalientes durante el último siglo en países como Chile, México, Colombia,
Argentina, Perú, Cuba y Venezuela.
Autores:
*Gabriel García Marques: como representante del realismo mágico. lectura y análisis del
resumen del libro:
 Crónicas de una muerte anunciada.
 *Isabel Allende: Lectura y análisis del resumen de la novela:
 La casa de los espíritus.
*Pablo Neruda: lectura y análisis del libro:
• Confieso que he vivido .
El feminismo en Latino América.
*Gabriela Mistral : Lectura y análisis del poema:
•Todas íbamos a ser reinas.
*Gioconda Belli: Lectura y análisis del poema :
• Y Dios me hizo mujer.
EXPRESIÓN ORAL
Recursos audiovisuales.
Descripción de actividades cotidianas en familia y su medio ambiente y experiencias vacacionales.
Diferentes estilos de vida y costumbres relacionadas al entorno familiar.
Video:
 Película argentina: “Amigos inseparables”. Discusión acerca del valor de la amistad y las
diferencias socioeconómicas de la sociedad.
 Película: “Crónica de una muerte anunciada" .
Música:
 Gitana - Shakira
 Andas en mi cabeza - Chino y Nacho
 Flor pálida - Marc Anthony
 Nota de Amor - Carlos vives y Wisin.
LIBRI DI TESTO:
Nueva Agenda de Gramática, niveles A1-B2. Silvia Cuenca Barrero.
ConTextos Literarios, segunda edición. De los orígenes a nuestros días. Liliana Garzillo
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ANNO SCOLASTICO 2018-2019
CLASSE IV LICEO LINGUISTICO
SCIENZE NATURALI
2. STRUMENTI E METODOLOGIE DIDATTICHE.
Gli strumenti e le metodologie didattiche adottate durante l’anno scolastico sono state: classica
lezione frontale e lezioni preparate con l’utilizzo del programma informatico Power Point, ampio
spazio alla partecipazione attiva, agli interventi, alle discussioni, alle esperienze personali. Si è
cercato di dare una visione integrata dei vari rami delle scienze naturali, per quanto essi siano
diversificati nella finalità, nei metodi e negli interessi. Gli argomenti sono stati trattati nella
successione che rispetti i criteri di priorità logica e di complessità crescente, in considerazione del
fatto che le capacità di comprensione e di apprendimento degli alunni evolvono di pari passo.
Semplici esperienze pratiche sono state svolte in laboratorio. Il laboratorio è uno dei momenti più
significativi in cui si esprime la dimensione sperimentale, in quanto circostanza privilegiata del “fare
scienza” attraverso l’organizzazione e l’esecuzione di attività sperimentali.
3. VERIFICHE E VALUTAZIONI
Le verifiche sono state sistematiche e coerenti collocate al termine di ogni unità didattica ed adeguate
a quanto proposto. Sono state attuate con modalità diverse, così da rilevare i livelli di competenza
relativi alle abilità da attivare, sotto forma di prove orali e scritte valide per l’orale. Oltre a ciò hanno
avuto molto peso le osservazioni degli alunni, le interazioni quotidiane, la cura del proprio materiale,
le relazioni scritte e orali, la stesura di testi, discussioni e prove pratiche. La valutazione è stata
espressa in modo chiaro e univoco, utilizzando i giudizi di seguito riportati. Si è tenuto conto dei
progressi ottenuti rispetto ai livelli di partenza, delle difficoltà incontrate, dei risultati nelle verifiche,
dell'impegno, della partecipazione, del metodo di lavoro, del metodo di lavoro, della maturazione, del
grado di socializzazione raggiunto. Le valutazioni, espresse in decimi, sono state: molto gravi (voto
2-3), gravi (voto 4), insufficienti (voto 5), sufficienti (voto 6), buono (voto 7), distinto (voto 8), ottimo
(voto 9), eccellente (voto 10).
4. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
I rapporti con la famiglia sono stati improntati alla massima cordialità reciproca e collaborazione. I
rapporti sono stati regolari e costanti.
5. CONTENUTI SVOLTI
BIOLOGIA
Le biotecnologie classiche e le biotecnologie moderne.
- La tecnologia del DNA ricombinante. Gli enzimi di restrizione. Il clonaggio molecolare.
L’inserimento del DNA ricombinante nelle cellule ospiti. I vettori di clonaggio. La selezione delle
cellule geneticamente modificate.
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- Le mappe di restrizione e l’impronta genetica. Elettroforesi su gel di agarosio. L’amplificazione del
DNA tramite PCR.
La genomica e le applicazioni dell’ingegneria genetica.
- Il sequenziamento dei genomi. Il progetto Genoma Umano.
- La genomica e l’era post-genomica. La genomica funzionale.
- La produzione delle proteine ricombinanti. I vettori di espressione. I principali prodotti
biotecnologici.
- Le applicazioni biotecnologiche in campo biomedico. La terapia genica. Ottenimento di animali
geneticamente modificati per fini terapeutici. La clonazione nei mammiferi.
SCIENZE DELLA TERRA
La dinamica della litosfera.
- Le teorie fissiste.
- La teoria della deriva dei continenti.
- La morfologia dei fondali oceanici.
- Espansione dei fondali oceanici.
- La struttura delle dorsali oceaniche.
La tettonica a placche e orogenesi.
- Margini di placca.
- Caratteristiche generali delle placche.
- I margini continentali.
- La formazione degli oceani.
- I sistemi arco-fossa.
- Punti caldi.
- Il meccanismo che fa muovere le placche litosferiche.
- L’orogenesi. Diversi tipi di orogenesi.
L’atmosfera.
- La composizione dell’atmosfera.
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- La struttura a strati: troposfera, stratosfera, mesosfera, termosfera, esosfera.
- Il buco dell’ozono.
- L’inquinamento atmosferico.
- Il bilancio radiativo ed energetico della Terra.
- La temperatura dell’aria.
- La pressione atmosferica. Isobare, aree cicloniche e anticicloniche.
- I venti. Velocità e direzione del vento. La circolazione atmosferica generale: l modello “termico”
e quello “dinamico”. I venti periodici: i monsoni. I venti variabili del Mediterraneo.
I fenomeni metereologici.
- L’umidità atmosferica e i fenomeni al suolo. Condensazione e brinamento. Rugiada, brina e
nebbia.
- Le nubi.
- Le precipitazioni. Pioggia e neve. Grandine.
- Il tempo meteorologico. I cicloni tropicali e i tornado.

CHIMICA
Introduzione ai concetti basilari della chimica organica.
I tipi di idrocarburi.
- Gli alcani.
- La nomenclatura degli alcani.
- Proprietà fisiche, fonti e caratteristiche generali.
- Proprietà chimiche.
Gli idrocarburi insaturi.
- Gli alcheni e gli alchini.
- Proprietà fisiche, fonti e caratteristiche generali degli idrocarburi insaturi.
- Proprietà chimiche.
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Cittadinanza e Costituzione
- Bioetica: definizione e tematiche principali.

Libro di testo:
M. Crippa, M. Fiorani, A. Bargellini, D. Nepgen, M. Mantelli, Scienze Naturali-Quinto Anno
(Seconda Edizione), A. Mondadori Scuola.
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ANNO SCOLASTICO 2018-2019
CLASSE IV LICEO LINGUISTICO
STORIA
Obiettivi
Al termine dell’anno scolastico le due studentesse, tenendo conto delle capacità e degli interessi
individuali, hanno conseguito i seguenti obiettivi:
-Analizzare criticamente un fenomeno culturale complesso, al di là dei miti storici consolidati;
-Affinare il metodo di studio alla pratica della ricerca ed alla formazione critica;
- Incentivare la ricerca personale come stimolo all’indagine critica;
- Educare alla complessità dei messaggi e dei rapporti;
-Comprendere il legame tra passato e presente nelle sue forme sociali, politiche ed economiche,
rimuovendo stereotipi e pregiudizi a vantaggio di un sapere critico e autonomo.
-Avvicinarsi al racconto storico attraverso la valutazione di una vasta gamma di fonti (scritte, orali,
visive, audiovisive), confrontando diverse tesi interpretative e imparando a cogliere il succedersi e il
contrapporsi di interpretazioni diverse;
-Migliorare la precisione nel collocare gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali;
-Incrementare la capacità di sintesi e schematizzazione di un testo espositivo di natura storica,
cogliendo i nodi salienti dell’interpretazione, dell’esposizione e i significati specifici del lessico
disciplinare;
-Essere in grado di effettuare sintesi significative, sapendo anche attingere a conoscenze apprese in
ambiti disciplinari diversi.
-Saper rielaborare le proprie conoscenze, utilizzando testi, documenti e riferimenti critici essenziali,
per giungere alla formulazione di una propria motivata opinione, utilizzando con proprietà il lessico
specifico
Metodologie e mezzi
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Le metodologie di lavoro hanno compreso gli interventi di lezione frontale e dialogata, il riferimento
costante alle conoscenze pregresse in vista di nuove acquisizioni, la lettura e analisi di documenti e
di testi storiografici, gli approfondimenti tramite mezzi informatici, l’utilizzo di fonti
cinematografiche per un approccio critico allo studio della storia attraverso le fonti visive, il lavoro
individuale.
L’organizzazione dello studio ha cercato innanzitutto di far compiere un’esperienza concreta del
fenomeno storico anche attraverso la conoscenza diretta di un’ampia varietà di documenti e di testi
storiografici (grazie all’antologia di testi di critica storica presente nel libro di testo in uso). Fra i
numerosi percorsi proposti dal manuale di storia, la scelta ha privilegiato le unità che sembravano
consentire alle studentesse di cogliere i momenti nodali dello sviluppo storico, di ottenere gli
strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, di porsi con
atteggiamento razionale, critico e progettuale di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, di
acquisire conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali.
Verifiche e Valutazione
Le verifiche hanno contemplato le seguenti modalità:
-interrogazione orale (domande aperte; esposizione argomentata, con caratteri di coerenza e
consistenza, su argomenti del programma svolto; colloquio per accertare la padronanza complessiva
della materia e la capacità di orientarsi in essa).
La tabella di valutazione utilizzata è quella che trova riferimento nel P.T.O.F.
Libri di testo
Alberto De Bernardi, Scipione Guarracino, “La conoscenza storica. Vol. 2 e vol 3. Il Novecento”,
edizioni scolastiche Bruno Mondadori, 2000.
PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Partendo da alcuni articoli della nostra Costituzione, abbiamo costruito un percorso che andasse ad
approfondire quegli aspetti della storia del Novecento che più hanno richiamato la nostra attenzione.
1. Nigeria: dai viaggi di esplorazione europei alla tratta degli schiavi, fino all’indipendenza. Le
impressioni dopo la visita ai luoghi della tratta, l’imperialismo e gli aspetti più salienti della
decolonizzazione
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2. Giornata della memoria: il 27 gennaio 1945 ricordato attraverso le immagini del film “Das
Tagebuch der Anne Frank “, (“Diario di Anna Frank); saggio di approfondimento
sull’antisemitismo in Europa; percorso digitalizzato sulla Shoah.
3. La guerra disumana: la drammatica esperienza dei soldati al fronte durante la Prima Guerra
mondiale, attraverso la visione dei film “Uomini contro”, “La grande Guerra” e “Orizzonti di
Gloria”, con alcune sequenze di documentari sull’uso dei gas nella battaglia di Ypres e letture
di approfondimento storiografico
4. La cultura del consenso durante il fascismo: propaganda, organizzazioni giovanili e il ruolo
della scuola

Materiale filmico analizzato
ARGOMENTO

TITOLO

TIPOLOGIA

REGISTA

ANNO DI
PUBBLICAZIONE

Orizzonti di
gloria
La grande guerra

film

1957

Uomini contro

film

L’uso dei gas
nella prima
guerra mondiale
Soviet Cartoon

documentario

Stanley
Kubrick
Mario
Monicelli
Francesco
Rosi
History
Channel
Urss

1925

Charlie
Chaplin

1940

Cartone
animato
Film
documentario

Walt Disney

1934

Leni
Riefenstahl

1935

Film
document.

Leni
Riefenstahl

1938

Prima
guerra
mondiale

Propaganda

Il grande
dittatore
(sequenza) 1
Der Fuhrer’s face
Il trionfo della
volontà
(sequenza)
Olympia
(sequenza)

film

Cartone
animato
film

1959
1970
np

In classe sono stati visionate alcune sequenze significative, della durata di pochi minuti. L’intento è stato soprattutto
quello di sottolineare l’uso pubblico della storia attraverso le fonti visive, seguendo un criterio dettato principalmente
dalle discussioni avviate in classe e supportate dalla lettura e dal commento ad altri tipi di fonte storiografica.
1
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Resistenza
Shoah

Discorsi di
documentari
Mussolini
(sequenza)
L’uomo che verrà film
Das Tagebuch der film
Anne Frank

Istituto Luce

Giorgio
Diritti
Hans
Steinbichler

1926/1940

2009
2016

Contenuti disciplinari svolti
Volume 2
Unità 1: L’Italia dal Risorgimento alla fine del compromesso giolittiano
-

Le guerre per l’indipendenza
L’organizzazione e i caratteri dello stato unitario
Dalla Destra alla Sinistra storica
Dalla Destra alla Sinistra
La crisi di fine secolo

Unità 2: L’età dell’Imperialismo e della società di massa
-

Colonialismo e imperialismo
La Seconda rivoluzione industriale
La società di massa
La crisi dello stato liberale
La nazionalizzazione del movimento operaio
Stati Uniti e Giappone: due nuove potenze
Il difficile equilibrio europeo

Volume 3
Unità 3: La prima guerra mondiale
-

Cause del conflitto
Da guerra lampo a guerra di logoramento
L’intervento italiano
Lo stallo del 1915-1916
La mondializzazione del conflitto
I trattati di pace e i punti di Wilson

Unità 4: La rivoluzione russa
-

L’impero zarista e la caduta degli zar
Dalla rivoluzione di febbraio a quella di ottobre
Nascita e costruzione dell’URSS
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-

L’avvento di Stalin

Unità 5: il dopoguerra
-

La pacificazione impossibile: dissoluzione degli imperi centrali, “risveglio dei popoli”
e crisi negli stati democratici
La Germania di Weimar
L’Italia dal biennio rosso all’avvento del fascismo
La costruzione del regime fascista
La fascistizzazione della società
La politica estera del fascismo

Unità 6: La grande crisi e il New Deal
-

Cause ed effetti della crisi economica
Roosevelt e il New Deal

Unità 7: Il nazismo e i regimi fascisti
-

La Germania nazista
L’affermazione dei fascismi in Europa e nel mondo

Unità 8: L’Europa democratica
-

La tenuta della democrazia in Inghilterra
I Fronti popolari
L’antifascismo

Unità 9: L’Internazionale comunista e lo stalinismo (in sintesi)
-

Il mito dell’URSS e l’Internazionale comunista
La società sovietica e la dittatura di Stalin

Unità 10: La seconda guerra mondiale
-

Verso la guerra: Dalla pianificazione della “Grande Germania alle invasioni
Il dominio nazifascista sull’Europa
La battaglia di Inghilterra e il Piano Barbarossa
La mondializzazione del conflitto
La controffensiva degli alleati
Resistenza e lotta di liberazione in Italia e in Europa
La fine della guerra e il nuovo ordine mondiale
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Unità 11: L’Italia repubblicana
-

Nascita della repubblica e ricostruzione
Boom economico
Cenni sulle lotte operaie e le contestazioni studentesche del ’68 e gli “anni di piombo”

Si prevede di svolgere, entro la fine dell’anno scolastico, anche la seguente parte di programma:
Unità 12: Gli anni del Bipolarismo (in sintesi)



Guerra fredda: fattori politici ed economici
Le crisi internazionali
Dal crollo del muro di Berlino alla nuova disposizione dell’equilibrio mondiale

Unità 12: Decolonizzazione, neocolonialismo e globalizzazione (in sintesi)




La decolonizzazione in Asia e Africa
Verso un mercato comune
Il divario tra Occidente e i paesi sottosviluppati
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ANNO SCOLASTICO 2018-2019
CLASSE IV LICEO LINGUISTICO
FILOSOFIA

Finalità educative proprie della disciplina di insegnamento
L’insegnamento della filosofia ha la finalità di rendere lo studente consapevole del significato della
riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche
diverse e in diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza,
sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere. Tale consapevolezza si può
raggiungere grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici fondamentali, sviluppando
la riflessione personale, il giudizio critico e l’attitudine all’approfondimento e alla discussione
razionale. La filosofia ha anche la finalità di contribuire alla formazione di una personalità autonoma,
libera e responsabile che sappia orientarsi nel contesto storico-culturale attuale.
Obiettivi specifici raggiunti
-

Comprendere e usare il linguaggio filosofico.

-

Individuare lo sviluppo argomentativo di un testo filosofico.

-

Passare dal piano dell’esemplificazione concreta a quello della concettualizzazione e della
traduzione formale del pensiero.

-

Produrre elaborazioni sintetiche organizzate e confronti rispettando le strutture argomentative.

-

Acquisire uno stile comunicativo chiaro

Metodologia
Per lo studio della materia e l’acquisizione degli obiettivi specifici della disciplina si è ricorso alla
trattazione dei singoli autori con lezioni frontali per la spiegazione dei concetti chiave. Sono state
quindi proposte selezioni di testi dei principali filosofi studiati, cercando di approfondire le tematiche
che suscitavano maggior interesse, analizzandole e riflettendo sui passaggi più significativi del testo
anche con elaborati scritti. L’esposizione delle problematiche filosofiche è stata trattata con
attenzione al contesto storico e alle relazioni con le altre discipline di studio.
Verifiche e valutazione
La valutazione è stata fatta tenendo conto della comprensione, dello sviluppo argomentativo del testo,
del linguaggio specifico utilizzato, della capacità di compiere sintesi organizzate e riflessioni logiche.
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Per le verifiche ci si è avvalsi di esposizioni orali programmate e di elaborati scritti che prevedevano
l’analisi e la rielaborazione dei testi studiati. I criteri specifici di valutazione sono stati: la conoscenza
dei contenuti; l’opportuna collocazione degli eventi nel tempo e nello spazio di riferimento; l’uso del
lessico specifico della disciplina; la chiarezza e la coerenza espositiva; la capacità di collegare le
conoscenze; la capacità di analisi critica e di rielaborazione personale. Nella valutazione sommativa
finale sono stati considerati anche i seguenti indicatori: partecipazione al dialogo didattico-educativo;
continuità e assiduità nello studio; puntualità nello svolgimento delle consegne; miglioramento
rispetto ai livelli di partenza.
Contenuti svolti
- G.W.F. Hegel: i capisaldi del Sistema e la “dialettica”.
-A. Schopenhauer: “Il mondo come volontà e rappresentazione”: il “Velo di Maya” e la volontà di
vivere; il pessimismo cosmico, sociale e storico; le vie di liberazione dal dolore: arte, etica, ascesi.
- S. Kierkegaard: il rifiuto dell’hegelismo; l’esistenza come possibilità e singolarità; gli stadi
dell’esistenza (vita estetica e vita etica); l’angoscia e la disperazione; la fede.
- Destra e sinistra hegeliana; Feuerbach: la critica ad Hegel; l’alienazione religiosa; la filosofia
dell’avvenire.
- K. Marx: la critica ad Hegel e il distacco da Feuerbach; la critica dell’ economia borghese
capitalistica, la problematica dell’alienazione e la concezione materialistica della storia; tendenze e
contraddizioni del capitalismo; la rivoluzione e la dittatura del proletariato; la futura società
comunista.
- Il Positivismo: caratteri generali; A. Comte: la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze,
la sociologia, morale e politica.
- F. Nietzsche: l’arte fra Dioniso e Apollo; la distruzione della metafisica; la morte di Dio, la
“trasvalutazione dei valori”, il problema del nichilismo e del suo superamento; l’ “Oltreuomo”, la
volontà di potenza, l’eterno ritorno.
- S. Freud: Gli studi sull’isteria; sintomi, sogni ed atti mancati; la teoria dello sviluppo psicosessuale
e il complesso edipico; la teoria delle pulsioni; religione e civiltà.
Strumenti
Libro di testo: M.De Bartolomeo-V.Magni, “Voci della Filosofia Autori Opere Temi”, ed. Atlas.
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ANNO SCOLASTICO 2018-2019
CLASSE IV LICEO LINGUISTICO
MATEMATICA

General Objectives
The general aims and objectives of Mathematics lessons at this level are as follows:
 Acquire theoretical technical content and specific methodologies.
 Recovering knowledge acquired over two years in a more systematic context.
 Solving more tough exercises during class periods and as assignment. Drive the ability to
synthesize, and nurture gradual clarification of concepts by recognizing similarities in
different situations, so as to arrive at a unified vision on some central ideas.
 Understanding an axiomatic theory.
 Identify situations susceptible to ‘mathematization’.
 Understanding the terms of mathematics.
 Having a full knowledge on how to tackle or solve some mathematics problems.
 Work autonomously.
 Arouse and stimulate the student interest in mathematics.
 Create awareness and achieve mastery of calculations and their goals.

Specific Objectives

1) Related to communication and the vision of mathematical language.
The students were able to acquire the tools required to handle verbal and written
mathematical communications such as:
 Read and understand scientific texts and symbols.
 Use and manipulate formal mathematical language.
 Communicate orally and in writing, fluently and concisely.
 Explain learnt concepts theoretically and sequentially.

2) Related to the domain of mathematical functions and exponentials.
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 Work with natural, real and integer numbers.
 Solve problems on function [f(x)].
 Finding the domain, and the inverse of a function.
 Solving the composite of a function using the simple technique
 Use algebraic techniques and procedures consciously.
 Understanding some methods of factorizing an expression.
 Solving some problems on exponentials and logarithms.
 Solving some problems on exponentials of inequalities.
 Understanding the nature and how to solve some exponentials functions of different type.
3) Related to deductive reasoning.
 Apply the differentiation procedures and methods to solve related and extreme value
problems.
 Obtain the linear approximations of functions and to approximate the values of functions.
 Deduce logically consequences from known premises.
 Analyze functions using limits, derivatives, and integrals.
 Recognize the appropriate tools of calculus to solve applied problems.
Methodology
The method involved dialogues, with specific questions, to stimulate reasoning and arise
interest/attention of the students, systematically organizing concepts and rules, and asking appropriate
control questions. Every theoretical concept has be explained with examples from significant
developments to aid better understanding and prevent common errors. Where possible, the historical
background of each concept and its real – life application has been enunciated. After the explanations,
the students have been given exercises from the recommended textbook or other sources to help
developing concept maps.
Checks and evaluation
Both oral and written test have be administered to test the ability of reprocessing of the topics covered.
The written tests have been designed to include various types of applications and exercises to indicate
how effectively the concepts have been assimilated. The scoring of these tests took into account the
knowledge and skills of the students in computation communications and organization.
Contents
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Review of functions – domain, range, intervals


The real function of real variable.



Types of functions (injective, bijective surjective, odd and even functions).



Domain, Codomain and range of functions.



Function per case and inverse of a function



The composite function.

Limits and continuity of functions


The idea of limits.



Definitions of limits, properties and examples.



Techniques for computing limits.



Finite and infinite limits, limits at infinity.



Continuity and algebraic limits.



The indeterminate form of limit (0,∞,-∞ + ∞, 0.∞).



The notable limit.



Limit of succession.

0∞

The derivative


Introduction of the derivative.



Rules of derivatives and increments.



Product rule



Quotient rule.



Derivatives of composite functions /Chain rule.



First and higher order derivatives.

Applications of the derivative


Applications of the Derivatives.
-

To Physics.

Theorems in derivative


Cauchy theorem.
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De L’Hospital theorem.
Text book
New General Mathematics by Macrae, Murray. 3rd edition, Harlow, Longman, 2001
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ANNO SCOLASTICO 2018-2019
CLASSE IV LICEO LINGUISTICO
FISICA
General Objectives Achieved
At the end of this grade the students have achieved the following objectives categorized into:
Knowledge
The students acquired:
-

the processes of scientific inquiry;

-

the basic vocabulary to understand and express physical phenomena on general basis as well
as the essential technical vocabulary related to topics studied;

-

the definitions and content related to the topics discussed;

-

the historical evolution of the models for the interpretation of reality by highlighting the
importance, the limits and the progressive refinement of scientific discoveries.

Skills

The students:
-

know how to use the facts to look for objective feedback on hypotheses;

-

can grasp the details from reading scientific texts, and use that knowledge to express herself
orally and in writing;

-

have become aware that the possibility of investigating the universe is linked to the ability to
"read" the technological reality;

-

know how to use methods of manipulation and the basic formulas.

Capacity
The students:
-

have acquired skills of analysis, synthesis and reflection required to contribute in fruitful
contact with other disciplines;

-

a vision of the historical development of Physics;
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-

have acquired an organic body of content and methods to adequately interpret nature;

-

a flexible mindset, based on a preparation that enables achievement of a harmonious and
versatile culture where knowledge is no longer broken down by sector in different areas
(humanities, languages or science).

Methodology
The lecture was delivered through frontal lessons, which enabled the students to participate actively.
The attention was aimed at engaging students in the discovery and construction of knowledge by
proposing activities that stimulate the operational use of concepts being taught. The lessons were
delivered in the English language. As for the teaching of the practical uses of the contents in
discussion, (which formed a predominant part of activity carried out), they are treated together as
blocks of technical topics and, where possible, operational equipment and machines were observed
to consolidate concepts already learned .
Evaluation
For checks and evaluation both written and oral tests were administered. The written tests included
objective evidence of understanding of the concepts taught using multiple choice or open answer
questions. Evaluation of the written tests was done in consideration of the following factors:
exhibition of understanding of contents; correct application of concepts to specific situations;
relevance and completeness of the content; and organization of the answers.
The oral tests consisted of the verifying the students’ exposure to the technical contents treated by
evaluating their responses to questions posed by the teacher; and in describing the components and
processes related to the topics addressed. The evaluation of the oral checks takes into account the
following factors: knowledge of the contents; appropriate technical communication skills; depth of
contributions made.
Contents
Static electricity and electric fields
- Concept of charge, types of charges, electrification and methods of charging a neutral body.
- Charging a metal Sphere.
- Coulomb’s Law (in vacuum and medium).
- Relationship between Coulomb’s Law and Gravitational Law.
- Conductors, semiconductors and insulators.
- Capacitance, capacitors, storing charges in capacitor and charging of capacitors.
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- Concept of electric field and field lines.
- Electric field intensity and electric potential.
- Applications of Electric Fields.
Current electricity
- Current electricity as against static electricity.
- Production of electric currents.
- Production of continuous charges.
- Electric Potential Difference.
- Electric Circuits.
- Diagramming Circuits.
- Resistors.
- Electric conduction through materials – Ohm’s law.
- Energy transfer (work done) in a circuit.
- Resistance and Ohm’s Law.
- Relationship between resistivity and temperature. Superconductors.
- Electromotive force (e.m.f.)
- Joule’s Law

Series and parallel circuits
- Simple Circuits and types – series, parallel and series-parallel combos.
- Ammeters and Voltmeters.
Magnetic fields
- Concept of magnets.
- The magnetic field lines.
- Magnetic field and electric current
- The Earth’s magnetic field.
- Lorentz force.
The atomic models
Radioactivity
-

Definition
Radioactive decay: alpha, beta and gamma
Biological effects of radiations
Nuclear fission
Nuclear fresion

The four fondamental forces.
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Text books:
U.Amaldi, Corso di Fisica, Vol. 2, Zanichelli.
New school Physics (M.W. Anyakoha, Ph. D)
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ANNO SCOLASTICO 2018-2019
CLASSE IV LICEO LINGUISTICO
SCIENZE MOTORIE

THE LEARNING OBJECTIVES ACHIEVED
The objectives stated below were achieved by the students and this is evidence in their overall
performance, as the students scored excellently well in areas of Physical Education.
1. The students have acquired high level of physical and sport skills that will enable them to
Cooperate and compete effectively
2.
The students have developed and maintained high level of health-related physical fitness
commensurate with individual ability.
3.

The students have achieved competency in body mechanism and management.

4.

The students have attained competence in sports skills in order to maintain active Sport life.

5. The students have acquired the basic rules and regulation of sports and games.
6. The students have been able to acquire knowledge of safety skills and develop awareness of
safety with respect to themselves and others.

PROGRAMS ACCOMPLISHED
1. Body conditioning and Physical fitness developing activities.
2. Locomotives and non-Locomotives exercises
3. Circuit/station training exercises.
4. Abdominal exercises.
5. Cardiovascular/ Respiratory exercises.
5. Muscle strengthens and developing exercises.
1. Agility exercises
SPORTS: Volleyball, Basketball, Football, Tennis and swimming.

METHODOLY/ORGANISATION OF LESSON ACTIVITIES.
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The teacher was able to achieve the stated objectives via the following methods;
a. Class activities. The students explored a wide range of physical education activities without
excessive peer pressure.
b. Use of equipment and facility. The students were exposed and allowed to have personal
physical contact with a wide range of physical education equipment and facility available.
c. Use of audio visuals. Video cassettes, films and pictures have been used for better mastery
and understanding in both physical and sports skills.
d. Intramural and extramural sport activities. The students were given the opportunity to
participate in a well-organized sporting activity and compete in a friendly environment with
their age group within the school and neighboring international schools.

EVALUATION
The achievements of the stated objectives were evaluated by the ability of the students to acquire and
exhibit the desire behavior within the targeted time. Each student was assessed periodically and on
individual basis during the class activities using the following criteria:
1.
2.
3.
4.
5.

Participation
Effort/Ability
Knowledge and Understanding of games and sports rules.
Respect for rules and regulations
Ability to cooperates and work with other.

Generally, the academic session can be described as a very successful session because all the
objectives were achieved. More so, the student had the opportunity to develop a very high level of
physical and sports skills. This is evidence in both students’ overall performances as the students
performed excellently.
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ANNO SCOLASTICO 2018-2019
CLASSE IV LICEO LINGUISTICO
STORIA DELL’ ARTE

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBBIETTIVI PREVISTI
Tutti gli obiettivi sono stati ampiamente raggiunti.
Le ragazze:
-

descrivono in modo corretto le opere d’arte studiate inserendole nel periodo di

appartenenza
-

eseguono confronti fra opere di autori e di periodi diversi

-

esprimono giudizi personali sulle varie opere

-

utilizzano i termini specifici della materia

-

descrivono in lingua inglese, francese e spagnolo una qualsiasi opera artistica fra quelle

analizzate in classe
-

hanno tenuto un accurato resoconto delle opere analizzate sul quaderno utilizzando le

immagini ed hanno realizzato cartelloni riassuntivi con cura e passione,
-

hanno eseguito presentazioni in power-point

METODOLOGIE E MEZZI UTILIZZATI
Lo svolgimento delle lezioni è sempre iniziato partendo dalle immagini, non accontentandosi di
quelle presenti nel libro di testo. Sono state fatte esposizioni orali, prove scritte e presentazioni in
power-point. Molto interessante è stata la realizzazione di due “quadri viventi” fatta alla Scuola
Francese insieme ad alcuni dei loro alunni e con la collaborazione del loro insegnante di arte.

RAPPORTI CON LA FAMIGLIA
I rapporti con le famiglie sono stati costanti ed improntati sulla massima collaborazione.
PROGRAMMA SVOLTO
Neoclassicismo: caratteri generali


Antonio Canova: “Amore e Psiche” – “Venere vittoriosa”- “Tomba di Maria Cristina
d'Austria” - “Teseo e il Minotauro”
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Jacques Louis David: “Morte di Marat” - “Giuramento degli Orazi”

Romanticismo: caratteri generali


Theodore Gericault: “La zattera della Medusa”



David Friedrich: “Viandante su mate di nebbia”



Eugene Delacroix: “La barca di Dante” - “La Libertà guida il popolo”



Francisco Goya: “Capricci“ – “Maja desnuda” (descrizione fatta anche in lingua spagnola)
e “Maja vestida”- “Fucilazioni di maggio”(descrizione fatta anche in lingua spagnola)



Confronto fra l’eroe di “Fucilazioni di maggio” e il Marat di David.

Realismo


Gustave Courbert: “Gli spaccapietre”

Macchiaioli: caratteri generali


Giovanni Fattori: Cenni biografici; “Buoi al carro” – “Libecciata” – “Lo staffato” – “La
Rotonda di Palmieri”
Architettura degli Ingegneri: Esposizioni Universali



Palazzo di Cristallo (1851) - descrizione fatta anche in lingua inglese
Torre Eiffel (1889) - descrizione fatta anche in lingua francese

Impressionismo: caratteri generali , esposizioni , fotografia


Edouard Manet: “Olympia“ – “Bar delle Folies Bergere”



Berthe Morisot: “La culla”



Claude Monet: “Impression, soleil levant” - “Cattedrale di Rouen” – “Il giardino di Giverny”



Edgar Degas: “Absinthe” – “Scuola di ballo” (descrizione fatta anche in lingua francese)

Divisionismo: caratteri generali , i colori .


Georges Seurat: "Domenica d'estate"



Giuseppe Pellizza da Volpedo: “Quarto Stato”



Giovanni Segantini: “Le due madri”

Espressionismo: caratteri generali


Vincent Van Gogh: biografia;
 “Mangiatori di patate” - “Notte stellata” - “Girasoli” - Autoritratti
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Edward Munch: “L'urlo” - “Serata nel corso”

Art Nouveau


Klimt: “Ritratto di Adele Bloch-Bauer” – “Il bacio”

Cubismo: caratteri generali


Pablo Picasso: biografia; “Visita all’ammalata” – “Il vecchio con la chitarra” - “Famiglia
di saltimbanchi” – “Demoiselles d'Avignon” – “Natura morta con sedia impagliata” –
“Guernica”

Futurismo: caratteri generali - Manifesti del Futurismo


Umberto Boccioni: “Città che sale”



Giacomo Balla: “Dinamismo di un cane al guinzaglio”



Benedetta Cappa “Velocità di motoscafo”

Art Deco


Tamara de Lempicka “Autoritratto nella Bugatti verde”

Surrealismo: caratteri generali


Rene’ Magritte “L'uso della parola” - "Il figlio dell’uomo"

Cittadinanza e Costituzione
La conservazione del patrimonio artistico:


Le teorie del restauro: Viollet le Duc e Ruskin

LIBRO DI TESTO : Cricco-Di Teodoro, “Itinerario nell’arte” vol. 3, Zanichelli
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4.4 Percorso “Cittadinanza e Costituzione” a.s. 2018-19.
Alcuni docenti, nell’ambito della propria disciplina, ha individuato un ambito specifico sul tema
della “Cittadinanza e Costituzione”.
La Costituzione
-

Lezione del Console Generale, dott. Maurizio Busanelli, sulla nascita della Costituzione, sui
Principi Fondamentali e sulla struttura della Carta Costituzionale.
P. Calamandrei: discorso sulla Costituzione agli studenti (1955).

La guerra disumana: la drammatica esperienza dei soldati al fronte

-

Film:
“Uomini contro”, F.Rosi, 1979
“La grande guerra”, M.Monicelli, 1959
“Orizzonti di gloria”, S.Kubrik, 1957
Sequenze di documentari sull’uso dei gas nella battaglia di Ypres.
letture di approfondimento storiografico.
Giornata della memoria

-

Il 27 gennaio 1945 ricordato attraverso le immagini del film “Das Tagebuch der Anne Frank”,
H. Steinbichler, 2016;

-

saggio di approfondimento sull’antisemitismo in Europa;

-

percorso digitalizzato sulla Shoah.

La cultura del consenso durante il fascismo
-

propaganda, organizzazioni giovanili e il ruolo della scuola.

La Resistenza e le donne protagoniste del dibattito storico, politico e letterario sulla conquista dei
diritti femminili dal secondo dopoguerra ai giorni nostri
-

Film sulla resistenza: “L’uomo che verrà”, G. Diritti, 2010.
Documenti e testimonianze di donne impegnate nella Resistenza, nell’attuazione della
Costituzione e nella ricostruzione dell’Italia nel secondo dopoguerra.

Unione Europea
-

lezione del console

Bioetica
-

definizione e tematiche principali

Cittadinanza attiva
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-

il territorio in cui viviamo: la Nigeria, dai viaggi di esplorazione europei alla tratta degli
schiavi, fino all’indipendenza.

-

le impressioni dopo la visita ai luoghi della tratta, l’imperialismo e gli aspetti più salienti
della decolonizzazione

-

partecipazione e organizzazione di eventi sul territorio: Sports Day, Independence Day (festa
nazionale dell’Indipendenza della Nigeria), spettacolo di Natale a scuola, Small World e
Smaller World (eventi internazionali di beneficienza), Italian International Bazar con raccolta
fondi per una scuola crollata a Lagos.
Documentari sull’uso dei gas nella battaglia di Ypres.

La Resistenza e le donne protagoniste del dibattito storico, politico e letterario sulla conquista dei
diritti femminili dal secondo dopoguerra ai giorni nostri
- Documenti e testimonianze di donne impegnate nella Resistenza, nell’attuazione della
Costituzione e nella ricostruzione dell’Italia nel secondo dopoguerra.
L’Unione Europea
-

Lezione del Console Generale, Maurizio Busanelli.

Bioetica
-

Definizione e tematiche principali.
Le due concezioni di fondo sulle questioni bioetiche: confronto tra “etica della sacralità” ed
“etica della qualità della vita”.

5. Orientamento in uscita
Per l’Orientamento in uscita, ai fini di una ponderata scelta universitaria, data l’impossibilità di
trovare in loco figure professionali del settore, alcuni docenti, nell’ambito delle ore disciplinari, hanno
fornito informazioni e consigli in merito ai futuri sbocchi accademici, tenendo anche conto delle
attitudini e inclinazioni dell’alunna.

6. Criteri di assegnazione del credito formativo
Sulla base di quanto disposto dal DM 24 febbraio 2000 e dal DM 10 febbraio 1999 è possibile
integrare

i

crediti

scolastici

con

i crediti

extrascolastiche svolte in differenti ambiti.

formativi,

attribuiti

a

seguito

di attività
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Il Collegio dei Docenti ha ritenuto valide per l’acquisizione di competenze le esperienze qualificate
nei seguenti ambiti:
1. in ambito artistico-culturale : almeno 20 ore
2. nell’ambiente del volontariato: almeno 1 mese
3. in ambito lavorativo: almeno un mese
4. nell’ambiente dello sport: almeno 1 anno di attività.

Saranno ritenute valide esperienze che rispondano ai seguenti criteri:
•

Coerenza con il curricolo

•

Rilevanza qualitativa

•

Continuità e durata tale da prefigurare attività non sporadica e marginale.

Gli attestati potranno essere:
•

Certificazioni di lingua straniera

•

Certificazioni di attività sportive

•

Certificazioni di volontariato sociale

•

Certificazione di attività lavorativa

•

Partecipazione a mostre o a concorsi

Ad ogni esperienza formativa sarà attribuito fino ad un massimo di un punto. I punti sono cumulabili
fino al punteggio massimo della fascia determinata dalla media dei voti. Il valore e la qualità
dell’esperienza, ai fini dell’assegnazione del punteggio, vengono valutati dal Consiglio di Classe.
Per i crediti formativi il Collegio dei Docenti individua come riconoscibili per la classe le esperienze
riportate nella seguente tabella:
TIPOLOGIA

REQUISITI

Attività Culturali

Almeno 20 ore

Attività Artistiche

Almeno 20 ore

Attività Lavorative

Almeno 30 giorni

Volontariato

Almeno 1 mese

Meriti Sportivi

Iscrizione a società sportive per almeno un anno
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7. Designazione dei Commissari Interni
Il Consiglio di Classe, riunitosi in data 8 Febbraio 2019 ha designato all’unanimità, le seguenti
materie interne d’esame:
I lingua straniera: inglese.
Scienze Naturali.
III lingua straniera: spagnolo.

8.Simulazioni delle prove d’esame
Per le discipline oggetto delle prove d’esame sono state eseguite le seguenti prove:
Italiano: tre simulazioni sulle tre tipologie previste per l’Esame di Stato. La prima è stata svolta il
23/01/2019, la seconda il 19/02/2019, la terza il 26 marzo 2019.
Lingua straniera: tre simulazioni. La prima si è svolta il 21/01/2019, la seconda il 28/02/2019, la
terza il 2 aprile 2019. E’ stato consentito l’uso del dizionario bilingue
Per quanto concerne il colloquio, sono state svolte due simulazioni nelle seguenti date:
26 febbraio 2019, 27 marzo 2019.
Altre simulazione del colloquio sono previste per il 17 e il 28 maggio 2019.
In merito al colloquio, ne sono state illustrate alle studentesse le modalità di svolgimento. La
commissione proporrà al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze e problemi per
verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, nonché la capacità
di utilizzare le conoscenze e metterle in relazione per argomentare in maniera personale, utilizzando
anche la lingua straniera. Saranno preparate 4 buste per ogni simulazione. In ciascuna busta,
inseriremo documenti attinenti un tema proposto. Ogni busta deve contenere materiale riferito ad una
sola tematica. I docenti interessati al tema predisporranno il proprio documento. Il giorno della
simulazione del colloquio le alunne sorteggeranno una delle buste. I materiali suddetti saranno lo
spunto per l’avvio della prova, che si svilupperà in una trattazione di carattere interdisciplinare del
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tema proposto. Per quanto riguarda le aree disciplinari che non vengono toccate dalla tematica
proposta nella busta, i docenti condurranno il colloquio su altri argomenti.
Parte del colloquio è dedicata ad una riflessione riguardo al percorso svolto durante l’anno in alcuni
ambiti disciplinari su Cittadinanza e Costituzione.

9. Griglie di valutazione utilizzate nella correzione delle simulazioni
Si allegano qui di seguito le griglie di valutazione utilizzate durante le simulazioni.
Per quanto riguarda il colloquio orale, sono state utilizzate due diverse griglie di correzione (griglia
N.1 pe la prima simulazione; griglia N.2 per la seconda e terza simulazione).
Sulla base delle indicazioni generali per la valutazione degli elaborati e del colloquio fornite dal
MIUR, i docenti del Consiglio di Classe hanno elaborato le seguenti griglie.

9.1 Griglia di valutazione della prima prova scritta (tipologie A, B, C).
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (analisi e interpretazione di un testo letterario italiano)
INDICATORI GENERALI
Ideazione, pianificazione
organizzazione del testo

e

Coesione e coerenza testuale
Ricchezza
lessicale

e

padronanza

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia
sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali
Epressione di giudizi critici e
valutazione personale

10
efficaci e
puntuali
10
complete
10
presente
e
completa
10
presente
e
completa

DESCRITTORI (MAX 60 pt)
8
6
nel complesso
parzialmente efficaci
efficaci e puntuali
e poco puntuali

Capacità di comprendere il testo
nel senso complessivo e nei suoi
snodi tematici e stilistici
Puntualita`nell`analisi lessicale,
sintattica, stilistica e retorica
(se richiesta)
Interpretazione
corretta
e
articolata del testo
PUNTEGGIO
PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO TOT.

2
del tutto
confuse ed
impuntuali
2
assenti
2
assenti

8
adeguate
8
adeguate

6
parziali
6
poco presente e
parziale

4
scarse
4
scarse

6
parziale (con
imprecisazioni e
alcuni errori gravi);
parziale

4
scarsa (con
imprecisazioni e
molti errori
gravi); scarso

2
assente:
assente

10
presenti

8
adeguata (con
imprecisazioni e
alcuni errori non
gravi)
complessivamente
presente
8
adeguate

6
parzialmente
presenti

4
scarse

2
assenti

10
presenti e
corrette

8
nel complesso
presenti e corrette

6
parzialmente presenti
e/o parzialmente
corrette

4
Scarse e/o
corrette

2
assenti

10
completo

8
adeguato

4
scarso

2
assente

10
completa

8
adeguata

6
parziale

4
scarsa

2
assente

10
completa

8
adeguata

6
parziale

4
scarsa

2
assente

10
presente

8
nel complesso
presente

6
parziale

4
scarsa

2
assente

PUNTEGGIO
PARTE
GENERALE
INDICATORI SPECIFICI
Rispetto dei vincoli posti dalla
consegna
(indicazioni di
massima circa la lunghezza del
testo – se presenti – o
indicazioni circa la forma
parafrasata o sintetica della
rielaborazione)

4
confuse ed
impuntuali

DESCRITTORI (MAX 40 pt)
6
parziale/incompleto

N.B Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va
riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI
(MAX 60 pt)
8
6
nel complesso efficaci
parzialmente
e puntuali
efficaci e poco
puntuali

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

10
efficaci e
puntuali

Coesione e coerenza testuale

10
complete

8
adeguate

Ricchezza
lessicale

10
presente e
completa
10
completa;

e

padronanza

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali
Espressione di giudizi critici e
valutazione personale

4
confuse ed
impuntuali

2
del tutto
confuse
ed
impuntuali

6
Parziali

4
scarse

2
assenti

8
adeguate

6
poco presente e
parziale

4
scarse

2
assenti

6
parziale (con
imprecisioni e
alcuni errori
gravi);
parziale

4
scarsa (con
imprecisioni e
molti errori
gravi);
scarso

2
assente;

presente

8
adeguata (con
imprecisioni e alcuni
errori non gravi);
complessivamente
presente

10
presenti

8
adeguate

6
parzialmente
presenti

4
scarse

2
assenti

10
presenti e
corrette

8
nel complesso presenti
e corrette

6
Parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

4
scarse
e/o scorrette

2
assenti

4
scarsa e/o nel
complesso
scorretta

2
scorretta

PUNTEGGIO
PARTE
GENERALE
INDICATORI SPECIFICI

Individuazione corretta di tesi
e argomentazioni presenti nel
testo proposto

Capacità di sostenere con
coerenza
un
percorso
ragionato
adoperando
connettivi pertinenti
Correttezza e congruenza dei
riferimenti culturali utilizzati
per
sostenere
l’argomentazione
PUNTEGGIO
PARTE
SPECIFICA
PUNTEGGIO TOTALE

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
6
parzialmente
presente

assente

10
presente

8
nel complesso
presente

15
soddisfacente

12
adeguata

9
Parziale

6
scarsa

3
assente

15
presenti

12
nel complesso presenti

9
parzialmente
presenti

6
scarse

3
assenti

58
N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20Con opportuna
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di
attualità)
INDICATORI
DESCRITTORI
GENERALI
(MAX 60 pt)
10
8
6
4
2
efficaci e
nel complesso efficaci
parzialmente
confuse ed
del tutto
Ideazione, pianificazione e
puntuali
e puntuali
efficaci e poco
impuntuali
confuse
organizzazione del testo
puntuali
ed
impuntuali

Coesione e coerenza testuale

10
complete

8
adeguate

6
Parziali

4
scarse

2
assenti

Ricchezza e padronanza
lessicale

presente e
completa

adeguate

poco presente e
parziale

scarse

assenti

10
completa;

6
parziale (con
imprecisioni e
alcuni errori
gravi);
parziale

4
scarsa (con
imprecisioni e
molti errori
gravi);
scarso

2
assente;

presente

8
adeguata (con
imprecisioni e alcuni
errori non gravi);
complessivamente
presente

10
presenti

8
adeguate

6
parzialmente
presenti

4
scarse

2
assenti

10
presenti e
corrette

8
nel complesso presenti
e corrette

6
Parzialmente
presenti e/o
parzialmente
corrette

4
scarse
e/o scorrette

2
assenti

DESCRITTORI
(MAX 40 pt)
6
Parziale

4
scarsa

2
assente

Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali
Espressione di giudizi critici e
valutazione personale

PUNTEGGIO PARTE
GENERALE
INDICATORI SPECIFICI

Pertinenza del testo rispetto
alla traccia e coerenza nella
formulazione del titolo e
dell’eventuale suddivisione in
paragrafi
Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione

Correttezza e articolazione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
PUNTEGGIO PARTE
SPECIFICA

assente

10
completa

8
adeguata

15
presente

12
nel complesso
presente

9
Parziale

6
scarso

3
assente

15
presenti

12
nel complesso presenti

9
parzialmente
presenti

6
scarse

3
assenti
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PUNTEGGIO TOTALE
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).
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9.2 Griglia di valutazione della Seconda Prova Scritta (Inglese, Spagnolo)
Indicatori
Comprensione del testo

Descrittori

Misuratori

Punti /20

Comprende il testo…
nella complessità degli snodi tematici

Ottimo/Eccellente

3

individuandone i temi portanti

Buono/Discreto

2,5

nei suoi nuclei essenziali

Sufficiente

2

in modo parziale

Mediocre

1,5

in minima parte

Scarso/Insuff.

1

corretto, appropriato, efficace

Ottimo/Eccellente

2

corretto e appropriato

Buono/Discreto

1,5

sostanzialmente corretto

Sufficiente

1

non sempre corretto e appropriato

Mediocre

0,5

scorretto

Scarso/Insuff.

0,25

Ottimo/Eccellente

5

Buono/Discreto

4

…esprimendosi in modo:

Interpretazione del testo

Contestualizza e interpreta in
modo:
approfondito, corretto e pertinente
esauriente e pertinente

Produzione Scritta: aderenza alla
traccia

Sufficiente

3

essenziale nei riferimenti culturali
superficiale

Mediocre

2

inadeguato

Scarso/Insuff.

1

pertinente ed esauriente

Ottimo/Eccellente

5

pertinente e corretto

Buono/Discreto

4

essenziale

Sufficiente

3

superficiale

Mediocre

2

incompleto / non pertinente

scarso/Insuff.

1

Sviluppa la traccia in modo:
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Produzione Scritta: organizzazione
del testo e correttezza linguistica

Organizza il discorso in modo…
efficace e originale/corretto,
appropriato

Ottimo/Eccellente

3

Buono/Discreto

2,5

Sufficiente

2

Mediocre

1,5

Scarso/Insuff.

1

Ottimo/Eccellente

2

Buono/Discreto

1,5

Sufficiente

1

Mediocre

0,5

Scarso/Insuff.

0,25

corretto e appropriato
sostanzialmente corretto
non sempre corretto e appropriato
scorretto

…esprimendosi in modo:
corretto, appropriato, efficace
corretto e appropriato
sostanzialmente corretto
non sempre corretto e appropriato
scorretto

PUNTEGGIO TOTALE ____ /20

Valutazione in decimi (punteggio totale : 2)____/10
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9.3 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE n.1 (utilizzata nella prima simulazione)
INDICATORI

CONOSCENZA
DELL’ARGOMENTO

DESCRITTORI

Assente

1

Scarsa e frammentaria

1,5

Incompleta e superficiale

2

Generica ma essenziale

2,5

Complessivamente
qualche carenza

COMPRENSIONE DEI
QUESITI

ESPOSIZIONE E SVILUPPO
DELL’ARGOMENTO

LIVELLI DI
VALUTAZIONE

adeguata

pur

con

3

Adeguata e precisa

3,5

Ampia, precisa, efficace

4

Non comprende il senso della domanda

1

Comprende il senso della domanda in
modo confuso e frammentario

1,5

Comprende il senso della domanda in modo
approssimativo

2

Comprende parzialmente il senso della
domanda

2,5

Comprende il senso della domanda in modo
preciso

3

Comprende il senso della domanda in modo
aderente

3,5

Comprende perfettamente il senso della
domanda

4

Non sviluppa l’argomento

1

Sviluppa l’argomento in modo
frammentario

1,5

VOTO
SOMMATIVO
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LESSICO SPECIFICO e
PROPRIETA’ LINGUISTICA

CAPACITA’ CRITICHE
(capacità di analisi, capacità di
sintesi, capacità di
interrelazioni, originalità di
idee)

Sviluppa l’argomento in modo
approssimativo

2

Sviluppa ed espone l’argomento in modo
parziale

2,5

Sviluppa ed espone l’argomento in modo
accettabile

3

Sviluppa ed espone l’argomento in modo
preciso ma non esauriente

3,5

Sviluppa ed espone l’argomento in modo
organico e compie approfondimenti
personali

4

Del tutto inadeguati

1

Molto limitati e inefficaci

1,5

Imprecisi e trascurati

2

Limitati ma sostanzialmente corretti

2,5

Corretti, con qualche inadeguatezza e
imprecisione

3

Precisi e sostanzialmente adeguati

3,5

Precisi, appropriati e sicuri

4

Gravemente lacunose

1

Inconsistenti

1,5

Frammentarie e superficiali

2

Appena adeguate

2,5

Coerenti

3

Significative

3,5

Sicure e originali

4
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PUNTEGGIO TOTALE ____ /20
Valutazione in decimi (punteggio totale : 2)____/10
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE n.2 (utilizzata nella seconda e terza simulazione)
Indicatori

Descrittori

Competenze disciplinari:
contenuti, metodo e
linguaggio specifico

Conoscenze approfondite e originali, espresse con
linguaggio specifico, ricco ed appropriato; la metodologia
usata indica ottime conoscenze epistemologiche
Conoscenze approfondite e originali, espresse con
linguaggio specifico, appropriato; i modelli epistemologici
sono acquisiti a livello generale
Conoscenze complete, espresse con linguaggio specifico
corretto; i modelli epistemologici sono alquanto corretti
Conoscenze adeguate e/o espresse con linguaggio specifico
generalmente corretto; la metodologia usata è accettabile
Conoscenze incerte e/o espresse con linguaggio specifico
non sempre adeguato; la metodologia è applicata
meccanicamente
Conoscenze disciplinari non strutturate o non tradotte in
competenze, espresse con linguaggio inadeguato; imprecisa
la metodologia usata
Conoscenze disciplinari gravemente lacunose e confuse

Capacità di effettuare
collegamenti disciplinari e
interdisciplinari

Capacità di
argomentazione critica e
personale

Discussione e
approfondimento prove
scritte

Punteggio sufficiente

Punti
griglia
8

7

6
5
4

3

2

Eccellenti e approfonditi collegamenti tra le varie discipline
con sviluppo di nessi e valorizzazione di percorsi inter e
multidisciplinari
Nessi e collegamenti interdisciplinari articolati nella
presentazione
Relazioni interdisciplinari adeguate con nessi disciplinari
appropriati
Frammentarietà delle conoscenze, fragili i collegamenti tra
le discipline

4

Esposizione argomentata in maniera originale, notevole
presenza di spunti e riflessioni critiche, ottimamente
integrate anche con le riflessioni sulle attività e percorsi
svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione.
Argomentazione bel articolata, conoscenze adeguatamente
integrate anche con le esperienze trasversali e le riflessioni
sulle attività e percorsi svolti nell’ambito di Cittadinanza e
Costituzione.
Argomentazione semplice, conoscenze integrate in modo
generico anche con le esperienze trasversali e le riflessioni
sulle attività e percorsi svolti nell’ambito di Cittadinanza e
Costituzione.
Argomentazione poco articolata, collegamenti alquanto
frammentari fra i contenuti appresi
Argomentazione scoordinata, collegamenti inadeguati

5

Riconoscimento degli errori, integrazione degli stessi
mediante osservazioni e argomentazioni pertinenti con nuovi
e validi elementi.
Riconoscimento degli errori con osservazioni e opportune
integrazioni
Presa d’atto degli errori e delle imprecisioni senza alcun
apporto personale
Non comprende le correzioni effettuate dagli inseganti

3

3
2
1

4

3

2
1

2
1
0

Punti
assegnati
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TOTALE

20

Letto, discusso e approvato nella seduta del Consiglio di Classe in data 14 maggio 2019.

