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PARTE PRIMA: PRESENTAZIONE 
 

Presentazione del Liceo-Ginnasio “GB. VICO” 
 
Il Liceo Ginnasio G.B. Vico, la cui fondazione risale al 1881, ha sempre rappresentato, nel panorama delle istituzioni educative cittadine, un 
significativo punto di riferimento sia per la serietà ed il rigore degli studi sia per la viva sensibilità e lo spirito di apertura alle istanze di 
rinnovamento, emergenti dalla società civile napoletana. 
Generazioni di studenti liceali si sono formate al Liceo Vico sotto la guida di illustri docenti che, in virtù del loro alto magistero, seppero 
trasmettere sapere e proporre valori umani e civili. 
Tra gli alunni più celebri del Liceo Vico non si possono non ricordare: Umberto Nobile, leggendario esploratore delle terre artiche sul finire degli 
anni Venti del secolo scorso; Giancarlo Siani giovane giornalista ucciso dalla camorra nel settembre del 1985 per il suo impegno professionale in 
difesa della legalità. 
Negli ultimi decenni, in coerenza con la sua identità e la sua specificità culturale, caratterizzate dalla capacità di sintesi tra tradizione ed apertura 
alle richiesta formative della realtà in trasformazione, il Liceo Vico ha saputo coniugare continuità ed innovazione, innestando la metodologia ed il 
rigore delle discipline classiche in altri indirizzi liceali, come quello linguistico e quello scientifico, introdotti nel curriculum di studi, 
rispettivamente, nel 1990 e nel 1999. 
L’impostazione formativa in tutte e tre gli indirizzi ha come fattori di riferimento i valori e gli ideali dell’humanitas ed il principio psico-pedagogico 
della centralità della persona. 
L’offerta formativa, finalizzata all’educazione civile, morale e intellettuale, si sostanzia, di conseguenza, secondo uno stile ed una metodologia di 
tipo esperienziale, in cui la realizzazione completa della persona si attua nel contesto di una scuola-comunità, capace di proporsi come soggetto 
culturale integralmente educante. 
Gli itinerari di apprendimento - attenti alle esigenze odierne, in particolare alle richieste dell’Università e del mondo del lavoro, ed in costante 
legame dialogico con la tradizione - si realizzano, nello specifico della prassi didattica, mediante la centralità dei testi e della documentazione 
culturale, quale modello produttivo di conoscenza del mondo storico-umano e naturale. 
La proposta curriculare è arricchita da ulteriori esperienze di conoscenza: progetti nazionali (PON), regionali (POR) e di Istituto, che integrano il 
cammino di formazione con proposte didattiche di tipo laboratoriale, congruenti alle esigenze odierne di una cultura aggiornata e flessibile. 
Completano la proposta formativa del Liceo Vico significativi percorsi di orientamento alle scelte post-diploma, in collaborazione con gli atenei 
della città di Napoli, nonché uno stabile rapporto di interazione educativa con le famiglie, che partecipano attivamente alla vita dell’Istituto – oltre 
che con i loro rappresentanti istituzionali negli organi collegiali mediante un comitato permanente di genitori, che propone suggerimenti e 
collabora fattivamente alla realizzazione del processo educativo. 



Il Percorso EsaBac 
 
Il Liceo-Ginnasio GB Vico ha aderito, dall’anno scolastico 2010-2011, al percorso EsaBac attivando tale sperimentazione su tre sezioni del Liceo 
Linguistico: H, M e R. Il Percorso EsaBac (acronimo di Esame di Stato e Baccalauréat) è di evidente grande interesse e valenza per un liceo 
linguistico, non solo per il conseguimento dei due diplomi italiano e francese legalmente riconosciuti, ma anche per l’indubbio valore formativo 
del percorso interculturale e le possibilità di studi universitari o sbocchi professionali all’estero, in prospettiva di una maggiore integrazione 
europea. 
 
I riferimenti normativi fondamentali sono: 

• Accordo bilaterale del 24/2/2009 tra Italia e Francia 

• D.M. 91/2010 recante le norme per lo svolgimento degli Esami di Stato nelle Sezioni EsaBac 

• D.M. 95/2013 e allegati, che regolamenta lo svolgimento degli Esami di Stato con progetto EsaBac 

• O.M. 13/2013 e allegati (modelli di verbale) che contiene istruzioni e modalità organizzative e operative (in particolare art.15, comma 3) 
 
Il percorso formativo è stato svolto al III, IV e V anno di corso e ha previsto: 

• un livello A2+ in ingresso in francese (inizio III anno) 

• un livello B2 in uscita (in qualche caso C1) 

• un potenziamento dello studio della lingua e letteratura francese con 4 ore settimanali di lezione   

• l’insegnamento di Histoire per 2 ore alla settimana, affidato per un’ora alla compresenza tra il docente di Storia e l’assistente di madrelingua e 
per un’ora a una docente esperta di madrelingua, che ha svolto un Atelier di Histoire in orario extracurricolare. 

 
Prove d’Esame 
I candidati EsaBac sostengono tutte le prove d’esame più una quarta prova scritta, così articolate: 

• I prova scritta: italiano 

• II prova scritta: lingua Inglese (come previsto dal D.M. 39/2015) 

• III prova scritta: su più materie tra cui la lingua non oggetto della II prova (Inglese) né della IV (Francese) 

• IV prova scritta: prova di lingua e letteratura Francese più prova di Histoire 
 
Attribuzione voto EsaBac per il superamento dell’esame di Baccalauréat (in quindicesimi): 
ai soli fini del superamento del Baccalauréat, si calcola la media tra il punteggio della quarta prova (Francese scritto e Histoire) e la prova orale 
(colloquio).  
La sufficienza equivale a 10/15. (D.M. 95/2013). 



Se il punteggio è inferiore a 10/15 il candidato non ottiene il Baccalauréat e i punteggi vengono ricalcolati ai soli fini dell’Esame italiano (D.M 
95/2013 art.7 punto 4, ). 
 
Attribuzione voto Esame di Stato italiano 
La IV prova EsaBac è ricondotta nell’ambito della III prova, cioè fa media con questa. 
Le altre prove scritte e il colloquio sono valutati come di consuetudine. 
Se il candidato non supera l’Esame di Stato, non può conseguire neanche il Baccalauréat. 
Se l’esito della IV prova – che fa media con la III prova – determina il non superamento dell’Esame di Stato, la IV prova viene scorporata e il 
candidato non consegue il Bac ma solo il Diploma italiano (v. verbale di rideterminazione). 
 
L’all.4 del D.M. 95/2013 presenta la griglia di corrispondenza tra punteggi Esame di Stato (in centesimi) e punteggi Baccalauréat (in ventesimi) con 
relativa mention. 
 

Le prove d’esame e le simulazioni svolte 
 
Terza prova scritta e simulazioni svolte 

Gli alunni della classe 5 H hanno svolto due simulazioni della terza prova: una prima simulazione il  29/04/2017, di tipologia B: Trattazione 
sintetica di argomenti in quattro discipline (tedesco, storia dell’arte, filosofia, fisica) e una seconda simulazione il 03/05/2017, di tipologia A: 
Quesiti a risposta singola (4 per materia) in quattro discipline (tedesco, scienze, filosofia, matematica) 

 
 
Quarta prova scritta e simulazioni svolte 
Le prove specifiche scritte che gli studenti del percorso EsaBac devono sostenere sono integrate all’Esame di Stato e sono: 

1. una prova di 4 ore di Lingua e letteratura francese a scelta tra l’analisi di un testo e un saggio breve (1° plico) 
dopo un congruo intervallo di tempo (15-30 min. in cui gli studenti non escono dalla scuola) 

2. una prova scritta di 2 ore di Histoire a scelta tra una composizione e l’analisi di un insieme di documenti (2° plico, da aprire solo dopo la 
pausa). 

(La struttura delle prove scritte e i criteri di valutazione sono indicati nell’all5 al D.M. 95/2013). 
 
Le griglie di valutazione della IV prova scritta proposte sono state fornite e /o predisposte durante corsi di aggiornamento svolti presso l’Istituto 
Francese di Napoli. 
Il punteggio di ciascuna prova è espresso in quindicesimi. 



NB: “Per la correzione della prova di Histoire il commissario di Storia si avvale della collaborazione del commissario esterno di francese per la 
valutazione delle prove di storia; ovvero può avvalersi - su autorizzazione del Presidente della commissione – della collaborazione del docente 
conversatore madrelingua utilizzato durante l’anno scolastico “(DM 95/2013, art. 3, c. 2). 
 
Il voto della quarta prova scritta (in quindicesimi) scaturisce dalla media tra il punteggio della prova di lingua e letteratura Francese e della prova 
di Histoire. 
 
Gli alunni della classe 5 H hanno svolto due simulazioni della quarta prova, la prima in data 9/ 12/2017 e la seconda in data 19/04/2017. Le griglie 
di valutazione della quarta prova scritta proposte sono state predisposte durante corsi di aggiornamento svolti dai referenti del Liceo Vico presso 
l’Istituto Francese di Napoli. 

 
 
 
 
 
 

Percorsi CLIL attivati nella classe V sez. H 
 

Il decreto attuativo (DPR 89/2010) della Riforma della Scuola Secondaria di secondo grado aveva così stabilito per i Licei Linguistici: 
 
 “dal primo anno del secondo biennio è impartito l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica, prevista nell’area delle attività 
e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente 
di organico ad esse assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto 
inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica, compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 
obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 
assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie”. 
 
La normativa prevede dunque, sui Licei Linguistici vengano affrontate due discipline secondo la metodologia CLIL: una dal I anno del secondo 
biennio ed un’altra dal II anno del secondo biennio. 
 
Nella classe 5H l’insegnamento della Storia come DNL in Lingua Francese sul percorso EsaBac ha costituito la prima disciplina insegnata secondo 
la metodologia CLIL.  



 
Per quanto concerne la seconda disciplina non è stato possibile attivare dal secondo anno del secondo biennio moduli di CLIL, mentre al quinto 
anno è stato attivato un modulo CLIL di Storia dell’Arte in Lingua inglese per la durata di 15 ore. 
 
 
Per i contenuti svolti e la metodologia utilizzata, si rimanda alla scheda disciplinare. 



Quadro orario delle lezioni  
del secondo biennio e del quinto anno Linguistico EsaBac 

 
 

Disciplina 3° anno 4° anno 5° anno 

Italiano comparato 4 4 5 

Lingua e Cultura Inglese (I lingua straniera) 3 3 3 

Lingua e Cultura Francese (II lingua straniera) 4 4 4 

Lingua e Cultura Tedesca (III lingua straniera)  4 4 4 

Storia* 2 2 2 

Filosofia 2 2 2 

Matematica 2 2 2 

Fisica 2 2 1 

Scienze Naturali 2 2 2 

Storia dell’Arte* 2 2 2 

Educazione Motoria e Sportiva 2 2 2 

Religione Cattolica 1 1 1 

Histoire** (in orario aggiuntivo) 1 1 1 

TOTALE ORE 31 31 31 

* un’ora in compresenza con l’Assistente di Lingua Francese 
** con CLIL 

 
N.B. Per il quadro orario si rimanda anche alla Delibera del Collegio Docenti n. 36 del Collegio Docenti 13/06/2016. Potenziamento e riflessione 
della cultura linguistica e letteraria al triennio del Liceo Linguistico. (Quota oraria Aut. Scol. D.P.R. n. 275 08/03/99 e seg. 



 
Gli alunni della classe V sezione H 

Numero alunni frequentanti: 24, di cui 18 ragazze e 6 ragazzi 

 
 

N.  COGNOME NOME 

1 CACCAVALE  PASQUALE 

2 CANTELLA CHIARA 

3 CAPRIELLO CHIARA 

4 CASTIELLO SARA 

5 DE SIVO MARCO 

6 DI MARTINO SARA 

7 DIOGUARDI DAVIDE 

8 FERRAIOLO FRANCESCO 

9 FLAGIELLO MARIANNA 

10 INCALZA CHIARA 

11 LOPEZ ANNA 

12 MILETO ALESSIA 

13 MORELLI DARIA 

14 PEZZELLA ALESSANDRA 

15 PIATTO FRANCESCA 

16 PINELLI NICOLETTA 

17 PRECCHIA SIMONA 

18 PREZIOSO RITA 

19 PUCA ADRIANO 

20 REA GAIA ANNACHIARA 
MARIA 

21 REDI ORAZIO 

22 SACCHI GARGIULO STEFANIA 



23 SERPILLO VIVIANA 

24 SIMONETTA CRISTINA 

 
Prospetto dell’evoluzione della classe nel 

secondo biennio e nel quinto anno 
 

A. S. CLASSE ISCRITTI PROMOSSI 
A GIUGNO 

PROMOSSI 
CON G.S. 

NON 
AMMESSI 

TRASFERITI 

2014/2015 III H 25 21 3 1 / 

2015/2016 IV H 24 21 3 / / 

2016/2017 V H 24 / / / / 

 
 

Percorso formativo  
 

Il Consiglio di classe ha definito collegialmente i seguenti obiettivi trasversali, specifici, cognitivi coerenti con il POF della scuola: 
 

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

• Sviluppare la cooperazione costruttiva e la partecipazione alle problematiche di classe 

• Sviluppare il senso di responsabilità e rispetto delle regole delle persone e delle cose 

• Sviluppare il senso di disponibilità al confronto 

• Educare a forme di accoglienza e solidarietà nei confronti dei diversamente abili 

• Potenziare la flessibilità nell'affrontare i problemi ed adattarsi a problemi nuovi 

• Formare alla cultura della legalità in prospettiva multiculturale 
 
OBIETTIVI COGNITIVI 

• comprendere e utilizzare i linguaggi specifici 

• acquisire capacità di analisi e di sintesi 

• maturare capacità logico-deduttive 

• porsi problemi e prospettare soluzioni 



• saper lavorare autonomamente e in gruppo 

• saper inquadrare in un medesimo schema logico questioni diverse 

• acquisire un metodo di studio che fornisca elementi di autonomia culturale progressiva 

• saper considerare criticamente affermazioni e informazioni per arrivare a convinzioni fondate e a decisioni consapevoli 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DELL’INDIRIZZO LINGUISTICO 

• capacità di accedere ai patrimoni di letteratura, di storia, di civiltà di altri popoli europei in un confronto che ne colga elementi comuni ed 
identità specifiche e in una visione anche di integrazione con il patrimonio culturale del nostro Paese 

• competenza comunicativa in tre lingue straniere, intesa come integrazione in contesti diversificati 

• capacità di orientarsi sulle assi linguistico-letterario-artistica, storico-filosofica, matematico-scientifica, per sviluppare o elaborare 
tematiche secondo un approccio pluridisciplinare 

 
Il Consiglio di classe ha definito altresì i seguenti obiettivi didattici minimi. 
Tenendo conto dei livelli di partenza della classe, delle caratteristiche generali della stessa e delle situazioni particolari in essa presenti, si 
stabiliscono i seguenti obiettivi didattici minimi: 
- conoscenza e comprensione da parte dell'alunno degli argomenti trattati nei vari ambiti  
disciplinari, ritenuti essenziali dal docente. 
- capacità dell'alunno di applicare le proprie conoscenze nei contesti previsti con un sufficiente grado di autonomia. 
 

 
 
 

Continuità didattica 
Nel secondo biennio e nel quinto anno 

 

DISCIPLINE III H IV H V H 

Lingua e 
Letteratura 
Italiana 

Vera Panico Vera Panico  Vera Panico  

Filosofia Vittorio Alfredo Novi Vittorio Alfredo Novi Vittorio Alfredo Novi 

Storia/Histoire Vittorio Alfredo Novi Vittorio Alfredo Novi Vittorio Alfredo Novi 



Lingua e Cultura 
Inglese 

Gennaro Montanaro Patrizia Minopoli Patrizia Minopoli  

Conversazione in 
Lingua Inglese 

Clelia Danelle Dones Clelia Danielle Dones Clelia Danielle 
Dones 

Lingua e Cultura 
Francese 

Vincenzo Cariello D'Ambra Brunella Piera Violante 
Sophie Trabado 

Conversazione in 
Lingua Francese 

Marie Evelyne 
Votquenne 

Nicole Arianiello Sophie Trabado 

Lingua e Cultura 
Tedesca 

Caterina Guarino Caterina Guarino Caterina Guarino 

Conversazione in 
Lingua Tedesca 

Doris Such Garcia 
Adoracion 

Doris Such Garcia 
Adoracion 

Doris Such Garcia 
Adoracion 

Storia dell’Arte Ileana Passerelli Ileana Passerelli Riccardo De Martino 

Matematica Ivania Avolio Sandro Carta Raffaele Iorfida 

Fisica (DNL) Ivania Avolio Sandro Carta Raffaele Iorfida 

Scienze Naturali Maietta A.; Serino 
M. 

Clara Di Martino Marcello Forino  

Scienze Motorie e 
Sportive 

Elisa Petraccone Elisa Petraccone M.A. Di Vito 

Religione Cattolica Antonio Castiello Antonio Castiello Antonio Castiello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Peculiarità del Liceo Linguistico EsaBace profilo della classe 
 

Le peculiarità dell’indirizzo linguistico sono costituite dalla presenza di tre lingue straniere, dalla metodologia laboratoriale che ne caratterizza 
l’insegnamento. Esse si sviluppano all’interno di una dimensione formativa allargata, assicurata dalle discipline a valenza letterario-artistico, 
storico-filosofica e matematico-scientifica. 
La finalità dell’indirizzo è quella di far acquisire una professionalità di base in campo linguistico, con un’apertura interculturale e una competenza 
linguistico-comunicativa corredata da adeguata conoscenza degli aspetti più rilevanti della cultura del contesto globale contemporaneo. 
Dal 2010 l’indirizzo linguistico si è arricchito del percorso ESABAC, che prevede il rilascio del doppio Diploma italiano e Baccalauréat francese con 
una competenza linguistica di livello B2 del QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue) e consentirà l’iscrizione diretta a facoltà 
universitarie francesi. Inoltre, il Liceo aderisce alla Rete CERTILINGUA, che considera un ulteriore CERTIFICATO attestante l’acquisizione di due 
certificazioni di livello B2. 
La promozione delle lingue comunitarie è stata ed è tutt’ora una delle attività didattiche che meglio caratterizzano l’offerta formativa del Liceo. La 
qualità dell’insegnamento linguistico è peraltro accresciuta dall’apporto didattico di conversatori di lingua madre francese, inglese, spagnola e 
tedesca. Un contributo significativo alla diffusione delle lingue comunitarie è stato inoltre fornito dai numerosi progetti europei ai quali la scuola 
ha partecipato istituendo una fitta rete di relazioni con vari paesi con i quali mantiene rapporti orientati alla realizzazione di scambi culturali, senza 
tuttavia trascurare i collegamenti con il territorio attraverso convenzioni con enti con i quali la scuola opera in maniera partecipativa a livello 
comunale, provinciale e regionale. 
 
La classe è composta di 24 studenti (18 ragazze e 6 ragazzi), tutti provenienti dalla quarta classe della medesima sezione. Un gruppo di alunni si è 
distinto per impegno e profitto, sempre positivo in tutte le discipline. Un gruppo di studenti, nel corso del triennio, ha mostrato difficoltà sia nel 
processo di apprendimento nella maturazione degli obiettivi formativo-culturali, in particolare per diverse problematiche personali o di salute 
subentrate negli ultimi anni. Tale gruppo, pertanto, è riuscito con difficoltà sia a colmare le lacune di base, sia a potenziare o recuperare il grado di 
preparazione conseguito in quasi tutte le discipline. Alcuni alunni sono riusciti a raggiungere un sufficiente livello di preparazione in determinate 
discipline, specialmente nelle discipline scientifiche e  in lingua e cultura tedesca, dove ancora permane qualche carenza. A tal proposito, occorre 



ricordare la discontinuità didattica nell’insegnamento di queste ultime discipline. Nel triennio, infatti, ad eccezione della prof. K. Welzer, esperto 
esterno di Histoire Esabac presente dall’a.s. 2014/15 al 2015/2016, la classe ha cambiato l’ insegnante di lingua e cultura francese. Gli unici 
docenti in continuità nel corso del triennio sono stati i proff. di Italiano, Storia e Filosofia e Lingua e cultura Francese. L’avvicendamento di diversi 
insegnanti, se da un lato ha fornito agli allievi occasioni di confronto, con metodologie ed approcci didattici differenti, che ne hanno sicuramente 
arricchito la formazione, ha pure costituito motivo di disagio e preoccupazione nell’elaborazione di specifici contenuti disciplinari. In tale fragile 
contesto, pertanto, anche le discipline scientifiche hanno ottenuto risultati molto modesti. Tutti i docenti hanno adottato strategie di recupero 
e/o potenziamento di abilità e competenze relative a ciascuna disciplina. Di conseguenza, sono state apportate anche modifiche in itinere al piano 
di lavoro programmato. L’approccio metodologico proposto ha generalmente puntato ad inserire le singole conoscenze in contesti più complessi, 
stimolando la ricerca di nessi e collegamenti, in linea con la suddetta programmazione Esabac.  
Si individuano, nel complesso, tre fasce di profitto:  

• studenti che si sono distinti per sistematicità nel lavoro personale, assiduità, capacità logico-espressive e partecipazione, raggiungendo una 
buona  preparazione, in alcuni casi eccellente. 

• studenti che possiedono una preparazione sufficiente, in quanto le elaborazioni di queste ultime non sempre risultano articolate e 
adeguatamente autonome; 

• studenti che, essendosi impegnati in modo discontinuo e con un metodo non sempre appropriato, soprattutto nelle materie scientifiche, 
manifestano carenze che mettono a serio rischio l’ammissione all’Esame di Stato o, in alternativa, il conseguimento del Diploma EsaBac. 

La classe, nel suo complesso, ha comunque fatto registrare nell’arco del triennio una certa evoluzione sul piano metodologico, dell’assimilazione 
concettuale, delle competenze specifiche e della crescita personale. 
 
 

 
Attività integrative svolte 

Nel corso del secondo biennio e del quinto anno 
 
 

Anno scolastico 2014/2015 (terzo anno) 

• Presenza dell’esperto esterno che ha supportato il docente di Storia nei moduli specifici in Lingua Francese per il progetto Esabac  

• Partecipazione a conferenze, spettacoli teatrali, anche in Lingua Francese presso l’Istituto Francese di Napoli. 

• Partecipazione al Progetto Cineforum; progetti scolastici in orario curriculare e extracurriculare (singoli attestati degli alunni) 

• Corsi di preparazione linguistica (PON e/o Corsi pomeridiani) per il conseguimento di varie certificazioni (per gli esiti si rimanda al prospetto 
alla pagina successiva).  

• Scambio culturale Napoli-Caen (Normandia) Licée Fresnel 



Anno scolastico 2015/2016 (quarto anno) 

• Presenza dell’esperto esterno che ha supportato il docente di Storia nei moduli specifici in Lingua Francese. 

• Partecipazione a conferenze, spettacoli teatrali, anche in Lingua Francese presso l’Istituto Francese di Napoli. 

• Partecipazione a conferenze, spettacoli teatrali ; progetti scolastici in orario curriculare e extracurriculare (singoli attestati degli alunni) 

• Corsi di preparazione linguistica (PON e/o Corsi pomeridiani) per il conseguimento della certificazione DELF B2 e DELE B1 e B2e FIRST (per 
gli esiti si rimanda al prospetto alla pagina successiva) 

• Viaggio studio-stage a Vienna a.s. 2015/16 

• Attività di Orientamento Universitario 
 
Anno scolastico 2016/2017 

• Presenza per l’intero anno scolastico dell’esperto esterno prof.ssa E. Pinto, che ha supportato il docente di Storia nei moduli specifici in 
Lingua Francese. 

• Partecipazione a conferenze, spettacoli teatrali (“Sei personaggi in cerca d’autorei”; “Il Rigoletto”, attività di cineforum: in lingua inglese 
“Plazaforum”).  

• Partecipazione ai seguenti progetti: Francais pour tous (Capriello C., Ferraiolo Francesco, Puca Adriano, Serpillo Viviana); progetti scolastici 
in orario curriculare e extracurriculare (singoli attestati degli alunni) 

• Partecipazione ad attività di orientamento organizzate dall’Istituzione scolastica in collaborazione con diversi Atenei 

• Partecipazione di alcuni alunni al Progetto Francais pour tous 
 

Con la docente madrelingua esperta di Histoire gli alunni hanno affrontato, in lingua francese, percorsi didattici basati sull’uso di diverse tipologie 
di fonti e sulla metodologia della ricerca e dell’indagine per comprendere la complessità del fenomeno storico.  
Con la docente prof.ssa Anna Persico gli alunni hanno svolto un percorso di “Cittadinanza e Costituzione” 
 
 

Elenco Certificazioni Linguistiche conseguite  dagli alunni della classe V H 
 

 
 

FRANCESE A2:  2 alunni 

FRANCESE B1:  22 alunni 

FRANCESE B2:  14 alunni e 1 alunno in via di conseguimento 



TEDESCO A2:   22 alunni 

TEDESCO B1:  2 alunni e 5 alunni in via di conseguimento 

INGLESE B1:   4 alunni 

INGLESE B2:  4 alunni 

INGLESE C1:  2 alunni



PROGETTAZIONE DI PERCORSI MODULARI DI LETTERATURE COMPARATE 

PER IL TRIENNIO DEL LICEO LINGUISTICO 

 

(a cura della Commissione interdipartimentale per la rimodulazione delle programmazioni del liceo linguistico) 

 

 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

I Percorsi qui progettati intendono sviluppare le competenze di lettura (comprensione, analisi e interpretazione) e scrittura attraverso l'incontro 

con testi di autori di lingue, epoche e generi diversi (narrativa, poesia, saggistica, teatro), ruotanti però tutti intorno allo stesso tema e di volta in 

volta storicizzati e contestualizzati con cura. 

Nella fase iniziale si dedicherà del tempo alla riflessione generale con gli studenti sul tema (brain storming, ricerche in rete), in modo da 

favorire un approccio personale al tema, insieme a un lavoro collettivo e laboratoriale su altre tipologie testuali, verbali e non, attuali e vicine 

all'immaginario di un adolescente. 

I testi presentati devono essere intesi come semplici proposte da discutere all'interno dei singoli Consigli di classe, che decideranno, ove lo 

ritenessero opportuno, di modificare il Percorso quanto a tempi di svolgimento e testi da proporre in aula, a seconda di specifiche esigenze. 

Oltre alla presenza delle letterature ‘moderne’ (italiana, francese, tedesca e spagnola), è auspicabile che i Percorsi contemplino sempre la 

presenza di testi di autori latini (o di autori medievali e moderni che abbiano impiegato il latino), anche in traduzione (in questo caso, 

preferibilmente col testo a fronte), al fine di rendere l'insegnamento della letteratura latina inserito in contesti che diano senso alla tradizione 

classica, mostrandone l'attualità, la vitalità e la persistenza nel canone letterario e nell'immaginario odierni. 

 

 

FASE INIZIALE DEL LAVORO (a cura del docente di Italiano comparato) 



Nella fase di avvio del lavoro sul tema, sarà opportuno che il docente di Italiano comparato avvii una riflessione collettiva con gli allievi, sulle 

peculiarità dell'approccio tematico, avendo poi cura di storicizzare e contestualizzare ogni volta che si leggerà, analizzerà e interpreterà il singolo 

testo. 

Non andrà però trascurato l'approccio attualizzante, che dovrebbe stimolare un interesse maggiore verso il fatto letterario, se lo studio di 

questo sarà accompagnato da costanti riferimenti a quelle dimensioni dell'immaginario che riguardano l'universo degli studenti. 

Sarà infine altrettanto importante che si forniscano all'allievo i prerequisiti tecnici (strumenti di narratologia, retorica, metrica, etc.) necessari 

ad affrontare uno studio che piega il testo letterario ai fini dell'esame dello sviluppo di un tema in differenti lingue, epoche, generi e autori. 

TEMPI: (Febbraio-Marzo) 

 

 

COORDINAMENTO DEL PERCORSO (a cura del docente di Italiano comparato) 

Lo sviluppo del Percorso sarà costantemente monitorato dal docente di Italiano comparato, che avrà i seguenti compiti: 

1) Lanciare il tema nella fase iniziale del Percorso, dedicando almeno due lezioni alla pertinenza della sua attualità, sia attraverso discussioni 

collettive con la classe, sia attraverso la visione di materiale video; 

TEMPI: Febbraio  1h a settimana; 

2) Fornire, nel contempo, agli allievi le conoscenze necessarie ad affrontare il tema scelto attraverso un esame generale dei suoi aspetti più 

rilevanti (filosofico, scientifico, artistico, etc.), auspicabilmente in collaborazione (compresenza) con i docenti di altre discipline afferenti all'asse 

dei linguaggi, a quello storico-sociale e a quello scientifico-tecnologico. 

TEMPI: Febbraio-Marzo  1h a settimana; 

3)  Sviluppare le competenze necessarie alla elaborazione di una Relazione finale e all'esposizione orale di gruppo, accompagnata da un supporto 

digitale adeguato (Power Point); 

TEMPI: Marzo  1h a settimana; 

4) Curare la parte tecnica-laboratoriale dedicata all'elaborazione del saggio breve come tipologia testuale; 



TEMPI: Aprile-Maggio 1h a settimana; 

5) Leggere, analizzare e interpretare il testo/i testi scelti relativi alla letteratura italiana e latina; 

TEMPI: Marzo-Aprile (1/2 hh alla settimana). 

 

PARTECIPAZIONE DEI DOCENTI DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

I docenti delle altre lingue e letterature si occuperanno, al termine della prima fase avviata dal docente di Italiano, di leggere, analizzare e 

interpretare i testi scelti in sede di Consiglio di classe, alla luce del tema in funzione del quale è stato selezionato quel determinato testo/testi; 

TEMPI: Marzo-Aprile  1h alla settimana. 

 

VERIFICHE FINALI 

1) Esposizione in Aula Magna da parte di gruppi di allievi, coordinati dai loro docenti, del lavoro di rielaborazione del tema svolto in classe in 

precedenza, in forma di Relazione accompagnata da slide a supporto dei testi e del commento; le tre giornate previste si svolgeranno in Aula 

Magna a classi aperte orizzontali; 

TEMPI: settimana che va dal 27 Marzo al 1 Aprile; 

 la scheda di valutazione del lavoro di gruppo relativa a tale attività avrà tra i suoi parametri il grado di originalità di riappropriazione del tema, 

con particolare attenzione alla capacità di attualizzazione. 

2) Elaborazione di un Saggio breve a classi aperte orizzontali, riunite in Aula Magna, con conseguente correzione collegiale da parte dei docenti 

delle discipline coinvolte afferenti ai singoli Consigli di classe; 

TEMPI: Maggio  

 la documentazione proposta al momento dello svolgimento del compito consisterà nei testi letti e analizzati in aula, oltre ad altri materiali scelti 

dai singoli Consigli di classe, in relazione alla particolare curvatura che gli stessi avranno dato allo sviluppo del tema. 



3) Gli allievi delle quinte classi che intendono acquisire i 2 Crediti formativi (CF) spendibili all'atto dell'iscrizione al Corso di Laurea in “Lingue, 

culture e letterature moderne europee” presso l'Università degli Studi di Napoli “Federico II”, presenteranno, al termine del Percorso 

interdisciplinare, una Tesina finale. Il lavoro, strutturato secondo i criteri del testo espositivo-argomentativo e corredato di bibliografia e 

sitografia, verrà valutato attraverso correzione collegiale dalla Commissione interdipartimentale; in caso di parere positivo della Commissione, 

l'allievo riceverà la Certificazione relativa al Percorso seguito (cfr. Allegato 1), che potrà poi esibire all'atto dell'iscrizione al suddetto Corso di 

Laurea. 

TEMPI: fine Maggio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Attività  
TITOLO 

DURATA  

(in ore) 

CLASSE 

Letterature comparate                      Realismo/Fantastico  QUINTE 

Competenze 
Chiave Europee 

Competenze Conoscenze Attività’  
ed esercizi  

Metodologie/  
Strumenti  

Verifiche 



Comunicazione in 

madrelingua 

 

Comunicazione in 

lingua straniera 

 

Imparare a 

imparare  

 

 

Competenza 

digitale 

 

Competenza di lettura: leggere, 

comprendere, interpretare testi 

letterari di diversi generi testuali 

e di diversi autori 

 

Competenze Linguistiche 

strutturali: 

utilizzare lessico specifico, 

strutture morfosintattiche 

adeguate, una corretta 

punteggiatura e  ortografia.  

 

Collegare in modo semplice,  

coerente  e articolato le 

informazioni principali dei vari 

testi letterari trattati, cogliendo 

i punti essenziali relativi alla 

tematica di studio e le parole 

chiave all’interno dei testi che 

rimandano alla tematica 

 

Fornire informazioni pertinenti 

e dettagliate su un genere o 

un’opera letteraria e Saper 

riconoscere  in modo globale, 

 
testi scritti di varia 
tipologia in relazione 
a diversi scopi 
comunicativi e alle 
tematiche trattate nei 
vari testi letterari 
 

In particolare 
elaborazione del 
saggio breve e 
presentazione orale in 
power point 
 

Il linguaggio filmico e 

il linguaggio verbale 

1.Presentazione, 

lettura e analisi 

comparativa dei 

testi scelti  

 

2. Raccolta di 

informazioni 

attraverso mappe 

concettuali, linee 

temporali, 

diagrammi 

 

3. Preparazione al 

lavoro di gruppo in 

power point, 

strutturazione slide, 

scelta di eventuali 

immagini e citazioni 

da inserire nel 

lavoro di gruppo. 

 

Opzioni 

metodologiche: 

1. Lezione 
frontale 
introduttiva, 
brainstorming, 
lezione 
partecipata. 

2. Lavori di 
gruppo (piccolo 
gruppo)  in attività 
laboratoriali 
 
Strumenti: 
Fotocopie 

Sussidi  audiovisivi  e 

multimediali 

 

Prima fase: 

Lavori di gruppo 

in PPT 

 

Seconda fase: 

Stesura di un 

saggio breve 



selettivo e dettagliato differenze 

e o similitudini tra i diversi 

generi testuali e tipologie 

testuali nei testi di autori di 

lingua ed epoche diverse 

 

Saper collegare in modo lineare 

e coeso i nuclei tematici 

essenziali del testo alla realtà 

contemporanea 

Saper riconoscere e usare   

registri linguistici formali e 

informali 

 

Completare una mappa 

concettuale, un diagramma, una 

linea temporale 
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CLASSE V 

REALISMO E FANTASTICO 

Le due categorie in questione rimandano, a prima vista, a due universi estetici opposti: il primo a 

una modalità di rappresentazione artistica caratterizzata dall'intenzione di restituire le cose così 

come sono, depurando quindi il linguaggio artistico di tutto ciò che costituisce una barriera tra la la 

parola (o, in generale, la forma) e la cosa da ‘ritrarre’; il secondo sembra invece rinviare alla 

creazione di mondi assai diversi e distanti da quello reale, dove l'immaginazione e la fantasia 

dominano incontrastate, a discapito delle leggi della ragione e della natura così come le 

conosciamo. 

Tuttavia, se si prova a problematizzare l'apparente inconciliabilità delle due categorie in 

questione, si vedrà come nella letteratura e nell'arte, soprattutto a partire dall'Ottocento, non siano 

mancati fecondi esempi di arte ‘fantastica’ in grado di sprigionare un alto valore conoscitivo ed 

estetico; e come, d'altra parte, molte delle pratiche artistiche che avevano l'obiettivo di rendere 

fedelmente la realtà attraverso i linguaggi artistici abbiano poi rivelato l'impossibilità di fotografare 

le ‘cose’ senza il filtro opaco della forma. Per non parlare poi dei fecondi intrecci tra questi due modi 

della rappresentazione artistica, come si vede, ad esempio, nelle opere di Kafka e Calvino. 

FILM / VIDEO sul tema: Gomorra / Reality di M. Garrone; 

ATTUALIZZAZIONE E INTERTESTUALITÀ:; 

IMMAGINARIO E PAROLE CHIAVE: la Non-Fiction; il Fantasy; 

PERCORSO TESTUALE:  

• LETTERATURA TEDESCA: E.T.A. Hoffmann, Der Sandmann; F. Kafka, Die Verwandlung. 

• LETTERATURA SPAGNOLA: Leopoldo Alas Clarín: Dos Sabios (Testo 1); Benito Pérez Galdós: El Abuelo 
(Testo 3); G. García Márquez, Cien años de soledad (Testi 1 y 2);  

• LETTERATURA INGLESE: L. Carroll, da Alice in the Wonderland; Dickens “Oliver wants some more” da 
Oliver Twist; R.L. Stevenson, “The Transformation”, da Dr. Jeckyll and Mr. Hyde; V. Woolf 
“Clarissa and Septimus” da Mrs. Dalloway.  

• LETTERATURA FRANCESE: Honoré de Balzac, da La peau de chagrin; Gérard de Nerval: "El Desdichado" 
e "Artémis"; da Les Chimères; G. Flaubert, da Madame Bovary; 

LETTERATURA LATINA: Ovidio: Le Metamorfosi (Apollo e Dafne, L’infelice storia di Eco, L’amore 

impossibile di Narciso) Petronio: Il Satyricon (Trimalchione entra in scena, Riflessioni sulla morte, La 

presentazione dei padroni di casa, Trimalchione fa sfoggio di cultura, La matrona di Efeso). 

Evoluzione del romanzo: Il romanzo antico e moderno (romanzo picaresco, romanzo di formazione, 

caratteri del genere nel mondo greco e nel mondo latino). 

• LETTERATURA ITALIANA: Verga, da Vita dei campi Rosso Malpelo, I Malavoglia (lettura integrale), 
Mastro don Gesualdo, passi scelti;  Pirandello, , da Novelle per un anno “il treno ha fischiato”; 
Italo Calvino, La trilogia dei nostri antenati (lettura nel corso del triennio); 

 

LETTERATURA FRANCESE 
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Honoré de Balzac, da La peau de chagrin: organizzata attorno ad un mito, l'opera si rivela un gioco 

virtuoso di ambiguità, spiegazioni razionali e possibilità che possono provocare altri effetti e che si 

mescolano inestricabilmente con una solida dimensione realistica. Il talismano è la prova tangibile 

che volere e potere possono solo portare alla distruzione. In questo contesto, la conoscenza, 

sebbene scientifica, viene sminuita da un gioco immaginario. Qualsiasi decisione dimostra che la 

consunzione della pelle è irreversibile: essa simboleggia la somma delle possibilità che vengono 

offerte ad un uomo.  

Gustave Flaubert,  “Le Bal”, da Madame Bovary: il romanzo è la ricostruzione attenta e spietata, 

l'osservazione dettagliata e minuziosa dell'ambiente e dei costumi sociali della Francia del tempo, 

attraverso un realismo che annuncia il nascente naturalismo scientifico, anche se  l'impersonalità 

flaubertiana è diversa dall'oggettività scientifica naturalista. La precisione, il distacco, la stessa 

volontà di documentazione sono al servizio di un'idea di letteratura vicina a quella parnassiana 

dell'arte per l'arte. Inoltre, qui, la rappresentazione realistica non si tira indietro di fronte ad un 

immaginario fatto di sogni e allucinazioni, speranze e rimpianti.  

Gérard de Nerval, “El Desdichado” e “Artémis”, da Les Chimères: in questi testi la realtà concreta è 

percepita come assurda e l’uomo ritrova l’unità profonda con l’universo grazie al sogno, 

all’allucinazione, alla follia. Le Chimere evocano dei mostri mitologici, code di draghi, ventre di 

capra. La raccolta di Nerval forma un itinerario mai lineare che si traduce nella conquista di 

un'identità perduta da parte del poeta, tra il sogno, la memoria e il desiderio di una serenità 

divenuta impossibile. 

LETTERATURA INGLESE 

Nell’Inghilterra vittoriana, gli scrittori sentono di dover rispondere a una responsabilità sociale e 

morale e di doverla trasfondere nei loro romanzi. Il loro scopo è quello di descrivere in maniera 

minuziosa i cambiamenti sociali dell’epoca al fine di rendere consapevole il lettore delle ingiustizie 

sociali. Charles Dickens diventa il massimo esponente del romanzo umanitario e sociale che riflette 

dettagliatamente le condizioni di disagio di molte classi sociali, ed in particolar modo dei bambini, 

nell’Ottocento in Inghilterra, come visibile nel romanzo Oliver Twist. Dickens infatti è ossessionato 

dal modo in cui i bambini venivano trattati nelle case famiglia e dipinge il più realisticamente 

possibile le ambientazioni, i soprusi che in esse avvengono e le deplorevoli condizioni lavorative cui 

sono costretti i minori.  

Nel ventesimo secolo, gli scrittori sono maggiormente interessati alla rappresentazione della mente 

umana e dei suoi complessi meccanismi che descrivono attraverso l’uso di specifiche tecniche, 

come, ad esempio, l’uso di flashbacks o associazioni di idee. La rappresentazione realistica della 

realtà circostante all’interno della quale i personaggi si muovono e interagiscono, lascia spazio ad 

una nuova realtà, quella psicologica. Si inizia a parlare di ‘realismo psicologico’, quando quella realtà 

visibile a tutti si inizia a comprendere attraverso l’esplorazione psicologica dei personaggi, come 

avviene, ad esempio, nel romanzo Mrs. Dalloway di Virginia Woolf.  

Il romanzo Dr. Jekyll e Mr. Hyde di Stevenson è da considerarsi un romanzo fantastico per la 

tematica affrontata e per la tecnica narrativa. L'immagine dell'uomo che emerge dalla storia è che 
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questi sia composto da due differenti nature e, di conseguenza, da due tendenze comportamentali 

opposte che, necessariamente e continuamente in contrasto fra di loro, tentano di prendere il 

sopravvento l’una sull’altra e dominare l’individuo. Non solo due tendenze comportamentali in 

continuo contrasto, ma, come afferma il Dr. Jekyll, l’animo umano può ammettere “infinite 

sfaccettature”. Ciononostante, le dettagliate descrizioni degli ambienti e dei luoghi riescono a far 

rivivere al lettore la Londra dell’Ottocento.  

Alice in wonderland di Caroll, proprio come Oliver Twist, non è solo una favola per bambini: in 

questo romanzo convergono gran parte delle ideologie del XIX secolo, ma esso è anche precursore 

di alcune teorie del XX e XXI secolo. Sogno e realtà, maschere e inconscio, spazio e tempo si 

mescolano e confluiscono nel grande spazio del Paese delle Meraviglie, ovvero il luogo dell’assurdo, 

del non-sense, del paradosso, dove tutto appare slegato dalla realtà e dalle sue leggi. Ogni 

proposizione, ogni singola frase non ha una reale funzione logica e non rimanda apertamente a 

niente di concretamente riconoscibile. Un luogo senza tempo o, meglio, un luogo in cui il tempo 

esiste solo nella forma che ogni individuo decide di dargli, manifestandosi così nella sua essenza 

originaria come l’ennesima esplicazione di un desiderio: il desiderio che arrivi presto l’ora del pranzo 

o che sia sempre l’ora del tè. 

LETTERATURA LATINA 

I due romanzi in lingua latina, il Satyricon e le Metamorfosi, offrono una vasta gamma di spunti di 

riflessione e di analisi: il gioco parodico dei generi alti e la satira sociale rendono quello di Petronio 

un testo che precorre un certo modo di rappresentare la realtà tipico del romanzo borghese tra 

Sette- e Ottocento; e gli aspetti rituali e fantastici, coniugati sapientemente con una serie di 

peripezie di stampo comico e ironico, danno al romanzo di Apuleio quella inconfondibile tonalità 

che tuttavia lo apparenta ad opere lontane nel tempo e nello spazio. 

LETTERATURA ITALIANA 

Se l'Ottocento è, nello stesso tempo, il secolo del realismo e del fantastico, l'Italia sembra restare 

nelle retrovie, riuscendo di rado a trovare strade originali che la mettessero al passo con le altre 

letterature europee ed americane. tuttavia, sia la lezione verghiana che il capolavoro di Collodi si 

mostrano di certo in grado di dialogare con le estetiche, le correnti e le opere del tempo. 

Nel Novecento, poi, alcune sperimentazioni pirandelliane, ma, soprattutto, il percorso seguito da 

Calvino, sulle orme della grande letteratura fantastica (Poe e Carroll su tutti), si segnalano per quella 

rara abilità nel dare uno sviluppo logico inesorabile e sapientemente realistico ad un'invenzione del 

tutto fantastica. 

LETTERATURA TEDESCA 

E.T.A.Hoffmann, da Der Sandmann:  il racconto più noto dell’esponente di spicco della  “Schwarze 

Romantik” è da ascriversi al genere fiabesco-grottesco. Il cosiddetto “ romanticismo nero” volge la 

sua attenzione ai lati oscuri dell’esistenza umana, agli abissi dell’anima. Il protagonista, Nathanael, 

ha affascinato il padre della psicanalisi, Freud, che ha interpretato il racconto di Hoffmann in chiave 

psicoanalitica, coniando in riferimento a questo il termine “Das Unheimliche” (‘il perturbante’). 
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Realistico e fantastico diventano qui i due termini che si riferiscono alla duplice chiave di lettura 

della vicenda di Nathanael: la prima  realistica  vede la figura del mago “sabbiolino” come frutto 

di sogno, allucinazione o follia del protagonista; l’altra, vede la storia come un racconto del genere 

fantastico in cui agisce una creatura demoniaca. 

G. Buchner, da Woyzeck: Il dramma, tra i più rappresentati del maggior esponente dello Junges 

Deutschland, viene messo in scena circa vent’anni prima della pubblicazione delle prime opere 

ascrivibili alla corrente letteraria denominata  “Realismo”. Basato su documenti autentici di un 

processo celebrato a Lipsia nel 1824, a carico di un barbiere, presenta uno spaccato crudo, 

autenticamente realistico, non edulcorato, della società del tempo e anticipa, in questo senso, la 

descrizione oggettiva, naturalistica, della realtà. 

 

ELENCO NUMERO DI ORE CLIL ESABAC E ARTE IN INGLESE 
 
 

N.  COGNOME NOME ESABAC 
2014/15 

ESABAC 
2015/16 

ESABAC 
2016/17 

ore CLIL 
ARTE 
2016/17 
al 15 
maggio 

1 CACCAVALE  PASQUALE 24 25 31 25 

2 CANTELLA CHIARA 24 25 23 25 

3 CAPRIELLO CHIARA 23 28 26 25 

4 CASTIELLO SARA 25 26 29 25 

5 DE SIVO MARCO 22 28 26 25 

6 DI MARTINO SARA 22 26 25 25 

7 DIOGUARDI DAVIDE 24 24 25 25 

8 FERRAIOLO FRANCESCO 25 25 30 25 

9 FLAGIELLO MARIANNA 22 25 28 25 

10 INCALZA CHIARA 25 21 27 25 

11 LOPEZ ANNA 22 28 29 25 

12 MILETO ALESSIA 20 21 21 25 

13 MORELLI DARIA 21 29 28 25 

14 PEZZELLA ALESSANDRA 22 26 29 25 

15 PIATTO FRANCESCA 25 27 27 25 

16 PINELLI NICOLETTA 24 25 25 25 

17 PRECCHIA SIMONA 20 23 27 25 

18 PREZIOSO RITA 21 25 23 25 

19 PUCA ADRIANO 24 29 30 25 

20 REA GAIA 
ANNACHIARA 

19 29 22 25 
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MARIA 

21 REDI ORAZIO 21 22 29 25 

22 SACCHI GARGIULO STEFANIA 24 26 28 25 

23 SERPILLO VIVIANA 25 28 28 25 

24 SIMONETTA CRISTINA 24 27 24 25 
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TABELLA RIASSUNTIVA DEI CREDITI  
ACQUISITI NEGLI ANNI SCOLASTICI PRECEDENTI 

 
 

ALUNNI A.S. 2014/15 A.S. 2015/16 

CACCAVALE   PASQUALE 5 4 

CANTELLA CHIARA 5 6 

CAPRIELLO CHIARA 6 6 

CASTIELLO SARA 7 8 

DE SIVO MARCO 6 5 

DI MARTINO SARA 5 5 

DIOGUARDI DAVIDE 4 4 

FERRAIOLO FRANCESCO 7 6 

FLAGIELLO MARIANNA 6 6 

INCALZA CHIARA  6 6 

LOPEZ ANNA 6 6 

MILETO ALESSIA 5 5 

MORELLI DARIA 5 5 

PEZZELLA ALESSANDRA 5 6 

PIATTO FRANCESCA 8 8 

PINELLI  NICOLETTA 5 6 

PRECCHIA SIMONA 5 5 

PREZIOSO RITA 6 7 

PUCA ADRIANO 8 8 

REA GAIA ANNACHIARA MARIA 6 5 

REDI ORAZIO 5 6 

SACCHI GARGIULO STEFANIA  5 4 

SERPILLO VIVIANA 7 8 

SIMONETTA CRISTINA 5 5 
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PARTE SECONDA: VALUTAZIONE 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ITALIANO 
 

Candidato/a: ________________________________________     
 Classe: ___________ 

 
a) ANALISI DEL TESTO 

INDICATORI DESCRITTORI  PUNTEGGIO 

ANALISI E COMMENTO DEL 
TESTO 

Esauriente 4  

Quasi esauriente 3  

Incompleta 2  

COMPRENSIONE COMPLESSIVA Approfondita 4  

Completa 2  

Parziale 1  

APPROFONDIMENTI Completi e precisi 3  

Parziali 2  

Imprecisi 1  

COMPETENZE LINGUISTICHE: 
CORRETTEZZA 
MORFOSINTATTICA, 
PRECISIONE E VARIETÀ 
LESSICALE 

Ottime 4  

Adeguate 3  

Inadeguate 1  

PUNTEGGIO COMPLESSIVO _______/15 

 

b) ARTICOLO DI GIORNALE – SAGGIO BREVE 

INDICATORI DESCRITTORI  PUNTEGGIO 

COMPETENZE RISPETTO AL 
GENERE TESTUALE 

Buone 3  

Sufficienti 2  

Mediocri 1  

UTILIZZO DELLE FONTI, 
SELEZIONE, INTERPRETAZIONE, 
INTEGRAZIONE DEI DATI 

Completo e puntuale 5  

Corretto 3  

Superficiale ed incompleto 2  

CAPACITÀ CRITICHE E 
ARGOMENTATIVE 

Significative 3  

Essenziali 2  

Poco significative 1  

COMPETENZE LINGUISTICHE: 
CORRETTEZZA 
MORFOSINTATTICA, 
PRECISIONE E VARIETÀ 
LESSICALE 

Ottime 4  

Adeguate 3  

Inadeguate 1  
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PUNTEGGIO COMPLESSIVO _______/15 

 

c) ARGOMENTO DI CARATTERE STORICO - d) TEMA DI ORDINE GENERALE 

INDICATORI DESCRITTORI  PUNTEGGIO 

CONTENUTO Esauriente 5  

Ordinato ed essenziale 3  

Frammentario ed impreciso 1  

ADERENZA ALLA TRACCIA Completa 3  

Parziale 2  

Superficiale ed incompleta 1  

GIUDIZI CRITICI E PERSONALI Significativi 3  

Abbastanza significativi 2  

Poco significativi 1  

STRUTTURA DEL DISCORSO – 
CORRETTEZZA FORMALE 

Coerente, corretta e articolata 4  

Non sempre coerente, corretta e 
articolate 

3  

Poco coerente, corretta e articolata 2  

PUNTEGGIO COMPLESSIVO ______/1
5 
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Griglia di valutazione della prova scritta di Lingua Straniera 
 

SECONDA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 
LICEO LINGUISTICO 

 
 

Candidato/a: _________________________________________               Classe: ___________ 
 
 

Prova in bianco o evidentemente manomessa 1 in totale 

Prova completamente fuori traccia 2 in totale 

Interpretazione errata delle consegne -1 sul totale 

 

   PUNTI 

 

 

 

ANALISI E 
COMPRENSIONE 

TESTUALE 

(MAX 6 PUNTI) 

Completa, precisa ed esauriente con puntuali e pertinenti citazioni dal testo a 
sostegno degli elementi di risposta forniti.  

6-5  

 

 

.......... 

Adeguata con alcune pertinenti citazioni dal testo a sostegno degli elementi di 
risposta forniti. 

4 

Approssimativa con scarse e non sempre pertinenti citazioni dal testo a sostegno 
degli elementi di risposta forniti. 

3-2 

Inadeguata, con nessuna citazione o con scarse e non pertinenti citazioni dal 
testo a sostegno degli elementi di risposta forniti. 

1 

 

 

COMPOSIZIONE 
(narrazione, 
descrizione o 

argomentazione) 

300 parole 

(MAX 4 PUNTI) 

Composizione coerente e ben sviluppata con adeguati ed appropriati 
collegamenti alle conoscenze. Rielaborazione autonoma e personale. 

 
4-3 

 
 
 
 
 
 
 

.......... 

Composizione semplice e adeguatamente chiara. Sufficiente rielaborazione 
personale. 

 
2,5 

Composizione incerta, approssimativa e analisi superficiale e non sempre chiara 
che evidenzia difetti di organizzazione e di contestualizzazione. Modesta 
rielaborazione personale. 

 
2-1,5 

Composizione poco pertinente e confusa e/o inadeguata. Scarsa o nulla 
rielaborazione personale. 

 
1 

 
 
 
 
 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 
 

(MAX 5 PUNTI) 

 

LESSICO 

(MAX 1,5) 

Vario, ricco e appropriato 1,5 
 
 

………. Appropriato, pur non molto vario 1 

Inadeguato, povero e inappropriato con 
scarsa autonomia (riporta il testo) e 
limitata rielaborazione 

0,5 

STRUTTURE 
MORFO-SINTATTICHE 

(MAX 3,5) 

 
Articolate e corrette, pur con qualche 
imprecisione 

 
3,5-3 

 
 
 
 

……… 
 
Semplici, pur con qualche errore che 
non ostacola la comunicazione 

 
2,5 

 
Inadeguate e con numerosi e gravi errori 
che compromettono la comunicazione 

 
2-1 

TOTALE PUNTEGGIO 
  

____/15 

I punteggi in neretto rappresentano la sufficienza conseguita per ogni descrittore 
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Griglie di valutazione della terza prova scritta 
 

TIPOLOGIA A 
 

ALUNNO:____________________________ DISCIPLINA: _________________________ 
 
 
 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA – TIPOLOGIA A 

(max 15 punti per disciplina) 
 
 

 PUNTI 
MAX 

GIUDIZIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

 
 
Conoscenze dei 
contenuti specifici 
 

 
 

6 

 
Scarse 
Insufficienti 
Mediocri 
Sufficienti 
Discrete/Buone 
Ottime 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 

 
 
 
Competenze 
linguistico-espressive e 
padronanza del 
linguaggio disciplinare 
 

 
 
 
 

3 

 
Incerte 
 
Sintassi lineare, 
lessico adeguato 
 
Coerenza 
argomentativa 

 
1 
 

2 
 
 

3 
 

 

 

 
Capacità di sintesi e di 
rielaborazione 
 

 
 

6 

Scarse 
Modeste 
Mediocri 
Sufficienti 
Discrete/Buone 
Ottime 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 

    
TOTALE 
 

 
______/15 
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Griglia di valutazione terza prova scritta 
 

TIPOLOGIA B 
 
 

ALUNNO:____________________________ DISCIPLINA: _________________________ 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA – TIPOLOGIA B 

(max 15 punti per disciplina) 
 
 

 PUNTI 
MAX 

GIUDIZIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

 
 
Conoscenze dei 
contenuti specifici 
 

 
 

6 

 
Scarse 
Insufficienti 
Mediocri 
Sufficienti 
Discrete/Buone 
Ottime 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 

 
 
 
Competenze 
linguistico-espressive 
e padronanza del 
linguaggio disciplinare 
 

 
 
 
 

3 

 
Incerte 
 
Sintassi lineare, 
lessico adeguato 
 
Coerenza 
argomentativa 

 
1 
 

2 
 
 

3 
 

 

 

 
Capacità di sintesi e di 
rielaborazione 
 

 
 

6 

Scarse 
Modeste 
Mediocri 
Sufficienti 
Discrete/Buone 
Ottime 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 

    
TOTALE 
 

 
______/15 
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Griglia di valutazione terza prova scritta TIPOLOGIA B 
 

ALUNNO:____________________________ DISCIPLINA: _________________________ 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA – TIPOLOGIA B 

(max 15 punti per disciplina) 
 
 

 PUNTI 
MAX 

GIUDIZIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

 
 
Conoscenze dei 
contenuti specifici 
 

 
 

6 

 
Scarse 
Insufficienti 
Mediocri 
Sufficienti 
Discrete/Buone 
Ottime 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 

 
 
 
Competenze 
linguistico-espressive e 
padronanza del 
linguaggio disciplinare 
 

 
 
 
 

3 

 
Incerte 
 
Sintassi lineare, 
lessico adeguato 
 
Coerenza 
argomentativa 

 
1 
 

2 
 
 

3 
 

 

 

 
Capacità di sintesi e di 
rielaborazione 
 

 
 

6 

Scarse 
Modeste 
Mediocri 
Sufficienti 
Discrete/Buone 
Ottime 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 

    
TOTALE 
 

 
______/15 
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Griglia di valutazione della quarta prova: parte specifica di Francese 
 

QUARTA PROVA ESABAC – FRANCESE 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COMMENTAIRE DIRIGÉ 

 

Candidato/a: ________________________________________    
 Classe: ___________ 

 
 

Prova in bianco o evidentemente manomessa 1 in totale 

Prova completamente fuori traccia 2 in totale 

 

   PUNTI 

 

 

 

COMPRENSIONE E 
INTERPRETAZIONE 

(MAX 6 PUNTI) 

Completa, precisa ed esauriente con puntuali e pertinenti citazioni dal testo a sostegno 
degli elementi di risposta forniti.  

6-5   

 

 

.......... 

Adeguata con alcune pertinenti citazioni dal testo a sostegno degli elementi di risposta 
forniti. 

4 

Approssimativa con scarse e non sempre pertinenti citazioni dal testo a sostegno degli 
elementi di risposta forniti. 

3-2 

Inadeguata, con nessuna citazione o con scarse e non pertinenti citazioni dal testo a 
sostegno degli elementi di risposta forniti. 

1 

 

 

 

 

 

RIFLESSIONE 
PERSONALE 

(MAX 4 PUNTI) 

Argomentazione pertinente, complessivamente coerente e ben sviluppata con adeguati 
ed appropriati collegamenti alle conoscenze acquisite. Rielaborazione autonoma e 
personale dei contenuti letterari studiati. 

 
4-3 

 
 
 
 
 
 
 

.......... 

Argomentazione semplice e adeguatamente chiara con tentativi di collegamenti 
limitati alle conoscenze acquisite. Sufficiente rielaborazione personale. 

 
2,5 

Argomentazione approssimativa e analisi superficiale e non sempre chiara che evidenzia 
difetti di organizzazione e di contestualizzazione. Modesta rielaborazione personale. 

 
2-1,5 

Argomentazione poco pertinente e confusa e/o inadeguata, con collegamenti modesti o 
assenti con leconoscenze acquisite.  Scarsa o nulla rielaborazione personale. 

 
1 

 
 
 
 
 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 
 

(MAX 5 PUNTI) 

 

LESSICO 

(MAX 1,5) 

Vario, ricco e appropriato 1,5 
 
 

………. Appropriato, pur non molto vario 1 

Inadeguato, povero e inappropriato con scarsa 
autonomia (riporta il testo) e limitata 
rielaborazione 

0,5 

STRUTTURE 
MORFO-SINTATTICHE 

(MAX 3,5) 

 
Articolate e corrette, pur con qualche 
imprecisione 

 
3,5-3 

 
 
 
 

……… 
 
Semplici, pur con qualche errore che non 
ostacola la comunicazione 

 
2,5 

 
Inadeguate e con numerosi e gravi errori che 
compromettono la comunicazione 

 
2-1 

TOTALE PUNTEGGIO 
  

___/15 

I punteggi in neretto rappresentano la sufficienza conseguita per ogni descrittore 

 
Griglia di valutazione della quarta prova: parte specifica di Francese 
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QUARTA PROVA ESABAC – FRANCESE 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ESSAI BREF 

Candidato/a: _______________________________________  Classe: ___________ 
 

Prova in bianco o evidentemente manomessa 1 in totale 

Prova completamente fuori traccia 2 in totale 

 

   PUNTI 

 

 

 

 

METODO E 
STRUTTURA 

(MAX 4 PUNTI) 

Rispetta in maniera sostanzialmente rigorosa ed equilibrata le caratteristiche delle tre 
parti di un saggio breve (introduction, développement, conclusion), usando in maniera 
sempre o quasi sempre appropriata i connettori testuali. 

4 - 3  

 

.......... 
Rispetta le caratteristiche delle tre parti di un saggio breve, seppur in maniera non 
sempre rigorosa e/o non sempre equilibrata. Usa i connettori testuali in maniera 
sufficientemente appropriata.   

2,5 

Rispetta in maniera approssimativa e scarsamente equilibrata la struttura di un saggio 
breve, con un uso scarso o inappropriato dei connettori testuali.  

2-1,5 

Dimostra di non conoscere per nulla la struttura di un saggio breve nelle sue parti e 
regole costitutive. 

1 

 

 

 

 

 

 

TRATTAZIONE DELLA 
PROBLEMATICA 

(MAX 6 PUNTI) 

Analizza e interpreta, in funzione della problematica indicata, tutti i documenti, 
organizzandone e contestualizzandone gli elementi significativi, secondo un 
ragionamento sostanzialmente personale, logico e coerente   

 
5-6 

 
 
 
 

.......... 
Analizza e interpreta, in funzione della problematica indicata, tutti i documenti, 
organizzandone gli elementi significativi, seppur in maniera non sempre chiara, né 
sempre bene organizzata o ben contestualizzata.  

 
4 

Analizza e interpreta i documenti in modo parziale, collegandoli alla problematica 
indicata in maniera piuttosto superficiale e/o non sempre chiara, evidenziando difetti 
di organizzazione e di contestualizzazione.  

 
3 

Analizza in maniera poco pertinente e/o confusa i documenti, omettendo di collegarli 
spesso o quasi sempre alla problematica indicata ed evidenziando scarse capacità di 
contestualizzazione e di coerenza di organizzazione.  

 
1 - 2 

 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 
 

(MAX 5 PUNTI) 

 

LESSICO 

(MAX 1,5) 

Vario, ricco e appropriato 1,5 
 
 

………. Appropriato, pur non molto vario 1 

Inadeguato, povero e inappropriato con 
scarsa autonomia (riporta il testo) e 
limitata rielaborazione 

0,5 

 

STRUTTURE 
MORFO-SINTATTICHE 

(MAX 3,5) 

Articolate e corrette, pur con qualche 
imprecisione 3,5-3 

 
 
 
 

……… 
 
Semplici, pur con qualche errore che non 
ostacola la comunicazione 

 
2,5 

 
Inadeguate e con numerosi e gravi errori 
che compromettono la comunicazione 

 
2-1 

TOTALE PUNTEGGIO 
  

_____/15 

I punteggi in neretto rappresentano la sufficienza conseguita per ogni descrittore 

Griglia di valutazione della quarta prova: parte specifica Histoire 
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GRILLES D’EVALUATION 
 

GRILLE D’EVALUATION DE L’ENSEMBLE DOCUMENTAIRE

CRITERES - + note 

MAITRISE ET CORRECTION DE LA LANGUE 
-Respect de l’orthographe 
-Respect de la grammaire 
-Utilisation correcte de la ponctuation 
-Utilisation correcte du vocabulaire historique approprié.  
 

  /3 

QUESTIONS SUR LES DOCUMENTS 
-Compréhension des questions 
-Réponses pertinentes aux questions posées 
-Reformulation des idées contenues dans les documents 
-Mise en relation des documents (contextualisation, 
confrontation des points de vue exprimés…) 
-Choix et utilisation appropriée des citations (pour illustrer 
ou justifier l’idée développée) 
 

  /4 

REPONSE ORGANISEE 
-Compréhension du sujet 
-Existence d’un plan 
-Introduction  (formulation de la problématique et 
annonceduplan) 
-Développement 
-Connaissances personnelles, exemples 
-Conclusion  (réponseclaire à la problématiqueposée en 
introduction, ouverture vers d’autresperspectives) 
-Etendue de la réponse (env. 300 mots) 
 

 

 

/7 

 

 

 

 

 

CRITERES DE PRESENTATION 
-Saut de ligne entre les différentes parties du devoir 
-Utilisation des guillemets pour les citations  
-copie propre et clairement lisible 
 

 

 

/1 
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GRILLE D’EVALUATION DE LA COMPOSITION 

CRITERES - + note 

 
MAITRISE ET CORRECTION DE LA LANGUE 
-Respect de l’orthographe 
-Respect de la grammaire 
-Utilisation correcte de la ponctuation 
-Utilisation correcte du vocabulaire historique approprié. 
 

  /3 

CONTENU DU DEVOIR 
Introduction 
-approche et présentation du sujet 
- formulation de la problématique (problème posé par le 
sujet) 
- annonce du plan 
Développement 

- compréhension du sujet 
- existence d’un plan (2 ou 3 parties cohérentes) 
- choix judicieux du type de plan (thématique, 

analytique, chronologique) 
- présence d’une articulation dans l’argumentation 

(structure, organisation, mots de liaison…) 
- phrases de transition entre les parties 
- pertinence des arguments, des connaissances mises 

en œuvre 
- présence d’exemples 
- pertinence des exemples utilisés 

Conclusion 
- bilan de l’argumentation (réponse claire à la problématique 

posée en introduction) 
- ouverture vers d’autres perspectives 
-  

  

 
/3 

 
 
 
 

/6 
 
 
 

/2 

CRITERES DE PRESENTATION 
- Saut de ligne entre les différentes parties du devoir  
-copie propre et clairement lisible 
 

  /1 



 

Documento della classe V  H EsaBac – Liceo-Ginnasio Statale GB. VICO - Napoli 
A.S. 2016-2017 

 

 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE DI FRANCESE 

 
Candidato/a: ___________________________________________  Classe: ___________ 

 

Mancata prestazione (nessuna prestazione, l’alunno ripetutamente non risponde) 1 in totale 

 

   PUNTI 

 

 

 
 
 

LETTURA E ANALISI 
TESTUALE 

(MAX 4 PUNTI) 

Legge il testo con espressività, in maniera fluida e senza esitazioni. Nell’analisi 
testuale mostra apprezzabili capacità di riflessione e di analisi, interpretando in 
maniera approfondita il testo e seguendo un ragionamento personale, logico e 
coerente .  

4  

 

.......... Legge il testo con sufficiente incisività, pur se con qualche esitazione. Nell’analisi 
testuale mostra adeguate capacità di riflessione interpretando il testo in maniera 
corretta e seguendo un ragionamento coerente. 

3 

Legge il testo in maniera incerta, mostrando numerose esitazioni. Nell’analisi 
testuale mostra limitate capacità di riflessione e moderate capacità 
d’interpretazione. 

2 

Legge il testo in maniera stentata ed esitante. Nell’analisi testuale mostra scarse 
capacità di riflessione e carenti capacità d’interpretazione. 

1 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI 
LETTERARI 

(MAX 6 PUNTI) 

Dimostra una completa e approfondita conoscenza dei contenuti e argomenta con 
coesione e logica, effettuando autonomamente collegamenti tra gli autori degli 
itinerari studiati e in ambito interdisciplinare. Sa esprimere osservazioni personali e 
valutazioni critiche. 

 
6 - 5 

 
 
 
 

.......... 

Dimostra una conoscenza dei contenuti piuttosto completa, pur se con qualche 
esitazione. Sa organizzare logicamente un discorso e rielaborare personalmente i 
contenuti, effettuando semplici collegamenti tra gli autori degli itinerari studiati e 
in ambito interdisciplinare. Sa argomentare con una certa consapevolezza. 

 
4 

Dimostra una conoscenza frammentaria e superficiale dei contenuti, esprimendosi 
in modo incompleto, evidenziando difetti di contestualizzazione e operando 
collegamenti parziali tra gli autori degli itinerari studiati e in ambito 
interdisciplinare.  

 
3 

Dimostra molte lacune nella conoscenza dei contenuti, esprimendosi in maniera 
disordinata, incompleta ed incoerente. Non è in grado di operare collegamenti tra 
gli autori degli itinerari studiati né in ambito interdisciplinare. 

 
1 - 2 

 
 
 
 
 

ESPRESSIONE ORALE 
E 

CORRETTEZZA 
FORMALE 

 
(MAX 5 PUNTI) 

Sa esprimersi in modo assolutamente scorrevole e fluido, mostrando un’ottima 
coesione sintattica e utilizzando un lessico ricco e vario. Utilizza una pronuncia 
corretta rispettando le pause. Se interrotto dall’esaminatore è capace di interagire 
fornendo spiegazioni e giustificazioni. 

5 - 4  
 
 
 
 
 

……… 

Si esprime con sufficiente chiarezza espositiva, fonetica e fluidità, nonostante 
qualche occasionale errore morfosintattico e di pronuncia. Usa un lessico 
fondamentalmente corretto, anche se a tratti un po’ ripetitivo e limitato. Se 
interrotto dall’esaminatore è capace di interagire in maniera semplice ma 
pertinente e vivace. 

 

3 

Si esprime con poca fluidità e diversi errori morfosintattici e di pronuncia che 
limitano in parte l’efficacia comunicativa. Usa un lessico povero. Se interrotto 
dall’esaminatore reagisce alle domande fornendo brevi risposte. 

2 

Si esprime con pause ed incertezze, commettendo gravi errori fonetici e 
morfosintattici che compromettono l’efficacia comunicativa. Il lessico è assai 
povero, lacunoso e spesso scorretto. 

1 

TOTALE PUNTEGGIO 
  

_____/15 

I punteggi in neretto rappresentano la sufficienza conseguita per ogni descrittore 
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Criteri di attribuzione del credito scolastico 
 
 

M = MEDIA TERZULTIMO ANNO PENULTIMO ANNO ULTIMO ANNO 

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

6<M 7 4-5 4-5 5-6 

7< 8 5-6 5-6 6-7 

8<M 9 6-7 6-7 7-8 

9<M 10 7-8 7-8 8-9 

 
1) La media dei voti conseguita nello scrutinio finale costituisce la base per individuare la 
banda di oscillazione del punteggio secondo la tabella.  
 
2) I parametri per attribuire il punteggio superiore all'interno della banda di oscillazione sono:  
         a) l'assiduità della frequenza scolastica  
         b) l'interesse e la partecipazione al dialogo educativo  
         c) l'interesse e l'impegno nella partecipazione alle attività extra-scolastiche svolte 
all’interno dell’Istituto  
 
3) A integrazione dei parametri di cui al punto 2, già di per sé sufficienti per attribuire il 
punteggio superiore all'interno della banda, il Consiglio di classe può valutare la 
partecipazione alle attività svolte presso Enti o associazioni riconosciute sul territorio 
nazionale (Conservatorio Università, Istituti Linguistici di cultura, attività sportive di livello 
almeno regionale) previa esibizione di attestati che ne accertino la partecipazione e, dove è 
previsto, l’esame finale. 
 
Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il 
cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media matematica dei voti. 
 
Per ottenere il massimo previsto dalla banda di oscillazione, il punteggio raggiunto deve 
essere pari o superiore al decimale 0,50. 
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PARTE QUARTA: ALLEGATI 

 
 
ALLEGATO 1 
 

Traccia prima simulazione Esabac 9/12/2016 
Traccia prima simulazione III prova tipologia B (03/05/17)  materie: tedesco, storia 
dell’arte, filosofia, fisica 
 

ALLEGATO 2 
 
         Traccia seconda simulazione terza prova tipologia A (03/05/2017) materie : tedesco,  
          scienze, filosofia, matematica 
         Tracce della seconda simulazione della IV prova (19/04/2017): FRANCESE e HISTOIRE 
 
 
ALLEGATO 3 

Normativa EsaBac 
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RELAZIONE FINALE 

 

PERCORSO DIDATTICO 

 

Anno scolastico Docente Disciplina di 

Insegnamento 

Classe 

a.s. 2016/2017 Prof.ssa Vera Panico Italiano 5 H 

Libro di testo: Corrado Bologna, Paola Rocchi “Rosa fresca aulentissima”, Torino, Loecher ed., voll. 

4-5-6 

  

 

Sommario 

(Titoli e scansione 

dei Moduli 

realizzati) 

• Romanticismo e realismo in Italia 
 

• L’età del Decadentismo: quadro storico-culturale 
ed esperienza letteraria 

 

• La rappresentazione del paesaggio naturale, il 
ruolo e l’impegno degli autori nella produzione 
ottocentesca: Leopardi, Manzoni, Verga, Pascoli 

 

• La rappresentazione del paesaggio naturale, il 
ruolo e l’impegno degli autori nella produzione fra 
Ottocento e Novecento: mito e paesaggio 
nell’antichità classica (scelta dei testi in dispensa); 
Pascoli; D’Annunzio. 

 

• La funzione dell’intellettuale e l’identità 
dell’artista: realismo e fantastico nella letteratura 
latina (scelta di testi in dispensa); D’Annunzio, 
Pirandello, Svevo, Ungaretti, Montale, Saba 

 

• Ricercatezza ed individualismo nelle 
avanguardie del nostro secolo 

 

• Il recupero memoriale ed il contesto sociale 
nell’opera di Calvino, Moravia, Pavese 

 

• Paradiso dantesco: scelta e approfondimento di 
alcuni canti 
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ESABAC 

• Il Verismo in Italia – I personaggi del romanzo realista del 
XIX secolo. Le caratteristiche 

• Il verismo in Italia – I personaggi femminili, il pessimismo, la 
morte 

• La poesia moderna 

• Forme nuove di espressione letteraria –l’incomunicabilità e 
l’assurdo; il romanzo contemporaneo 

 

 

Criteri di scelta (Eventuali modifiche apportate alla programmazione, scelte in relazione ai 

bisogni della classe) 

Non sono state apportate modifiche sostanziali, ma soltanto formali nella 
successione dei moduli, riducendo la scelta dei testi.  E’ stato necessario 
porre in relazione i contenuti dei singoli moduli con quelli interdisciplinari 
ESABAC. E’ stata privilegiata l’applicazione delle abilità di analisi e sintesi dei 
contenuti, in particolare valorizzando l’esercitazione alla prova scritta 
dell’Esame di Stato e la comparazione con altri testi scelti e già trattati negli 
anni scorsi. 

 (In termini di conoscenze, abilità, competenze) 

Sono state potenziate o recuperate talune conoscenze e/o abilità all’inizio 

oppure nel corso dell’anno scolastico, in particolare per alcuni alunni che 

spesso si sono assentati per motivi personali o per motivi di salute, che sono 

stati certificati. Un gruppo di allievi, in modo autonomo e significativo, nella 

produzione dei risultati,  ha dato prova di saper riconoscere le funzioni del 

genere nell’ambito del sistema della comunicazione letteraria, 

approfondendo anche lo studio delle strutture sintattiche del testo; questi 

ultimi, infatti, hanno dimostrato di saper individuare elementi di continuità 

e innovazione nella storia del genere letterario, anche nella comparazione 

con i testi di autori di letteratura latina. Tutti gli alunni, complessivamente, 

sanno disporre di uno schema di analisi del testo; utilizzano un testo in 

relazione al contesto storico-letterario; sanno applicare rudimentali mezzi di 

analisi stilistico-letteraria,  confrontando modelli linguistici e ambiti culturali 

differenti; sanno applicare ed elaborare le diverse tipologie della prova 

scritta per l’Esame di Stato. 

Argomenti Si veda il programma allegato 

 

Collegamenti 

interdisciplinari 

E. Zola da Il romanzo sperimentale, Prefazione, Lo scrittore come operaio del 

progresso sociale 
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G. Verga, Mastro Don Gesualdo e Malavoglia(passi scelti) 

G. Tomasi  di Lampedusa (passi scelti) 

A. Manzoni, dall’Adelchi Coro dell’atto IV 

G. Verga, I Malavoglia e La lupa 

P. Verlaine, da Poesie e Prose Arte poetica, 1874 

G. D’Annunzio, da Alcyone La pioggia nel pineto 

E. Montale da Le occasioni Non recidere, forbice, quel volto, Ho sceso 

dandoti il braccio milioni di scale, Il balcone 

U. Saba da Il Canzoniere A mia moglie; da Trieste e una donna Trieste 

L. Pirandello Il fu Mattia Pascal (passi scelti); La patente; La patente; Sei 

personaggi in cerca d’autore (rappresentazione teatrale) 

I. Calvino, Il cavaliere inesistente (lettura integrale); C. Pavese, passi scelti 

dai romanzi; A. Moravia, passi scelti dai romanzi 

Considerazioni 

(giudizio della 

classe o altro) 

Un gruppo della classe è di livello discreto, in determinati casi ottimo, sia 

per quanto riguarda la padronanza dei contenuti sia per le buone capacità 

linguistico-espressive.  Un altro gruppo di alunni ha raggiunto, 

complessivamente, un discreto livello di preparazione; pochi allievi sono 

riusciti a conseguire soltanto un sufficiente grado di preparazione, in 

particolare, per la discontinuità o la superficialità nello studio personale. 

All.to PROGRAMMA DI ITALIANO (al 15 maggio) 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 
 

 

Anno scolastico 2016/2017             Classe V sezione H  

                   Linguistico –ESABAC 

         

Il programma è stato svolto privilegiando la lettura dei testi e la contestualizzazione della produzione degli 

autori nell’itinerario della letteratura italiana fra Ottocento e Novecento. 

Libro di testo: Corrado Bologna, Paola Rocchi “Rosa fresca aulentissima”, Torino, Loescher ed., voll. 4-5-6 

 

L’età del Romanticismo 

Madame de Stael dalla Biblioteca Italiana (trad. Giordani) “Sulla maniera e sulla utilità delle 

traduzioni” 

G. Berchet dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo “Un nuovo soggetto: il popolo” 

P. Borsieri dal Programma del Conciliatore “Scrivere per l’utilità di tutti” 

 
Quadro storico-culturale 
 

 
Giacomo Leopardi 

  

✓ dalle Operette morali “Dialogo della Natura e di un Islandese”; ‘‘ Dialogo di Tristano e di un 
amico ’’; “Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere”; “Cantico del gallo 
silvestre”; 

✓ dai Canti“L’infinito”; “La sera del dì di festa”; “A Silvia”; Il passero solitario”; “La quiete dopo 
la tempesta”; “Il sabato del villaggio”; “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”; “Alla 
luna”. 

 

 

Alessandro Manzoni 

✓ dalla Lettre a M. Chauvet “Storia, poesia e romanzesco” 
✓ dalla Lettera sul Romanticismo: Lettera del 22 settembre 1823 a Cesare d’Azeglio; 
✓ dagli Inni sacri  “La Pentecoste”;  
✓ dalle Odi civili “Il cinque maggio”, “Marzo 1821”; 
✓ dall’Adelchi “Coro dell’atto IV: Sparsa le trecce morbide…” , “Morte di Ermengarda” 
✓ dal Fermo e Lucia “Il ritratto di Gertrude”; 
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✓ dai Promessi Sposi “Renzo, quattro capponi e un avvocato”(cap. III), “Come Ludovico divenne 
fra Cristofaro” (cap. IV),”La notte delle grandi manovre” (cap. VIII), “La monaca di Monza” 
(capp. IX-X), “La vigna di Renzo” (cap. XXXIII), “La fine e il sugo della storia” (cap. XXXVIII). 

 

 

• La Scapigliatura 
E. Praga, Poesie, “Preludio” 

 

• Il Naturalismo francese  
 

• Il Verismo italiano 
 

Quadro storico-culturale 

 

Giovanni Verga 

✓ Lettura integrale del romanzo I Malavoglia 
✓ da Vita dei campi  “Rosso Malpelo”; “La lupa”; “Cavalleria rusticana”;  
✓ dalle Novelle Rusticane “La roba”; “Libertà”; 
✓ da Mastro Don Gesualdo “ L’incendio” (Parte I, Capitolo I); “La morte di Gesualdo” (Parte IV, 

Capitolo V). 
 

• Il Decadentismo 
 

Quadro storico-culturale 

J.K. Huysmans “Controcorrente” (Cap. I “La casa del dandy”) 

Oscar Wilde “Il ritratto di Dorian Gray” (Cap. XI “Il nuovo edonismo”) 

C. Baudelaire da I fiori del male “Corrispondenze”; “L’albatro”; 

Paul Verlaine da Allora e ora  “Arte poetica”. 

 

Gabriele D’Annunzio 

✓ da Il Piacere, libro I, cap. I: “L’attesa”; 
✓ da L’Innocente, Prologo, “La confessione”; 
✓ da Trionfo della morte, libro III, L’eremo, cap. IX “Eros e morte”; 
✓ da Alcyone “La pioggia nel pineto” ; 
✓ da Il fuoco “Il sentimento della morte”; 

  

Giovanni Pascoli 
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✓ da Il fanciullino “La poetica pascoliana”; 
✓ da Myricae “Il tuono”, ”Scalpitio”, “Lavandare”,“L’assiuolo”; “X Agosto”. 
✓ Dai Poemetti, ‘‘Italy’’. 
✓ Da Canti di Castelvecchio “Nebbia”, “Il gelsomino notturno”, “La cavalla storna”; 
✓ Da Sotto il velame “La selva oscura”, VIII; 

 

Luigi Pirandello 

✓ da L’umorismo “Un’arte che scompone il reale” 
✓ da Novelle per un anno, “Il treno ha fischiato”; “Ciaula scopre la luna”. 
✓ Visione al teatro di “Sei personaggi in cerca d’autore”;  

 
 Le avanguardie storiche 

 

• Il recupero memoriale ed il contesto sociale nell’opera di Calvino, Moravia, Pavese. 
❖ Dante – Il Paradiso – Lettura e analisi dei canti I - III - VI - e sintesi della Cantica. 
❖ Esercitazione alla Prima Prova dell’Esame di Stato – Analisi del testo, saggio breve per ciascun 

ambito, Tema di ordine generale e Tema storico. 
Ulteriori percorsi tematici e/o approfondimenti personali, destinati al lavoro di ricerca e lettura  

personale degli alunni. Relazioni conclusive del lavoro di lettura. 
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RELAZIONE FINALE 

 

PERCORSO DIDATTICO (V H storia) 

 

Anno scolastico Docente Disciplina di 

Insegnamento 

Classe 

a.s. 2016/2017 NOVI VITTORIO ALFREDO STORIA-ESABAC VH 

Libro di testo: Storia e geostoria, Vol. III Gentile 

 

Sommario 

(Titoli e scansione 

dei Moduli realizzati) 

La seconda guerra mondiale e la nascita dell’ONU. 

L’ordine internazionale nel secondo dopoguerra: la guerra fredda. 

Il processo di decolonizzazione e il terzo mondo. 

La questione palestinese. 

Il processo di integrazione europeo. 

Italia e Francia nel secondo dopoguerra. 

Gli anni Sessanta tra evasione e contestazione. 

Criteri di scelta (Eventuali modifiche apportate alla programmazione, scelte in relazione ai bisogni 

della classe) 

La metodologia Esabac prevede una programmazione diversa da quella che di 

solito viene effettuata al quinto anno. Ecco perché l’attenzione del programma è 

andata concentrandosi sulla seconda metà del XX secolo. Nonostante le inevitabili 

difficoltà dovute al carattere sperimentale della metodologia adottata, la classe, 

grazie anche alla collaborazione della docente di storia francese, è riuscita a 

completare la programmazione.  

 

 

 (In termini di conoscenze, abilità, competenze) 

Il quadro delle conoscenze si presenta variegato. Una parte della classe ha 

partecipato attivamente al dialogo educativo mostrando sovente un sincero 

interesse per gli argomenti proposti. Alcuni elementi hanno poi esibito un 
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approccio critico che si è rivelato fondamentale per dare ai fatti studiati una lettura 

più attuale. Un’altra parte della classe, infine, si è concentrata solamente sulle 

verifiche raggiungendo, tra l’altro, risultati non sempre soddisfacenti. 

Riguardo alle competenze, anche se secondo livelli differenti, la classe ha raggiunto 

gli obiettivi proposti all’inizio dell’anno. La maggioranza appare in grado di 

adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-

culturali. In particolare il docente ha insistito nel far riconoscere, dietro ai fatti, i 

reali interessi politico-economici.  

Per quel che concerne la metodologia Esabac, la classe ha sostenuto diverse 

esercitazioni che avevano l’obiettivo di verificare le competenze specifiche. Nel 

complesso i risultati hanno confermato la presenza di diversi livelli anche se va 

sottolineato che la maggior parte degli alunni ha dimostrato di possedere gli 

strumenti per affrontare la quarta prova prevista per gli esami di Stato. 

Le lezioni hanno sempre avuto un approccio pedagogico. D’altronde la storia, 

anche se conoscenza del passato, deve trasmettere valori che coinvolgano anche 

l’esperienza presente. A tale proposito ai fatti è stata data una lettura attuale. E la 

classe ha risposto in modo soddisfacente a tale impostazione. Ovviamente sempre 

tenendo conto delle dovute differenze tra gli alunni. 

 

 

 

 

 

 

Argomenti Si veda il programma allegato 

 

Collegamenti 

interdisciplinari 
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Considerazioni 

(giudizio della classe 

o altro) 

L’insegnamento della Storia Esabac è articolato nelle due ore curriculari e in 
un’ora supplementare curata da una docente esperta della storia in francese. La 
collaborazione con quest’ultima è stata positiva. Nonostante i due approcci  
metodologici diversi, la disponibilità di entrambi ha permesso di raggiungere 
un punto di incontro sul programma da svolgere. Gli incontri sono stati 
numerosi e frequenti e hanno riguardato anche l’analisi delle prove scritte 
sostenute dai ragazzi durante l’ora supplementare. 
Per quel che concerne la Storia in italiano il docente ha cercato di approfondire 
i principali concetti enucleati dalle trasformazioni storiche analizzate. Nell’ora 
supplementare, invece, la docente di storia francese ha introdotto i ragazzi 
nella nuova metodologia prevista dal progetto Esabac. In particolare il 
confronto con i documenti si è rivelato utile anche per approfondire le 
tematiche analizzate secondo la metodologia della storia italiana. Infine sono 
state numerose le prove scritte in lingua francese sostenute dagli alunni. 
 

 

 

All.to PROGRAMMA DI STORIA-ESABAC (al 15 maggio) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Documento della classe V  H EsaBac – Liceo-Ginnasio Statale GB. VICO - Napoli 
A.S. 2016-2017 

 

 
 

 

RELAZIONE FINALE 

 

PERCORSO DIDATTICO (V H filosofia) 

 

Anno scolastico Docente Disciplina di 

Insegnamento 

Classe 

a.s. 2016/2017 NOVI VITTORIO ALFREDO FILOSOFIA VH 

Libro di testo: Percorsi di filosofia-vol.3 Abbagnano, Fornero. 

 

Sommario 

(Titoli e scansione 

dei Moduli realizzati) 

Il Criticismo kantiano. L’idealismo tedesco: Fichte, Scelling, Hegel. 

La critica dell’Idealismo: Schopenhauer, Kierkegaard, Feuerbach. 

Il Positivismo: Comte. 

I maestri del sospetto: Marx, Nietzsche, Freud. 

Allo stato attuale sono in programmazione: tempo e durata in Bergson; la scuole di 

Francoforte. 

 

Criteri di scelta (Eventuali modifiche apportate alla programmazione, scelte in relazione ai bisogni 

della classe) 

Lo svolgimento del programma ha dovuto tenere conto di alcuni problemi. Vi era 

l’esigenza di recuperare gli argomenti non svolti l’anno precedente. A tale 

proposito è stato necessario apportare dei tagli che nel corso dell’anno si sono fatti 

più frequenti. Ecco perché la filosofia del Novecento risulta trascurata. 

 

 

 (In termini di conoscenze, abilità, competenze) 

 Il quadro delle conoscenze si presenta variegato. Solo una piccola parte della 

classe ha partecipato attivamente al dialogo educativo ottemperando con 

puntualità alle verifiche. Il resto della classe non ha profuso un impegno costante. 

L’interesse e la partecipazione sono stati appena soddisfacenti. Lo studio a casa 

non è stato svolto con puntualità.  

Il quadro delle competenze appare piuttosto eterogeneo. Tutta la classe 
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sembra conoscere le principali teorie, categorie concettuali, concetti 

chiave e problematiche relative al pensiero degli autori studiati. Ma solo 

una parte appare capace di comprendere e usare in modo appropriato il 

lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica. Medesimo 

discorso vale per quanto concerne il saper confrontare e 

contestualizzare le diverse risposte date da diversi filosofi agli stessi 

problemi. La maggior parte degli alunni, infine, sembra a proprio agio 

sulle questioni più specifiche mentre si mostra incerta nelle analisi più 

generali dove è richiesta una certa autonomia di ragionamento. Infine va 

precisato che per motivi di tempo si è dato poco spazio all’analisi 

testuale. Di conseguenza la classe non ha potuto sviluppare un’adeguata 

capacità di interpretazione del testo filosofico. 

Sul fronte delle capacità la classe ha conseguito risultati solo in parte soddisfacenti. 

L’attenzione per le verifiche, e le conseguenti valutazioni, hanno determinato un 

diffuso disinteresse verso i problemi di carattere generale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argomenti Si veda il programma allegato 

 

Collegamenti 

interdisciplinari 

 

 

 

 

Considerazioni 

(giudizio della classe 

o altro) 
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All.to PROGRAMMA DI FILOSOFIA (al 15 maggio) 

 

Percorso formativo di Cittadinanza e Costituzione 
svolto nelle classi 5ª A e 5ª H 

docente: Anna Persico 

 
 
 

Il lavoro si è svolto nell’ambito dello studio della storia in compresenza con il prof. Novi, tuttavia, ha 

avuto un carattere trasversale, interessando tutte le discipline in un clima collaborativo con i 

consigli di classe che hanno sostenuto tale progetto. La programmazione si è articolata in quattro 

moduli: il primo e il secondo hanno approfondito il tema della globalizzazione, cogliendone gli 

aspetti essenziali e le contraddizioni, il ruolo nell’economia mondiale e nell’insorgenza e nella 

permanenza del sottosviluppo, le ricadute nel mondo del lavoro (amplificazione della 

disoccupazione) e le prospettive di una società planetaria solidale e pacifica sul fondamento della 

tutela dei diritti umani. 

Il terzo modulo ha approfondito l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU); sono state individuate 

le ragioni della creazione di organismi internazionali per promuovere lo sviluppo economico e 

sociale in tutte le arre del pianeta. Nella definizione degli organi e dei loro scopi, si è posto l’accento 

sulla tutela dei diritti umani, sulle ragioni del ripudio della guerra e sulla priorità della pace. Il quarto 

modulo ha riguardato la lettura della Dichiarazione universale dei diritti umani e della Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione europea con lo scopo di articolare il concetto di cittadinanza plurale. 

Le competenze acquisite dagli alunni, per tutti e quattro i moduli, sono state: 

1) acquisire e interpretare le informazioni; 
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2) individuare collegamenti e relazioni. 

L’accertamento di tali competenze si è avvalso di discussioni organizzate in classe, test di verifica, 

presentazioni con power point. 

RELAZIONE FINALE 

 

PERCORSO DIDATTICO 

 

Anno scolastico Docente Disciplina di 

Insegnamento 

Classe 

2016-2017 Patrizia C. Minopoli Lingua e Cultura Inglese. 

Libro di testo: ONLY 

CONNECT, NEW 

DIRECTIONS, di Spiazza 

Tavella; Ed. Zanichelli. 

VOLL. II e III 

V H 

 

Sommario 

(Titoli e scansione 

dei Moduli realizzati) 

Prima parte dell’a. s. 

Revisione del periodo Preromantico : Contesto storico e socio culturale; 

La società industriale, Emozione vs ragione; Il concetto di Sublime. 

Nuove tendenze  nella poesia e nella prosa del  tardo XVIII secolo. 

W. Blake e la teoria dei contrari complementari. 

Songs of Innocence, Songs of Experience. 

London. (da Songs of Experience). 

Mary Shelley e la tematica del  moderno Prometeo. 

The creation of the monster, (dal romanzo: Frankenstein). 

La Dichiarazione  di Indipendenza Americana. 

La nascita di un’identità americana. 

Romanticismo in Inghilterra. 

 La Poesia: tra realtà e visione; 

W. Wordsworth ed il linguaggio comune. 
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A certain colouring of imagination (dalla Prefazione delle Lyrical Ballads). 

S.T. Coleridge e la critica. 

The killing of the Albatross (da The Rime of the Ancient Mariner). 

The Victorian Age: Contesto storico e socio culturale del XIX secolo in Inghilterra; il 

compromesso vittoriano; teorie scientifiche e filosofiche dell’età vittoriana. 

Il Realismo nel romanzo vittoriano; industrializzazione e urbanizzazione; 

C. Dickens, tra razionalismo ed utilitarismo; 

  Nothing but facts. (da Hard Times). 

La classe media rurale e la realtà della provincia Britannica. 

T. Hardy e la concezione deterministica del destino umano. 

Tess of the D’Ubervilles. 

Angel and Tess in the garden, (da Tess of the D’Ubervilles) 

R. L. Stevenson e la tematica del doppio. 

Jeckyll’s experiment, (da The strange case of Dr Jackyll and Mr Hyde) 

Estetismo e Decadentismo nella seconda metà del XIX secolo. 

La teoria de L’Arte per l’Arte. 

O. Wilde e l’anticonformismo dell’artista, il dandy; 

Dorian’s death (da The picture of Dorian Gray). 

The Ballad of Reading Gaol, 

The story of a hanging (da The Ballad of Reading Gaol). 

Seconda Parte dell’ a. s. 

Il XX secolo, Il periodo moderno, Contesto storico e socio culturale. 

Teorie scientifiche e filosofiche del Novecento. 

Il Modernismo e la letteratura;  

the Age of Anxiety e la realtà storica della prima metà del XX secolo. 

Il romanzo moderno, frammentazione dell’io, crisi d’identità. 

Le nuove tecniche narrative ed il monologo interiore. 

G. Orwell , distopia e visione apocalittica del futuro. 

1984 ed il totalitarismo. 

This was London , (da 1984). 
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Si prevede di svolgere nell’ultima fase dell’a. s.( compatibilmente con i tempi e 

ritmi di apprendimento) i seguenti moduli: 

J. Joyce e l’epica dell’ uomo moderno;  

 The Dubliners ; 

 Eveline, (da The Dubliners), 

V. Woolf , la memoria , il flusso di coscienza ed il monologo interiore. 

 To the lighthouse; 

Yes, it’s fine tomorrow.(da To the lighthouse). 

D.H. Lawrence e le relazioni familiari, 

Sons and Lovers, 

T. S. Eliot e la desolazione del mondo moderno. 

The waste land.  

 

Criteri di scelta In linea con le indicazioni del Dipartimento di Lingue straniere e dei nuovi 

Programmi Ministeriali per il Nuovo Ordinamento del Liceo linguistico, i contenuti 

studiati hanno focalizzato il contesto storico culturale dell’ 800 e 900, e le maggiori 

manifestazioni artistico-letterarie, attraverso l’analisi di una selezione di testi e/o 

estratti di testi dei maggiori autori del panorama letterario inglese ed americano, 

appartenenti ai periodi oggetto di studio. Il lavoro è stato organizzato in Unità 

didattiche o moduli, cercando di coinvolgere costantemente il gruppo classe. 

I diversi livelli di preparazione degli studenti, i vari ritmi di apprendimento e di 

assiduità dell’impegno profuso nello studio, la necessità di revisione, potrebbero 

portare ad una riduzione ed una variazione degli argomenti e delle tematiche 

previste nella programmazione dell’ultima fase dell’anno scolastico.  

 

 

Obiettivi 

DISCIPLINARI 

raggiunti  

 Conoscenze, Abilità, Competenze 

 Acquisizione della capacità di comprensione della lingua orale, mediante 

decodifica di messaggi e testi (da semplici a via via sempre più articolati) in lingua 

originale da parte di varie emittenti: voce, video, registratore. 

Acquisizione della capacità di comprendere le varietà dei registri linguistici ed degli 

elementi extra e paralinguistici. 

Acquisizione della capacità di comprensione della lingua scritta, abilità di analisi a 

vari livelli, (grammaticale, morfologico,  sintattico, semantico e semiologico, 

tematico) di testi, evidenziandone le caratteristiche principali e le strutture 
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linguistiche, interpretandone in senso ampio il significato ed il messaggio, 

riconoscendo le caratterizzazioni dei vari generi letterari e stili narrativi. 

Acquisizione della capacità di produzione in lingua orale per esporre in modo 

appropriato , fluente e con ricchezza di lessico, sui vari argomenti studiati, nei vari 

ambiti culturali, artistico-letterario, critico, storico, di attualità, ed a livello del 

vissuto quotidiano. 

Acquisizione della capacità di produzione scritta, mediante l’elaborazione di analisi 

e sintesi sulle tematiche studiate, espresse in brani di prosa, poesie, documenti 

storico-critici, socio-economici, articoli sulle problematiche di attualità, civiltà e 

cultura, maggiormente motivanti per gli interessi dei giovani. 

La riflessione sulla lingua è stata portata avanti mediante analisi comparata e 

contrastiva con i vari sistemi linguistici, partendo sempre dai testi studiati. Gli 

studenti hanno attivato le abilità di comprensione, interpretazione e produzione in 

Lingua Inglese su testi letterari , di attualità e/o storico sociali, proposti dal 

Ministero della Pubblica Istruzione nelle varie sessioni ordinarie degli Esami di 

Stato. Alcuni dei testi proposti sono di seguito elencati: 

“Earth is room enough” di I. Asimov (1955) 

“Visit to a grandfather” di C.P. Snow (1968) 

“To the lighthouse” di V. Woolf (1927) 

“Why does music move us” (Daily Telegraph, 2010) 

“Deforestation” di J. Nelson (BBC News on line 2008) 

“A passage to India” di E. M. Forster (1924) 

“The 3Rs ready, respectful and resilient  ( …) ” The Independent 2014 

“Invisible man” di R. Ellison (1953) 

“ I dream of my grandmother” di Mazziotti  Gillan (1993)  

“Voyage in the dark” di J. Rhys ( 1934) 

“The horse whisperer” di N. Evans (1995) 

“ In Nottingham one woman is fighting food poverty…”di A. C. Keays (2015). 

“Seize the day” di S. Bellow (1956) 

“Europe needs many more babies to avert a population disaster” The Guardian 

(2015) 

Argomenti Si veda il programma allegato 

 

Collegamenti Gli allievi sono stati stimolati a creare collegamenti con le letterature straniere 

studiate e le principali tematiche focalizzate nei movimenti culturali del 
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interdisciplinari Romanticismo, Realismo, Decadentismo e   Modernismo europeo, come previsto 

dal progetto ESABAC, a cui la classe aderisce. 

 

 

 

Considerazioni Durante il percorso di studio in L. e C. Inglese alcuni allievi della V H si sono 

particolarmente distinti per impegno ed interesse mostrati, raggiungendo livelli 

soddisfacenti di abilità e competenze, distinguendosi per assiduità di frequenza, 

interesse e partecipazione costanti. Globalmente il gruppo classe ha conseguito 

risultati adeguati e comunque sufficienti.  

 

 

RELAZIONE FINALE E SCHEDA DISCIPLINARE 

 

PERCORSO DIDATTICO 

 

Anno scolastico Docente Disciplina di Insegnamento Classe 

a.s. 2016/2017 P. VIOLANTE 

RUGGI d’A. 

LINGUA E LETTERATURA 

FRANCESE 

5 H 

LIBRO DI TESTO: Elisa Langin, Entres les Lignes, Histoire et Anthologie de la Littérature Française, ed. Loescher 

Altre fonti: da testi integrali, da altri libri di testo, da siti web (Web-Lettres, Vizavi, ecc..) 

Dossier in fotocopia, realizzato a cura della docente di Lingua e Letteratura Francese. 

 

Sintesi del Piano di 

lavoro 

 

MODULE 1: REALISME ET NATURALISME EN FRANCE 

Objet d’étude : Le personnage de Roman au XIXe siècle 

a) Séquence 1 : Le personnage du parvenu dans le roman réaliste et naturaliste 
(Balzac, Stendhal, Maupassant et Zola) 

b) Séquence 2 : Mme de Mortsauf, Emma Bovary et Nana : les agonies des représentantes 
des trois classes sociales de la société du XIXe siècle (Balzac, Flaubert, Zola) 
 

MODULE 2: LA POÉSIE DE LA MODERNITÉ , entre Romantisme et Symbolisme 

Objet d’étude : Écriture poétique en quête de sens au XIXe siècle 

a) Les cycles féminins dans « Les Fleurs du mal » (Baudelaire) 
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MODULE 3: NOUVELLES FORMES D’EXPRESSION LITTÉRAIRE EN POÉSIE : 

Symbolisme, Surréalisme et Avant-gardes 

Objet d’étude : Écriture poétique en quête de sens 

Dans les rues de la ville moderne… (Rimbaud,  Apollinaire) 

 

MODULE 4: NOUVELLES FORMES D’EXPRESSION LITTÉRAIRE AU THÉATRE ET 

DANS LE ROMAN 

Objet d’étude : Le roman et le théâtre au XXe siècle 

a) L’absurde et l’incommunicabilité (Camus, Ionesco, Beckett) 
b) L’exploration intime (Proust) 

 

Successivamente al 15 maggio 2017 

MODULE 5 : LE NOUVEAU ROMAN 

Objet d’étude : le personnage de Roman au XXe siècle 

Les nouveaux romanciers (Duras) 

 

Criteri di scelta Il piano di lavoro programmato per il percorso EsaBac risponde all’esigenza di seguire una 

metodologia integrata che prenda in considerazione, nel contempo, l’approccio 

problematico francese basato sull’insegnamento della letteratura per percorsi tematici 

incentrati sulla problématique littéraire e l’approccio storicistico italiano più fondato sulla 

contestualizzazione degli autori e dei testi all’interno di un movimento di appartenenza. 

Per coniugare i due aspetti, il manuale in uso è stato rielaborato e integrato con dei 

groupements de textes centrati su aspetti ritenuti particolarmente significativi dei periodi 

studiati. 

A tal fine, come integrazione al libro di testo, è stato proposto agli alunni un dossier 

elaborato dalla docente, contenente testi non presenti nel manuale e approfondimenti sui 

periodi, gli autori, i percorsi e i corpus. 

Non ci sono state sostanziali modifiche alla programmazione ma soltanto la sostituzione di 

qualche brano quando, durante il percorso, se ne è avvertita la necessità.  

Obiettivi 

DISCIPLINARI 

RAGGIUNTI 

Lo studio della lingua e della cultura francese è stato articolato intorno a due assi 

fondamentali tra loro interrelati: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e lo 

sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale di riferimento. Traguardo dell’intero 

percorso liceale EsaBac è stato il raggiungimento di un livello di padronanza intermedio 

riconducibile al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 

Scambi in presenza, soggiorni di studio in Francia hanno integrato, nel corso del triennio,  

il percorso EsaBac. 
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OBIETTIVI INTERMEDI RAGGIUNTI 

COMPETENZE  

• acquisizione delle competenze linguistico-comunicative riconducibili al livello  B2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento 

CONOSCENZE  

• Conoscenza delle funzioni linguistico-comunicative, del lessico, delle regole 
morfologiche, sintattiche e fonologiche necessarie a mettere in atto le abilità del 
livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento  

• Conoscenza degli aspetti culturali e letterari dei periodi affrontati (dal Realismo ad 
alcuni autori del XX secolo) 

CAPACITÀ 

• Analizzare, interpretare, confrontare e sintetizzare, in maniera adeguata, un testo 
letterario e saperlo collocare nel relativo contesto 

• Riflettere, in maniera adeguata e pertinente, sui fenomeni culturali affrontati, 
sviluppando consapevolezza di analogie e differenze. 

 

OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI 

COMPETENZE 

• acquisizione delle competenze linguistico-comunicative riconducibili al livello  B1 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento 

CONOSCENZE  

• Conoscenza delle funzioni linguistico-comunicative, del lessico, delle regole 
morfologiche, sintattiche e fonologiche necessarie a mettere in atto le abilità del 
livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento  

• Conoscenza dei principali aspetti culturali e letterari dei periodi affrontati (dal 
Realismo ad alcuni autori del XX secolo) 

CAPACITÀ 

• Analizzare, interpretare, confrontare e sintetizzare, in maniera essenziale, un testo 
letterario e saperlo collocare nel relativo contesto 

• Riflettere, in maniera essenziale, sui fenomeni culturali, mostrando di saper 
individuare sostanziali analogie e differenze 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI ECCELLENZA RAGGIUNTI 

COMPETENZE  

• acquisizione delle competenze linguistico-comunicative riconducibili al livello  C1 del 
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Quadro Comune Europeo di Riferimento: 
CONOSCENZE  

• Conoscenza delle funzioni linguistico-comunicative, del lessico, delle regole 
morfologiche, sintattiche e fonologiche necessarie a mettere in atto le abilità del 
livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento  

• Conoscenza approfondita ed esauriente degli aspetti culturali e letterari dei periodi 
affrontati (dal Realismo ad alcuni autori del XX secolo) 

CAPACITÀ 

• Analizzare, interpretare, sintetizzare e confrontare, in maniera approfondita ed 
efficace, un testo letterario e saperlo collocare nel relativo contesto 

• Riflettere, in maniera approfondita e critica, sui fenomeni culturali affrontati, 
sviluppando consapevolezza di analogie e differenze e mostrando una personale 
rielaborazione dei contenuti studiati. 

Argomenti Si rimanda al programma dettagliato a disposizione della Commissione. 

 

Collegamenti 

interdisciplinari  

 

I percorsi tematici, previsti dal piano di lavoro EsaBac, hanno favorito i seguenti raccordi 

interdisciplinari: 

Module 1: Réalisme et Naturalisme 

Séquence 1 : Le personnage du parvenu dans le roman réaliste et naturaliste (Balzac, Stendhal, 

Maupassant e Zola)  

G. Courbet  Un enterrement à Ornans. Les Demoiselles des bords de la Seine; E. Manet  Le balcon; 
G. Caillebotte Place del’Europe par temps de pluie; Nadar G. Courbet photographiè par Nadar; 
litografia Les Grands Magasins 
G.Verga, da Mastro don Gesualdo, La morte del protagonista, G. Tomasi di Lampedusa, da Il 
Gattopardo, L’incontro tra il principe e don Calogero. 
Victorian Age and Realism in Victorian Novel 

C. Dickens . 

Il Realismo poetico in Germania quale espressione della Weltanschauung della borghesia 

intellettuale. Conflitto tra individuo e società nelle opere del realismo poetico. Regionalismo e 

trasfigurazione della realtà quale peculiarità del movimento nell’area di lingua tedesca Der Burger 

als Aufsteiger (il parvenu) : da “Frau Jenny Treibel”  Wenn sich Herz zum Herzen find’t” 

Séquence 2 : Mme de Mortsauf, Emma Bovary et Nana : les agonies des représentantes 

des trois classes sociales de la société du XIXe siècle (Balzac, Flaubert e Zola) 

E. Manet Nana; G. Courbet La toilette de la morte 

T. FONTANE tra tradizione e innovazione. L’eroina del realismo poetico da “Effi Briest” estratti dal I 

capitolo (descrizione del paesaggio  Effi) 

Module 2: La poésie de la modernité, entre Romantisme et Symbolisme (Baudelaire) 

F. Khnopff Des caresses; Baudelaire photographié par Nadar en 1856; Jeanne Duval dessinée par 

Baudelaire le 27 février 1865; H. Katsushika Tete de femme au serpent; E. Manet  Olympia; H. 

Matisse Lusso, calma e voluttà 
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La figura femminile in D’Annunzio. Le protagoniste dei romanzi. Da Alcyone, la pioggia nel pineto 

G. Leopardi: la presenza della donna nella poesia della rimembranza: dai Canti, A Silvia, Le 

ricordanze 

Aestheticism, Art for Art’ sake Theory 

O. Wilde and the dandy, “The ballad of the Reading Gaol” 

Module 3: Nouvelles formes d’expression littéraire en poésie (Symbolisme, 

Surréalisme et Avant-gardes : Rimbaud, Apollinaire) 

R. Delaunay  Tour Eiffel; Chagall Paris par la fenetre; Doisneau  Bistrot à Arcueil. 

La Roma di P.P. Pasolini: Ragazzi di vita (cap. 1); Le ceneri di Gramsci (parte I). 

Module 4: Nouvelles formes d’expression littéraire au théâtre et dans le roman (Camus, 

Proust, Ionesco, Beckett) 

E. Munch Le cri 

Moravia, Gli indifferenti . 
L. Pirandello e l’impossibilità del teatro nella modernità: analisi de Sei personaggi in cerca d’autore 

S. Beckett, da Waiting for Godot: Waiting 

Stream of consciousness and interior Monologue 

 “Ballade des ausseren Lebens di H. von HOFFMANNSTHAL - Il 20. secolo e la letteratura; La crisi del 

linguaggio (Sprachkrise): da “Brief an Lord Chandos” di Hofmannsthal (estratto)  

Module 5: le personnage de Roman au XXe siècle : Le Nouveau Roman (Butor, 

Robbe-Grillet, Duras) 

Argomenti svolti 

con la docente di 

madrelingua  

La prof.ssa Sophie Trabado, lettrice di madrelingua francese, ha svolto un lavoro costante 

di ampliamento delle conoscenze lessicali e culturali e di potenziamento delle competenze 

linguistiche attraverso l'analisi di articoli, riguardanti temi di attualità tratti da autorevoli 

quotidiani o settimanali o da testi di civiltà. Si è inoltre occupata di seguire la lettura e 

l’analisi di un’opera:  Camus, L’ Étranger  

Considerazioni La classe, che mi è stata affidata solo l’ultimo anno del percorso liceale, ha cambiato 

docente di Francese ogni anno del triennio, è apparsa sin dal primo momento, 

disorientata, eterogenea per motivazione, conoscenze e competenze. Un gruppo in 

possesso dei prerequisiti, si è dimostrato attento, abbastanza partecipe al dialogo e 

capace di assimilare contenuti e di acquisire competenze e ha raggiunto ottimi livelli di 

preparazione. Un secondo gruppo, ha partecipato abbastanza attivamente alle attività 

proposte e malgrado le difficoltà iniziali, ha raggiunto un buon livello di preparazioni. Vi è 

infine un terzo gruppo, più ristretto, che, malgrado il lavoro di recupero svolto in classe, ha 

raggiunto un livello di preparazione appena sufficiente e mostra ancora incertezze nella 

gestione della lingua, pur se mostra di conoscere gran parte dei contenuti proposti. 

Nella capacità di analisi, di sintesi, di rielaborazione critica dei contenuti acquisiti e 

nell’applicazione degli stessi la classe ha raggiunto un livello mediamente buono, con un 

gruppo di alunni che dimostra ottime capacità. 
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Per quanto riguarda le competenze si rimanda alla tabella riepilogativa sulle certificazioni 

conseguite. 

All’attenzione del 

Commissario di 

Lingua e 

Letteratura 

Francese 

Rispetto alla situazione di partenza una parte della classe, grazie all’interesse costante e 

all’applicazione continua, ha saputo sviluppare in modo apprezzabile, in qualche caso 

brillante, la competenza linguistica e la capacità di organizzare, rielaborare ed esporre 

criticamente i contenuti appresi. Tali alunni hanno conseguito il livello B2, in qualche caso 

anche il C1 del DELF. Una esigua parte invece, attenta ma meno autonoma nello studio, ha 

conseguito una competenza linguistica soddisfacente ed ha acquisito conoscenze e 

capacità sufficienti. 

Per trattare gli argomenti previsti dal piano di lavoro, scandito secondo i corpus de textes 

incentrati su una tematica specifica,  ho proposto un congruo numero di brani da 

analizzare per sviluppare abilità di analisi testuale e di stesura del Saggio breve, in vista 

della quarta prova relativa alla parte specifica Esabac. 

L’esplorazione personale del testo, l’esposizione del proprio pensiero, che si sono 

affiancati allo studio sistematico dei contenuti proposti dal libro di testo, hanno 

comportato un notevole sforzo di adattamento, anche ideologico,  da parte degli allievi 

nonché l’impegno di dover affrontare in modo non convenzionale la disciplina, nel quadro 

di un innovativo percorso, che ha imposto una sostanziale revisione di finalità, metodi e 

mezzi. 

Il percorso EsaBac ha richiesto un metodologia di studio di tipo problematico, finalizzata a 

far emergere dal corpus di documenti analizzati sinergie, analogie e contrapposizioni. A 

conclusione di alcuni itinerari tematici i testi sono stati riesaminati nel loro contesto 

storico, sociale e culturale e nei loro rapporti con le altre letterature. Nell’affrontare la 

produzione scritta, gli alunni sono stati guidati a condurre una riflessione argomentata, 

coerente e strutturata, su una problematica proposta, seguendo la metodologia 

strutturata della dissertation. 

Nello studio della letteratura del XIX e XX secolo è stata privilegiata l’analisi testuale di 

alcune fra le pagine più significative rispetto alle tematiche affrontate. Le conoscenze 

biografiche dei vari autori sono state quindi presentate principalmente in funzione dei 

testi analizzati. Si è inoltre cercato di incoraggiare gli alunni a sviluppare gradatamente 

capacità di confronto e di collegamento tra i vari fenomeni letterari e artistici. 

Il potenziamento, anche metodologico, è stato svolto in modo diffuso durante le lezioni 

curricolari ed in orario extrascolastico. 
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RELAZIONE FINALE 

 

PERCORSO DIDATTICO 

 

 

Anno scolastico Docente Disciplina di 

Insegnamento 

Classe 

a.s. 2016/2017 Castiello Antonio Religione VH 

 

Libro di testo: Luigi Solinas, Tutti i colori della vita, Sei, Torino, 2013 

 

Sommario 

(Titoli e scansione 

dei Moduli realizzati) 

La religione nella scuola alla luce del nuovo Concordato: la prospettiva storico-

culturale. 

L'apporto del cristianesimo alla cultura occidentale. 

L'uomo alla ricerca di un significato della vita. 

La dimensione religiosa dell'umanità. 

Il "mistero " della morte ed il problema della “salvezza”. 

L'intreccio tra cultura e religione.  

Alcune questioni etiche più urgenti ed il contributo della riflessione teologica. 

 

Criteri di scelta La rilevanza del valore culturale ed etico delle tematiche per la formazione umana 

dell'allievo. 

 Comprensione del significato religioso, culturale e sociale del Cristianesimo in Italia 

e in Europa. 

Capacità di confronto tra il Cristianesimo, le altre religioni ed i vari sistemi di 

significato. 

Lettura critica dei fatti storici e sociali in relazione all'esperienza religiosa. 

Capacità di rielaborazione personale delle conoscenze acquisite. 

 

Argomenti Cfr. Sommario 
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Collegamenti 

interdisciplinari 

Storia - filosofia – Psicologia - Letteratura - Arte - Scienze 

 

 

Considerazioni 

(giudizio della classe 

o altro) 

La classe ha mostrato un interesse e una partecipazione discontinua al dialogo 

educativo. 
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RELAZIONE DI SCIENZE MOTORIE CLASSE V H – Prof.ssa M.A. Di Vito 

 
Obiettivi disciplinari raggiunti 

 
Tutti gli alunni hanno evidenziato un buon bagaglio di esperienze motorie rilevando un profondo interesse per le varie 

attività sportive proposte sia individuali che di squadra. L’assiduità e la frequenza rilevata durante le ore di lezione 

sono state sempre una caratteristica costante, facilitando così il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 Gli obiettivi generali raggiunti sono: 

• Miglioramento delle conoscenze e delle abilità motorie rispetto alla situazione di partenza; 

• Presa di coscienza della propria corporeità; 

• Acquisizione di abitudini allo sport come sana consuetudine di vita; 

• Promozione di attività sportive per un sano confronto agonistico 

   Gli obiettivi disciplinari raggiunti sono : 

• Miglioramento e sviluppo delle capacità coordinative e condizionali; 

• Svolgimento di compiti motori in situazioni non abituali ; 

• Pratica degli sport scolastici sia di squadra  che individuali più diffusi  come la Pallavolo. 

        

  Gli obiettivi trasversali raggiunti sono: 

• Rispettare le regole; 

• Saper lavorare in gruppo; 

• Avere consapevolezza di sé; 

• Saper affrontare situazioni motorie problematiche con la consapevolezza dei propri         

       mezzi e dei propri limiti ; 

• Avere capacità di critica e di autocritica; 

• Mostrare autonomia nelle scelte e nella gestione del tempo libero; 

 

 
 
 
 
 
Criteri di selezione del programma 
 
Per un effettivo coinvolgimento di tutti gli alunni è stata adottata una scelta metodologica che presupposta la chiarezza 
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degli obiettivi da realizzare, ha tenuto conto delle individualità biologiche e psicologiche degli allievi nel pieno rispetto delle 

loro caratteristiche psicomotorie. In tal  modo ognuno ha potuto partecipare apportando le proprie esperienze all’interno 

del gruppo classe arricchendo contemporaneamente anche il proprio bagaglio di vissuto motorio. Si è fatto ricorso quindi a 

una metodologia polivalente con forti connotati ludici e ritmico- espressivi a discapito di un eccessivo tecnicismo che di 

fatto avrebbe potuto selezionare la partecipazione al dialogo educativo . 

 
 
Organizzazione del lavoro 
 
Metodi e Strumenti : Per la realizzazione degli obiettivi prefissati si è fatto ricorso ai piccoli e ai grandi attrezzi , 

privilegiando  il lavoro in ambiente naturale. 

 
Tempi: La suddivisione in  2 quadrimestri dell’anno scolastico si è rivelata molto efficace per la realizzazione degli 

obiettivi prefissati in sede di programmazione. Non si sono evidenziati rallentamenti temporali tali da ostacolare il corretto 

svolgimento del lavoro previsto.  

 
Tipologia delle verifiche effettuate: Secondo i criteri stabiliti in sede dipartimentale, sono stati adottati per la 

verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati sia test di natura oggettiva per le capacità condizionali che test 

soggettivi per le capacità coordinative grazie all’osservazione continua da parte del Docente dei progressi raggiunti in 

relazione ai livelli di partenza individuali. Per gli alunni che erano esonerati dalla pratica delle attività motorie si è fatto 

ricorso  a colloqui orali sull’approfondimento di argomenti legati alla fisiologia del corpo umano in relazione allo sport. 

Criteri di valutazione: La valutazione terrà conto della situazione di partenza di ogni allievo sia in termini di 

prerequisiti motori che  di conoscenze e competenze proprie delle attività sportive  e inoltre la continuità nella 

partecipazione durante le ore  lezioni rappresenterà per tutti gli studenti un presupposto fondamentale per la valutazione 

finale . 

 

 
 
 
Argomenti svolti:  

 

• Miglioramento degli apparati cardio-circolatorio e respiratorio, della forza muscolare, della velocità e della mobilità 

articolare; 

• Capacità senso - percettive, capacità coordinative generali e speciali; 

• Pallavolo, fondamentali individuali e di squadra, applicazione dei fondamentali in situazione di gara, conoscenza 
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del regolamento tecnico della pallavolo; 

• Tennis Tavolo, esercitazioni individuali e a coppie; 

• Il Basket, fondamentali individuali e di squadra, applicazione dei fondamentali in situazione di gara; 

• Il Badminton applicazione dei fondamentali individuali . 

• Approfondimento della regolamentazione tecnica e dell’organizzazione di gioco degli sport di squadra più diffusi a 

livello scolastico . 

 
Entro la fine dell’anno scolastico è previsto lo svolgimento dei seguenti argomenti: 
 

Non è previsto per la fine dell’anno scolastico lo svolgimento di ulteriori argomenti ma l’approfondimento di quelli già 

affrontati . 
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EXAMEN BLANC 

9 DICEMBRE 2016 (5H, 5M) 

 

Prova di : LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 

 

Svolga il candidato una delle seguenti prove a scelta tra: 

a) analisi di un testo  

b) saggio breve  

 

a) analisi di un testo  

 

BAUDELAIRE, Les Fleurs du Mal, XXII – « Parfum exotique » 

 

Quand, les deux yeux fermés, en un soir chaud d'automne, 

Je respire l'odeur de ton sein chaleureux, 

Je vois se dérouler des rivages heureux 

Qu'éblouissent les feux d'un soleil monotone; 

Une île paresseuse où la nature donne 

Des arbres singuliers et des fruits savoureux; 

Des hommes dont le corps est mince et vigoureux, 

Et des femmes dont l'oeil par sa franchise étonne. 

Guidé par ton odeur vers de charmants climats, 

Je vois un port rempli de voiles et de mâts 

Encor tout fatigués par la vague marine, 

Pendant que le parfum des verts tamariniers, 

Qui circule dans l'air et m'enfle la narine, 

Se mêle dans mon âme au chant des mariniers. 

 

COMPREHENSION 

1. Quel rôle joue la femme dans le déclenchement de la rêverie vers l’ailleurs exotique ? 
2. Quel est l’état d’âme du poète dans ce poème ? 
 

INTERPRETATION 
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3. Quelles correspondances le poète établit-il entre les différents sens ? 
4. Par quels jeux de sonorités le poète réussit-il à recréer ce monde idéal ? 
5. Quels éléments font de cette île un paradis perdu ? 
6. Quel est le registre dominant et pourquoi ? 
 

REFLEXION PERSONNELLE 

La poésie est-elle vouée, selon vous, à l'expression des sentiments personnels du poète ? 

Développez une réflexion personnelle sur ce thème, en faisant référence à d’autres œuvres littéraires 

que vous avez lues (300 mots environ). 

b) saggio breve 

 

Dopo avere analizzato l’insieme dei documenti, formulate un saggio breve in 

riferimento al tema posto (circa 600 parole) : 

 

Représentations de la femme aimée 

Corpus : 

Joachim du Bellay, L’Olive, 1550, sonnet X, « Les Cheveux d'or » 

Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, 1857, XXII – « Parfum exotique » 

Guillaume Apollinaire (1880 - 1918), Le guetteur mélancolique, posthume 1952, « Stavelot » 

Francesco PETRARCA, Canzoniere, entre 1366 et 1374, CXXXIV 

Salvador Dali, « Galatea aux sphères », 1952, huile sur toile, 65cm x 54 cm, theatre-museu, 

Figueres 

Document 1 : Joachim du Bellay, L’Olive, 1550, sonnet X, « Les Cheveux d'or » 

 

Ces cheveux d'or sont les liens Madame, 

Dont fut premier ma liberté surprise, 

Amour la flamme autour du coeur éprise, 

Ces yeux le trait1qui me transperce l'âme.  

Forts sont les noeuds, âpre et vive la flamme, 

Le coup, de main à tirer bien apprise, 

Et toutefois j'aime, j'adore et prise3 

Ce qui m'étreint, qui me brûle et entame4. 
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Pour briser donc, pour éteindre et guérir 

Ce dur lien, cette ardeur, cette plaie, 

Je ne quiers5 fer, liqueur, ni médecine: 

L'heur6 et plaisir que ce m'est de périr 

De telle main ne permet que j'essaie 

Glaive tranchant, ni froideur, ni racine. 

 
1. trait : flèche 

2. prise : du verbe priser, estimer beaucoup 

3. entamer : intaccare 

4. quiers : du verbe quérir : rechercher 

5. heur : bonheur 

Document 2 : Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, 1857, XXII – « Parfum 

exotique » 

                           Parfum exotique 

Quand, les deux yeux fermés, en un soir chaud d'automne, 

Je respire l'odeur de ton sein chaleureux, 

Je vois se dérouler des rivages heureux 

Qu'éblouissent les feux d'un soleil monotone; 

Une île paresseuse où la nature donne 

Des arbres singuliers et des fruits savoureux; 

Des hommes dont le corps est mince et vigoureux, 

Et des femmes dont l'oeil par sa franchise étonne. 

Guidé par ton odeur vers de charmants climats, 

Je vois un port rempli de voiles et de mâts 

Encor tout fatigués par la vague marine, 

Pendant que le parfum des verts tamariniers, 

Qui circule dans l'air et m'enfle la narine, 

Se mêle dans mon âme au chant des mariniers. 

 

Document 3 : Guillaume Apollinaire (1880 - 1918), Le guetteur mélancolique, 

posthume 1952, « Stavelot » 
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                              Stavelot  

O mon coeur j'ai connu la triste et belle joie 

D'être trahi d'amour et de l'aimer encore 

O mon coeur mon orgueil je sais je suis le roi 

Le roi que n'aime point la belle aux cheveux d'or 

Rien n'a dit ma douleur à la belle qui dort 

Pour moi je me sens fort mais j'ai pitié de toi 

O mon coeur étonné triste jusqu'à la mort 

J'ai promené ma rage en les soirs blancs et froids 

Je suis un roi qui n'est pas sûr d'avoir du pain 

Sans pleurer j'ai vu fuir mes rêves en déroute 

Mes rêves aux yeux doux au visage poupin 

Pour consoler ma gloire un vent a dit Ecoute 

Elève-toi toujours. Ils te montrent la route 

Les squelettes de doigts terminant les sapins 

Document 4 : Francesco PETRARCA, Canzoniere, entre 1366 et 1374, CXXXIV 

Pace non trovo e non ho da far guerra  

e temo, e spero; e ardo e sono un ghiaccio;  

e volo sopra 'l cielo, e giaccio in terra;  

e nulla stringo, e tutto il mondo abbraccio.  

 

Tal m'ha in pregion, che non m'apre nè serra,  

nè per suo mi riten nè scioglie il laccio;  

e non m'ancide Amore, e non mi sferra,  

nè mi vuol vivo, nè mi trae d'impaccio.  

 

Veggio senz'occhi, e non ho lingua, e grido;  

e bramo di perir, e chieggio aita;  

e ho in odio me stesso, e amo altrui.  
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Pascomi di dolor, piangendo rido;  

egualmente mi spiace morte e vita:  

in questo stato son, Donna, per voi.  

DOCUMENT 5 : Salvador Dali, Galatea aux sphères, 1952, Huile sur toile, 65.00 x 

54.00 cm., theatre-museu, Figueres 
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BAC BLANC SEZIONI ESABAC (5H-5M) 

19 APRILE 2017 

La seguente prova di esame è costituita da una prova di lingua e letteratura francese e da una prova di 

storia in lingua francese. La somministrazione della prova di storia deve avvenire dopo l’effettuazione della 

prova scritta di lingua e letteratura francese. 

Prova di: LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 

Svolga il candidato una delle seguenti prove a scelta tra: 

analisi di un testo  

saggio breve  

a) analisi di un testo  

Dopo avere letto il testo rispondete alle domande e elaborate una riflessione personale sul tema proposto.  

 
17 août (1). – Ah ! quelle nuit ! quelle nuit ! Et pourtant il me semble que je devrais me réjouir. Jusqu’à une heure du 

matin, j’ai lu ! Hermann Herestauss, docteur en philosophie et en théogonie (2), a écrit l’histoire et les manifestations de 

tous les êtres invisibles rôdant autour de l’homme ou rêvés par lui. Il décrit leurs origines, leur domaine, leur puissance. 

Mais aucun d’eux ne ressemble à celui qui me hante. On dirait que l’homme, depuis qu’il pense, a pressenti et redouté un 

être nouveau, plus fort que lui, son successeur en ce monde, et que, le sentant proche et ne pouvant prévoir la nature de ce 

maître, il a créé, dans sa terreur, tout le peuple fantastique des êtres occultes, fantômes vagues nés de la peur. (…) 

Nous sommes si infirmes, si désarmés, si ignorants, si petits, nous autres, sur ce grain de boue qui tourne délayé dans une 

goutte d’eau. 

Je m’assoupis en rêvant ainsi au vent frais du soir. 

Or, ayant dormi environ quarante minutes, je rouvris les yeux sans faire un mouvement, réveillé par je ne sais quelle 

émotion confuse et bizarre. Je ne vis rien d’abord, puis tout à coup, il me sembla qu’une page du livre resté ouvert sur ma 

table venait de tourner toute seule. Aucun souffle d’air n’était entré par ma fenêtre. Je fus surpris et j’attendis. Au bout de 

quarante minutes environ, je vis,  je vis, oui, je vis de mes yeux une autre page se soulever et se rabattre sur la précédente, 

comme si un doigt l’eût feuilletée. Mon fauteuil était vide, semblait vide ; mais je compris qu’il était là, lui,  assis à ma 

place, et qu’il lisait. D’un bond furieux, d’un bond de bête révoltée, qui va éventrer son dompteur, je traversai ma 

chambre pour le saisir, pour l’étreindre, pour le tuer !... Mais mon siège,  avant que je l’eusse atteint, se renversa comme 

si on eût fui devant moi... ma table oscilla, ma lampe tomba et s’éteignit, et ma fenêtre se ferma comme si un malfaiteur 

surpris se fût élancé dans la nuit, en prenant à pleines mains les battants. 

Donc, il s’était sauvé ; il avait eu peur, peur de moi, lui !  Alors... alors... demain... ou après..., ou un jour quelconque ..., je 

pourrai donc le tenir sous mes poings et l’écraser contre le sol ! Est-ce que les chiens, quelquefois, ne mordent point et 

n’étranglent pas leurs maîtres ? 

18 août. – J’ai songé toute la journée. Oh ! Oui, je vais lui obéir, suivre ses impulsions, accomplir toutes ses volontés, me 

faire humble, soumis, lâche. Il est le plus fort. Mais une heure viendra... 

Guy de Maupassant, Le Horla (1887) 

(1) Le narrateur écrit un journal intime. Quelques mois plus tôt, il avait noté le passage sur la Seine, devant chez 

lui, d’un grand voilier. Peu après, il tombe malade et il commence à ressentir la présence d’un être invisible… 

(2) La Théogonie, œuvre du poète grec Hésiode, est le récit de l'origine des dieux. 

I. COMPREHENSION 

1) Quelle est l’origine, selon le narrateur, des êtres occultes ? 

2) Comment le narrateur exprime-t-il son angoisse ? 

3) Quels sont dans cet extrait les éléments qui relèvent du registre fantastique ? 

II. INTERPRETATION 

1) Montrez comment l’hésitation entre une explication rationnelle et une interprétation surnaturelle est maintenue tout au 

long du texte. 

2) Comment évolue la relation entre le narrateur et l’être invisible ? 

III. REFLEXION PERSONNELLE 
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Les écrivains s’interrogent souvent sur l’inconnu, hors de soi et à l’intérieur de soi. 

Développez une réflexion personnelle sur ce thème en vous appuyant sur les œuvres que vous connaissez. 

(300 mots environ) 

b) saggio breve 

Dopo avere analizzato l’insieme dei documenti, formulate un saggio breve in riferimento al tema posto 

(circa 600 parole). 

La tentation de l’ailleurs : voyage réel, voyage imaginaire 

Documento 1 

Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, 

Ou comme cestui-là1 qui conquit la toison, 

Et puis est retourné, plein d’usage et raison 

Vivre entre ses parents le reste de son âge. 

 

Quand reverrai-je, hélas! de mon petit village 

Fumer la cheminée, et en quelle saison 

Reverrai-je le clos de ma pauvre maison, 

Qui m’est une province et beaucoup davantage? 

 

Plus me plaît le séjour qu’ont bâti mes aïeux 

Que des palais romains le front audacieux, 

Plus que le marbre dur me plaît l’ardoise fine, 

 

Plus mon Loire2 gaulois que le Tibre Latin, 

Plus mon petit Liré3 que le mont Palatin 

Et plus que l’air marin la douceur angevine. 

 

Joachim Du Bellay,« Heureux qui comme Ulysse… », Les Regrets (1558). 

1.« celui-là ». 

2. Le nom du fleuve était masculin au XVIème siècle. 

3. Village natal de Du Bellay. 

 

Documento 2 

Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées; 

Mon paletot aussi devenait idéal; 

J'allais sous le ciel, Muse! et j'étais ton féal1; 

Oh! là là! que d'amours splendides j'ai rêvées! 

Mon unique culotte avait un large trou. 

- Petit-Poucet rêveur, j'égrenais dans ma course 

Des rimes. Mon auberge était à la Grande-Ourse. 

- Mes étoiles au ciel avaient un doux frou-frou. 

Et je les écoutais, assis au bord des routes, 

Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes 

De rosée à mon front, comme un vin de vigueur; 

Où, rimant au milieu des ombres fantastiques, 

Comme des lyres, je tirais les élastiques 

De mes souliers blessés, un pied près de mon cœur! 

 

Arthur Rimbaud, « Ma Bohème », Poésies  (1871). 

 



 

Documento della classe V  H EsaBac – Liceo-Ginnasio Statale GB. VICO - Napoli 
A.S. 2016-2017 

 

 
 

Documento 3 

Cette vie est un hôpital où chaque malade est possédé du désir de changer de lit. Celui-ci voudrait souffrir 

en face du poêle, et celui-là croit qu'il guérirait à côté de la fenêtre. Il me semble que je serais toujours bien 

là où je ne suis pas, et cette question de déménagement en est une que je discute sans cesse avec mon âme. 

« Dis-moi, mon âme, pauvre âme refroidie, que penserais-tu d'habiter Lisbonne? Il doit y faire chaud et tu 

t'y ragaillardirais comme un lézard. Cette ville est au bord de l'eau; on dit qu'elle est bâtie en marbre, et que 

le peuple y a une telle haine du végétal qu'il arrache tous les arbres. Voilà un paysage selon ton goût; un 

paysage fait avec la lumière et le minéral, et le liquide pour les réfléchir! » 

Mon âme ne répond pas. 

« Puisque tu aimes tant le repos, avec le spectacle du mouvement, veux-tu venir habiter la Hollande, cette 

terre béatifiante? Peut-être te divertiras-tu dans cette contrée dont tu as souvent admiré l'image dans les 

musées. Que penserais-tu de Rotterdam, toi qui aimes les forêts de mâts, et les navires amarrés au pied des 

maisons? » 

Mon âme reste muette. […] 

 « En es-tu donc venue à ce point d’engourdissement que tu ne te plaises que dans ton mal? S'il en est ainsi, 

fuyons vers les pays qui sont les analogies de la Mort. - Je tiens notre affaire, pauvre âme! Nous ferons nos 

malles pour Tornéo. Allons plus loin encore, à l’extrême bout de la Baltique; encore plus loin de la vie, si 

c'est possible; installons-nous au pôle. Là le soleil ne frise qu’obliquement la terre, et les lentes alternatives 

de la lumière et de la nuit suppriment la variété et augmentent la monotonie, cette moitié du néant. Là, nous 

pourrons prendre de longs bains de ténèbres, cependant que, pour nous divertir, les aurores boréales nous 

enverront de temps en temps leurs gerbes roses, comme des reflets d'un feu d’artifice de l’Enfer! » 

Enfin, mon âme fait explosion, et sagement elle me crie: « N'importe où! n' importe où! pourvu que ce soit 

hors de ce monde! » 

Charles Baudelaire, « Anywhere out of the world (N'importe où hors du monde) », Petits poèmes en 

prose, (1862). 

 

Documento 4 

 […] Quando (90) 

mi diparti' da Circe, che sottrasse 

me più d'un anno là presso a Gaeta, 

prima che sì Enea la nomasse, (93) 

 

né dolcezza di figlio, né la pieta 

del vecchio padre, né 'l debito amore 

lo qual dovea Penelopé far lieta, (96) 

 

vincer potero dentro a me l'ardore 

ch'i' ebbi a divenir del mondo esperto 

e de li vizi umani e del valore; (99) 

 

ma misi me per l'alto mare aperto 

sol con un legno e con quella compagna 

picciola da la qual non fui diserto. (102) 

 

L'un lito e l'altro vidi infin la Spagna, 

fin nel Morrocco, e l'isola d'i Sardi, 

e l'altre che quel mare intorno bagna. (105) 

 

Io e ' compagni eravam vecchi e tardi 

quando venimmo a quella foce stretta 

dov' Ercule segnò li suoi riguardi (108) 

 

acciò che l'uom più oltre non si metta; 

da la man destra mi lasciai Sibilia, 

da l'altra già m'avea lasciata Setta. (111) 
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"O frati", dissi "che per cento milia 

perigli siete giunti a l'occidente, 

a questa tanto picciola vigilia (114) 

 

d'i nostri sensi ch'è del rimanente 

non vogliate negar l'esperienza, 

di retro al sol, del mondo sanza gente. (117) 

 

Considerate la vostra semenza: 

fatti non foste a viver come bruti, 

ma per seguir virtute e canoscenza". (120) 
 

Dante Alighieri,  « Inferno »  (Canto XXVI), La Divina Commedia. 

 

« … Quand je quittai Circé, qui me retint caché plus d’un an, là, près de Gaëte, avant qu’ainsi Énée la 

nommât, ni la douce pensée de mon fils, ni la piété envers mon vieux père, ni l’amour qui devait être la 

joie de Pénélope, ne purent vaincre en moi l’ardeur d’acquérir la connaissance du monde, et des vices des 

hommes, et de leurs vertus. Mais, sur la haute mer de toutes parts ouverte, je me lançai avec un seul 

vaisseau, et ce petit nombre de compagnons qui jamais ne m’abandonnèrent. L’un et l’autre rivage je vis, 

jusqu’à l’Espagne et jusqu’au Maroc, et l’île de Sardaigne, et les autres que baigne cette mer. Moi et mes 

compagnons nous étions vieux et appesantis, quand nous arrivâmes à ce détroit resserré où Hercule posa 

ses bornes, pour avertir l’homme de ne pas aller plus avant : je laissai Séville à ma droite; de l’autre déjà 

Septa  m’avait laissé. Alors je dis: « O frères, qui, à travers mille périls, êtes parvenus à l’Occident, suivez le 

soleil, et à vos sens à qui reste si peu de veille, ne refusez l’expérience du monde sans habitants. Pensez à 

ce que vous êtes: point n’avez été faits pour vivre comme des brutes, mais pour rechercher la vertu et la 

connaissance ».  

Traduction de Lamennais, 1855 (éd. de 1883). 

 

« Le globe terrestre » Affiche  de J. Hetzel  éditeur des « Voyages extraordinaires » de Jules Verne (1890). 
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Jules Verne le dit lui-même: ses Voyages Extraordinaires sont des «romans géographiques» dont le but est de «peindre 

[…] le monde entier sous la forme du roman, en imaginant des aventures spéciales à chaque pays, en créant des 

personnages spéciaux  aux milieux où ils agissent » (Souvenirs d’enfance et de jeunesse, écrits en 1890, Cahiers du 

Musée Jules Verne, Nantes, 1990). L’écrivain avait même exigé de son éditeur Hetzel que ses livres incluent des cartes 

géographiques pour aider le lecteur à suivre les tribulations de ses héros. 

 

 


