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1. IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Materia Docente 
Continuità triennio(sì/no) 

3^ 4^ 5^ 

 Fabbri Fulvia Lingua e letteratura italiana    x x x 

 Fabbri Fulvia Storia   x 

 Branciforte Giuseppa Matematica e Fisica x x x 

 Villa Angelica Inglese   x 

 Iuliucci Geremia Francese x x x 

 Iannella Rina Spagnolo  x x 

 Arena S. Gregory Conv. in lingua Inglese   x 

 Montabrut Michaelle Conv. in lingua Francese x  x 

 Tutusaus Nuria Conv. in lingua Spagnola  x x 

 Ghezzi Simona Filosofia x x x 

 Rotundo Antonio Potenziamento Filosofia 

(A036) 

  x 

 Parisi Giuseppina Scienze  x x x 

 D’Amico Santino Storia dell’Arte x x x 

 Redondi Patrizia Religione x x x 

 Sangalli Emanuele Sc. Motorie e Sportive  x x 

 Scordari Dario Sostegno   x 

 
Il Consiglio di classe, durante l’anno scolastico, è stato coordinato dal Prof  

 

 
Geremia IULIUCCI 

 

 
coadiuvato, con compiti di segretario, dal Prof.  

 

 

Dario Scordari 
 

 

 
 
 
 
 

 



a.s. 2015 / 2016  Documento del Consiglio di Classe 5 A LL 2 

 
2. LA CLASSE 
 
2.1 COMPOSIZIONE: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe Dalla classe 

precedente 

ripetenti esterni totale 

4^ 24 ------------ ------------ 24 

5^ 24 ------------ ------------ 24 

 

Rappresentanti di classe studenti:  

 Carrara Alessia 

 Facheris Greta 

 
CANDIDATI ESTERNI: n° 2 

 

 Cognome e nome 

1 Annovazzi Martina 

2 Arzuffi  Paolo 

3 Bolis Alessandra 

4 Brembilla Giulia 

5 Cagnina Giulia 

6 Carminati Jessica 

7 Carrara Alessia 

8 Comi Arianna 

9 Corradini Alessandro 

10 Crespi  Andrea 

11 Facheris Greta 

12 Ferrarese  Denise 

13 Foppolo Paola  

14 Franti Cristina 

15 Frigeni Rebecca 

16 Jacobelli Carlo 

17 Maggioni Silvia 

18 Medici Anna 

19 Minuscoli R. G. 

20 Pagnoncelli Sofia 

21 Panza Arianna 

22 Previtali Cristian 

23 Rota Francesca 

24 Scolari Sara 
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2.2 SITUAZIONE DIDATTICA E FORMATIVA DELLA CLASSE 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
Storia della classe 
 
La classe 5 A del Liceo Linguistico è composta da 24 allievi (5 maschi e 19 ragazze) tutti 
provenienti dalla IV A LL dello scorso anno scolastico.                                                          
La configurazione iniziale della classe è variata nei cinque anni di corso, ha infatti subito una 
prima riduzione nel numero dei componenti nel primo e nel secondo ( un’alunna non ammessa 
alla classe successiva  in ognuno dei due anni di corso e due allievi trasferitisi in altri indirizzi di 
studio in prima), in seguito ha subito un ulteriore ridimensionamento a conclusione del terzo 

anno:  quattro alunni  respinti. Un’alunna si è inserita nel secondo anno e un alunno invece nel 
terzo anno provenienti da un altro istituto della provincia.  
Nel corso del secondo biennio il consiglio di classe ha subito qualche variazione: sono cambiati 
i docenti di Spagnolo, Inglese e Educazione Fisica oltre che i docenti di Conversazione in Lingua 
Straniera. Nonostante ciò, il lavoro del consiglio di classe è stato, nel complesso, abbastanza 
continuativo ed organico sia dal punto di vista educativo che didattico. Il confronto e la 
collaborazione tra i docenti sono stati costanti e ogni problematica è stata affrontata 
serenamente e con uno spirito di collaborazione.  

Gli alunni  sono generalmente disponibili al dialogo educativo e la loro partecipazione  alle 
proposte didattiche è progressivamente migliorata nel corso del secondo biennio e del quinto 
anno. Hanno inoltre manifestato un adeguato senso di responsabilità verso l’attività scolastica 
rispettando generalmente le indicazioni dei docenti e i conseguenti impegni formativi                
( verifiche, interrogazioni…). Nella classe è inserita un’alunna con PEI. 
 
Non vi sono mai stati episodi di particolare gravità a livello disciplinare e la classe ha sempre 

dimostrato correttezza sia nei rapporti interpersonali, sia nei confronti dei Docenti  che 
dell’Istituzione scolastica. La frequenza scolastica è stata globalmente regolare.  
 

Profitto generale 
 
La classe ha seguito lo svolgimento dell’attività didattica con interesse crescente, evidenziando 
in alcuni casi sensibilità e attenzione per le problematiche culturali affrontate. Ciò ha 
consentito, anche negli anni scolastici precedenti, alcuni momenti di approfondimento e di 
discussione critica. Naturalmente, permangono  sul piano didattico livelli di apprendimento e di 
abilità disomogenei; l’impegno di alcuni è stato selettivo. 
Il profitto è sicuramente positivo, nel complesso; alcuni allievi raggiungono livelli pienamente 
soddisfacenti, grazie ad uno studio serio e metodico, altri si attestano su risultati mediamente 
discreti, infine alcuni presentano delle difficoltà in qualche disciplina.  
Il primo gruppo si caratterizza per una preparazione solida, organica e per un approccio 

consapevole ai dati culturali;  
il secondo si dimostra dotato di un impegno costante e metodico, grazie al quale ha raggiunto 
un profitto pienamente discreto ; 
l’ultimo gruppo è composto di alunni la cui preparazione si presenta ancora un po’ fragile,  
soprattutto a causa di incertezze di ordine logico. Questi studenti, però, si sono impegnati con 
una certa costanza per superare le difficoltà incontrate e sono riusciti a conseguire, comunque, 
una maggiore sicurezza espositiva e una sufficiente capacità di rielaborazione dei contenuti.  
Un esiguo numero di allievi, soprattutto nel corso di quest’anno scolastico, non ha dimostrato 

un impegno costante e un’adeguata  risposta alle richieste degli insegnanti.  
Questo ha fatto sì che alla fine del corrente anno scolastico la classe possegga una discreta 
padronanza dei contenuti disciplinari e sia in grado di organizzare un testo scritto, nelle sue 
varie tipologie, con pertinenza tematica e con sufficiente proprietà lessicale, perlopiù in una 
forma lineare e nel complesso corretta. Nel corso dell’anno scolastico, il prof. A. Rotundo ha 
programmato e svolto delle attività di potenziamento di filosofia in compresenza con la 
prof.ssa S. Ghezzi. 
La competenza comunicativa raggiunta corrisponde mediamente al livello B2 del Quadro di 
Riferimento Europeo delle Lingue Straniere per la prima,  la seconda lingua e la terza lingua 
straniera. 
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I seguenti alunni hanno conseguito le seguenti  certificazioni linguistiche: 
 

Cognome e Nome PET DELF – B 1 DELE B 1 FCE 

1.Annovazzi Martina ------------ X X ------------ 

2. Arzuffi  Paolo X X X X 

3. Bolis Alessandra X X X X 

4. Brembilla Giulia X X X X 

5. Cagnina Giulia X X X ------------- 

6. Carminati Jessica ------------ X X ------------ 

7. Carrara Alessia X X X ------------ 

8. Comi Arianna ------------ X X X 

9.Corradini 

Alessandro 

X X X ------------ 

10. Crespi  Andrea X ------------ ------------ ------------ 

11. Facheris Greta X X X X 

12.Ferrarese Denise X X X ------------ 

13. Foppolo Paola  X X X ------------- 

14. Franti Cristina ------------ ------------- ------------ ------------ 

15. Frigeni Rebecca X X X ------------ 

16. Jacobelli Carlo X X X X 

17. Maggioni Silvia X X X ------------ 

18. Medici Anna X X X X 

19. Minuscoli R. G. ------------ ------------- ------------ ------------- 

20. Pagnoncelli S. ------------ ------------- ------------ ------------ 

21. Panza A. ------------ ------------- ------------ ------------ 

22. Previtali C. ------------ ------------- ------------ ------------ 

23. Rota Francesca ------------ ------------- ------------ ------------ 

24. Scolari Sara X X X X 
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SITUAZIONE DI PARTENZA 
 

3.1 CREDITO SCOLASTICO DELLA CLASSE 3a e  4a 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Cognome e Nome Credito Scolastico 

3a 

Credito Scolastico 

4 a 

1. Annovazzi Martina 4 5 

2. Arzuffi  Paolo 5 6 

3. Bolis Alessandra 7 7 

4. Brembilla Giulia 5 6 

5. Cagnina Giulia 6 7 

6. Carminati Jessica 6 6 

7. Carrara Alessia 6 6 

8. Comi Arianna 4 4 

9. Corradini Alessandro 5 6 

10. Crespi  Andrea 4 4 

11. Facheris Greta 7 7 

12.Ferrarese Denise 6 6 

13. Foppolo Paola  6 6 

14. Franti Cristina 5 6 

15. Frigeni Rebecca 6 6 

16. Jacobelli Carlo 6 6 

17. Maggioni Silvia 6 6 

18. Medici Anna 6 6 

19. Minuscoli R. G. 6 6 

20. Pagnoncelli S. 4 5 

21. Panza A. 5 6 

22. Previtali C. 4 4 

23. Rota Francesca 4 5 

24. Scolari Sara 5 6 
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3.2 ESITI SCOLASTICI DELLA CLASSE 3 a 

 SCRUTINIO FINALE 

PROMOSSI n. alunni 17 

PROMOSSI CON DEBITO FORMATIVO n. alunni 7 

NON PROMOSSI n. alunni 4 

 

 
 

ESITI SCOLASTICI DELLA CLASSE 4 a 

 SCRUTINIO FINALE 

PROMOSSI n. alunni 23 

PROMOSSI CON DEBITO FORMATIVO n. alunni 1 

NON PROMOSSI n. alunni ---- 
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3.3 PERCORSO DIDATTICO DELLA CLASSE  5 a    

 
a) ATTIVITÀ  INTEGRATIVE 

          

 

 Visita all’Esposizione Internazionale  “Expo” il 28 / 09 / 2015 

 Partecipazione allo spettacolo teatrale in lingua francese “6RANO 3.0” al teatro di 

Colognola (Bg) il 07 / 01 / 2016. 
 Partecipazione alla Lectio Magistralis  Pres. Boldrini ‘Agenda Italia – Parole per 

ripartire’ il 24 / 10 / 2015   

 Convegno di filosofia “ Hegel e il Cristianesimo “ il 28 / 11 / 2015. 
 Incontro informativo relativo alla ‘Cittadinanza Attiva: servizio civile volontario’ il    

9 marzo 2016. 

 Incontro informativo in lingua inglese relativo alle attività dell’ Associazione GACI 
 Settimana dell’Orientamento in Uscita dal 07 / 03 / 2016 al 12 / 03 / 2016 

 Frequenza di un corso di inglese tenuto da un  docente di madrelingua, in 

preparazione delle esame FIRST / Certificazione in lingua Inglese. 

 
 

 

 

     
b) CORSI DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

 

I recuperi   in itinere sono stati svolti in tutte le materie di studio.  

Durante la settimana della flessibilità (dal 18 al 23 gennaio 2016) la classe ha inoltre svolto 

attività di approfondimento sulle materie d’esame e sulla predisposizione dei lavori di ricerca 

individuali da presentare alla prova orale dell’Esame Finale di Stato. 
 

 
 

 
c) SOGGIORNI LINGUISTICI ALL’ESTERO 

 

Gli alunni della classe V A LL del Liceo Linguistico hanno avuto la possibilità di vivere 

l’esperienza di un soggiorno linguistico all’estero per approfondire la conoscenza delle 

lingue straniere previste nel loro piano di studio. I soggiorni studio all’estero sono stati 
uno strumento fondamentale per apprendere le lingue e accostarsi agli usi, alle 

tradizioni e ai costumi locali e inoltre sono stati, a tutti gli effetti, attività didattica, con 

conseguente  valutazione  sia sul piano strettamente disciplinare che 

comportamentale.  
 

Nel corso dell’anno scolastico 2013/2014, durante la classe terza, gli alunni hanno 

partecipato ad un’attività di approfondimento linguistico: soggiorno linguistico a     
Cap d’Ail, in Francia.  

Periodo dell’attività: dal 10 al 14 marzo 2014. 
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Nel corso dell’anno scolastico 2014/2015, durante la classe quarta, gli alunni hanno 
partecipato ad un’attività di approfondimento linguistico: soggiorno linguistico a 

Dublino, in Irlanda.  

Periodo dell’attività: dal 2 al 8 marzo 2015. 
 

Nel corso dell’anno scolastico 2015/2016, durante la classe quinta, gli alunni hanno 

partecipato ad un’attività di approfondimento linguistico: soggiorno linguistico a 

Salamanca, in Spagna.  
Periodo dell’attività: dal 29 febbraio  al 5 marzo 2016. 

 

 
A conclusione di tali attività formative agli alunni è stato consegnato un attestato dal 

quale risulta il livello di apprendimento della lingua straniera raggiunto da ognuno di 

essi. 
 
 
 
 

 

Obiettivi generali dei soggiorni linguistici 

 

 Ampliare e rafforzare le conoscenze e le competenze acquisite durante il corso di studi. 

 

 Sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di 
contatto e di scambio. 

 

 

 Essere disponibili alla flessibilità e al cambiamento. 

 

 

 Adottare un comportamento adeguato ed improntato alla tolleranza, all’autocontrollo ed al senso 

della misura. 

 

 

 Acquisire conoscenze  per ampliare le capacità di agire, di scegliere e di decidere nella realtà. 

 

 

 Favorire le capacità organizzative,  l’autonomia  nonché il senso  di  responsabilità.  

 

 

 Svolgere un percorso formativo aggiornato e stimolante. 

 

 

 Prendere contatto con la realtà del paese ospitante per acquisire maggiore consapevolezza delle 

proprie aspettative e attitudini in relazione al percorso orientativo successivo alla conclusione 

dell’indirizzo. 
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4. LA DIDATTICA 
 
4.1 RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

 

Al termine del percorso liceale lo studente ha acquisito le seguenti competenze relative alle 
differenti aree: 

Area metodologica 

 

 Ha acquisito un metodo di studio abbastanza autonomo e 

flessibile, che consente di condurre  ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace 
i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei 
percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco 
della propria vita. 

 E’ consapevole della diversità dei metodi utilizzati dai vari 
ambiti disciplinari ed è in grado valutare i criteri di 
affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

 Sa compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 
contenuti delle singole discipline 

Logico-argomentativa 
 

 Sa sostenere una propria tesi e sa ascoltare  e valutare le 
argomentazioni altrui. 

 Ha acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare problemi e a individuare possibili soluzioni.  

 E’ in grado di leggere interpretare criticamente i contenuti 
delle diverse forme di comunicazione. 

Linguistica e 

comunicativa 

 

• Padroneggia pienamente la lingua italiana e in particolare:  
 domina la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli 

elementari (ortografia e morfologia) a quelli più 
avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza 
del lessico, anche letterario e specialistico), modulando 
tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi;  

 sa leggere e comprendere testi complessi di diversa 
natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di 
significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con 
la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;  

 cura l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi 
contesti.  

 ha acquisito, in una lingua straniera moderna, 
strutture, modalità e competenze  comunicative 
corrispondenti al Livello B1/B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento.  

 sa riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti 
tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche  

 sa utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare 

Storico-umanistica 

 
 Conosce i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 
particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 
doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

 Conosce, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti 
geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia 
inserita nel contesto europeo e internazionale, 
dall’antichità sino ai giorni nostri.  

 Utilizza metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-
ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, 
localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, 
relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte 
geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati 

statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei 
processi storici e per l’analisi della società contemporanea.  

 Conosce gli aspetti fondamentali della cultura e della 
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tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana 
ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e 
delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli 
strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 
culture.  

 E’ consapevole del significato culturale del patrimonio 
archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua 
importanza come fondamentale risorsa economica, della 

necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della 
tutela e della conservazione.  

 Colloca il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e 
lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più 
vasto della storia delle idee.  

 Sa fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 
espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive.  

 Conosce gli elementi essenziali e distintivi della cultura e 
della civiltà dei paesi di cui studia la lingua.  

Scientifica, 

matematica e tecnologica 

 

 Comprende il linguaggio formale specifico della 
matematica 

 Sa utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 
conosce i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 
base della descrizione matematica della realtà.  

 Possiede i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della 
terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i 
metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel 
campo delle scienze applicate.  

 E’ in grado di utilizzare strumenti informatici e telematici 
nelle attività di studio e di approfondimento; 

 Comprende la valenza metodologica dell’informatica nella  
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi.  

 
 
 
 

Le 8 competenze chiave di cittadinanza  

 
 

 la comunicazione nella madrelingua,  
 la comunicazione in lingue straniere  
 la competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e tecnologico.  
 la competenza digitale 
 imparare ad imparare  

 le competenze sociali e civiche.  
 senso di iniziativa e di imprenditorialità 
 consapevolezza ed espressione culturali sono state costruite interattivamente nel 

curriculo di istruzione obbligatoria e sviluppate per permettere agli studenti di 
sviluppare  

 la propria identità personale(il Sé in quanto capacità di autonomia e responsabilità) 
 la propria responsabilità sociale nell’esercizio delle competenze chiave di cittadinanza 

attiva(il Sé nei rapporti con gli Altri a livello interpersonale e politico-sociale) 
 le conoscenze e le competenze trasversali e culturali necessarie al futuro esercizio di 

una professione (il Sé in rapporto con la Realtà fisica e sociale) 
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Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le 
competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano,  
per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse”. Gli 
studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 
 

• avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 
• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 
• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 
utilizzando diverse forme testuali; 
• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed 
essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 
• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 
• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si e studiata la lingua, attraverso 
lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 
• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 
scambio. 

 
 
 

Abilità: 

 

 Acquisire una conoscenza abbastanza approfondita delle linee di sviluppo della nostra 

civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, filosofico, 
scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi 
per essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di 
comprensione del presente. 
 

 Acquisire competenze linguistico –comunicative rapportabili al Livello B2 relativamente 
alle Lingue Straniere 1 e 2 e almeno B1 per la Lingua Straniera 3.  

 
 

 Acquisire competenze linguistico –comunicative per comprendere in modo globale e nel 
dettaglio ed analizzare documenti artistico – letterari riferiti ai periodi oggetto di studio 

 
 Rafforzare la capacità di progettare e produrre testi orali e scritti (per riferire, descrivere, 

argomentare) riflettendo sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di pervenire 
ad un adeguato livello di padronanza linguistica.  
 

 Consolidare il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti di 
una disciplina non linguistica, in funzione dello sviluppo di interessi personali o 
professionali.  

 
 

 Possedere gli strumenti necessari per comprendere, analizzare e interpretare prodotti 
culturali di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, cinema, musica, arte e 
letteratura provenienti da lingue e culture diverse (italiane e straniere). 

 
 

 Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non 

linguistica, esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri. 
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 Rafforzare la capacità di progettare e produrre elaborati di diverso tipo, disponendo di 

adeguate tecniche compositive, padroneggiando i linguaggi specifici ed utilizzando i 
contenuti acquisiti, anche recuperati dall’esterno. 

 
 Consolidare la capacità di confrontarsi con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle 

occasioni di contatto e di scambio. 
 

 
 

E le seguenti conoscenze: 

 Conoscere le strutture della lingua italiana. 
 Conoscere ed ampliare i contenuti fondamentali delle singole discipline e sapere esporli in 

modo adeguato utilizzando correttamente il lessico specifico delle varie discipline.  

 Conoscere le strutture grammaticali, morfologiche e possedere una buona competenza 
comunicativa nelle lingue oggetto di studio. 

 Conoscere gli elementi e gli strumenti dell’analisi testuale 
 Conoscere i principali generi testuali e, al loro interno, le costanti che caratterizzano la 

letteratura italiana, inglese, francese e spagnola 
 Conoscere le caratteristiche dei generi testuali della letteratura italiana, inglese, francese e 

spagnola e saperli collocare nel loro contesto storico-temporale 
 Conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua. 

 Ampliare il proprio patrimonio lessicale, rendendolo appropriato. 
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4.2. METODI                                 4.3 STRUMENTI E SPAZI 

 
 
Lezioni frontale 
Lezione dialogata 
Lavori di gruppo 
Attività meta testuali  
Discussione guidata 
Esercitazioni (individuali e 

di gruppo) 
Recupero 
Conferenze 
Visione di spettacoli e film 
 

(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 

(X) 
(X) 
(X) 
(X) 

Libri di testo 
Fotocopie 
Dispense 
Testi di consultazione 
Questionari/Schemi 
Mappe concettuali 
Internet 

Audiovisivi 
Laboratori 
Strumenti multimediali   
Quotidiani e riviste         

(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
(X) 

(X) 
(X) 
(X) 
(X) 
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4.4 LA VALUTAZIONE 
 
a) GRIGLIA DI VALUTAZIONE D’ISTITUTO 

 
 

VOTO RENDIMENTO INDICATORI 

  10/9 
Eccellente 
Ottimo 

Conoscenze 
Ampie, complete, senza errori, particolarmente 
approfondite 

Abilità/ 
Competenze 

Analisi complesse, sicurezza nell’applicazione 
Esposizione rigorosa e ben articolata 

Rielaborazione autonoma delle conoscenze acquisite 
e capacità critico-valutative 

8 Buono 

Conoscenze 
Corrette e complete, ordinate e abbastanza 

approfondite 

Abilità/ 
Competenze 

Analisi puntuali, precisione e sicurezza 
nell’applicazione 
Esposizione chiara, precisa e fluida 

Sintesi parziale con apporti personali apprezzabili 

7 Discreto 

Conoscenze Corrette e complete nei nuclei fondamentali 

Abilità/ 
Competenze 

Applicazione sostanzialmente sicura dei contenuti 

Esposizione chiara, abbastanza precisa 

Analisi appropriata e sufficientemente autonoma, 
anche se non sempre approfondita, argomentazione 
accettabile 

6 Sufficiente 

Conoscenze Sostanzialmente corrette, essenziali 

Abilità/ 
Competenze 

Analisi elementari ma pertinenti, applicazione 
guidata ma senza gravi errori 
Esposizione accettabile, sostanzialmente corretta 

Rielaborazione parziale delle conoscenze acquisite 

5 Insufficiente 

Conoscenze Parziali dei minimi disciplinari 

Abilità/ 
Competenze 

Applicazione incerta, imprecisa, anche se guidata 
Schematismi, esiguità di analisi 
Esposizione ripetitiva e imprecisa 

Analisi incerta delle conoscenze acquisite, in modo 
mnemonico 

4 
Gravemente 
insufficiente 

Conoscenze 
Frammentarie, lacunose anche dei minimi 
disciplinari, scorrettezza nelle articolazioni logiche 

Abilità/ 
Competenze 

Applicazione scorretta con gravi errori, 
incompletezza anche degli elementi essenziali 
Analisi inconsistente, scorretta nei fondamenti 
Esposizione scorretta, frammentata, povertà 

lessicale 

Non rilevabili capacità di analisi 

3-1 
Negativo 
Nullo 

Conoscenze 
Gravi lacune nella conoscenza dei contenuti, con 
evidenti difficoltà anche nel recuperare le 
informazioni minime 

Abilità/ 
Competenze 

Applicazioni e analisi gravemente scorrette o 
inesistenti 
Esposizione gravemente scorretta, confusa 

Assenti 
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GRIGLIA DI CORRISPONDENZA 

30esimi 15esimi 10 (decimi) 

30-29 15 10 

28-27 14 9 

26-25 

24-23 

13 

12 

8    

 

22-21 

20 

11 

10 

7    

6    

19 

18-17 

9 

8 

5    

 

16-15 

14-13 

7 

6 

4    

 

12-11 

10-9 

5 

4 

3   

 

8-7 

6-5 

3 

2 

2    

 

4-0 1-0 1    
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5. SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 

 
5.1 TERZA PROVA 

 

DATA TIPOLOGIA MATERIE COINVOLTE 

17 marzo   2016 B FRANCESE, FILOSOFIA, STORIA, MATEMATICA 

10 maggio 2016 B FRANCESE, SPAGNOLO, STORIA dell’ARTE, SCIENZE   

 

5.2 PRIMA PROVA 

 

DATA MATERIA 

11 aprile 2016 ITALIANO 

 

5.3 SECONDA PROVA 

 

DATA MATERIA 

29 aprile 2016 INGLESE 

 

5.4 COLLOQUIO 
 

 

 

 
 

5.5 OSSERVAZIONI SULLE SIMULAZIONI 
//// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simulazione di 

colloquio (SI/NO) 

N° di simulazioni 

NO / 
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6.1 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

Anno Scolastico 2015/16 

 
“Materia” 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
 
Libri di testo 

 Luperini-Cataldi-Marchiani-Marchese, Il nuovo manuale di letteratura, Voll. 2, 3°, 3b, 

G. B. Palumbo editore 

 

 Merlate-Prandi (a cura di), L’altro viaggio. Antologia della Divina Commedia, Ed. La 

Scuola 

 
 
Ore di lezione effettuate 

N° ore di lezione annue   120       (al 15 maggio)   su n° ore   132  previste.  

 
 
 
                      LIVELLO EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTO DALLA CLASSE 
La classe ha partecipato abbastanza attivamente al dialogo educativo, mostrandosi motivata 
allo studio fin dal primo anno. Nel corso del triennio si è caratterizzata per serietà e 
correttezza, maturando un atteggiamento responsabile nei confronti del docente  e della 
materia.   

All’interno della classe vi sono alcuni allievi che, dotati di buone capacità, hanno  raggiunto con 
impegno, con costanza e con una solida motivazione all’apprendimento, livelli buoni e, per 
alcuni, anche ottimi di conoscenze, competenze e abilità. Un altro gruppo, il più numeroso, 
comprende alunni che, dotati di discrete capacità, attraverso l’applicazione, la partecipazione e 
la caparbietà ha raggiunto una preparazione più che sufficiente. Un esiguo numero di studenti, 

invece, resta piuttosto passivo e non affronta in modo autonomo lo studio della letteratura 
italiana. Tale gruppo racchiude studenti che  hanno unito ad alcune difficoltà oggettive nello 
studio o un atteggiamento di discontinuità nell’applicazione o momenti di particolare 
demotivazione, dovuti soprattutto ai loro problemi personali o alla convinzione di aver sbagliato 
il proprio indirizzo di studi. 
 
Gli obiettivi effettivi raggiunti dalla classe 5ALL si articolano, in generale, su livelli di profitto 
che vanno dalla fascia della sufficienza a quella del discreto-buono, con le caratteristiche 

esplicitate nei criteri di valutazione comuni stabiliti dal Consiglio di Classe. 
Nelle verifiche orali il livello di raggiungimento degli obiettivi è più alto rispetto a quello delle 
prove scritte, dove per qualche studente si evidenzia un certo calo nelle competenze espositive 
e nella capacità di rielaborazione. 
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Obiettivi realizzati in termini di conoscenze e abilità 

OBIETTIVO GENERALE 
Promuovere la crescita umana, culturale e sociale dello studente attraverso lo studio della 
letteratura, il confronto critico con il testo o il pensiero di un autore, la riflessione sui valori 

estetici e sulle domande di senso individuabili nell’opera letteraria. 
OBIETTIVI SPECIFICI 
 Conoscere e utilizzare gli strumenti e la metodologia dell’analisi (contenutistica e 
formale) di testi poetici, narrativi, drammatici 
 Conoscere le linee essenziali di sviluppo della tradizione letteraria italiana e gli episodi 
salienti delle biografie degli autori studiati 
 Collegare e confrontare Autori diversi cogliendo l’influenza della formazione personale 
e dell’epoca storico-culturale sul loro pensiero 
 Cogliere i valori umani ed estetici e l’attualità di un’opera letteraria 
 Porsi criticamente di fronte al testo e al pensiero di un autore 
 Esprimersi in forma chiara, lineare e corretta utilizzando con proprietà il linguaggio 
specifico 
 Produrre testi in base alle tipologie richieste (analisi testuali, “saggi brevi”, testi  
argomentativi) corretti a livello morfosintattico e con lessico appropriato. 

 
Conoscenze perseguite nell’arco dell’anno in corso: 
 Opere ed autori dei secoli in esame 
 Principali tecniche narrative e poetiche 
 Evoluzione della lingua italiana 
 Rapporti tra produzione letteraria e società. 
 
Competenze/ Abilità: 

  
- Lettura: dalla comprensione tematica alla decodificazione di significati. 
- Comunicazione: eseguire il discorso orale in forma grammaticalmente corretta e priva 
di stereotipi. 
- Scrittura: produrre testi scritti di diverso tipo il cui contenuto e la cui funzione 
impongano particolari modalità strutturali e formali rispondenti alle diverse finalità a cui è 
destinato il testo. 

 Cogliere le linee fondamentali dello svolgimento storico-letterario, in prospettiva 
diacronica e sincronica, della letteratura italiana dall’inizio Ottocento al primo Novecento 
 Saper collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni con altri testi, autori ed 
espressioni artistiche e culturali 
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“Contenuti disciplinari” 

lGiacomo Leopardi 

•  La vita e il pensiero 

•  Alla vigilia della grande poesia 

•  Il “sistema” filosofico: le varie fasi del pessimismo leopardiano 

•  La prima grande stagione poetica 

   “Ultimo canto di Saffo” 

   (Canti) 

   “L’infinito” 

   (Canti) 

   “La sera del dì di festa” 

   (Canti) 

   “Alla Luna” 

   (Canti) 

•  Le Operette morali: elaborazione e contenuto 

   “Dialogo della Natura e di un Islandese” 

   “Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere” 

   “Dialogo di Tristano e di un amico” 

•  Lo Zibaldone 

    “La teoria del piacere”                       (165-6) 

            “La sofferenza dell’universo”             (1559-62, 4128, 4175-7) 

            “Ricordi”                                          (50-1, 353-6, 4417-8) 

                                 “La natura e la civiltà”                      (559-62) 

•  La nuova stagione poetica 

   “A Silvia” 

   (Canti) 

   “La quiete dopo la tempesta” 

   (Canti) 

   “Il sabato del villaggio” 

   (Canti) 

   “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” 

   (Canti) 

•  L’ultimo Leopardi: il “ciclo di Aspasia” e il messaggio conclusivo della Ginestra 

   “A se stesso” 

   (Canti) 

   “La ginestra o il fiore del deserto” 

   (Canti)      

•  I Paralipomeni della Batracomiomachia, i Pensieri, la Palinodia al marchese Gino 

Capponi  e I Nuovi Credenti (cenni) 

•  Le soluzioni formali (sintassi, lessico, metrica e aspetti fonetici) 

 

 



a.s. 2015 / 2016  Documento del Consiglio di Classe 5 A LL 20 

 

DAL LIBERALISMO ALL’IMPERIALISMO: NATURALISMO E SIMBOLISMO 

Parole chiave: Naturalismo, Simbolismo, Decadentismo. Le ideologie, le trasformazioni 

dell’immaginario, i temi della letteratura e dell’arte. Interpretazioni: le diverse concezioni 

della storia. La figura dell’artista e la perdita dell’”aureola”. Il positivismo da Comte a Darwin 

e Spencer.   

 

C. Baudelaire:Perdita dell’aureola 

 

I MOVIMENTI LETTERARI E LE POETICHE 

 Gli autori della Scapigliatura 

•  Una rivolta non solo letteraria 

•  Scrittori e produzione culturale 

•  Le soluzioni formali (sintassi, lessico, metrica e aspetti fonetici) 

 

 E. Praga   “Preludio                                  (da –Penombre) 

 A. Boito   “Dualismo”                               (da –Libro dei versi) fotocopia 

 A. Boito   “Una lezione di Anatomia”          (da –Libro dei versi) 

 Stecchetti  “Il Canto dell’Odio”                     (da –Postuma)         fotocopia 

•  Gli Scapigliati e il romanzo 

U.Tarchetti  “Attrazione e repulsione per Fosca  (da Fosca cappXXXII-

XXXIII) 

 

 

Poetiche del Naturalismo francese e del Verismo italiano   

•  Il Naturalismo francese: 

       G. Flaubert     “I comizi agricoli”                     (da  Madame Bovary, parte II, cap.VII) 

       E. Zola           “L’inizio dell’ammazzatoio”         da   L’ammazzatoio, cap. I) 

•  La grande stagione del romanzo russo: Tolstoj e Dostoevskij 

•  La diffusione del Naturalismo in Italia: i veristi siciliani 

                  Luigi Capuana e Federico De Roberto 

       F. De Roberto   “No, la nostra razza non è degenerata...” (da I Vicerè, parte III cap IX) 

 Le soluzioni formali (sintassi, lessico e strutture narrative) 

 

Giovanni Verga 

•  La vita e il pensiero 

•  Le soluzioni formali (sintassi, lessico, strutture narrative) 

•   l’eclissi dell’autore e l’impersonalità 

•  Lo straniamento e la regressione 

                            “Dedicatoria a Salvatore Farina              Prefazione all’ “Amante 

                                                                                         di Gramigna” 
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•  I romanzi giovanili e Nedda, “bozzetto siciliano” 

     “Prefazione a Eva”                                (da Eva, prefazione) 

                               “Nedda” 

•  L’inizio della stagione verista 

   “Fantasticheria”                                    (da –Vita dei campi) 

   “Rosso Malpelo”                                    (da –Vita dei campi) 

                              

     “Lettera a Salvatore Farina” sul ciclo della “Marea” 

     I MALAVOGLIA       LETTURA INTEGRALE 

     (Il titolo e la composizione, la struttura e la vicenda, il sistema dei personaggi, il tempo e      

     lo  spazio, la lingua, lo stile e il punto di vista) 

•  Dopo I Malavoglia: le Novelle Rusticane 

   “La roba”                                               (da –Novelle Rusticane) 

   “Libertà”                                                (da –Novelle Rusticane) 

•  Mastro-don Gesualdo 

   “La morte di don Gesualdo” 

•  Le ultime novelle:Don Candeloro e C.i 

•  L’interruzione del “ciclo dei vinti”: un silenzio emblematico   

 

 

Il “Paradiso” dell’infanzia 

•  Per l’educazione e l’edificazione dell’infanzia: 

E. De Amicis :  CUORE                                         (LETTURA INTEGRALE) 

•  Contro il mondo degli adulti: la ribellione e l’avventura 

      C. Collodi:       LE AVVENTURE DI PINOCCHIO   (LETTURA INTEGRALE) 

Il progetto educativo di Cuore e Pinocchio (saggio di Asor Rosa) 

Elogio a Franti  (saggio di Umberto Eco) 

Giosuè Carducci 

•  La vita e il pensiero 

•  Da “scudiero dei classici” a poeta-vate dell’Italia 

•  Evoluzioni e temi della poesia di Carducci 

•  La prima fase della produzione poetica: da Juvenilia a Giambi ed Epodi 

   “Inno a Satana”                           (fotocopia) 

•  La ricerca tematica e formale: le Rime nuove 

   “Idillio maremmano” 

   “San Martino” 

   “Pianto antico” 

•  Sperimentalismo e maturità: Odi barbare e Rime e ritmi 

   “Alla stazione in una mattina d’autunno”         (da –Odi barbare) 

                               “Fantasia” 

•  Le soluzioni formali (sintassi, lessico, metrica e aspetti fonetici) 
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Il simbolismo europeo e la nascita della poesia moderna 

•  Il poeta della vita moderna: Charles Baudelaire 

•  I Fiori del male: iltitolo, la struttura e lo stile dell’opera 

                                     

•          C.   Baudelaire      “Al lettore” 

 

                     “L’albatro”             (da –Les fleurs du mal, Spleen et Idéal) 

     “Corrispondenze”   (da –Les fleurs du mal, Spleen et Idéal) 

     “Spleen”               (Les fleurs du mal, Spleen et Idéal) 

•   Gli eredi di Baudelaire; Verlaine, Rimbaud e Mallarmè 

   P. Verlaine            “Arte poetica”        (da –Un tempo e poco fa) 

                                         “Languore”             (da –un tempo e poco fa) 

  A. Rimbaud            “Vocali”                  (Poésies) 

  

Gabriele d’Annunzio 

•  La vita e il pensiero 

•  Il letterato e il suo tempo 

•  La produzione poetica : Le laudi del cielo del mare della terra e degli eroi 

      Il progetto, la struttura e le tematiche dell’opera (dalla poetica del superuomo al 

panismo) 

    “La sera fiesolana”                  (da –Alcyone) 

    “La pioggia nel pineto”             (da –Alcyone) 

    “Le stirpi canore”                     (da –Alcyone) 

    “L’incontro con Ulisse”              (da –Maia)    fotocopia      

     

•  Le prose. Dalle novelle abruzzesi al Notturno 

   “Visita al corpo di Giuseppe Miraglia”    (da –Il Notturno) 

                                

      D’Annunzio romanziere: 

      Il ciclo della rosa:             Il Piacere (Il romanzo dell’estetismo decadente) 

                                            IL PIACERE             Consigliata la LETTURA INTEGRALE 

                                            Il trionfo della morte (la malattia interiore e la ricerca del 

                                                                            senso della vita) 

                                             “Ippolita, la nemica”  (da Il trionfo della morte) 

                                            L’innocente   (il tema dell’inettitudine e il romanzo psicologico) 

      Il ciclo del giglio:              Le vergini delle rocce    (il romanzo del superuomo) 

      Il ciclo del melograno:       Il fuoco        (il protagonista, incarnazione dell’autore e delle 

                                                                sue velleità artistiche)   
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•  Le opere drammatiche 

•  Le soluzioni formali (sintassi, lessico, metrica e aspetti fonetici) 

 

Giovanni Pascoli 

•  La vita e il pensiero 

•  l’ideologia politica: dal socialismo al nazionalismo 

•  la crisi della matrice positivistica e la visione soggettiva della poesia 

•  I temi della poesia  eta testua: i simboli del regresso e del rimosso 

•  Il simbolismo, le corrispondenze e l’identità tra io e mondo 

•  Le soluzioni formali (sintassi, lessico, metrica e aspetti fonetici) 

•  La poetica del fanciullino 

              “E’ dentro noi un fanciullino”                (da –Il fanciullino) 

 

•  La prima raccolta: Myricae 

              “Lavandare” 

              “Temporale” 

              “Il lampo” 

                  “Il tuono” 

              “X Agosto” 

                        “L’assiulo” 

                                 “Novembre” 

•  Dai Poemetti ai Poemi conviviali: 

                  “Il chiù”                           (da –Primi poemetti)   fotocopia 

                  “Nebbia”                          (da –Canti di Castelvecchio) 

                  “Il gelsomino notturno”     (da –Canti di Castelvecchio ) 

                  “Ulisse”                            (da –Poemetti convivali)  fotocopia 

•  Gli scritti in prosa: Pascoli saggista e critico letterario 

   

I Futuristi 

  - Filippo Tommaso Marinetti: un’attività instancabile tra Parigi e Milano 

  - L’avvio del movimento 

  - Il futurismo comunista e/o anarcoide 

  - Le altre arti 

  - La guerra, la politica e il regime 

   F. M. Marinetti           “Manifesto del Futurismo” 

                                     “Manifesto tecnico della letteratura futurista”    

                                     “Bombardamento”                                 (da Zang Tumb Tuum) 

  Corrado Govoni           “Il palombaro”                     (da Rarefazioni e parole in libertà) 
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I Crepuscolari 

           - Una variegata geografia poetica 

           - Modelli e temi della poesia crepuscolare 

           - Il rifiuto del poeta-vate e la perdita dell’identità 

           - Le personalità poetiche: Corazzini e Moretti 

           - Gozzano, la dimensione quotidiana della poesia e la vergogna “d’essere un poeta” 

 

      Sergio Corazzini   “Desolazione del povero poeta sentimentale” 

                                                                                          (da  -Piccolo libro inutile) 

      Marino Moretti      “A Cesena”                                       (da –Il Giardino dei frutti) 

                                    “Io non ho nulla da dire”  fotocopia    (da –Il Giardino dei frutti) 

                          

      Guido Gozzano       “La Signorina Felicita”   (I, III, IV, VI) (dai –Colloqui) 

 

I Vociani 

              -Una nuova sensibilità lirica 

              -I poeti del “frammento” 

       Camillo Sbarbaro     “Taci, anima stanca di godere”        (da Pianissimo) 

        Dino Campana         “L’invetriata”              (dai Canti orfici) 

            

Un autore a metà tra  Futurismo e Crepuscolarismo 

 

•  Aldo Palazzeschi 

Le opere e il pensiero 

L’importanza del “riso” come forza liberatrice 

Il codice di Perelà, un romanzo futurista 

Le sorelle Materassi, il ritorno alla tradizione.   

  

              

                                       “La passeggiata”                           (da L’incendiario) fotocopia 

                                       “E lasciatemi divertire”                   (da L’incendiario) 

            “Chi sono?”                                   (da Poemi) 

   

La Narrativa in Italia 

 

Italo Svevo 

La vita e il pensiero 

•  Svevo e Trieste 

•  Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia 
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•  Caratteri dei romanzi sveviani 

•  Una vita: il primo capito della storia di un inetto 

 

                                                 “Alfonso e Macario                         (da –Una vita) 

      Senilità: 

                                                 “L’ultimo appuntamento”                 (da  -Senilità) 

                                                 “La pagina finale del romanzo: 

                                                  la metamorfosi strana di Angiolina”  (da  -Senilità) 

                                                   

•  Tra “inettitudine” e ironia:l’ultimo atto della trilogia   

LA COSCIENZA DI ZENO   LETTURA INTENGRALE   

                                                            

Luigi Pirandello 

vita e pensiero 

•  La poetica dell’umorismo; i personaggi e le maschere nude, la forma e la vita 

•  Il saggio sull’umorismo 

                                           La Forma e la Vita    (da –L’umorismo, parte II). 

                                           La differenza tra umorismo e comicità: la vecchia 

                                           imbellettata              (da –L’umorismo, parte II) 

 

•  I romanzi “siciliani”: da L’esclusa a I vecchi e i giovani 

•  I romanzi “umoristici”: 

                  IL FU MATIA PASCAL          LETTURA INTEGRALE   

             Uno, nessuno, centomila    

                                                 “Non conclude” (la pagina finale del romanzo) 

    

             Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

                                            

● Le novelle: dall’umorismo al surreale 

                    “La patente”                         (fotocopia) 

                    “La giara”                             (fotocopia)      

                    “Ciaula scopre la luna”           (fotocopia)    

              “Il treno ha fischiato” 

               “La trappola                      

               “C’è qualcuno che ride” 

●Il teatro 

Dal Naturalismo ai drammi “grotteschi” 

         VISIONE DI                            “COSI’ E’, SE VI PARE” 

         

Il passaggio al “teatro nel teatro”: 

                  Da “Sei personaggi in cerca d’autore” 
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                                                                  “La scena finale”   

          Da l’Enrico IV al pirandellismo 

          La stagione dei Miti :  “I giganti della montagna”   

 

Federico Tozzi 

La vita e il pensiero 

Dal frammentismo (Bestie) ai romanzi (Con gli occhi chiusi, Il podere, Ricordi di un 

impiegato, Tre croci) 

                          “Come leggo io” 

                         “Un impiegato inetto”            (da Ricordi di un impiegato) 

                         “La castrazione degli animali” (da Con gli occhi chiusi) 

    

 

LA LIRICA 

Le due diverse tendenze poetiche: tra simbolismo e tensione narrativa e prosastica 

La linea “novecentista” e l’Ermestismo 

   

Giuseppe Ungaretti 

•  La vita e il pensiero 

•  La religione della parola e la funzione della poesia 

•  La poetica, il linguaggio e lo stile 

•  La poesia come illuminazione: L’allegria 

•  Il “secondo tempo dell’esperienza umana”e il recupero delle strutture sintattiche: 

Il sentimento del tempo 

•  Il dolore e le ultime raccolte 

                           “Mattina”                                (da –L’Allegria)     

                                                   “Veglia”        (da –L’Allegria)   

                                “I fiumi”                 (da –L’Allegria) 

     “Soldati”                                 (da –L’Allegria) 

                                                  “San  Martino del Carso”           (da –L’Allegria) 

                                                  “La madre”                          (da –Sentimento del tempo) 

                                                  “Non gridate più                       (da –Il dolore) 

 

L’Ermetismo e Salvatore Quasimodo 

   La vita e il pensiero 

   La poetica, il linguaggio e lo stile 

   L’adesione all’Ermetismo: la raccolta Ed è subito sera 

   Dall’Ermetismo al Neorealismo: Una sostanziale continuità 

   La seconda fase della produzione poetica Giorno dopo giorno        

                                                    

                                                 “Ed è subito sera”                    (da –Ed è subito sera)                                                                     
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             “Alle fronde dei salici”              (da –Giorno dopo giorno) 

 

La linea “antinovecentista” 

I due capostipiti:  

       

Eugenio Montale 

•  La vita e il pensiero 

•  Centralità di Montale nella poesia del Novecento 

•  La poetica, il linguaggio e lo stile 

•  Ossi di seppia come “romanzo di formazione”: la crisi del simbolismo 

 

Da Ossi di seppia:    

                                          “Non chiederci la parola”   

                                               “Spesso il male di vivere”   

                                               “I limoni”  

                                               “Meriggiare pallido e assorto” 

•  Allegorismo e classicismo nelle Occasioni 

       da –Le occasioni                     “La casa dei doganieri” 

                                                   “Nuove Stanze” 

                                                   “Addio, fischi nel buio, cenni, tosse” 

                                                   “Non recidere forbice quel volto” 

•  Il terzo Montale: La bufera e altro e le prose 

L’allegorismo cristiano, le allegorie degli animali e l’allegorismo apocalittico 

     da –La bufera e altro                 “L’anguilla” 

                                                    “A mia Madre” 

                                                    “La primavera hitleriana”                                                   

•  Tra ironia e autobiografia:la svolta di Satura 

     da –Satura                              “Ho sceso, dandoti il braccio…” 

                                                   “L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili” 

                                                   “Piove”                     (fotocopia) 

•  Il quinto Montale: I Diari 

•  Stralci del discorso di Montale a Stoccolma in occasione della consegna del premio 

Nobel 

                                                   “E’ ancora possibile la poesia?”  

 

Umberto  Saba 

    La vita e il pensiero 

    La parabola umana e artistica 

    Umberto Saba e la poesia onesta 

    La poetica, il linguaggio e lo stile 

    Saba prosatore: Scorciatoie e raccontini ed il romanzo autobiografico  Ernesto 
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                         da –Scorciatoie           “Scorciatoie” (2) 

                                                         “Storia d’Italia” (4) 

                                                         “Dio dei tedeschi” (101) 

    Il Canzoniere, romanzo di una vita 

           Da   -Il canzoniere                     “Amai” 

                                                          “A mia moglie” 

                “Città vecchia” 

                “Trieste”                              (fotocopia) 

                “Mio padre è stato per me l’assassino” 

                “Preghiera alla madre” 

                “Teatro degli Artigianelli”       (fotocopia) 

                “Eroica” 

                “La capra”                           (fotocopia) 

                “Ulisse”                               (fotocopia) 

 

DANTE ALIGHIERI 

Divina Commedia, Paradiso. Caratteri generali della cantica. 

Lettura ed analisi dei seguenti canti: I, III, VI, XI, XVII, XXXIII. Confronto tra il proemio 

dell’Inferno (canto II, vv. 1-9), il proemio del Purgatorio (canto I, vv. 1-12) e il proemio del 

Paradiso. Analisi e confronto tra canto VI dell’Inferno, il canto VI del Purgatorio e il canto VI 

del Paradiso. 

 

Alla data del 14 maggio il programma di Italiano è stato svolto sino a Montale. 

 

 
“Metodi di insegnamento” 

 Tipo di attività 
 Lezione frontale e / o dialogata 
 Lettura del testo da parte del docente 
 Analisi testuale (contenutistica e formale) ed eventuale parafrasi da parte 
dell’insegnante e/o  mediante lavoro personale guidato 
 Esercizi di sintesi e di rielaborazione dei contenuti attraverso la risposta a quesiti 
mirati 
 Esercizi di decodificazione-composizione di “saggi brevi” e testi argomentativi 
 Lettura integrale di testi narrativi 
 Fruizione di spettacoli teatrali 
 Approfondimenti a carattere pluridisciplinare 
 Lettura di saggi critici ed interviste on line proposte dal libro di testo 

 

 Modalità di lavoro . 

Si è affrontato il programma d’italiano insistendo soprattutto sul potenziamento delle capacità 

d’analisi della lingua e d’interpretazione dei testi scritti per coglierne l’originalità e il valore sul 

piano storico, oltre ai tratti specifici della personalità degli autori, e per operare confronti tra 

realtà culturali diverse. La lettura e l’analisi dei testi sono state i tratti caratterizzanti 

dell’attività didattica, consentendo un accesso diretto e concreto al patrimonio di civiltà e di 

pensiero e favorendo il riconoscimento e la comprensione delle trasformazioni delle forme e 
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dei generi letterari. Si è mirato soprattutto a sviluppare la capacità d’accompagnare il 

discorso teorico con precisi e puntuali riferimenti ai testi letti. 

Inoltre si è cercato di rendere attuali gli autori e i loro testi per raggiungere più facilmente la 

sensibilità dei singoli studenti attraverso discussione guidata in classe. 

 
Il programma ministeriale è stato svolto fino agli anni trenta del Novecento; i singoli 
movimenti letterari sono stati inseriti nel loro contesto storico, filosofico ed artistico. Inoltre 
sono stati affrontati autori e “argomenti” considerati minori, ma significativi, a mio parere, 
per conoscere e comprendere pienamente la cultura e le tendenze artistiche, letterarie e di 
gusto di una determinata epoca storica. 

 

 

“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

 Spazio 

 Aula 

 

 Strumenti utilizzati 

 Libri di testo    

 video interviste on line 

 Opere di narrativa lette in versione integrale 

 Appunti 

 Schemi 

 Presentazioni in power point 

 Audiovisivi didattici. 

 
“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 

 N° 4 (2 nel I trimestre e 2 nel II pentamestre) testi di tipologia diversa (analisi del 

testo narrativo e poetico, saggio breve, tema di ordine generale, simulazione della prima 

prova dell’Esame di Stato). 

 N°  2  interrogazioni o verifiche scritte valide per l’orale nel primo trimestre e  ¾  nel 

secondo pentamestre 

 Strumenti di verifica 

Analisi testuale (contenutistica e formale) guidata 

Composizione di “saggi brevi” 

Trattazione sintetica di argomenti 

Interrogazioni orali 

Criteri di valutazione 

Verifiche orali 

Conoscenze acquisite 

Capacità di collegamento e confronto 

Analisi del testo (contenutistica e formale) ed eventuale parafrasi 

Capacità di espressione (chiarezza, linearità e correttezza dell’esposizione, proprietà del 

linguaggio) 

Verifiche scritte 



a.s. 2015 / 2016  Documento del Consiglio di Classe 5 A LL 30 

Capacità di comprensione, analisi e interpretazione di un testo letterario e non 

Pertinenza e ricchezza del contenuto 

Organicità (coesione e coerenza) della composizione 

Correttezza formale (ortografica, morfosintattica e della punteggiatura) 

Proprietà e ricchezza lessicale 

Capacità di sintesi e di rielaborazione 

Originalità dello svolgimento 

 

Nel corso dell’anno, la valutazione è stata effettuata sulla base del raggiungimento o meno 

degli obiettivi didattici e ha fatto riferimento ad una griglia graduata dal livello di pieno 

conseguimento degli obiettivi (voto=10) al mancato conseguimento degli stessi (voto=2). Cfr. 

griglie di valutazione in uso nell’Istituto. 

La valutazione finale ha tenuto conto di: 

 livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze ei di 

competenze 

 progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

 interesse 

 impegno 

 senso di responsabilità mostrato nei confronti dell’attività scolastica 

 partecipazione al dialogo educativo. 

Quali strumenti di valutazione sono stati adottati: 

 per le prove scritte e i test griglie di valutazione, specificando anche gli obiettivi da 

raggiungere, illustrate puntualmente agli alunni; 

per i colloqui individuali sono stati valutati il livello di conoscenza dei contenuti, la correttezza 

e la chiarezza dell’esposizione. 

 

Al fine di rendere efficace sul piano formativo il processo di valutazione, sono stati adottati i 

seguenti interventi: 

 comunicazione agli studenti delle ragioni del successo / insuccesso della prestazione 

 spiegazione agli studenti degli errori. 

 
“Attività di recupero e sostegno” (tempi e risultati) 

Il recupero è stato attuato in itinere, durante tutto l’anno scolastico,  con le seguenti 

modalità: 

 esercitazioni mirate al recupero di conoscenze e competenze 

 disamina delle cause delle insufficienze 

 comunicazione trasparente delle ragioni del successo/insuccesso della prestazione 

 correzione degli errori (individualmente o in gruppo) e spiegazione supplementare. 

 
Presezzo,  li 13 maggio 2016 

 
 

Firma docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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6.1 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 
  Anno Scolastico 2015/16 

“Materia” 

Lingua Inglese 
 

“Libri di testo” 

“Only Connect… New Directions” Edizione Blu multimediale Volumi 1 e 2  

   di Marina Spiazzi e Marina Tavella 
   Edizioni Lingue Zanichelli  
 

“Ore di lezione effettuate” 

    80    su  99  ( di cui 27 su 33 con il lettore madrelingua) al 15/05/2016  
 

“Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 

1. Acquisire competenze linguistico-comunicative rapportabili almeno  al Livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 

2. Acquisire competenze linguistico comunicative per comprendere in modo globale e 

nel dettaglio documenti artistico-letterari riferiti ai periodi oggetto di studio 

3. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per analizzare 

aspetti storici, mettere in relazione aspetti artistici, confrontare testi letterari anche 

in modo critico. 

 

 

“Contenuti disciplinari 
 

Modulo 1 – THE ROMANTIC AGE  1760 – 1830 

Historical, social and literary context 

Industrial and Agricultural Revolutions  D6 

Industrial Society  D8 

From the Napoleonic Wars to the Regency  D9 

Emotion vs Reason  D11 

Dossier: the Sublime D12 

The Egotistical Sublime  D14 

New trends in poetry  D16 

Reality  and Vision  D17 

The language of sense impressions D19 

The Gotic novel D20, The Novel of manners D23 and the Historical novel D26  

Modulo 2 – THE ROMANTIC AGE  1760 – 1830 

Authors and Texts: THOMAS GRAY  and WILLIAM BLAKE  

THOMAS GRAY:  

A transitional poet D31 

Introduction to “Elegy Written in a Country Churchyard” D32 

WILLIAM BLAKE: 

Life and works  D35 

“The Chimney Sweeper” (“Songs of Innocence”) D38 

“The Chimney Sweeper” (“Songs of Experience”) D39 

“The lamb”  D42 
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“The Tyger”  D43 

Modulo 3 – THE ROMANTIC AGE  1760 – 1830 

Authors and Texts:     WILLIAM WORDSWORTH (First generation poets) 
                               PERCY BYSSHE SHELLEY   (Second generation poets) 

WILLIAM WORDSWORTH:  

Life and works  D45 

“Preface to Lyrical ballads”  D47 

“Daffodils”   D50 

“To a Butterfly” (fotocopia) 

 

PERCY BYSSHE SHELLEY: 

Life and works   D71 

“Ode to the Westwind” D 73 

 

Modulo 4 – THE  VICTORIAN  AGE  1830 – 1901 

Historical,  social and literary Context 

The early Victorian Age  E4 

The later years of Queen Victoria  E6 

The Victorian compromise   E13 

The Victorian Novel   E16 

Types of novels   E18 

Aestheticism and Decadence   E25 

Victorian Drama E27 

 

Modulo 5 – THE  VICTORIAN  AGE  1830 – 1901 

Authors and Texts:  CHARLES DICKENS 

CHARLES DICKENS:  

Life and works   E29 

“Oliver Twist”   E31 

“Oliver wants some more” E32 

“Hard Times” E34 

“Nothing but facts” E35 

“Coketown” E36 

 

Modulo 6 – THE  VICTORIAN  AGE  1830 – 1901 

Authors and Texts:  OSCAR WILDE 

OSCAR WILDE: 

 Life and works   E65 

“The Picture of Dorian Gray”   E67 

“Preface”  (fotocopia) 

“Dorian’s pact with his portrait” (fotocopia) 
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“The Importance of Being Earnest” E 77 

“Mother’s worries” E 78 

 

Modulo 7- THE  MODERN  AGE:  the first half of the 20th century 

Historical, social and literary Context 

 

The Edwardian Age   F4 

Britain and World War I    F6 

The Second World War    F9 

The Age of Anxiety    F14 

Modernism     F17 

The modern novel    F22 

The interior monologue    F24 

“Inside Bloom’s mouth” F25 

“Molly’s monologue” F26 

 

Modulo 8- THE  MODERN  AGE:  the first half of the 20th century 

Authors and Texts:  JAMES JOYCE 

 

JAMES JOYCE:  

Life and works   F85 

“Dubliners”    F87 

“Evelin” F89 

Modulo 9- THE  MODERN  AGE:  the second half of the 20th century 

Authors and Texts:  GEORGE ORWELL        

GEORGE ORWELL:  

“Animal Farm” F111 

“Old Major’s speech” F112 

 
 

Alla data del 15/05/15  Restano da svolgere i seguenti argomenti: 
Joyce:  
“Ulysses” F94 
“The Funeral” F97 
 
Orwell: 
“1984”p.F115 

“Newspeak” F117 
 
The War poets F 37 
RUPERT BROOK 
Life and works F37 
“The Soldier” F40 
 
WILFRED OWEN F 38 
Life and works F 38 
“Futility” (fotocopia) 



a.s. 2015 / 2016  Documento del Consiglio di Classe 5 A LL 34 

“Metodi di insegnamento” 
L’impostazione data al programma è stata di tipo storico perché si è ritenuto che questo 
approccio consentisse di costituire un orizzonte valido per inquadrare correttamente i vari 
movimenti culturali e di cogliere i legami e i rapporti reciproci fra le varie correnti e i vari 
autori anche per sottolinearne le peculiarità e gli apporti originali.   Pertanto, nello svolgimento 
del programma è stato seguito un andamento cronologico e nella trattazione dei contenuti 
sono state privilegiate le opere degli autori più significativi e  le correnti letterarie che hanno 
caratterizzato il XIX e XX secolo. 
Nell’approccio metodologico si è sempre partiti  dal contesto storico, sociale e culturale, per 
operare in seguito  considerazioni circa le tematiche emerse, generalizzazioni circa l’autore e 
infine si è giunti al testo, considerato nei suoi aspetti contenutistici e formali. 
Le attività, prevalentemente  basate sulla lezione frontale e talvolta su quella dialogata, sono 
state svolte nell’ottica  di un percorso sia  letterario che linguistico, finalizzato da una parte 
all’acquisizione di contenuti storico-letterari, dall’altra al potenziamento di specifiche abilità 
linguistiche di comprensione e di produzione.   

“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

Le lezioni sono state svolte nella propria aula. 
E stato utilizzato prevalentemente il libro di testo con l’aggiunta di fotocopie predisposte 
dall’insegnante per integrazioni  ed approfondimenti. E’ stato inoltre  utilizzato  sia materiale 
audiovisivo come  film, documentari  e CD audio sia materiale multimediale come la Lavagna 
LIM per presentazioni in Power Point, lettura di  documenti in CDRom e la 
navigazione/consultazione in Internet. 

 

“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 

Sono state effettuate  2  verifiche scritte nel primo quadrimestre e 4 nel secondo 
quadrimestre. 
La loro tipologia è stata la seguente: 
- verifica questionario con domande a risposta aperta; 
- verifica questionario con domande a risposta chiusa; 

- comprehension and interpretation; 
- written production: essay 
 
Sono state effettuate  1  interrogazioni orali nel primo quadrimestre e 2 nel secondo 
quadrimestre. 
Gli aspetti che sono stati valutati nelle prove scritte ed orali sono i seguenti: 
- conoscenza dei contenuti; 
- organizzazione e rielaborazione dei contenuti in funzione delle richieste; 

- uso del linguaggio e dei codici specifici della disciplina; 
- capacità di argomentazione, di analisi e sintesi; 
- capacità critico-valutative. 
 
Per la corrispondenza voto-prestazioni dello studente in termini di conoscenze, competenze e 
capacità si è fatto riferimento ai criteri di valutazioni presenti nel POF. 
 

 
“Attività di recupero e sostegno” 

Non sono stati effettuati interventi di recupero in orario extra-scolastico, in quanto il recupero  
è sempre avvenuto in itinere consistente in un sistematico lavoro di revisione collettiva dei 
materiali. 
Nel mese di gennaio 2016 è stata effettuata una settimana di pausa didattica e 
approfondimento ed è stato effettuato un addestramento per poter affrontare la Seconda 

Prova dell’Esame di Stato in maniera proficua. 

 
 
 
 
Presezzo, 13/05/2016                  Firma docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Conversazione in lingua inglese con docente madrelingua 

Prof. Gregory Arena 

 

Contenuti disciplinari :   

 

In entrambi i quadrimestri, le lezioni sono state organizzate a partire da: 

 lettura ed analisi di articoli d’attualità, riguardanti la  Storia e la civiltà anglosassone; 

 elementi di fonetica,  eta testuali ed esercizi di pronuncia; 

 lettura e analisi di passi di letteratura inglese e americana; 

 esercizi di scrittura basati su prove degli esami di Stato degli anni passati. 

In particolare,  

nel 1^ QUADRIMESTRE gli argomenti trattati sono stati i seguenti: 

 The Mix Up 

 Transport For London 

 War Without End 

 The 3 Rs 

Nel 2^ QUADRIMESTRE gli argomenti trattati sono stati i seguenti: 

 The 3 Rs 

 Visit to a Grandfather (C.P. Snow) 

 Invisible Man  (Ralph Ellison) 

 Quo Vado 

 TheImportance of Being Earnest  (Oscar Wilde) 

 Animal Farm (George Orwell) 

 1984 (George Orwell) 
  

 

 

“Spazi, mezzi, metodologie  e strumenti di lavoro” 
 

Le lezioni sono state svolte nella propria aula.     
Sono stati usati prevalentemente i seguenti mezzi e metodologie: 

 

1. Lezione frontale:  Questions & Answers  

2. esercitazioni di listening con il supporto di strumenti audiovisivi 

3. Articoli di giornale online 

 

 

“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 
 

Le modalità di verifica sono state:  

 
interrogazioni orali del singolo alunno o degli alunni in piccoli gruppi. 

 
 
Gli aspetti che sono stati valutati nei test orali sono i seguenti: 
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-  organizzazione e rielaborazione dei contenuti in funzione delle richieste; 
- uso del linguaggio e dei codici specifici della disciplina; 
- capacità di argomentazione; 
-  l’uso di una corretta pronuncia e fluidità di discorso; 
Per la corrispondenza voto-prestazioni dello studente in termini di conoscenze, competenze e 
capacità si è fatto riferimento ai criteri di valutazioni presenti nel POF. 

 

 

 

Presezzo, 13/05/2016                  Firma docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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6.1 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 
Anno Scolastico 2015/16                      
 
“Materia” 

LINGUA E CULTURA FRANCESE 

 

“Libri di testo” 

 
AAVV,  Écritures…2,  Valmartina 

 

“Ore di lezione effettuate” 

110 (fino alla data del 12/5/16)  

 

“Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 
 

    Competenze acquisite a conclusione del quinto anno: 

 
Acquisizione di una competenza linguistico -comunicativa rapportabile al livello B2 del   
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 
Acquisizione di una competenza linguistico comunicativa per comprendere in modo globale e 
nel dettaglio documenti artistico -letterari riferiti al XIX^ secolo  e al XX secolo nel loro 
contesto storico e letterario 
Possedere e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per analizzare aspetti 
storici, mettere in relazione aspetti artistici, confrontare testi letterari anche in modo critico. 

 

Abilità acquisite a conclusione del quinto anno: 

 

Comprensione Orale: comprende in modo globale selettivo e dettagliato documenti autentici 

orali relativi ad argomenti diversificati. 

Comprensione Scritta: comprende in modo globale selettivo e dettagliato documenti autentici 

scritti (dialoghi, immagini, interviste, articoli di stampa, lettere informali e formali, racconti di 

avvenimenti passati e presenti, sequenze di film…). 

Produzione Orale: partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti 

nativi, in maniera adeguata sia agli interlocutori che al contesto. 

Produzione  Scritta:  produce testi scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere 

fenomeni e situazioni, sostenere opinioni con le opportune argomentazioni; 

Conoscenze acquisite a conclusione del quinto anno: 

 Funzioni linguistiche e forme grammaticali necessarie per mettere in atto le abilità del livello 

B2. 
 
As  Aspetti relativi alla cultura francese con particolare riferimento all’ambito sociale e letterario 

del XIX^ secolo  e del XX secolo nel loro contesto storico e letterario. 
 

Analisi di testi letterari significativi del  XIX^ secolo e del XX secolo nel loro contesto storico e 
letterario. 
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Contenuti disciplinari 
 

 
Le XIXe siècle -  L’ère romantique 
 

Unité 6  – Victor Hugo,la légende d’un siècle : sa vie, Hugo dramaturge ; Hugo poète ; 

Hugo romancier.   

Texte 7 : La mort de Gavroche  

Demain dès l’aube… ( fotocopia fornita dal docente) 

 

Unité 7 – Balzac ou l’énergie créatrice: sa vie ; son œuvre ; lignes de force. 

Texte 3 : La déchéance de Père Goriot 

 

Unité 8 – Stendhal, l’Italien: sa vie ; son oeuvre ; le sens de l’œuvre. 

Texte 3 : Combat sentimental 

 

Unité 9 – Panorama Littéraire et culturel                                                ( pp. 106 – 115 ) 

Le Romantisme français ; le Préromantisme français ;la génération romantique française ; 

Romantisme et Classicisme, les grands thèmes romantiques, le théâtre romantique et le roman 

pendant la période romantique ; l’engagement politique des écrivains romantiques. 

 

Entre Réalisme et Symbolisme 

Histoire et société                                                                                      ( pp.126 – 133 ) 

Le Second Empire ; la Commune de Paris ; la IIIe République; la société au XIXe siècle ; 

 

Unité 10 – L’Art pour l’Art : Gautier  ( p.134 et p.138 ) 

Unité 11  - Flaubert ou le Roman Moderne : sa vie ; son œuvre ; Flaubert et l’Art. 

Texte 1 : Une lune de miel 

Texte 2 : Charles et Rodolphe 

 

Unité 12 – Le Naturalisme -  Zola : sa vie, son œuvre (p152; pp.160-161) 

Texte 2 : L’alambic 

Panorama Littéraire et Culturel : du Réalisme au Naturalisme ; peinture et sculpture 

réalistes ; architecture et urbanisme.                                                             ( pp.168 – 174 ) 

 

Unité 13 – Baudelaire, un itinéraire spirituel : sa vie ; son œuvre, un tournant dans 

l’histoire de la poésie. 

Texte 1 : Spleen 

Texte 9 : Correspondances 

Panorama Littéraire et Culturel - La Littérature Symboliste –Décadence et Symbolisme en 

France et en Italie.( pp.200 – 201 ) 

Le XXe siècle – Transgressions et engagements 

Histoire et société                                                                        ( pp.222–223-226-227 ) 
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Une reprise difficile; la France entre les 2 guerres ; Occupation et libération, la France libérée;  

Histoire des arts                                                                                        (pp. 262 – 264) 

Les avant-gardes des arts plastiques. 

Coup d’œil sur le roman de 1900 à 1945                                                ( p. 288 ; p. 299 ) 

 

Unité 15  -  Apollinaire et la rupture : sa vie ; son œuvre. 

Texte 2 : Zone 

 

Unité 18  -  Marcel Proust et le temps retrouvé : sa vie ; son œuvre. 

Texte 1 : La petite madeleine 

Texte 3 : Le petit pan de mur jaune. 

L’ère des doutes 

Histoire et société                                                                                   (pp.306–307-308) 

La décolonisation; de mai ’68 à l’aube du XXIe siècle. 

 

Unité 22-Sartre et l’engagement: sa vie; son œuvre littéraire; son théâtre. (p.312 ;pp318-

319)                                                

 

Unité 23 - Albert Camus : sa vie ;son œuvre.                                                (pp. 326-327) 

Texte 2  -  Aujourd’hui, maman est morte 

Boris Vian  –  Le Déserteur  (p. 331)  

-   Lettre ouverte à Monsieur Paul Faber, Conseiller Municipal      (Fotocopia) 

Panorama Littéraire et Culturel : Existentialisme et humanisme                            ( p.328 ) 

 

Alla data del 14 maggio il programma di Lingua e Civiltà Francese è stato svolto sino a:      

Unité 18 – Marcel Proust 

 
“Metodi di insegnamento” 

 L'approccio metodologico scelto è fondato sulla scoperta dell’autore partendo dal testo per 

arrivare al contesto letterario e, quindi, storico e artistico.  

Pertanto, all'inizio di ogni lezione, si è fatto riferimento a contenuti precedentemente  

appresi e anticipazioni sul testo prima di passare alla lettura intensiva e estensiva del  

brano proposto: attraverso domande formulate dal docente agli allievi stessi,  

opportunamente guidati, per focalizzare i contenuti e per riflettere sulle  

caratteristiche formali del testo. Per procedere a questo lavoro si è utilizzata la guida del 

docente e le dettagliate analisi proposte per ogni brano studiato in classe. 

Il passaggio dal testo al contesto storico-letterario dell'autore è stato svolto dal docente 

ricorrendo a lezioni frontali   e, talvolta,  dialogate, finalizzate sia all’acquisizione degli aspetti 

storico-letterari dei periodi oggetto di studio che al potenziamento delle abilità linguistiche. 

 

Ai fini della preparazione della seconda prova scritta dell'Esame di Stato sono state 

proposte attività di classe per potenziare le capacità di analisi e di sintesi ( strategie  



a.s. 2015 / 2016  Documento del Consiglio di Classe 5 A LL 40 

di scrittura per il riassunto) nonché per approfondire temi di attualità ed esprimere  

punti di vista sugli argomenti trattati ( strategie per testi argomentativi): attraverso  

materiale linguistico  fornito sia dal docente di lingua e civiltà francese  che da quello di 

conversazione in lingua francese. 

 

Per quanto riguarda le lezioni di Conversazione in lingua francese, in raccordo con  la 

programmazione annuale del docente titolare di lingua straniera, il docente madrelingua  ha 

approfondito argomenti relativi all’attualità francese  e ha collaborato all’approfondimento  di 

tematiche del percorso letterario. 

 

 

“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

 
 Aula e Lavagna Interattiva Multimediale. 

 Libro di testo,fotocopie fornite dal docente,ricerche su Internet su siti di 
approfondimento di contenuti lettererari,CDROM  e sussidi audiovisivi allegati al testo in 
adozione. 

 Visione ed analisi di spezzoni di film ispirati a romanzi di autori oggetto di studio. 

 

“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 

 

Sia per l’orale che per lo scritto si è controllata  la correttezza grammaticale e sintattica del testo  

prodotto, la concatenazione logica dei concetti e l’acquisizione di un bagaglio lessicale adeguato. 

La tipologia delle prove per la classe quinta è stata la seguente: 

 

scritto:  redazione di testi scritti livello B2 ( testi argomentativi), verifiche tratte dai precedenti esami finali di 

stato, quesiti a risposta aperta (tipologia B, terza prova), composizioni  d’argomento letterario. 

orale: esposizione testi (letterari e di attualità), analisi di testi letterari trattati in classe, presentazione degli 

autori studiati inserendoli nel contesto letterario, storico-artistico. 

 

Griglie di valutazione diversificate per tipologia : ogni prova infatti fa riferimento ad  

una specifica griglia formulata sulla base delle diverse abilità testate tenendo conto  

dei seguenti parametri comuni: 

 

Per la produzione orale: 

- pronuncia ritmo e intonazione 

- pertinenza e possesso dei contenuti 

- coerenza argomentativa  

- correttezza formale 

 

 

Per la produzione scritta: 

-aderenza alle consegne date 
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-comprensione globale e comprensione dettagliata (analisi di un testo scritto) 

-proprietà lessicale 

-correttezza formale e ortografica 

Per la trattazione sintetica degli argomenti e per la composizione: 

-aderenza alla traccia 

-coesione e coerenza testuale 

-proprietà lessicale 

-correttezza formale e ortografica 

-capacità di analisi e sintesi 

 

Numero verifiche - I quadrimestre: 3  verifiche scritte nel primo quadrimestre e 3 nel 
secondo quadrimestre. 
Tipologia:  
- Risposta ad almeno tre domande a risposta aperta; 
- redazione di un testo ( 300 parole / 20 linee) sviluppando una traccia a carattere letterario o 
di attualità; 
- analisi del testo letterario trattato in classe; 
- Seconda prova esame finale di stato. 
 

Sono state effettuate  2  interrogazioni orali nel primo quadrimestre e 2 nel secondo 

quadrimestre.  

 
“Attività di recupero e sostegno” 

Le attività di recupero sono state programmate alla fine di ogni unità didattica ricorrendo, 

quindi, ad esercitazioni in itinere. 
 
In occasione della  sospensione  delle attività didattiche si è programmata una revisione dei 
contenuti letterari ricorrendo ad attività di revisione orale, esercizi di rinforzo scritti relativi ai 
contenuti storico-letterari trattati. 
 
I risultati di tali percorso formativi sono stati positivi. 

 
 
Presezzo,  13 maggio 2016 
 
 
 

Firma docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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6.1 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 
Anno Scolastico 2015/16 
 
“Materia” 

Conversazione in Lingua Francese 

Attività’ di Compresenza  -  ITP – Madrelingua prof.ssa Michaelle Montabrut in compresenza 
con il Prof. Geremia Iuliucci 

 
“Libro di testo” 

Materiale fornito dalla docente: articoli di stampa, testi scaricati da Internet. 
AAVV, Destination DELF – B2, CIDEB 
 

 

“Ore di lezione effettuate” 

18 (fino alla data del 9/5/16)  

 
“Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 

Conoscere aspetti della civiltà francese 

Conoscere alcuni temi dell’attualità francese e internazionale 

Conoscere alcuni fattori sociali e politici di argomenti dell’attualità francese  

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per analizzare aspetti 

culturali e  storici. 

Conoscere la radio francese e usare tale strumento per approfondire le proprie conoscenze 

letterarie partendo da un documento orale autentico: “Le Rouge et le Noir” di Stendhal 

Elaborare una presentazione orale di un articolo di stampa evidenziandone gli aspetti 

lessicali 

 

 
“Contenuti disciplinari” 
 

 
Lettura e analisi articoli, attività di comprensione orale e scritta tratti dal testo “Destination    
Delf B2”: 
Chapitre 1 : compréhensions orales ; lettura e analisi dei brani : Génération Métisse  - Paris, la 
métisse.  
 
Chapitre 2 : lettura e analisi del brano « Vivre ensemble en Europe au XXIe siècle » 
Attività di comprensione orale dal sito TV5: Gli attentati di Parigi nelle news – flash 
 
Ascolto di estratti da “Le Rouge et le Noir”, esercizi di comprensione orale. 

 
Chapitre 4 : lettura e analisi dei brani :”La jeune navigatrice néerlandais…” – Lire la presse  -  
“En mode, la tendance, c’est qu’il n’yen a plus !”  -  « Cybercriminalité en milieu scolaire ». 
 
Visione del film « Des hommes et des Dieux » - exploitation pédagogique 
 
Mai ’68 – 
- I fatti storici e i protagonisti del maggio ’68 in Francia. 

- Analisi dei manifesti di propaganda politica, degli slogans e del lessico del maggio ’68. 
- Ascolto e analisi di alcuni video relativi al maggio ‘68 
 

                                                                                                                                     

Alla data del 15 maggio il programma è stato svolto sino a: Mai ’68. 
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“Metodi di insegnamento” 
Conversazione con l’insegnante i madrelingua, lezione frontale e dialogata, comprensioni orali 
livello B2 e presentazioni orali degli stessi, presentazioni orali di articoli relativi ad argomenti di 
attualità di stampa. Esercizi/ orali  individuali, esercizi orali a coppie ed in gruppo. 

 
“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

Aula, LIM, fotocopie fornite dalla docente,video e estratti di film in lingua, Internet.  

  
“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 

Si sono valutati tutti gli interventi orali degli alunni per esprimere, a fine di ogni quadrimestre, 
un voto orale. 

 

 
“Attività di recupero e sostegno” 

Non si sono riscontrate lacune marcate o diffuse relative alle abilità orali, che abbiano 

giustificato interventi di recupero. 

 
 
 
Presezzo, 13/05/2016                  Firma docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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6.1 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 
  Anno Scolastico 2015/16 

 
“Materia” 

Spagnolo 

 

“Libri di testo” 

Contextos literarios vol. 2 Garzillo, Ciccotti, Zanichelli 
 

“Ore di lezione effettuate” 

112 (fino alla data del 15/5/16)  

 

“Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 

Individuare gli elementi fondamentali del Realismo 

Conoscere le caratteristiche del modernismo spagnolo 

Conoscere le caratteristiche della Generazione del ’98 commentando i testi letterari più rappresentativi di questo 

movimento 

Riconoscere i fattori sociali e politici degli inizi del ‘900 

Identificare i movimenti letterari e artistici degli inizi del ‘900 

Conoscere il ruolo degli intellettuali stranieri durante la guerra civile 

Riconoscere i fattori sociali e politici dell’immediato dopoguerra in Spagna 

Leggere e valutare criticamente opere ed estratti rappresentativi della letteratura spagnola contemporanea 

Leggere e commentare testi narrativi dei principali autori della narrativa ispano-americana del secolo XX 

Stabilire relazioni tra la situazione spagnola e quella sud-americana 

 

 

 

 

“Contenuti disciplinari” 

 
 EL SIGLO XIX: EL REALISMO Y EL NATURALISMO    

- Marco histórico y social (p. 260‐261). 

- Marco literario (p. 263-265). Para profundizar: Peculiaridades del Naturalismo español frente 

al Naturalismo francés (p. 266) 

-La prosa realista. Juan Valera (p267). Vida y obras. Pepita Jímenez. Pepita Jiménez (p 268) 

-B. P. Galdós. Vida y obras. Fortunata y Jacinta (p. 273-274). Fortunata y Jacinta cap.IV El 

encuentro (p276) 

-Clarín. Vida y obras. Estilo. La Regenta (p 279). La Regenta cap XIII (pp 280-281) 

 

 
 DEL SIGLO XIX AL XX: MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL 98 

- Marco histórico y social (p. 290‐291). 

- Marco literario: Modernismo y Generación del 98. (p. 294‐295). 

- El Modernismo. Antecedentes e influencias. Temas. El estilo modernista. (p. 296‐297). 

- Rubén Darío: Vida. Obras y poética. (p. 298). Venus (p 299). Sonatina (p. 300‐301). 

- Juan Ramón Jiménez: Vida. Obras y poética. Platero y yo (p. 302‐303‐304). Viene una 
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música lánguida (p 305), Platero y yo (pp307-308)El andalucismo de Jiménez y Lorca (p 309) 

- La Generación del 98. Temas. Los géneros. Estilo. (p. 310‐311‐312). 

-Antonio Azorín. Vida y obras (pp 313-314) Castilla (p 316) 

-Pío Baroja Vida y obras (pp 317-318) La experiencia en el pueblo (p 319); Andrés Hurtado y 

su familia (p.320) 

- Antonio Machado: Vida. Trayectoria poética. Campos de Castilla. Otras obras. (p. 

322‐323‐324). Es una tarde cenicienta y mustia (p 326); Campos de Castilla poema CXXV (p 

327-328) 

- Miguel de Unamuno: Vida. Obras. El “Problema de España”. El problema existencial. En torno 

al casticismo. El arte de la nivola: Niebla. Estilo. (p. 329‐330‐331‐332).En torno al casticismo 

(p 334) Niebla: Capítulo I (p. 335)  

- Ramón María del Valle‐Inclán: Vida. Obras. Etapa modernista: Las Sonatas. La época de los 

esperpentos: Luces de Bohemia (p. 340‐341). Sonata de Primavera (pp 341-342)Luces de 

Bohemia: Escena XII (p. 343‐344); Entrevista a Valle Inclán (p 344) 

 
 NOVECENTISMO, VANGUARDIAS Y GENERACIÓN DEL 27 

- Marco histórico, social, artístico (solo pintura) (p. 350‐354). 

- Marco literario: (p. 357‐358). 

- El Novecentismo y las Vanguardias. (p. 361). 

-concetto di greguería (p362) 

- La Generación del 27. Temas. Relación con las Vanguardias. (p. 365‐366). 

- Federico García Lorca: Vida y obras. El mito del gitano: Romancero Gitano (p. 

367‐368).Canción de jinete (p369) Romance Sonámbulo (pp 372-373). Surrealismo y acento 

social: Poeta en Nueva 

York (p. 368). La aurora (de Poeta en Nueva York) (p. 374‐375). El teatro de Lorca. La casa de 

Bernarda Alba (p. 377). La casa de Bernarda Alba: Acto I Retrato de Bernarda (p. 378). Los 

símbolos (p382) 

- Rafael Alberti: Vida. Obras. (p. 383‐384). Madrigal al billete de tranvía (p385) 

- Luis Cernuda. Vidas, obras, estilo (p 388). Te quiero (p 389) 

- Pedro Salinas: Vida y obras. (p. 392). Para vivir no quiero (p 393) 

 

 
 DE LA INMEDIATA POSGUERRA A LOS ALBORES DEL SIGLO XXI 

- Marco histórico y social. (p. 408‐409‐410). 

- La narrativa: de la posguerra a la actualidad. La novela existencial. La novela social. La 

novela 

experimental. La novela contemporánea. (p. 460‐461). 

- Camilo José Cela: Vida y obras. La familia de Pascual Duarte (p. 463‐464). La familia de 

Pascual 

Duarte: Capítulo I (p. 465). La Colmena (p. 466‐467). La Colmena: Capítulo primero, 

secuencia n.41 

(p. 467). 
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- Miguel Delibes: Vida. Obras. Estilo. Cinco horas con Mario (p. 476). Cinco horas con Mario: 

Capítulo 

III (p. 477‐478). 

-Manuel Rivas: Vida y obras. La lengua de las mariposas (p 500). La lengua de las mariposas-

Don Gregorio(p 502)  

 
 LA LITERATURA HISPANOAMERICANA 

-Marco histórico y social. (p. 516-520). 

-Marco artístico: Diego Rivera, Frida Khalo, Fernando Botero (p 524-526) 

- Marco literario: La narrativa hispanoamericana del siglo XX. (p. 527‐528). 

- Pablo Neruda: Vida. Obras y temas. (p. 529‐530). Poema n. 20 (de Veinte poemas de amor y 

una canción desesperada) (p. 530‐531). 

-Isabel Allende: vida y obras. La casa de los espíritus, la Ciudad de las bestias (pp534-535). La 

casa de los espíritus (p 536) 

- Gabriel García Márquez: Vida y obras. Cien años de soledad (p. 540‐541). Cien años de 

soledad:Capítulo IV (p. 542‐543) 

 

Alla data del 14 maggio il programma di spagnolo è stato svolto interamente 

 
“Metodi di insegnamento” 
  lezione frontale e dialogata, lavori di gruppo, role play 

 

“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

Aula, Lim, libri di testo 
 

“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 

TRIMESTRE 

SCRITTE 

1.tipologia terza prova tre domande a risposta sintetica: La casa de los espíritus (letto durante le 

vacanze)  

2. testo letterario tipologia seconda prova: produzione e comprensione 

ORALI 

1.Il Realismo e il Naturalismo 

2. Il Modernismo e la Generazione del ’98  

 

2 Verifiche orali in collaborazione con la docente madrelingua sul Messico e sulle civiltà 

precolombiane 

 

PENTAMESTRE 

SCRITTE 

1.guerra civile (tipologia terza prova domande a risposta sintetica) 

2. il dopoguerra (tipologia terza prova domande a risposta sintetica) 

3.simulazione terza prova esame di stato 
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ORALI 

1.La Generazione del ‘27 

2. Dopoguerra in Spagna 

2.Letteratura Sud-americana 

 

3 Verifiche orali in collaborazione con la docente madrelingua sul Perù e gli alunni hanno realizzato e 

presentato in gruppi in power-point una ricerca su un Paese dell’America Latina 

 
“Attività di recupero e sostegno” 
 

Si è ricorso al ripasso delle regole grammaticali per tutta la classe solo in caso di errori diffusi, 
ma nessun alunno ha riportato gravi insufficienze nel corso dell’anno. La seconda metà di 
maggio e la prima settimana di giugno saranno interamente dedicati al ripasso del programma 
svolto   

 
 
Presezzo,  li 13 maggio 2016 
 
 

 
 

Firma docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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6.1 

RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 
  Anno Scolastico 2015/16 
             Classe 5ALL 

Materia 

Conversazione Spagnolo                  Insegnante madrelingua: Nuria Tutusaus Galindo  

Libro di testo 

Materiali vari  A.A. V.V. e testo  Contextos literarios. Ed. Zanichelli 
 

Ore di lezione effettuate 

    30 (fino alla data del 15/5/15)  

conoscenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità 

Conoscere le caratteristiche delle culture Precolombiane: Azteca, Maya e Inca 

Conoscere la cultura e caratteristiche dei paesi studiati : Messico, Perù, Argentina  

Riconoscere i fattori sociali e politici di questi paesi studiati riflettendo e parlando di essi 

Conoscere e parlare delle loro abitudini, gastronomia, musica, feste e tradizioni   

Conoscere uno scrittore Ispanoamericano famoso : Mario Vargas Llosa  premio nobel 

Elaborare una presentazione in power point ed esporre a coppie i paesi studiati: Messico, e Peru    

Presentare elaborando un power point un paese ispanoamericano scelto tra quelli non studiati : Panamà, Puerto 

Rico, Cuba, Chile, Bolivia, Honduras, Ecuador, Rep. Dominicana, Uruguay, Colombia, 

Nicaragua. 

Parlare sulla Guerra civile spagnola: cause ed effetti 

Pablo Picasso e il Guernica 

Il Franchismo e la Transizione. Il re Filippo VI  

Visione film per completare i contenuti della Guerra civile: “La hora de los Valientes”  

 

Contenuti disciplinari 

 

Titolo: Libro di testo 

A.A.V.V. 

Contextos literarios 

Ed. Zanichelli 

Funzioni linguistiche: Civiltà: 

 

 

 

Periodo di svolgimento: 

I  Quadrimestre- 

-Parlare di una civiltà, dei suoi 

monumenti, tradizioni e cultura 

-Conoscere Messico, cultura e civiltà 

-Gli alunni preparano un argomento su 

Messico a scelta a coppie in Power point 

-Lessico degli spettacoli 

-Lessico degli alimenti  

americani. 

 

-Visione film “Frida” sulla vita della 

Le civiltà Precolombiane: Maya, 

Azteca e Inca 

 

Messico e il suo territorio 

 

-Méssico tradizionale :  

 La Música, “Los Saltadores de la 

“Quebrada” “La danza de los 

voladores” 

 

-Feste popolari messicane: 

“El dia de los muertos”  
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pittrice messicana. 

-Parlare degli itinerari turistici e di 

luoghi archeologici importanti. 

 

-Canzone: “Pobre Juan” di Manà 

sull’emigrazione. 

-Parlare del dramma del feminicidio 

in Messico. 

 

 

“La Quinceañera” 

 

-Gastronomia messicana e le 

bevande tradizionali 

-Il cacao e la Cioccolata bevanda 

degli Dei. 

-Personaggi famosi : Frida Kahlo e 

Diego Rivera. 

 

-Il turismo nella Riviera Maya 

-La pirámide di Kukulcán 

 

-Il dramma dell’emigrazione verso 

gli Stati Uniti.  

 

-Le donne scomparse di Ciudad 

Juarez 

Periodo di svolgimento: 

II  Quadrimestre  

 

-Parlare del paese e dei suoi monumenti 

e cultura. 

Gli alunni prepareranno a coppie 

presentazioni e ricerche sulle feste e 

cultura peruviana in Power point 

-Parlare di cibo 

-Parlare di feste tradizionali peruviane 

-Parlare di musica e danze 

-Parlare di luoghi misteriosi del passato 

-Parlare di biodiversità 

- Parlare di uno scrittore famoso 

-Parlare di turismo nel Perú e di luoghi 

archeologici. 

 

-Conoscere e parlare di Argentina 

 

-Esprimere opinioni e giustificarle. 

 

-Parlare di un paese di Ispanoamerica 

scelto a coppie gli alunni preparano un 

Power point tra quelli non studiati 

insieme: Panamá, Cuba, Venezuela, 

Puerto Rico, Nicaragua, Chile, Bolivia 

Perù. Mistero e Belleza sulle  

Ande 

 

-Gastronomia peruviana  

-La Pachamanca 

 

- Feste e tradizioni peruviane: “l’Inti 

Raymi” e Il carnevale di Lima 

 

-La Musica peruviana e il vestito 

tradizionale peruviano 

 

-Le linee di Nazca e Paracas 

-Las  eta  Ballestas 

 

- Mario Vargas Llosa 

-Il turismo : Machu Picchu e La 

Ruta del Inca 

-Lima e i suoi musei  

-Argentina “La Regina del Sud” 

video del paese e di aspetti 

artistico-culturali argentini. 

 

-La Gastronomia argentina 
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República Dominicana, Ecuador, 

Colombia e Uruguay.  

 

-Parlare della Guerra civile spagnola 

delle cause e degli effetti 

-Commentare il quadro Guernica. 

*Si completeranno i contenuti studiati 

insieme in classe con la visione del film: 

“La hora de los valientes” riguardante il 

contesto storico degli anni della Guerra 

civile spagnola. 

 

 

-La música: Il tango 

-La dittatura in Argentina 

-La Patagonia e la Terra di Fuoco 

                                                                                                                                     

Gli alunni preparano ricerche – in 

Power point su paesi di Ispanoamerica 

scelti: Panamá, Puerto Rico, Honduras, 

República Dominicana, Nicaragua, 

Chile, Bolivia, Ecuador, Cuba, 

Colombia e Uruguay. 

 

-La guerra civile Spagnola 

-Il Guernica e Picasso  

 

 

 

Alla data del 15 maggio il programma di Spagnolo è stato svolto sino ai paesi 
Ispanoamericani esposti dagli studenti. 

 
Metodi di insegnamento 
 Conversazione con l’insegnante madrelingua, lezione frontale e dialogata, Presentazioni orali 
di lavori orali a coppie, role play. Esercizi orali  individuali, Esercizi orali a coppie ed in gruppo. 

 

Spazi, mezzi e strumenti di lavoro 

Aula, video e film in lingua, cortometraggi, internet.  

  
Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione 

1 quadrimestre: 2 verifiche orali (vedi griglia di valutazione del POF)  

2 quadrimestre: 2 verifiche orali (vedi griglia di valutazione del POF)  

 

 
Attività di recupero e sostegno 

Dato che nessun alunno ha presentato insufficienze, è stato svolto il recupero in itinere per i 
singoli alunni in caso di lacune, nella settimana della flessibilità dal 18 al 23 gennaio 2016. 
  

 

 

   

Presezzo, 13 maggio 2016                  Firma docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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6.1 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

  Anno Scolastico 2015/16 
 
“Materia” 

STORIA 

 

“Libri di testo” 

BRANCATI-PAGLIARANI, Dialogo con la storia e l’attualità, v.3  l’età contemporanea, La 
Nuova Italia 

 
“Ore di lezione effettuate” 

Numero ore di lezione annue 45 (assegnate le ore di storia dal 15 Ottobre 2015)    (fino al 
15 maggio) 

  su 66 previste 

 

 

Livello effettivamente raggiunto dalla classe: 
La classe ha manifestato quasi sempre, salvo un esiguo numero di allievi, una sufficiente   
partecipazione al dialogo educativo, mantenendo un atteggiamento generalmente attivo di 
fronte alle proposte didattiche. Gli alunni, però, non abituati a studiare in modo critico la 
materia,  hanno avuto parecchie difficoltà di adattamento e continuano ad evidenziare uno 
studio prevalentemente mnemonico che ha rivelato una debole capacità di sintesi e 
rielaborazione autonoma dei contenuti appresi. I risultati, durante l’anno, sono sempre stati 
alterni: alcuni  alunni, grazie a maggiore diligenza e senso di responsabilità, hanno mantenuto 
una applicazione costante che ha loro consentito di raggiungere una preparazione  
soddisfacente, con alcune punte di eccellenza, altri allievi presentano, invece,  una 
preparazione più  frammentaria e piuttosto superficiale. Il livello medio della classe si può 

considerare discreto-buono per ciò che riguarda le conoscenze,  sufficiente-discreto per ciò che 
riguarda le competenze linguistico – lessicali e le capacità di organizzazione dei contenuti, 
nonché di analisi e rielaborazione degli stessi.   
 

“Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 

Competenze generali a conclusione del quinto anno 
 Aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra 
civiltà    nei suoi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, 

     filosofico,   scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti e   
          autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come    
          possibilità di  comprensione critica del presente. 
 Potenziare le competenze testuali e  eta testuali in fase di ricezione e produzione 
 Contestualizzare e problematizzare tematiche  e protagonisti della storia 
 Comprendere ed esporre in modo adeguato i contenuti, utilizzando un lessico 
adeguato 
 Aver maturato una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e 
           di risolvere diverse tipologie 
 
Competenze disciplinari 
 Padroneggiare gli strumenti storico-interpretativi indispensabili per comprendere il 

mondo contemporaneo 
 Conoscere e collegare eventi e processi 
 Individuare gli elementi di affinità-continuità o diversità-discontinuità fra civiltà diverse 
 Analizzare e valutare le diverse fonti e tesi interpretative 
 Collocare gli eventi e i fenomeni sociali, culturali, politici ed economici secondo le 

corrette coordinate spazio-temporali 
 Fare riferimento alla storia come ad una dimensione significativa per comprendere, 

attraverso la discussione critica e il confronto tra prospettive e interpretazioni 
differenti, le radici della realtà contemporanea 

 Usare in maniera appropriata il lessico specifico della disciplina 
 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica, mostrando 

disponibilità all’ ascolto, rispetto e tolleranza 
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CONTENUTI DISCIPLINARI: 
Unità 1: L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo 
La spartizione dell’Africa e dell’Asia. 
Le radici dei problemi del mondo attuale: Le durature conseguenze del colonialismo in Africa 
La Germania di Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze. 
La belle époque. 
Problemi: L’avvento della società di massa 
Le inquietudini della belle époque 
Unità 2: Lo scenario extraeuropeo 
La Russia tra modernizzazione e opposizione politica. 
La guerra tra Russia e Giappone e la rivoluzione del 1905. 
(cenni) La rapida crescita economica degli Stati Uniti 

(cenni) L’imperialismo degli Stati Uniti e la rivoluzione messicana 
Unità 3: L’Italia giolittiana 
I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia. 
La politica interna tra socialisti e cattolici. 
La politica estera e la guerra di Libia. 
Unità 4: La prima guerra mondiale 
La fine dei giochi diplomatici. 
1914: il fallimento della guerra lampo. 

L’Italia dalla neutralità alla guerra. 
Futurismo: l’arte a favore della guerra 
1915-1916: la guerra di posizione. 
Il fronte interno e l’economia di guerra. 
Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra (1917-1918). 
Unità 5: Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica 
La rivoluzione di febbraio 
Lavorare con le fonti: “Dalle tesi di aprile (1917)”. 
La rivoluzione di ottobre. 
Lenin alla guida dello Stato sovietico. 
La Russia tra guerra civile e comunismo di guerra. 
La nuova politica economica e la nascita dell’URSS. 
Unità 6: L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto 
La conferenza di pace e la Società delle nazioni. 

Lavorare con le fonti: “I 14 punti di Wilson”. 
I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa. 
La fine dell’Impero turco e la spartizione del Vicino Oriente. 
(cenni)L’Europa senza stabilità 
(cenni)I primi movimenti indipendentisti nel mondo colonizzato 
(cenni)La repubblica in Cina 
Unità 7: L’Unione Sovietica di Stalin 

L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’URSS. 
Il regime del terrore e i gulag. 
Il consolidamento dello Stato totalitario. 
Unità 8: Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 
Le difficoltà economiche e sociali della ricostruzione. 
Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra. 
La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso. 
Il programma di San Sepolcro (23 marzo 1919) 

L’ascesa del fascismo. 
Dossier: lo squadrismo, l’ala estrema. 
Verso la dittatura. 
Unità 9: Gli Stati Uniti e la crisi del ’29. 
Il nuovo ruolo degli USA e la politica isolazionista. 
Gli anni Venti tra boom economico e cambiamenti sociali. 
La crisi del 1929: dagli Usa al mondo. 
Roosevelt e il New Deal. 
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Unità 10: La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 
La nascita della Repubblica di Weimar. 
La crisi economica in Germania. 
Hitler e la nascita del nazionalsocialismo. 
Lavorare con le fonti: Il primo programma del nazionalsocialismo. 
Il nazismo al potere. 
L’ideologia nazista e l’antisemitismo 
Unità 11: Il regime fascista in Italia 

La nascita del regime. 
Il fascismo tra consenso e opposizione. 
La politica interna ed economica. 
I rapporti tra Chiesa e fascismo. 
Bonifiche e riforme agrarie sotto il fascismo 
La politica estera 
Le leggi razziali. 

Unità 12: L’Europa e il mondo verso la guerra 
(cenni)I fascismi in Europa: l’Austria e la dittatura di Dollfuss e il caso del Portogallo. 
(cenni)L’impero militare del Giappone e la guerra in Cina 
Il riarmo della Germania nazista e l’alleanza con Italia e Giappone. 
La guerra civile spagnola. 
L’escalation nazista: verso la guerra. 
Fascismo e nazismo: un confronto. 
Unità 13: La seconda guerra mondiale 
Il successo della guerra lampo (1939-1940). 
(cenni)La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale. 
(cenni)L’inizio della controffensiva alleata (1942-43). 
La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia. 
La vittoria degli Alleati. 
La guerra dei civili 

Lo sterminio degli ebrei. 
Il fascismo italiano secondo De Felice 
La resistenza italiana tra storia e critica 
Unità 14: Usa-Urss: dalla prima guerra fredda alla “coesistenza pacifica” 
1945-1947: USA e URSS da alleati ad antagonisti. 
Lavorare con le fonti: La “cortina di ferro” 
Il “maccartismo” negli Stati Uniti 
1948-1949: il sistema di alleanze durante la guerra fredda. 

L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica. 
Il manifesto di Ventotene (alle origini dell’Europa unita) 
1945-1954: la guerra fredda in Asia e la corsa agli armamenti. 
1953-1963: la “coesistenza pacifica” e le sue crisi. 
Dossier: Berlino, la “capitale” della guerra fredda 
Unità 15: La decolonizzazione in Asia e in Africa e la questione mediorientale 
(cenni)L’indipendenza dell’India 
(cenni) la fine degli imperi coloniali in Africa 
Il Medio Oriente e i conflitti arabo-israeliani (1945-1970) 
La guerra del Kippur e la crisi del petrolio 
Dagli accordi di Camp David alla prima Intifada 
Unità 16: scenari di crisi dell’assetto bipolare (riassunto) 
(cenni) La Cina di Mao 
L’Unione Sovietica e la crisi di Praga 

(cenni)La guerra del Vietnam 
Una generazione in rivolta: gli Stati Uniti danno il segnale, il Maggio francese e il ‘68 in Italia 
(cenni) L’America latina fra dittature e democratizzazione 
Unità 17: dalla seconda guerra fredda alla caduta del muro di Berlino (riassunto) 
Unità 18: L’Italia della prima Repubblica 
La nuova Italia postbellica 
Gli anni del centrismo e della guerra fredda 

La ricostruzione economica 
L’epoca del centro-sinistra 
L’Italia del “miracolo economico” 
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Gli anni della contestazione: nuovi soggetti politici e sociali 
Gli anni del terrorismo e della crisi economica. 
La crisi delle prima repubblica 
 
Dopo l’Urss: la Russia 
L’Europa orientale: dalla “transizione” alla “integrazione” 
(cenni)I conflitti nella penisola balcanica 
L’Unione europea, nuovo soggetto politico ed economico 

L’Italia della “seconda repubblica” 
La prima e la seconda guerra del Golfo 
Israele e Palestina senza pace, la seconda Intifada 
Attentato dell’11 settembre e la “guerra al terrorismo” 
Le primavere arabe 
 
Moduli di approfondimento con il docente di Storia dell’arte (potenziamento): 

• Futurismo e interventismo, cronaca di una disillusione 
• L’architettura di regime e grandi opere di bonifica nell’Italia del ventennio 
• Gli anni sessanta: il boom economico, la società dei consumi e la provocazione dell’arte 

 
 
 

Alla data del 14 maggio il programma di Storia è stato svolto sino all’unità 18, 
limitatamente al primo paragrafo: La nuova Italia postbellica. 

 
“Metodi di insegnamento” 

  Nell’affrontare la trattazione dei contenuti sono stati presi in considerazione i grandi 

fenomeni economico – sociali, come pure l’evoluzione politica, le grandi formazioni 

istituzionali, l’attività diplomatica degli stati nonché le correnti di pensiero e le motivazioni 

ideologiche dell’agire umano, nel tentativo di comporre un quadro il più possibile completo e 

organico. Il tutto per superare una visione puramente narrativa o “cronachistica” del discorso 

storico e far comprendere la complessità della ricostruzione storiografica, che deve tener 

conto dei diversi aspetti che entrano a far parte della vicenda umana e deve coglierne 

reciproci rapporti e implicazioni, evitando schemi di interpretazione unidirezionale che 

facciano dipendere il ricchissimo sviluppo storico da un unico elemento di spiegazione. E’ 

stata inoltre prestata particolare attenzione al problema istituzionale e dell’evoluzione delle 

forme di potere. Non si sono considerate le istituzioni da un astratto punto di vista giuridico – 

formale, ma come espressione delle forze e dei rapporti operanti nel concreto tessuto sociale, 

secondo il modello della molteplicità e della complessità dei fattori dello sviluppo storico di cui 

sopra. 

La metodologia usata è stata soprattutto quella della lezione frontale, accompagnata da 

momenti di lezione dialogata e lettura di alcuni documenti.  Le lezioni di Storia, pur se 

articolate perlopiù in senso cronologico, hanno privilegiato un’impostazione per “problemi” e 

“nuclei concettuali” assecondando diversi approcci metodologici e disciplinari. Ogniqualvolta 

possibile è stata riservata attenzione alle questioni storiografiche di primaria importanza e al 

“lavoro concreto” dello storico, ovvero al vaglio critico delle fonti e alla interpretazione dei 

documenti, nonché alla “lettura” dei repertori iconografici e dei contributi audio e video. 
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“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

 Aula. 
- Libro di testo e altri libri. 
- Materiale distribuito dall’insegnante. 
- Appunti, schemi, presentazioni in power point. 
- LIM 
- Audiovisivi didattici. 
- Filmati storici e repertori fotografici. 

 
 “Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 

- N 5 (2 nel  trimestre  e 3 nel pentamestre) interrogazioni e/o verifiche di vario 

genere: una simulazione di terza prova (n. 3 quesiti a risposta singola),  prove scritte 

(trattazione sintetica di argomenti) e interrogazioni orali. Le modalità di correzione delle 

prove sono state chiarite agli alunni. 

Strumenti di verifica 

Interrogazioni orali 

Comprensione e analisi di documenti 

Trattazione sintetica di argomenti 

Quesiti a risposta singola 

Composizione di temi storici e di “saggi brevi” 

Criteri di valutazione 

Conoscenze acquisite 

Capacità di collegamento e di confronto 

Capacità di comprendere e analizzare documenti 

Capacità di sintesi e di rielaborazione 

Capacità di utilizzare la terminologia disciplinare specifica 

Capacità d’esposizione in forma lineare, chiara e corretta 

Nel corso dell’anno, la valutazione è stata effettuata sulla base del raggiungimento o meno 

degli obiettivi didattici e ha fatto riferimento ad una griglia graduata dal livello di pieno 

conseguimento degli obiettivi (voto=10) al mancato conseguimento degli stessi (voto=2). 

Per la correzione della simulazione della terza prova si è utilizzata la griglia in uso 

nell’Istituto. 

 

La valutazione finale ha tenuto conto di: 
 livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze e competenze; 
- progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 
- interesse e impegno; 
- senso di responsabilità mostrato nei confronti dell’attività scolastica e partecipazione 
al dialogo educativo. 

 
“Attività di recupero e sostegno (tempi e risultati)” 

Il recupero è stato attuato in itinere, durante tutto l’anno scolastico  con le seguenti 

modalità: 
 ritornando sugli stessi argomenti con strategie e approcci metodologici diversi; 
 esercitazioni mirate al recupero di conoscenze e competenze; 
 disamina delle cause delle insufficienze; 

 comunicazione trasparente delle ragioni del successo / insuccesso della prestazione; 
 correzione degli errori (individualmente o in gruppo) e spiegazione supplementare. 
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PLAN DE L’ACTIVITE 

L’AFFAIRE DREYFUS 

 

CLASSE: V A LL (LICEO LINGUISTICO)    -    Modulo svolto con la modalità CLIL 
A cura della prof.ssa C. Lavelli in collaborazione con la prof.ssa F. Fabbri 

 

NIVEAU: B2 

 

OBJECTIF: connaissance d’un fait historique fondamental de la France du XIXe siècle / XXe  

siècle et son influence jusqu’à nos jours 

 

CAPACITÉS:  

 

● être à même de lire et d’ interpréter les sources historiques  

● savoir retrouver les liens avec l’histoire contemporaine 

● savoir actualiser l’affaire Dreyfus 

 

Connaissances acquises: 

 

Le Second Empire; la guerre franco-prussienne; les rapports entre les différents pays 

européens à la fin du XIXe siècle. 

 

Durée de l’Activité : quatre heures 

 

Ressources matérielles et médiagraphie: sites web, TBI, power point, vidéos, extraits d’un 
feuilleton 
Approches méthodologiques: apprentissage coopératif, travaux de groupes ( chaque groupe 

sera composé par des élèves ayant différents niveaux de connaissance de la langue ) 

 

 

 

 

 

Phase  Durée  Activité Organisation 
de la classe 

Démarche 
du 
professeur 

Objectifs Tâches  
des élèves 

1        
                       

10 
minutes 
 
 
 
 
35 
minutes 

écoute d’une 
chanson de 
Yves Duteil, 
petit-neveu de 
Dreyfus 
 
lecture de 
quelques 
passages du 
discours de J. 
Chirac, lors du 
centenaire de 
la réhabilitation 
de   

Dreyfus 
                                                                                    

 il remet le 
texte de la 
chanson; 
exercices à 
trous 
 
il remet le 
texte du 
discours;  
lecture de 
quelques 
extraits  

présenter 
aux 
élèves la 
période 
historique  

ils 
écoutent 
et ils 
lisent les 
textes 
proposés   
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2 
 
 
 
 

1 
heure  

Vision de 
quelques 
extraits du 
feuilleton 
“Dreyfus” de 
Yves Boisset de 

la durée de 3 ou 
4 minutes 
chacun 

Travail en 
classe 

il discute 
les extraits 
avec les 
élèves. 

dégager 
les 
événene
nts les 
plus 
importa

nts de 
l’Affaires 

Ils 
analysent 
et ils 
discutent.  

 

 

3 

 
 
 
 
 

1  

heure 

Lectures de 

quelques 
passages de 
l’article “13 
janvier 1898, 
J’accuse” d’après 
Phospore 
 
Lecture de 
quelques textes 
des  intellectuels 
antidreyfusards 
 
Visions des 
caricatures de 
l’époque. 

Travail en 

classe 

Il discute 

les extraits 
avec les 
élèves. 

Connaiss

ance des 
positions 
des 
intellectu
els 

Ils 

analysent 
et ils 
discutent.  

 

4 
 
 
 
 

 
 
 

1 
heure 

Les élèves 
mettent en scène 
le procès utilisant 
ce qu’ils ont 
appris 

La classe est 
partagée en 
deux groupes: 
dreyfusards et 
antidreyfusards 

Il joue le 
role du 
juge. 

Développer 
une vision 
personnelle 
et critique 
de l’affaire. 

jeux de 
role 

 
 

 

 
Presezzo,  li 13 maggio 2016 
                          
 
 
 
                                                Firma docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 
Classe VALL 

 
Anno Scolastico 2015/16 

 
“Materia” 

FILOSOFIA 

 

“Libri di testo” 

A. Massarenti, E. Di Marco, Filosofia sapere di non sapere, vol.3° e 3B, casa editrice D’Anna 
 

“Ore di lezione effettuate” 

N° ore previste: 66;  

N° ore svolte fino alla stesura del presente documento:  51 
N° di ore che si prevede di svolgere entro la fine delle lezioni: 6 

 

 

“Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 

Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le questioni 

filosofiche. 

 

Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la 

portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede. 

 

Comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali problematiche della cultura 

contemporanea individuando i nessi tra la filosofia e le altre discipline. 

 

Sviluppare atteggiamenti meta-riflessivi e la consapevolezza dei processi, delle applicazioni 

metodologiche, delle difficoltà e delle soluzioni e soprattutto la comprensione della cultura. 

 

Essere consapevole del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e 

fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse tradizioni culturali, 

ripropone costantemente le domande sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso 

dell’essere e dell’esistere. 

 

Sviluppare grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici fondamentali, la 

riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’apprendimento e alla discussione 

razionale. 

 

 

“Contenuti disciplinari” 

 
HEGEL 
Approfondimenti sul tema “Hegel e il Cristianesimo” 
Lettura e rielaborazione del testo integrale di Hegel  “La Vita di Gesù” 
 
 
SCHOPENHAUER 

La vita e le opere 
 I presupposti della filosofia di Schopenhauer 
 La rappresentazione 
 Il principio di causalità e le scienze naturali 
 La volontà: cosa c’è dietro al velo? 
 Volontà di vivere e dolore 
 Qual è il ruolo dell’intelletto? 
 E’ possibile liberarsi dalla volontà di vivere? 
 Il rifiuto del suicidio 
 La sincerità di Schopenhauer 
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KIERKEGAARD 
 La vita e le opere 
 Ironia e pseudonimi: come comunicare? 
 La solitudine del singolo 
 La possibilità e la scelta 
 Lo stadio estetico e la disperazione 
 Lo stadio etico 
 Il pentimento e il rapporto con Dio 

 Lo stadio religioso 
  
Approfondimenti: visione,  ascolto e commento di alcune parti tratte dall’opera ”Don Giovanni” 
di Mozart (Don Giovanni trionfante, La ci darem la mano…) 
 
LA DESTRA E LA SINISTRA HEGELIANA E GLI ALBORI DEL SOCIALISMO 
 Vecchi e giovani hegeliani 
 La sinistra hegeliana 
 L.Feuerbach 
 La critica della religione 
 Feuerbach e l’umanesimo 
 
Approfondimenti: Ascolto del brano “Destra e sinistra” di Giorgio Gaber, tratto dall’album “E 
pensare che c’era il pensiero” del 1995. 

 
IL POSITIVISMO DELL’OTTOCENTO 
 
 Il positivismo 
 A.Comte 
 Sintesi concettuale della corrente positivistica 
 
 L’utilitarismo 
 Bentham 
 Sintesi concettuale dell’utilitarismo 
  
 I concetti di evoluzionismo 

I concetti di liberismo e liberalismo 
 Il concetto di socialismo 
 I concetti di anarchia e anarchismo 

 Il concetto di Comunismo 
  
MARX 
 Vita e opere 
 Una breve premessa: qual è la funzione del pensiero? 
 Qual è l’eredità di Hegel? 
 La definitiva rottura con i “giovani hegeliani” 

 Qual è la vera causa dell’alienazione dell’uomo moderno? 
 Quali sono le ingiustizie della società borghese? 
 Come rielaborare la dialettica hegeliana? 
 Il materialismo storico 
 L’analisi storica e il ruolo della borghesia 
 Come nasce il proletariato e quali ne sono le conseguenze? 
 La risoluzione della dialettica tra proletari e borghesi 
 Socialismo scientifico e socialismo utopistico 
 Rivoluzione e dittatura del proletariato 
 Qual è il fine della storia? 
 Marx e l’economia politica classica 
 Qual è il valore di una merce?  
 Il Capitale 
 Crisi di sovrapproduzione e caduta tendenziale del saggio di profitto 

 Marx ed Engels 
 
NIETZSCHE 
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 Vita e opere 
 Una doverosa premessa 
 La nascita della tragedia 
 Le Considerazioni inattuali e la critica della storia 
 La critica della cultura e la fase illuministica 
 La morte di Dio e il nichilismo 
 Che cosa disse Zarathustra? 
 Dove nasce la morale? 

 Cha cos’è la morale dei signori? 
 Perché amor fati? 
 Che cos’è il prospettivismo? 
 Chi è e quando giunge l’Oltreuomo? 
 Nietzsche e il nazismo 
 
Approfondimenti: Nietzsche, Il dionisiaco 
 
FREUD E LA PSICOANALISI 
 La psicologia prima di Freud 
 Vita e opere 
 Dal metodo ipnotico catartico alla psicoanalisi 
 Terapia, interpretazione e costruzione 
 La libido e lo sviluppo sessuale del bambino 

 Il complesso di Edipo e quello di Elettra 
 Le due topiche 
 Psicoanalisi, cultura e società 
 Setting psicoanalitico e transfert 
 La psicoanalisi è una scienza? 
 
BERGSON 
 Vita e opere 
 Che cos’è il tempo 
 Qual è il rapporto tra lo spirito e il corpo? 
 Slancio vitale ed evoluzione creatrice 
 Istinto, intelligenza e intuizione 
 Morale e religione 
 L’arte e il riso 
  

HUSSERL 
 Che cos’è la fenomenologia? 
 I presupposti della fenomenologia: che cos’è il fenomeno? 
 Edmund Husserl 
 Le Ricerche Logiche 
 Verso una fenomenologia trascendentale 
 Che cosa resiste all’epochè? 

 Gli oggetti esistono? 
 Che cos’è l’io trascendentale? 
 Da che cosa deriva la crisi delle scienze europee? 
 
Approfondimenti tratti dai seguenti articoli e saggi:  
 
De Monticelli Roberta, La persona:apparenza e realtà 
Carlo Sini, La fenomenologia e la filosofia dell’esistenza 
Il corpo di Umberto Galimberti 
 
Approfondimenti sui seguenti temi: 
- Psichiatria e Fenomenologia: la figura di Eugenio Borgna all’interno della psichiatria 
fenomenologica 
- Fenomenologia e Strutturalismo Linguistico : due teorie a confronto sul tema del linguaggio 
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Alla data del 12 maggio il programma di filosofia è stato svolto  sino a  Husserl (La 
Crisi delle Scienze Europee) 

 
“Metodi di insegnamento” 
             -Lezione frontale 

             - Lezione interattiva 
             -Discussione guidata 
             - Lavori di gruppo 
             - Insegnamento per problemi 
             - Appunti 
             - Utilizzo frequente di supporti visivi quali schemi, mappe concettuali, tabelle, LIM 
             - Utilizzo di dvd 

 

“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

-Libro di testo 
-Altri testi 
-Schemi 
-Appunti 
-Pc. 
-L.I.M. 

 

“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 

La valutazione è stata individualizzata e ha tenuto conto della situazione di partenza, 
dell’impegno mostrato, della partecipazione al dialogo educativo e del grado di raggiungimento 
degli obiettivi. 
 
Strumenti per la verifica : 

 Colloquio orale 

 Domande scritte a risposta aperta  
 

Per la valutazione delle verifiche si è fatto riferimento alle griglie di valutazione adottate. 
 

Sono state svolte per tutti gli studenti, due verifiche nel corso del primo trimestre e quattro 
nel corso del secondo pentamestre (per alcuni studenti, nei casi di insufficienze, si sono 
effettuate verifiche orali aggiuntive). 
Nel corso del secondo pentamestre si è effettuata una simulazione di terza prova (17 marzo 
2016) 

 

“Attività di recupero e sostegno” 

-  in itinere, al termine di ogni modulo, mediante interrogazioni 

-  esercizi di recupero e rinforzo 

-  durante la pausa didattica: riprendendo con metodologie diverse concetti già spiegati, 

    organizzando attività che favoriscano lo sviluppo di abilità più generali di apprendimento 
 eventuale sportello help 

Il recupero è stato attuato in itinere con le seguenti modalità:  
● ritornando sugli stessi argomenti con modalità diverse 
● con interventi  mirati, a piccoli gruppi. 

 
 

 
Presezzo, 13 maggio 2016  
 
 
 

Firma docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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6.1 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 
  Anno Scolastico 2015/16 

“Materia” 

MATEMATICA 

“Libri di testo” 

Bergamini-Trifone-Barozzi “Matematica.azzurro” Zanichelli 

“Ore di lezione effettuate” 

57 su 66 programmate  

 

“Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 

Saper determinare il dominio di una funzione graficamente e analiticamente 

Saper riconoscere dal grafico le proprietà delle funzioni 

Saper riconoscere dal grafico le simmetrie di una funzione e l’andamento 

Saper distinguere i diversi tipi di intorni e di punti 

Passare dalla rappresentazione grafica di limite alla sua forma analitica e viceversa 

Saper risolvere le principali forme d’indecisione 

Verificare l’applicabilità dei teoremi sulle funzioni continue 

Saper distinguere i vari tipi di discontinuità 

Saper determinare le equazioni degli asintoti 

Saper rappresentare il grafico probabile di una funzione 

Saper calcolare il rapporto incrementale di una funzione 

Saper interpretare geometricamente il significato della derivata prima 

Saper trovare l’equazione della retta tangente ad una curva in suo punto 

Saper riconoscere i punti singolari 

Saper applicare le principali formule di derivazione 

Verificare l’applicabilità dei teoremi di Rolle e Lagrange 

Saper applicare il teorema di De l’Hospital 

Ricavare l’andamento di una funzione dal segno della derivata prima 

Ricavare la concavità di una funzione dal segno della derivata seconda 

Saper rappresentare graficamente una funzione dopo averne determinato: dominio, 

intersezioni con gli assi, segno, simmetrie, limiti agli estremi del dominio, studio della derivata 

prima e seconda 

Conoscere il significato di dominio e codominio 

Conoscere funzioni iniettive, suriettive biiettive e inversa 

Conoscere le definizione di funzione pari, dispari, crescente, decrescente 

Conoscere le definizioni di intorni di un punto e di infinito, punto di accumulazione e punto 

isolato 

Conoscere le definizioni di limite di una funzione nei quattro casi: limite finito/infinito per x 

tendente ad un valore finito/infinito 

Conoscere le principali forme d’indecisione 

Conoscere la definizione di funzione continua 

Conoscere l’enunciato di Weirstrass e di esistenza degli zeri 

Conoscere la definizione di punto di discontinuità di prima, seconda e terza specie 

Conoscere le definizioni di asintoti orizzontali, verticali ed obliqui 
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Conoscere la definizione di rapporto incrementale e di derivata di una funzione 

Conoscere il significato geometrico della derivata prima 

Conoscere il metodo per determinare l’equazione della tangente 

Conoscere i diversi tipi di punti singolari 

Conoscere le principali formule di derivazione 

Conoscere l’enunciato dei teoremi sul calcolo differenziale (Rolle e Lagrange) 

Conoscere l’enunciato del teorema di De l’Hospital 

Conoscere la definizione di massimo e minimo 

Conoscere la definizione di concavità di una funzione e di punto di flesso 

“Contenuti disciplinari” 

1. FUNZIONI REALI A VARIABILE REALE 

Definizione e determinazione del dominio e codominio di una funzione 

Definizione di funzione pari, dispari, crescente, decrescente, iniettiva, suriettiva 

Individuazione della caratteristiche di una funzione partendo dal grafico 

2. LMITI 

Intorni di un punto e di infinito, punto di accumulazione e punto isolato 

Definizione di limite di una funzione nei quattro casi: limite finito/infinito per x tendente ad un 

valore finito/infinito 

Calcolo dei limiti 

Forme di indecisione, metodi per risolvere le forme 0/0 e infinito/infinito  

3. FUNZIONI CONTINUE 

Concetto e definizione di continuità di una funzione in un punto e in un intervallo 

Teoremi sulle funzioni continue (Weirstrass e di esistenza degli zeri) 

Definizione di punto di discontinuità di prima, seconda e terza specie 

Studio della continuità di una funzione 

Equazioni degli asintoti orizzontali, verticali ed obliqui 

Grafico di una funzione 

4. LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Definizione di derivata di una funzione di una variabile 

Significato geometrico della derivata prima (spiegazione grafica) 

Equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto 

Funzione continua in un punto ma non derivabile in quel punto  

Punti singolari: punto angoloso, cuspide e flesso a tangente verticale 

5. I TEOREMI SUL CALCOLO DIFFERENZIALE 

Formule di derivazione; operazioni con le derivate 

Derivata di una funzione composta 

Teoremi sul calcolo differenziale; Rolle e Lagrange (spiegazione grafica) 

Teorema di De l’Hospital (solo enunciato) 

Applicazione dei teoremi di Rolle, Lagrange e De l’Hospital 
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6. LO STUDIO DI FUNZIONE 

Intervalli di crescita e di decrescita di una funzione 

Massimi e minimi relativi ed assoluti 

Concavità di una curva e punti di flesso di una funzione 

Rappresentazione grafica di funzioni 

Alla data del 15 maggio il programma di MATEMATICA è stato svolto quasi del tutto e 

si prevede di completarlo per fine anno. 

“Metodi di insegnamento” 

 L’itinerario didattico della materia si è sviluppato in modo svincolato dalle altre discipline. 

Le lezioni si sono svolte in modo frontale cercando di fornire il maggior numero possibile di 

esempi concreti ed esercizi scelti allo scopo di favorire le capacità intuitive degli studenti. In 

più occasioni si è proposto agli studenti di risolvere esercizi in piccoli gruppi, cooperando fra 

loro, specialmente prima di una verifica. 

“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

Per la parte teorica si è fatto riferimento al libro di testo .  

 

“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 

Sono state somministrate 3 verifiche tra scritti e orali nel 1° quadrimestre e 4 tra scritti e orali 

nel 2° quadrimestre.  

I criteri di valutazione fanno riferimento a quelli adottati dall’istituto, che tengono conto dei 

seguenti fattori: 
 Il livello di partenza dell’alunno 

 Il livello medio raggiunto dalla classe 

 Gli esiti degli elaborati svolti in classe e delle prove orali 

 Le capacità individuali 

 L’impegno e la volontà dimostrati nello svolgimento dei lavori assegnati. 

Per la valutazione delle verifiche si è sempre fatto riferimento alla griglia di valutazione di 

istituto allegata al presente documento. 

“Attività di recupero e sostegno” 

L’attività di recupero è stata svolta per tutti alla fine di ogni unità didattica ritornando sugli 

argomenti con modalità diverse.  

 
 

Presezzo,  13 maggio 2016         Firma docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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6.1 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 
  Anno Scolastico 2015/16 

 
“Materia” 

FISICA 

“Libri di testo” 

Parodi-Ostili-Mochi Onori “Lineamenti di fisica” Pearson 

“Ore di lezione effettuate” 

45 su 66 programmate  

 

“Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 

Calcolare l’intensità della forza elettrica, individuare analogie e differenze con la legge di 

Newton  

Calcolare l’intensità del campo elettrico  

Calcolare l’energia potenziale e il potenziale di una carica 

Saper descrivere il moto di una carica in un campo elettrico 

Utilizzare le leggi di Ohm per risolvere problemi sui circuiti elettrici 

Applicare le formule dell’energia e delle potenza elettrica dissipata da una resistenza 

Saper utilizzare le formule sulle resistenze e le capacità in serie e parallelo 

Confrontare le caratteristiche del campo magnetico e del campo elettrico 

Saper utilizzare le formule per calcolare il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

Saper calcolare e visualizzare il vettore della forza di Lorentz 

Saper descrivere il moto di una carica in un campo magnetico 

Rappresentare graficamente il funzionamento di un motore elettrico 

Calcolare la f.e.m. e la corrente indotta in un circuito 

Spiegare il funzionamento dell’alternatore e del trasformatore e saperne calcolare la variazione 

di tensione 

Calcolare lunghezza d’onda, frequenza e velocità 

Distinguere i fenomeni che caratterizzano gli aspetti ondulatori e corpuscolari 

Conoscere i tre metodi di elettrizzazione di un corpo 

Conoscere la definizione e il significato di campo elettrico la legge di Coulomb 

Conoscere la definizione e il significato di potenziale elettrostatico 

Conoscere la definizione di corrente elettrica e la sua unità di misura 

Conoscere le leggi di Ohm 

Definire l’energia, la potenza elettrica e l’effetto Joule per una resistenza 

Conoscere le formule per calcolare la resistenza e la capacità equivalente 

Chiarire cos’è la f.e.m. in un generatore ideale 

Spiegare le proprietà del campo magnetico 

Saper descrivere le esperienze fondamentali 

Saper le formule per calcolare il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

Conoscere la forza di Lorentz 

Conoscere il fenomeno dell’induzione elettromagnetica 

Conoscere le leggi di Faraday e di Lenz 
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Conoscere la formula delle tensioni in un trasformatore 

Conoscere le caratteristiche delle onde elettromagnetiche 

Conoscere qualitativamente la teoria della relatività 

Classificare le varie tipologie di onde elettromagnetiche 

Conoscere la formula dell’equazione di Einstein per l’effetto fotoelettrico 

Conoscere i fenomeni che caratterizzano gli aspetti ondulatori e corpuscolari 

Conoscere gli aspetti storici dei primi trent’anni del novecento 

Conoscere la figura di Enrico Fermi e dei suoi principali collaboratori 

Conoscere i principali eventi che portarono alla costruzione della bomba atomica 

 

“Contenuti disciplinari 

1. L’ELETTRICITA’ 

La carica elettrica e l’elettrizzazione 

La legge di Coulomb. Il campo elettrico 

L’energia potenziale e il potenziale elettrico 

Il moto di una carica in un campo elettrico 

2. LA CORRENTE ELETTRICA 

La corrente elettrica nei solidi 

La resistenza elettrica e le leggi di Ohm 

La potenza elettrica e l’effetto Joule 

Circuiti con resistenze  in serie e parallelo 

La forza elettromotrice di un generatore 

3. IL CAMPO MAGNETICO 

I magneti e i poli magnetici 

Esperienze fondamentali sulle interazioni tra magneti e correnti 

Campo magnetico di una spira e di un solenoide 

La forza di Lorentz e il campo magnetico 

Il moto di una carica in un campo magnetico 

Il motore elettrico 

4. ELETTROMAGNETISMO 

Semplici esperimenti sulle correnti indotte 

Le leggi di Faraday e di Lenz 

La distribuzione della corrente alternata: il trasformatore 

Le onde elettromagnetiche 

5. CENNI DI FISICA MODERNA 

La teoria della relatività di Einstein 

La radiazione elettromagnetica 

L’effetto fotoelettrico 

Il dualismo onda particella 
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6. STORIA DELLA FISICA DEL NOVECENTO 

Enrico Fermi e la scuola di via Panisperna 

Il progetto Manhattan 

Alla data del 15 maggio il programma di FISICA è stato svolto fino agli inizi della 

fisica moderna  e si spera di terminarlo per la fine dell’anno scolastico. 

 

“Metodi di insegnamento” 

 L’itinerario didattico della materia si è sviluppato in modo svincolato dalle altre discipline, 

anche se , ogni tanto, ho PROPOSTO COMPITI A CASA SOTTO FORMA DI RACCONTO e cercato 

di inquadrare storicamente le principali scoperte.  

Le lezioni si sono svolte in modo frontale cercando di fornire il maggior numero possibile di 

esempi concreti ed esercizi scelti allo scopo di favorire le capacità intuitive degli studenti. In 

più occasioni si è proposto agli studenti di risolvere  gli esercizi in piccoli gruppi, in modo 

cooperativo. Ogni tanto si è utilizzato youtube per vedere filmati relativi agli argomenti svolti. 

“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

Per la parte teorica si è fatto riferimento al libro di testo, integrandolo con schemi e con 

fotocopie di approfondimento. Anche per gli esercizi, l’insegnante più volte ha fornito gli 

studenti di esercitazioni aggiuntive preparate da lei.  

“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 

Sono state somministrate 3 verifiche tra scritti e orali nel 1° quadrimestre e 3 tra scritti e orali 

nel 2° quadrimestre.  

I criteri di valutazione fanno riferimento a quelli adottati dall’istituto, che tengono conto dei 

seguenti fattori: 
 Il livello di partenza dell’alunno 

 Il livello medio raggiunto dalla classe 

 Gli esiti degli elaborati svolti in classe e delle prove orali 

 Le capacità individuali 

 L’impegno e la volontà dimostrati nello svolgimento dei lavori assegnati. 

Per la valutazione delle verifiche si è sempre fatto riferimento alla griglia di valutazione di 

istituto allegata al presente documento. 

“Attività di recupero e sostegno” 

L’attività di recupero è stata svolta per tutti alla fine di ogni unità didattica ritornando sugli 

argomenti con modalità diverse.  

 
 

Presezzo,  13 maggio 2016      Firma docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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6.1 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 
  Anno Scolastico 2015/16 

 
“Materia” 

SCIENZE NATURALI 

 

“Libri di testo” 

SCIENZE DELLA TERRA        MODELLI  GLOBALI          Tarbuck – Lutgens       Linx 
 
BIOCHIMICA      DAL CARBONIO AGLI OGM-BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE 
                          Valitutti-Taddei-Kreuzer-Massey-Sadava-Barenbaum            Zanichelli                                                                                                   
 

“Ore di lezione effettuate” 

Ore di lezione annue:  66 

ore di lezione svolte fino al 14 maggio:  53                                                                                                                      

 

 
“Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 

 Saper effettuare connessioni logiche 

 Saper classificare con più chiavi interpretative in funzione dell’obiettivo 
 Formulare ipotesi strutturate in base ai dati espliciti e impliciti del problema 

 Trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate 

 Comunicare in modo corretto ed efficace le proprie conclusioni utilizzando i 
linguaggi specifici 

 Risolvere situazioni problematiche   

 Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per 
porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere  scientifico e 

tecnologico della società attuale 

 

 

“Contenuti disciplinari” 

BIOCHIMICA 
La chimica del carbonio  

Il ruolo centrale del carbonio nei composti organici 

L’ibridizzazione dell’atomo di carbonio: sp, sp2, sp3 

Gli idrocarburi saturi: alcani e ciclo alcani (cenni) 
Gli idrocarburi insaturi: alcheni e alchini (cenni). 

Gli stereoisomeri. Isomeria geometrica e isomeria ottica. Il carbonio chirale e l’attività 

ottica delle molecole. 
Monomeri e polimeri.  

Reazioni di condensazione e di idrolisi. 

Le biomolecole 
I carboidrati. 

Composizione chimica e funzioni dei glucidi.  

Classificazione dei carboidrati in monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. 
Formazione del legame glicosidico. 

I disaccaridi: composizione e funzioni di saccarosio, lattosio e maltosio. 

I polisaccaridi: composizione e funzioni di glicogeno, amido e cellulosa. 
I lipidi  

Classificazione dei lipidi 

Acidi grassi saturi e insaturi 

I trigliceridi 
I fosfolipidi 

Gli steroidi 

Le proteine 
Struttura di un generico amminoacido 

Il legame peptidico 
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Organizzazione delle proteine:  

la struttura primaria  
la struttura secondaria alfa elica e beta foglietto 

la struttura terziaria 

la struttura quaternaria 
Funzioni delle proteine nei viventi 

Il metabolismo cellulare 

L’anabolismo e il catabolismo 
Le vie metaboliche 

La molecola dell’ATP 

Gli enzimi 
La demolizione del glucosio negli organismi aerobici: glicolisi, ciclo di Krebs, catena di 

trasporto degli elettroni, fosforilazione ossidativa, il ruolo dei trasportatori di elettroni 

NAD e FAD 

Il metabolismo del glucosio negli organismi anaerobici: fermentazione alcolica e  
fermentazione lattica 

La  regolazione del glucosio nel sangue 

Le biotecnologie 
Biotecnologie classiche e nuove biotecnologie. 

Ingegneria genetica e sue applicazioni. 

La tecnologia del DNA ricombinante: enzimi e siti di restrizione, DNA-ligasi. 
Amplificazione del DNA con la tecnica della PCR. 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
Struttura interna della Terra 

La propagazione delle onde sismiche e le superfici di discontinuità 

Gli strati della Terra: crosta, mantello e nucleo 
Litosfera e astenosfera 

Origine del calore interno della Terra e distribuzione del flusso termico sulla superficie 

terrestre 
La geoterma  

Il campo magnetico terrestre 

Variazioni del campo magnetico terrestre: le inversione del campo magnetico  e la   
migrazione dei poli magnetici 

La tettonica delle placche 

Passaggio da una concezione fissista a una mobilista dei continenti 

La deriva dei continenti di Wegener  
La Tettonica delle placche: un modello globale per spiegare la dinamica terrestre 

Il movimento delle placche e i fenomeni associati ai diversi tipi di margini 

Margini trasformi o conservativi: le faglie trasformi 
Margini divergenti o costruttivi: le dorsali oceaniche e l’espansione dei fondi; i rift 

continentali 

Margini convergenti o distruttivi: la convergenza tra due placche oceaniche, tra due 
placche continentali, tra una placca oceanica e una continentale 

Prove a sostegno della teoria della tettonica delle placche 

Le forze che determinano il movimento delle placche e i modelli di convezione del 
mantello 

Il principio dell’isostasia 

 

Alla data del 14 maggio il modulo relativo alla Tettonica delle placche è in via 

di completamento. 

 

“Metodi di insegnamento” 
Nel corso dell’anno è stato improntato un approccio metodologico diversificato al fine 
di favorire l’apprendimento di tutti gli alunni in sintonia con i diversi stili cognitivi; 
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pertanto sono state utilizzate metodologie di induzione al ragionamento e di 
deduzione dei concetti nell’ambito di:  

 lezione frontale classica per la comunicazione dei contenuti e la definizione dei 
termini specifici 

 lezione dialogata per ottimizzare il coinvolgimento di tutti  gli allievi al dialogo 

educativo  

 schematizzazione dei concetti più complessi 
 rispetto dei ritmi di apprendimento attraverso un’equa distribuzione dei 

momenti di spiegazione, dialogo e verifica 

 interventi tempestivi di recupero in itinere se le verifiche effettuate 
evidenziassero una comprensione inadeguata degli argomenti da parte di un 

numero cospicuo di alunni. 

 

“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

Il percorso didattico per lo svolgimento dei programmi di scienze della terra e 

biochimica è stato sviluppato utilizzando principalmente i rispettivi libri di testo;  per 

alcune integrazioni sono state utilizzate fotocopie e schemi forniti dall’insegnante.   

 
“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 

Nel trimestre sono state effettuate due verifiche scritte: 

 questionario a domande aperte 
 tipologia terza prova 

 verifica di recupero per gli alunni insufficienti. 

Nel pentamestre sono state effettuate tre verifiche, due scritte e una orale. 

Le verifiche scritte sono state effettuate con le seguenti modalità: 
 tipologia terza prova 

 simulazione di terza prova 

Nella simulazione della terza prova è stata utilizzata la griglia di valutazione allegata. 
La valutazione delle prove scritte con domande aperte si è basata sui seguenti criteri: 

● aderenza alla proposta 

● privilegio del contenuto sulla forma 
● coerenza logica nell’argomentazione 

● terminologia appropriata 

Per la valutazione è stata utilizzata la griglia approvata dal Collegio Docenti e 

contenuta nel POF. 
Nelle interrogazioni sono state proposte cinque/sei domande: le prime due  

abbastanza ampie e generali per riuscire a valutare le capacità di individuare e 

circoscrivere l’argomento, la capacità di sviluppare i nodi concettuali e di sintesi, le 
altre particolareggiate per valutare la conoscenza specifica degli argomenti trattati; 

particolare importanza è stata data all’utilizzo dei termini specifici.  

Il colloquio e/o la discussione aperti all’intera classe sono state occasione di confronto 
e di riflessione sulle conoscenze acquisite e sono serviti agli alunni per migliorare le 

loro abilità comunicative. 

La valutazione complessiva terrà conto: del risultato delle singole prove di verifica, dei 

livelli di partenza e dei progressi registrati dall’alunno nel corso dell’anno scolastico, 
dell’atteggiamento nei confronti del lavoro didattico (attenzione alle lezioni, impegno e 

puntualità nel lavoro, contributo personale alle attività della classe…). 

 
“Attività di recupero e sostegno” 

Il recupero è stato fatto in itinere per l’intero gruppo classe durante tutto l’anno 

scolastico. 

 
Presezzo,  13 maggio 2016 

 

Firma docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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6.1 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 
  Anno Scolastico 2015/16 

“Materia” 

  STORIA DELL’ARTE                                             classe       VALL 

  

“Libri di testo” 

Dal Neoclassicismo ai Nostri Giorni. Autori vari, Vol.terzo (arte viva) Giunti editori 
 

“Ore di lezione effettuate” 

N° ore di lezioni parziali 59 su n° ore 66 totali previste dal piano di studi  

 

“Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 

 
 

“Contenuti disciplinari”    

 Il Barocco:  Il periodo storico, la poetica e i caratteri fondamentali dell’arte barocca 

A.SACCHI e PIETRO da CORTONA: Trionfo della Divina Sapienza e Trionfo della Divina 

Provvidenza (confronto tra le due opere nel Palazzo Barberini) 

GIAN LORENZO BERNINI, la poetica e le opere: 
- Apollo e Dafne; Estasi di S.Teresa d’Avila; David 
- Baldacchino di San Pietro  
- Colonnato di San Pietro  

F.BORROMINI, la poetica e le opere: 

- S.Ivo alla Sapienza (cenni) 
- S.Carlo alle quattro fontane 

 

Escursus opere di G. RENI (Atalanta e Ippomene; La strage degli innocenti)  

 

 
 

 Lo studente utilizza in modo adeguato il linguaggio artistico. 
 Lo studente  conduce analisi  dei contenuti appresi in storia dell’arte. 

 Lo studente coglie ed  interpreta il significato globale delle conoscenze studiate in arte.  
 Lo studente compie analisi corrette di un’opera d’arte ed elabora in modo personale. 

 

-Lo studente , al termine del percorso liceale, ha una chiara comprensione del 

rapporto tra le opere d’arte e la situazione storica nella quale sono state 

prodotte. Comprende e individua rapporti con la letteratura , con il pensiero 

filosofico e scientifico , con la politica e la religione. 

-Lo studente dimostra di avere la capacità di inquadrare correttamente gli artisti 

e le opere studiate nel loro specifico contesto storico e sa cogliere i valori estetici 

e i caratteri simbolici e stilistici. 

-Lo studente ricostruisce le varie forme personali e comunitarie,nelle quali 

durante il corso dei secoli è stata vissuta la relazionalità umana soprattutto 

attraverso la lettura di opere significative .      
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Il Neoclassicismo e l’età neoclassica: Ercolano, Pompei e l’antico; J.J.Winckelmann, teorico. 

Caratteri della poetica neoclassica (finalità estetica ed etico – morale) 

 

CANOVA, la poetica e il rapporto con il Neoclassicismo e le opere: 
- Dedalo e Icaro 
- Amore e Psiche 
- Ercole e Lica 
- Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria 

 

DAVID, la poetica e le opere: 
- Il Giuramento degli Orazi 
- Marat assassinato 
- Ritratto di Madame Recamier (cenni) 

J.A.D.INGRES, la poetica e le opere: 

a. La grande Odalisca 

       

GOYA  precusore del Romanticismo e dell’Espressionismo;la poetica e le opere: 
- La fucilazione del 3 maggio 1808 presso la montagna del Principe Pio 
- Maya vestida e Maya desnuda 
- La famiglia di Carlo IV  
- Saturno che divora i suoi figli 

 

Il Romanticismo: caratteri fondamentali; la poetica, il periodo storico, le figure retoriche 

dell’artista romantico, artisti, concetto di sublime, concetto di genio. 

 
 
 

GERICAULT , la poetica e le opere: 
-  La zattera della Medusa  
- Corazziere ferito (cenni) 

DELACROIX , la poetica, riflessione sulla luminosità dei colori complementari;le opere: 
- La Libertà che guida il popolo  
- Massacro di Scio 
- Le donne di Algeri nei loro appartamenti 

 

La pittura di storia in Italia 

HAYEZ , la poetica e le opere: 
- Il bacio 
- Pensiero malinconico (cenni) 

 

IL PAESAGGISMO ROMANTICO: 

C.D.FRIEDRICH, la poetica e le opere: 
-  Viandante in un mare di nebbia 
-  Il naufragio della Speranza 
-  Abbazia nel querceto 

 
 
 CONSTABLE e TURNER,la poetica ed excursus d’opere pittoriche 

 
IL REALISMO: poetica e periodo storico 
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LA SCUOLA DI BARBIZON: Corot: “Veduta del Colosseo dai giardini Farnesi” (cenni), “La 
cattedrale di Chartres”. Millet: “Le spigolatrici”. 
 
COURBET, poetica 

-  Fanciulle sulla riva della Senna 
-  Funerale ad Ornans 
 

 
H.DAUMIER 

- Vagone di terza classe 

 

L’ Impressionismo : periodo storico, artisti, rapporto con la fotografia, la  poetica,la 

 tecnica pittorica e la concezione del tempo nella pittura impressionista. 

MANET , la poetica e le opere 
- Colazione sull’erba 
- Olympia 
- Bar alle Folies-Bergeres 

MONET, la poetica e le opere  
- Impressione, sole nascente ;Cattedrale di Rouen ;Le ninfee; I papaveri; Palazzo Ducale 

a Venezia; La Grenouillere (confronto con Renoir) 

DEGAS ,la poetica e le opere 
-  Assenzio 
-  La tinozza 
-  Lezione di ballo 
-  La famiglia Bellelli 

RENOIR , la poetica e le opere 
- La Grenouillere 
- Colazione dei canottieri 
- Ballo al Moulin de la Galette 

CAILLEBOTTE 
- I raschiatori di parquet 

Postimpressionismo 

CEZANNE , la poetica e le opere  
    -      I giocatori di carte 

    -      La montagna S.Victoire  

    -      Donna con caffettiera 

     

 

Pointillisme o scientismo cromatico 

SEURAT la poetica e le opere 
- Una domenica pomeriggio all’Isola della Grande Jatte 

Divisionismo 

G.PELLIZZA DA VOLPEDO,opera :Il Quarto Stato 

La pittura tra simbolismo e le anticipazioni espressioniste 

GAUGUIN , la poetica e le opere 
- Cristo giallo 
- La Belle Angèle 
- Te tamari no atua (natività) 

VAN GOGH , la poetica e le opere 
- Mangiatori di patate 
- La stanza da letto   
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- Augustine Roulin (La berceuse) 
- Notte stellata 

 
 

 

Il Simbolismo,la poetica.  

 
KHNOPFF, la poetica e le opere: 

     - ”Ho chiuso la mia porta su me stessa” 
BOCKLIN,la poetica e le opere:  

- L’isola dei morti 

 

L’Espressionismo nordico 
 
MUNCH,:”Il grido”.  Excursus delle opere pittoriche piu’ importanti di Munch, (La sera sul 

Corso Karl Johann) 
 
GUSTAV KLIMT, poetica ed excursus di opere 
-Il bacio 

L’Espressionismo: la poetica del movimento artistico “Die Brucke” e “Fauves”; excursus di 

opere pittoriche  

MATISSE: 

-La danza;   

-La stanza rossa 

Il Cubismo:Picasso e il Cubismo, il Cubismo analitico e sintetico. 

    PICASSO,la poetica e le opere. 
- Les  demoiselles d’Avignon ; Guernica 

Alla data del 14 maggio il programma di Storia dell’arte è stato svolto sino al 

Cubismo, avanguardia artistica, e Picasso con le sue opere  piu’ rappresentative. 

Vengono riportati,a seguire, gli argomenti che il docente ipotizza possa svolgere  

dopo il 14 maggio e fino alla fine dell’anno scolastico : 

 

Il Dadaismo :la poetica,il periodo storico,il termine “dada”;Dada avanguardia artistica;  

 i “ready made” di Marcel Duchamp. 

 Il Futurismo: il manifesto di F.T.Marinetti,la poetica futurista,gli artisti e le opere. 

Il Surrealismo:il manifesto di A.Breton,la poetica surrealista gli artisti e le opere. 

R. MAGRITTE, poetica ed excursus di opere pittoriche più rappresentative 
 
Excursus  sull’Architettura in Europa dal 1920 ai giorni nostri. 
 
Excursus sui Movimenti artistici dal Surrealismo ai giorni nostri. 
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“Metodi di insegnamento” 
 

 Lezioni frontali ; schematizzazioni; approfondimenti in classe anche con lezioni dialogate; 

appunti del docente e fotocopie. 

 
 

 

“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 
 

Aula,musei e mostre; appunti del docente e fotocopie;testo di storia dell’arte in adozione e 
non; utilizzo di strumenti audiovisivi. 

 

“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 
 

Due verifiche orali / scritte nel 1°  quadrimestre e nel secondo quadrimestre. 

Verifiche a domande aperte o semistrutturate in sostituzione dell’interrogazione ;simulazione 

della terza prova con due quesiti a trattazione sintetica max 12 righe.Per quanto riguarda i 

criteri di valutazione si fa riferimento alle griglie di valutazione approvate dal dipartimento di 

Lettere e Storia dell’arte.  
 

 
“Attività di recupero” 
 

In itinere e con studio autonomo assegnato individualmente 

 
 
 
Presezzo,  13.05.2016 
 
 

Firma docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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○  6.1 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 
  Anno Scolastico 2015/16 

 

“Materia” 

Scienze Motorie e Sportive 

 

“Libri di testo” 

Praticamente Sport – Del Nista, Parker, Tasselli (ed. D’Anna) – libro di testo 

consigliato a partire dalla classe prima; utilizzato per tutto il corso degli studi, a 

completamento della parte pratica di alcuni argomenti. 

Dispense predisposte dall'insegnante. 

Regolamenti federali di attività sportive varie (norme tecniche e arbitraggio). 
 

“Ore di lezione effettuate” 

57 al 14/05/2016 Se ne prevedono altre 6 fino al termine dell’a.s. per un totale di 63 ore 

(su 66 ore previste dal piano di studi) 

 

“Competenze disciplinari” realizzate in termini di conoscenze e abilità 

Conoscenze 

Conoscere e migliorare le capacità condizionali e coordinative. 

Conoscere le proprie potenzialità e capacità, adeguando le scelte di gioco. 

Conoscere e rispettare le regole del gioco e gli aspetti tecnico-tattici fondamentali. 

Conoscere e approfondire i fondamentali individuali e  di squadra in situazioni di 

attacco e di difesa. 

Conoscere e rispettare le modalità organizzative di svolgimento della specifica 

attività sportiva. 

Conoscere i principi fondamentali di una corretta alimentazione finalizzata al 

benessere psico-fisico. 

Abilità 

Adottare i principi utili per mantenere il proprio stato di salute e migliorare 

l’efficienza fisica. 

Consolidare le abilità di base relative allo sport praticato. 

Applicare in modo personale e originale le abilità acquisite alle situazioni di gioco. 

Praticare un'attività sportiva di squadra collaborando con i compagni. 

Ricercare soluzioni tecnico-tattiche individuali e di squadra applicando in modo 

personale le abilità acquisite alle situazioni di gioco. 

Confrontarsi con i compagni per trovare modalità adeguate di collaborazione per il 

raggiungimento di obiettivi di squadra. 

Sperimentare i ruoli e le relative responsabilità, compresi l'arbitraggio, la giuria e 

l’organizzazione di eventi sportivi. 
 

“Contenuti disciplinari” 

1. Gli sport della mente.  

Rummikub: regole del gioco e torneo. 

2. Il ruolo dell'arbitro.  
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Presentazione del corso arbitri della Federazione Italiana Giuoco Calcio con intervento di un 
esperto esterno. 

3.  Le capacità motorie.  

Il riscaldamento muscolare: corsa, esercizi di mobilità, andature pre-atletiche. La preparazione 
atletica: esercitazioni varie per il miglioramento delle capacità coordinative e condizionali. I 
test: esercitazioni per la misurazione delle capacità motorie (coordinative e condizionali); salto 
in lungo da fermo, saltelli con la funicella (numero salti in 30 secondi), percorso di destrezza, 
corsa veloce con cambi di direzione (test 9-3-6-3-9 metri), lancio del pallone medicinale (kg 
3). 

La corsa di resistenza: il miglioramento della resistenza generale e nella corsa con prove della 
durate di 10 minuti ciascuna. 

La coordinazione: esercitazioni con una prevalente componente coordinativa per la misurazione 
delle proprie capacità; corsa nei cerchi con appoggi vincolati, equilibrio sulla mano della 
bacchetta, sequenza di salti con gli elastici, progressione con i drappi/bandiere, esercizi a 

coppie con la palla, palleggi con pallone da basket e raccolta di una pallina, capovolte con il 
pallone. 

4. Giochi di squadra non tradizionali 

Ultimate Frisbee: regolamento del gioco; esercitazioni sui fondamentali individuali – lancio 
dritto, lancio rovescio, presa “a panino”; esercitazioni sulle situazioni di gioco - situazioni di 
attacco e situazioni di difesa; la partita. 

Smolball: regolamento del gioco; esercitazioni sulle situazioni di gioco - situazioni di attacco e 
situazioni di difesa; la partita. 

Kin Ball: regolamento del gioco; esercitazioni sui fondamentali individuali – battuta, ricezione e 
presa della palla; esercitazioni sulle situazioni di gioco - situazioni di attacco e situazioni di 
difesa; la partita. 

5. Il gioco d'azzardo 

Incontro con l'assaciazione GACI che si occupa dell'adozione dei cani levrieri da corsa irlandesi; 
presentazione in lingua inglese delle condizioni di sfruttamento dei cani e degli ambienti delle 
scommesse delle corse dei cani. 

6. Attività sportive individuali 

Orienteering (esercitazioni in piccoli spazi - la palestra e il cortile). 

 

Alla data del 14 maggio rimangono da completare le attività di Kin Ball e di 

Orienteering. 
 

“Metodi di insegnamento” 

In funzione degli argomenti trattati sono stati utilizzati diversi metodi di insegnamento, in 
modo alternato, nel corso dell’anno scolastico. La presentazione dei giochi sportivi è stata 
fatta utilizzando in particolare il metodo globale, mentre le attività individuali, per il 
miglioramento delle proprie capacità condizionali e coordinative, sono state svolte utilizzando 

un procedimento analitico. 

 

“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

Le lezioni sono state svolte in prevalenza presso il Centro Sportivo di Brembate Sopra 
(Palazzetto dello Sport e spazi esterni). Sono stati utilizzati gli attrezzi sportivi disponibili 
presenti ii Centro Sportivo e varie attrezzature specifiche degli sport trattati. 

 

“Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione” 

La valutazione in educazione fisica è complessa in quanto sono molteplici gli aspetti da 
considerare: valutare il saper essere, quindi come l’alunno partecipa e si impegna durante le 
attività; valutare il saper fare, quindi come l’alunno riesce, in funzione delle proprie capacità, 
a raggiungere sufficienti livelli di apprendimento motorio; valutare il sapere, quindi come 
l’alunno migliora le sue conoscenze sui temi trattati. Gli obiettivi minimi da conseguire 
riguardano quindi ciascun sapere: l’andamento del processo educativo è stato verificato in 
ogni singola lezione con una particolare attenzione affinché da parte degli alunni ci fosse una 
partecipazione attiva ed una disponibilità alle varie proposte fatte. Oltre alla valutazione della 
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partecipazione e dell’impegno, durante l’intero anno scolastico sono state fatte 6 verifiche 
pratiche-teoriche su varie attività sportive e motorie. 

 

“Attività di recupero e sostegno” 

Il recupero è stato svolto in itinere in quanto in ambito fisico e motorio le situazioni di ogni 
singolo alunno sono molto diversificate; molto dipende infatti dal vissuto passato di ciascuno, 
dalle abitudini quotidiane e dal livello di maturazione del proprio organismo e apparati; il 

raggiungimento o meno degli obiettivi è stato quindi rapportato alla situazione di ogni singolo 
alunno. 

 

Presezzo, 15 maggio 2016  
 

Firma docente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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6.1 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

  Anno Scolastico 2015/16 

 

Nome docente  

Redondi Patrizia  

Materia 

Religione Cattolica 

Classe e sezione 

5ª sez. ALL 

Alunni avvalentesi 

n° Alunni: 24 

n° Alunni che si avvalgono I.R.C.: 23 

Libri di testo 

“Religione” – volume unico –  Flavio Pajer – Edizioni SEI 

Ore di lezione effettuate 

23 ore svolte (al 13 maggio)   

 “Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 

Attraverso l’itinerario didattico dell’insegnamento della Religione Cattolica gli alunni hanno 

potuto delineare la propria identità, maturando un senso critico nel confronto con il messaggio 

cristiano, in vista di un progetto di vita per l'affermazione della giustizia e della solidarietà in 

un contesto multiculturale; acquisendo una conoscenza oggettiva dell’incidenza del 

cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura consapevole del mondo del lavoro e 

della società contemporanea. La classe ha partecipato in modo attivo alle lezioni con 

continuità e senso di responsabilità. Gli studenti capaci di riflessione e approccio critico alle 

tematiche hanno saputo rielaborare personalmente quanto proposto dall’insegnante. Corretti 

nei confronti del docente e dei compagni hanno sempre rispettato le regole di convivenza 

nell’ascolto reciproco e nel confronto. Hanno rispettato con puntualità le consegne e i compiti 

affidati. Il giudizio complessivo sulla classe è più che buono. 

 

COMPETENZE disciplinari CONOSCENZE ABILITÀ 

* sviluppare un maturo senso 

critico, riflettendo sulla 

propria identità nel confronto 

con il messaggio cristiano, 

aperto all'esercizio della 

giustizia e della solidarietà in 

un contesto multiculturale;  

* cogliere la presenza e 

l'incidenza del cristianesimo 

nella storia e nella cultura per 

una lettura critica del mondo 

contemporaneo;  

* utilizzare consapevolmente 

* Riconoscere il ruolo della 

religione nella società 

contemporanea: 

secolarizzazione, pluralismo, 

nuovi fermenti religiosi e 

globalizzazione; 

* Conoscere l’identità del 

cristianesimo in riferimento ai 

suoi documenti fondanti e 

all'evento centrale della 

nascita, morte e risurrezione 

di Gesù Cristo; 

* Conoscere la concezione 

L’alunno è in grado di: 

* Motivare le proprie scelte di 

vita, confrontandole con la 

visione cristiana nel quadro di 

un dialogo aperto, libero e 

costruttivo; 

* riconoscere il rilievo morale 

delle azioni umane con 

particolare riferimento alle 

relazioni interpersonali, alla 

vita pubblica e allo sviluppo 

scientifico e tecnologico; 

* riconoscere il valore delle 
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le fonti autentiche della fede 

cristiana, interpretandone 

correttamente i contenuti, 

secondo la tradizione della 

Chiesa, nel confronto aperto 

ai contributi di altre discipline 

e tradizioni storico-culturali. 

cristiano-cattolica del 

matrimonio e della famiglia; 

scelte di vita, professione; 

* Riconoscere il magistero 

della Chiesa su aspetti 

peculiari della realtà sociale, 

economica, tecnologica. 

relazioni interpersonali e 

dell'affettività e la lettura che 

ne dà il cristianesimo; 

* usare e interpretare  

correttamente e criticamente 

le fonti della tradizione 

cristiano-cattolica. 

 

 

“Contenuti disciplinari” 

 

R22 – L’inizio di un percorso:  
 Individuazione e descrizione del proprio vissuto religioso 

R23 – Tematiche del dibattito teologico – religioso contemporaneo  
 La convivenza interculturale 
 La donazione 

R27 – Un Dio controverso 
 Il problema dell’esistenza di Dio 
 Ateismo e secolarizzazione 
 Maestri del sospetto: Marx, Nietzsche e Freud 
 Giobbe: la ricerca di Dio 

R24 – Segni di Dio tra gli uomini: liturgia e sacramenti  
 I sacramenti e l’educazione religiosa 
 La Pasqua cristiana 
 Dio trinitario: tra dogma e fede 
 Giubileo: misericordiae vultus   

R25 – Il linguaggio della testimonianza 
 Shoa: la vicenda di A.Turing 
 Il dolore: Giulia Gabrieli 
 Opere di misericordia corporale 

R26 – Dai totalitarismi del novecento al nuovo millennio 
 Sfide del terzo millennio: vincere la paura 
 Sfide alla povertà e alla fame (Expo 2015) 

 

Alla data del 13 maggio 2016 il programma di RELIGIONE è in linea con la programmazione. 

In questo ultimo periodo saranno approfondite ed ampliate le tematiche in programma. 

 

Metodi di insegnamento 

I metodi d’insegnamento privilegiati sono stati : 

 “Metodo Induttivo/esperienziale”, perché partendo dal vissuto e dall’esperienza degli 

alunni si è arrivato a spiegare, analizzare, capire…. i segni presenti della realtà religiosa 

cattolica nella cultura in cui son o immersi. 

 “Metodo della Ricerca”, che ha permesso di riscoprire e rifondare criticamente le 

conoscenze religiose degli alunni, privilegiando un itinerario che ha dato ampio spazio 

alla ricerca personale e di confronto con il gruppo classe.  

 

Spazi, mezzi e strumenti di lavoro 

I mezzi e gli strumenti adottati sono stati: 
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 Testi biblici ed extra-biblici, lavagna LIM, strumenti multimediali ed audiovisivi, documenti, 

articoli, giornali e materiale vario proposto dall’insegnante e/o dagli studenti 

 

Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione 

La verifica dell’apprendimento di ognuno degli studenti è stata effettuata con modalità 

differenziate, tenendo presente la classe, il grado di difficoltà degli argomenti trattati ed il 

processo d’insegnamento attuato.  

In particolare sono stati utilizzati i seguenti strumenti di verifica: 

 Domande strutturate scritte: 14/12.  

 Presentazione ed esposizione orale degli argomenti trattati: 5/10; 13/10; 16/05 .   

Per quanto riguarda l’atteggiamento nei confronti della materia, si è preso in considerazione la 

capacità degli alunni di riconoscere ed apprezzare i valori religiosi, attraverso la partecipazione 

e l’impegno dimostrato. 

I criteri di valutazione scelti per verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati 

sono: la partecipazione, l’interesse e l’impegno; la conoscenza dei contenuti; la capacità di 

riconoscere e apprezzare i valori fondamentali dell’uomo; la comprensione e l’uso del 

linguaggio specifico; la capacità di rielaborazione; la capacità di riferimento alle fonti ed ai 

documenti. 

 

Attività complementari  

 

Conferenza filosofica: Hegel 

Incontro con l’onorevole Boldrini: Europa, inclusione e partecipazione 

 

Proiezione di film/filmati sugli argomenti trattati: 

 Video “PerDono” Effetto Bibbia 

 Kit didattico “A lezione di fame” Cesvi  

 Film “Imitation Game” 

 Film “The Passion” (alcune scene) 

 

 

Attività di recupero e sostegno (tempi e risultati) 

Non ci sono state lacune, marcate o diffuse a più ambiti, che abbiano giustificato interventi di 

recupero. 

 
Presezzo,  13.05.2016 

 
 

Firma docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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7.0 ARGOMENTI DI RICERCA DEI CANDIDATI 

 
 

Cognome e Nome TITOLO 

1.Annovazzi Martina Bansky: la Street –Art per veicolare messaggi sociali. 

2. Arzuffi  Paolo LEGO e il metodo Serious Play: la conoscenza attraverso il 

gioco. 

3. Bolis Alessandra Il Brutto Anatroccolo. 

4. Brembilla Giulia Le influenze giunte in Europa dalle culture orientali. 

5. Cagnina Giulia Il suono del silenzio. 

6. Carminati Jessica La giustizia sociale attraverso la figura di De André. 

7. Carrara Alessia L’indecisione . 

8. Comi Arianna La sindrome di Wanderlust.  

9.Corradini Alessandro L’influenza della madre nella formazione del carattere. 

10. Crespi  Andrea L’orrido intrinseco all’uomo. 

11. Facheris Greta La montagna nell’immaginario artistico - letterario e nella 
riflessione filosofica. 

12.Ferrarese Denise Un mazzo di fiori dai significati nascosti.  

13. Foppolo Paola  Realtà vs Apparenza. 

14. Franti Cristina Il cioccolato: piacere dei sensi e della mente. 

15. Frigeni Rebecca La crisi dell’uomo moderno e la conseguente critica alla 

società.  

16. Jacobelli Carlo La musica come espressione del cambiamento sociale degli 

anni ’60. 

17. Maggioni Silvia L’indecifrabile porzione dell’esistenza. 

18. Medici Anna L’indottrinamento e l’importanza del  pensiero autonomo. 

19. Minuscoli R. G. “L’uomo è ciò che mangia”. 

20. Pagnoncelli S. L’indifferenza: un male destinato a crescere. 

21. Panza A. La sindrome di Wendy. 

22. Previtali C. L’educazione del bambino nell’epoca fascista. 

23. Rota Francesca I ruggenti anni venti ed il sogno americano. 

24. Scolari Sara Tra Ottocento e Novecento: razionalismo e irrazionalismo. 
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8.0 ELENCO ALLEGATI 

 
1 Testi delle simulazioni 1a, 2a, 3a prova scritta N° 4  

2 Griglie di valutazione 1a, 2a, 3a prova scritta N° 5 

3 Griglia di valutazione colloquio individuale N° 1 
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Timbro 

scuola 

9.0 APPROVAZIONE 
Il presente documento è condiviso e sottoscritto in tutte le sue parti dai 
docenti del Consiglio di Classe. 

 

Cognome e Nome del Docente  Firme 

Fabbri Fulvia  

Branciforte Giuseppa  

Villa Angelica  

Iuliucci Geremia  

Iannella Rina 
 

Arena S. Gregory  

Montabrut Michaelle  

Tutusaus Nuria  

Ghezzi Stefania 
 

Rotundo  Antonio 
 

Parisi Giuseppina  

D'Amico Santino  

Redondi Patrizia  

Sangalli Emanuele  

 

 

 

Il segretario,  

prof. Dario Scordari  

Il Coordinatore del Consiglio 

di Classe,  

prof.  Geremia Iuliucci  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. ssa Rosarita Rota 

 

 

 

 

Presezzo, li 13 maggio 2016 
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a.s. 2015 / 2016  Documento del Consiglio di Classe 5 A LL 

 

 
 

Simulazione Prima Prova 

11 aprile 2016 

 

 

Simulazione Seconda Prova 

29 aprile 2016 
 

 

Prima Simulazione Terza Prova – Tipologia B 
17 marzo 2016 

 

 
Seconda Simulazione Terza Prova – Tipologia B 

10 maggio 2016 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



a.s. 2015–16  Documento del Consiglio di Classe 5A-LL 

 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA DI ITALIANO – 11  aprile 2016 
 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 

 

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 
Italo Svevo, Prefazione, da La coscienza di Zeno, 1923 Edizione: I. Svevo, Romanzi. Parte seconda, Milano 

1969, p. 599 

 

 Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. Chi di psico-

analisi s’intende, sa dove piazzare l’antipatia che il paziente mi dedica. Di psico-analisi non parlerò 

perché qui entro se ne parla già a sufficienza. Debbo scusarmi di aver indotto il mio paziente a 

scrivere la sua autobiografia; gli studiosi di psico-analisi arricceranno il naso a tanta novità. Ma egli 

era vecchio ed io sperai che in tale rievocazione il suo passato si rinverdisse, che l’autobiografia 

fosse un buon preludio alla psico-analisi. Oggi ancora la mia idea mi pare buona perché mi ha dato 

dei risultati insperati, che sarebbero stati maggiori se il malato sul più bello non si fosse sottratto 

alla cura truffandomi del frutto della mia lunga paziente analisi di queste memorie. Le pubblico per 

vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch’io sono pronto di dividere con lui i lauti onorarii che 

ricaverò da questa pubblicazione a patto egli riprenda la cura. Sembrava tanto curioso di se stesso! 

Se sapesse quante sorprese potrebbero risultargli dal commento delle tante verità e bugie ch’egli ha 

qui accumulate!... Dottor S. 

 

Italo Svevo, pseudonimo di Aron Hector Schmitz (Trieste, 1861 – Motta di Livenza, Treviso, 1928), fece studi 

commerciali e si impiegò presto in una banca. Nel 1892 pubblicò il suo primo romanzo, Una vita. Risale al 1898 la 

pubblicazione del secondo romanzo, Senilità. Nel 1899 Svevo entrò nella azienda del suocero. Nel 1923 pubblicò il 

romanzo La coscienza di Zeno. Uscirono postumi altri scritti (racconti, commedie, scritti autobiografici, ecc.). Svevo si 
formò sui classici delle letterature europee. Aperto al pensiero filosofico e scientifico, utilizzò la conoscenza delle teorie 

freudiane nella elaborazione del suo terzo romanzo. 
 

1. Comprensione del testo 

Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo del testo in non più di dieci righe. 

2. Analisi del testo 
2.1 Quali personaggi entrano in gioco in questo testo? E con quali ruoli? 

2.2 Quali informazioni circa il paziente si desumono dal testo? 

2.3 Quale immagine si ricava del Dottor S.? 

2.4 Il Dottor S. ha indotto il paziente a scrivere la sua autobiografia. Perché? 

2.5 Rifletti sulle diverse denominazioni del romanzo: “novella” (r. 1), “autobiografia” (r. 4), 

“memorie” (r. 9). 

2.6 Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza. 

3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 
Proponi una tua interpretazione complessiva del brano e approfondiscila con opportuni 

collegamenti al romanzo nella sua interezza o ad altri testi di Svevo. In alternativa, prendendo 

spunto dal testo proposto, delinea alcuni aspetti dei rapporti tra letteratura e psicoanalisi, facendo 

riferimento ad opere che hai letto e studiato. 

 

TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI 

GIORNALE” 
CONSEGNE Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto 

o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta 

la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. Premetti al saggio un 

titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. Se scegli la forma dell'«articolo di giornale», indica il titolo 

dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che l’articolo debba essere pubblicato. Per entrambe le forme di 
scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 
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1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 

ARGOMENTO:                            I luoghi dell’anima nella tradizione artistico-letteraria. 
                                               DOCUMENTI 
Chiare, fresche e dolci acque,                                               date udïenza insieme 
ove le belle membra                                                               a le dolenti mie parole estreme. 
pose colei che sola a me par donna;                                       - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
gentil ramo ove piacque                                                             La morte fia men cruda 
(con sospir mi rimembra)                                                       se questa spene porto 
a lei di fare al bel fianco colonna;                                         a quel dubbioso passo: 

erba e fior che la gonna                                                        ché lo spirito lasso 
leggiadra ricoverse                                                                non poria mai in piú riposato porto 
co l’angelico seno;                                                                 né in piú tranquilla fossa 
aere sacro, sereno,                                                                  fuggir la carne travagliata e l’ossa. 
ove Amor co’ begli occhi il cor m’aperse: 
                                                                                       F. PETRARCA, Il Canzoniere, CXXVI, 1345 
 
Frate Lorenzo: Tu sei esiliato di qui, da Verona; pazienza, il mondo è grande e vasto. 
Romeo: Non esiste mondo fuori delle mura di Verona: non c’è che purgatorio, supplizio, l’inferno stesso. Essere esiliato di qui, vuol 
dire essere esiliato dal mondo e l’esilio dal mondo è la morte: l'esilio è dunque una morte sotto falso nome. 
                                                                                                     SHAKESPEARE, Giulietta e Romeo, atto III, scena III 

 
Te beata, gridai, per le felici                                     désti a quel dolce di Calliope labbro 
aure pregne di vita, e pe' lavacri                               che Amore in Grecia nudo e nudo in Roma 
che da' suoi gioghi a te versa Apennino!                  d'un velo candidissimo adornando, 
Lieta dell'aer tuo veste la Luna                                 rendea nel grembo a Venere Celeste; 
di luce limpidissima i tuoi colli                                ma piú beata che in un tempio accolte 
per vendemmia festanti, e le convalli                       serbi l'itale glorie, uniche forse 
popolate di case e d'oliveti                                        da che le mal vietate Alpi e l'alterna 
mille di fiori al ciel mandano incensi:                      onnipotenza delle umane sorti 
e tu prima, Firenze, udivi il carme                            armi e sostanze t' invadeano ed are 
che allegrò l'ira al Ghibellin fuggiasco,                     e patria e, tranne la memoria, tutto. 
e tu i cari parenti e l'idïoma 

                                                                                      U. FOSCOLO, I Sepolcri, 1806 
 
Sempre caro mi fu quest'ermo colle,                                        odo stormir tra queste piante, io quello 
e questa siepe, che da tanta parte                                              infinito silenzio a questa voce 
dell'ultimo orizzonte il guardo esclude.                                    vo comparando: e mi sovvien l'eterno, 
Ma sedendo e mirando, interminati                                          e le morte stagioni, e la presente 
spazi di là da quella, e sovrumani                                             e viva, e il suon di lei. Così tra questa 
silenzi, e profondissima quïete                                                   immensità s'annega il pensier mio: 
io nel pensier mi fingo, ove per poco                                        e il naufragar m'è dolce in questo mare. 
il cor non si spaura. E come il vento 
                                                                                      G. LEOPARDI, L’Infinito, dai «Canti», 1819 

 
«Addio, monti sorgenti dall'acque, ed elevati al cielo; cime inuguali, note a chi è cresciuto tra voi, e impresse nella sua mente, non 
meno che lo sia l’aspetto de' suoi più familiari; torrenti, de' quali distingue lo scroscio, come il suono delle voci domest iche; ville 
sparse e biancheggianti sul pendìo, come branchi di pecore pascenti; addio! Quanto è tristo il passo di chi, cresciuto tra voi, se ne 
allontana!...Addio, casa natìa, dove, sedendo, con un pensiero occulto, s’imparò a distinguere dal rumore de’ passi comuni il rumore 
d’un passo aspettato con un misterioso timore…Addio, chiesa, dove l’animo tornò tante volte sereno, cantando le lodi del Signore; 
dov’era promesso, preparato un rito; dove il sospiro segreto del cuore doveva essere solennemente benedetto, e l’amore venir 
comandato, e chiamarsi santo; addio!» 
                                                                                    A. MANZONI, I promessi sposi, VIII, 1840 
 
Sempre un villaggio, sempre una campagna                                             Là nelle stoppie dove singhiozzando 

mi ride al cuore (o piange), Severino:                                                      va la tacchina con l'altrui covata, 
 il paese ove, andando, ci accompagna                                                     presso gli stagni lustreggianti, 
quando l'azzurra vision di San Marino:                                                    lenta vi guazza l'anatra iridata, 
sempre mi torna al cuore il mio paese                                                      oh! fossi io teco; e perderci nel verde, 
cui regnarono Guidi e Malatesta,                                                               e di tra gli olmi, nido alle ghiandaie, 
cui tenne pure il Passator cortese,                                                            gettarci l'urlo che lungi si perde 
re della strada, re della foresta.                                                                  dentro il meridiano ozio dell'aie;      
                                                                                                                     ………  ……………………………. 
                                                                                                      G. PASCOLI, Myricae, 1882 
 
«…si udiva il mare che russava lì vicino, in fondo alla straduccia, e ogni tanto sbuffava, come uno che si volti e rivolti pel letto…. Le 
stelle ammiccavano più forte, quasi s'accendessero, e i Tre Re scintillavano sui fariglioni colle braccia in croce, come Sant 'Andrea. Il 

mare russava in fondo alla stradicciuola, adagio adagio, e a lunghi intervalli si udiva il rumore di qualche carro che passava nel buio, 
sobbalzando sui sassi, e andava pel mondo il quale è tanto grande che se uno potesse camminare e camminare sempre, giorno e notte, 
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non arriverebbe mai, e c'era pure della gente che andava pel mondo a quell'ora, e non sapeva nulla di compar Alfio, né della 
Provvidenza che era in mare, né della festa dei Morti; così pensava Mena sul ballatoio aspettando il nonno.» 
                                                                                                              G. VERGA, da I Malavoglia, 1881 
 
Quella, che tu credevi un piccolo punto della terra, Giovinetti amici, più belli d’Alessandro e d’Eurialo, fu tutto. per sempre belli, 
difendono il sonno del mio ragazzo. E non sarà mai rubato quest’unico tesoro L’insegna paurosa non varcherà mai la soglia ai tuoi 
gelosi occhi dormienti. di quella isoletta celeste. Il tuo primo amore non sarà mai violato. E tu non saprai la legge Virginea s’è 
rinchiusa nella notte ch’io, come tanti, imparo, come una zingarella nel suo scialle nero. - e a me ha spezzato il cuore: Stella sospesa 
nel cielo boreale fuori del limbo non v’è eliso. eterna: non la tocca nessuna insidia. 
                                                                                                     E. MORANTE, L’Isola di Arturo, Dedica, 1957 

 
 «Faceva un caldo che non era scirocco e non era arsura, ma era soltanto caldo. Era come una mano di colore data sul venticello, sui 
muri gialletti della borgata, sui prati, sui carretti, sugli autobus coi grappoli agli sportelli. Una mano di colore ch’era tutta l’allegria e 
la miseria delle notti d’estate del presente e del passato. L’aria era tirata e ronzante come la pelle di un tamburo…Tutto un gran 
accerchiamento intorno a Roma,…ma pure dentro Roma, nel centro della città, magari sotto il Cupolone: sì proprio sotto il Cupolone, 
che bastava mettere il naso fuori dal colonnato di Piazza San Pietro, verso Porta Cavalleggeri, e èccheli llì, a gridare, a prender 
d’aceto, a sfottere, in bande e in ghenghe intorno ai cinemetti, alle pizzerie, sparpagliati poco più in là, in via del Gelsomino, in via 
della Cava, sugli spiazzi di terra battuta delimitata dai mucchi di rifiuti dove i ragazzini di giorno giocano a palla.» 
                                                                                                         P. P. PASOLINI, Ragazzi di vita, 1955 
 
Dove sono Elmer, Herman, Bert, Tom e Charley,                                  uno morì in prigione, 

l'abulico, l'atletico, il buffone, l'ubriacone, il rissoso?                          uno cadde da un ponte lavorando per i suoi cari - Tutti, tutti, 
dormono sulla collina.                                                         tutti, tutti dormono, dormono, dormono sulla collina. Uno trapassò in una 
febbre, 
Uno fu arso nella miniera, 
Uno fu ucciso in rissa,                                  E. L. MASTERS, La collina, dall’«Antologia di Spoon River», 
                                                                                                             trad. F. Pivano, 1943 

 

 

 

 

2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO 
ARGOMENTO:                   ALLE BASI DELLA CONVIVENZA CIVILE E DELL’ESERCIZIO DEL POTERE: GIUSTIZIA, 
                                                               DIRITTO, LEGALITÀ. 
 

                                                            DOCUMENTI 

«…l’uomo solo, tra gli animali, ha la parola:…la parola è fatta per esprimere ciò che è giovevole e ciò che è nocivo e, di 

conseguenza, il giusto e l’ingiusto: questo è, infatti, proprio dell’uomo rispetto agli altri animali, di avere, egli solo, la percezione del 

bene e del male, del giusto e dell’ingiusto e degli altri valori: il possesso comune di questi costituisce la famiglia e lo s tato…quand’è 

perfetto, l’uomo è la migliore delle creature, così pure, quando si stacca dalla legge e dalla giustizia, è la peggiore di tutte…Ora la 

giustizia è elemento dello stato; infatti il diritto è il principio ordinatore della comunità statale e la giustizia è determinazione di ciò 

che è giusto.» 

ARISTOTELE, Politica, I, Cap.1,2 

 

«Osservate che la parola diritto non è contraddittoria alla parola forza, ma la prima è piuttosto una modificazione della seconda, cioè 

la modificazione più utile al maggior numero. E per giustizia io non intendo altro che il vincolo necessario per tenere uniti 

gl’interessi particolari, che senz’esso si scioglierebbono nell’antico stato d’insociabilità; tutte le pene che oltrepassano la necessità di 

conservare questo vincolo sono ingiuste di lor natura. Bisogna guardarsi di non attaccare a questa parola giustizia l’idea di qualche 

cosa di reale, come di una forza fisica, o di un essere esistente; ella è una semplice maniera di concepire degli uomini, maniera che 

influisce infinitamente sulla felicità di ciascuno; nemmeno intendo quell’altra sorta di giustizia che è emanata da Dio e che ha i suoi 

immediati rapporti colle pene e ricompense della vita avvenire.» 

C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, Cap. II, 1764 
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«Chi richiede una definizione della giustizia cerca di solito un concetto normativo, ossia un criterio che sia utile a distinguere il 

giusto dall’ingiusto. Per definire un tale concetto è possibile innanzi tutto riallacciarsi alle opinioni correnti. Questo modo di 

procedere…si trova però dinanzi a una difficoltà: le opinioni su ciò che è giusto o ingiusto divergono ampiamente…limitandosi ai 

giudizi di giustizia ben ponderati, si osserva che sul piano dei fondamenti, sul piano dei principi della giustizia, si danno palesi 

divergenze di opinione. “A ognuno secondo le sue prestazioni”, afferma il liberalismo economico; “a ognuno secondo i suoi diritti 

legali”, si dice nello stato di diritto; “a ognuno secondo i suoi meriti”, si dice in molte aristocrazie; e il socialismo esige che si dia “a 

ognuno secondo i suoi bisogni”.» 

O. HÖFFE, Giustizia politica, Bologna, 1995 

 

«La domanda che ora dobbiamo porci è: ci sono principi chiari in base ai quali possiamo stabilire una distribuzione idealmente giusta 

dei diritti e dei privilegi, degli oneri e dei dolori, da assegnare agli esseri umani in quanto tali? C’è una posizione ampiamente diffusa 

secondo cui per rendere giusta una società si devono concedere certi diritti naturali a tutti i membri della comunità, e il d iritto 

positivo deve come minimo incorporare e proteggere questi diritti, indipendentemente da quali altre regole esso possa poi contenere. 

Ma è difficile individuare nel senso comune il consenso sull’elenco preciso di questi diritti naturali, e ancor meno chiari sono quei 

principi da cui è possibile dedurli in modo sistematico.» 

H. SIDGWICK, I Metodi dell’etica, Milano, 1995 

 

«La giustizia è la prima virtù delle istituzioni sociali, così come la verità lo è dei sistemi di pensiero. Una teoria, per quanto semplice 

ed elegante, deve essere abbandonata o modificata se non è vera. Allo stesso modo, leggi e istituzioni, non importa quanto efficienti e 

ben congegnate, devono essere riformate o abolite se sono ingiuste. Ogni persona possiede un’inviolabilità fondata sulla gius tizia su 

cui neppure il benessere della società nel suo complesso può prevalere. Per questa ragione la giustizia nega che la perdita della libertà 

per qualcuno possa essere giustificata da maggiori benefici goduti da altri…Di conseguenza, in una società giusta sono date per 

scontate eguali libertà di cittadinanza; i diritti garantiti dalla giustizia non possono essere oggetto né della contrattazione politica, né 

del calcolo degli interessi sociali…un’ingiustizia è tollerabile solo quando è necessaria per evitarne una ancora maggiore. Poiché la 

verità e la giustizia sono le virtù principali delle attività umane, esse non possono essere soggette a compromessi.» 

J. RAWLS, Una teoria della giustizia, Milano, 1982 

 

«Che l’idea di giustizia non si esaurisca nel fatto storico o positivo, ci è dimostrato dal suo perpetuo rinascere nella coscienza come 

esigenza assoluta…Senza cotesta vocazione e attività inesausta della coscienza, neppure si spiegherebbe la vita storica del d iritto; 

poiché appunto da quella attitudine originaria ed insopprimibile dipende il plasmarsi e riplasmarsi continuo dei rapporti sociali e delle 

regole che li dominano…Chi viola leggermente le leggi scuote le basi stesse della vita civile, e vulnera le condizioni dalle quali 

dipende la rispettabilità della sua persona. Ma il culto della giustizia non consiste solo nell’osservanza della legalità, né vuole esser 

confuso con essa. Non coll’adagiarci supinamente nell’ordine stabilito, né coll’attendere inerti che la giustizia cada dall’a lto, noi 

rispondiamo veramente alla vocazione della nostra coscienza giuridica. Questa vocazione c’impone una partecipazione attiva e 



a.s. 2015–16  Documento del Consiglio di Classe 5A-LL 

 

indefessa all’eterno dramma, che ha per teatro la storia, e per tema il contrasto tra il bene e il male, tra il diritto e il torto. Noi non 

dobbiamo solo obbedire alle leggi, ma anche vivificarle e cooperare al loro rinnovamento…Chi dice giustizia, dice subordinazione ad 

una gerarchia di valori; e nulla è più contrario a un tale principio che l’arbitraria rimozione dei limiti che separano il lecito 

dall’illecito, il merito dal demerito…Solo la giustizia risplende, guida sicura, sul vario tumulto delle passioni…Senza di essa, né la 

vita sarebbe possibile, né, se anche fosse, meriterebbe di essere vissuta.» 

G. DEL VECCHIO, La Giustizia, Roma, 1959 

 

«...In una qualsiasi società, e dunque anche in una società democratica, la funzione fondamentale del diritto è quella di stabilire le 

regole dell’uso della forza. Le regole dell’uso della forza vuol dire: chi deve esercitare l’uso della forza (non chiunque, ma solo 

coloro che sono autorizzati ad esercitarla); come (con un giudizio regolato); quando (non in un qualsiasi momento, ma quando sono 

state completate le procedure definite dalla legge); quanto (non puoi punire un furtarello nello stesso modo in cui punisci un 

omicidio). In uno Stato di diritto una delle grandi funzioni delle leggi è quella di stabilire come deve essere usato il monopolio della 

forza legittima  che lo Stato detiene.» 

N. BOBBIO e M. VIROLI, Dialogo intorno alla Repubblica, Roma – Bari, 2001 

 
 

3. AMBITO STORICO - POLITICO ARGOMENTO 
Argomento:                      Il terrore e la repressione politica nei sistemi totalitari del ‘900. 

DOCUMENTI 
Scheda: 
*  Il fascismo italiano fece centinaia di prigionieri politici e di confinati in domicilio coatto, migliaia di esiliati e fuoriusciti politici. · 
* Il nazismo tedesco dal 1933 al 1939 ha eliminato circa 20.000 oppositori nei campi di concentramento e nelle prigioni; tra il 1939 e 
il 1941 ha sterminato nelle camere a gas 70.000 tedeschi vittime di un programma di eutanasia. Durante la guerra si calcola che siano 
stati uccisi circa 15 milioni di civili nei paesi occupati, circa 6 milioni di ebrei; 3.300.000 prigionieri di guerra sovietici, più di un 
milione di deportati e decine di migliaia di zingari sono morti nei campi di concentramento; più di 8 milioni sono stati inviati ai 
lavori forzati. · 
*  Nella Russia comunista la prima epurazione la pagarono gli iscritti al partito; tra il 1936-38 furono eliminati 30.000 funzionari su 
178.000; nell’Armata rossa in due anni furono giustiziati 271 tra generali, alti ufficiali e commissari dell’esercito. 

*  Nei regimi comunisti del mondo (URSS, Europa dell’Est, Cina, Corea del Nord, Vietnam, Cambogia, Cuba, ecc.) si calcola che 
sono stati eliminati circa 100 milioni di persone contrarie al regime. · 
* Né bisogna dimenticare le “foibe” istriane e, più di recente, i crimini nei territori della ex Jugoslavia, in Algeria, in Iraq, ecc. 
Amnesty International ha segnalato 111 Paesi dove sono state applicate torture su persone per reati d’opinione. 
 
 “Con il terrore si assiste a una doppia mutazione: l’avversario, prima nemico e poi criminale, viene trasformato in ‘escluso’ . Questa 
esclusione sfocia quasi automaticamente nell’idea di sterminio. Infatti la dialettica amico/nemico è ormai insufficiente a risolvere il 
problema fondamentale del totalitarismo: si tratta di costruire un’umanità riunificata e purificata, non antagonista [...]. Da una logica 
di lotta politica si scivola presto verso una logica di esclusione, quindi verso un’ideologia dell’eliminazione e, infine, dello sterminio 
di tutti gli elementi impuri”. 
                                          S. COURTOIS, “Perché?”, in Il libro nero del comunismo, Milano, Mondadori, 2000 
 

“Per genocidio si intende uno qualunque dei seguenti atti, commessi con l’intenzione di distruggere completamente o in parte un 
gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale: a) assassinio di membri del gruppo; b) grave attentato all’incolumità 
fisica o mentale di membri del gruppo; c) imposizione intenzionale al gruppo di condizioni di vita destinate a provocarne la 
distruzione fisica totale o parziale; d) misure volte a ostacolare le nascite all’interno del gruppo; e) trasferimenti coatti dei figli di un 
gruppo a un altro”. 
                                                                                                          Convenzione delle Nazioni Unite del 9/12/1948 
 
“Dolore per la nostra patria [il Cile] soggiogata e convertita in un immenso carcere; per il nostro popolo martoriato dalla fame e dalla 
miseria; per i nostri compagni ed amici caduti nel combattimento, o assassinati, torturati o incarcerati dal fascismo. Speranza che 
questo incubo di orrore avrà una fine non lontana, e la certezza che i colpevoli riceveranno il castigo esemplare”. 
                        C. ALTAMIRANO, “Saluto di capodanno: I gennaio 1975”, in Tutte le forme di lotta, Milano, 1975,     

                                                                                  (L’autore era segretario generale del Partito socialista cileno) 
 
“I regimi totalitari del XX secolo hanno rivelato l’esistenza di un pericolo prima insospettato: quello di una manomissione completa 
della memoria”. 
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                   T. TODOROV, Memoria del male, tentazione del bene. Inchiesta su un secolo tragico, Milano, Garzanti, 2001 
 
 

 

 

 

 
4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO ARGOMENTO: 

Argomento:        Catastrofi naturali: la scienza dell’uomo di fronte all’imponderabile della Natura! 

                                                                        DOCUMENTI 
«Natura! Ne siamo circondati e avvolti - incapaci di uscirne, incapaci di penetrare più addentro in lei. Non richiesta, e senza 
preavviso, essa ci afferra nel vortice della sua danza e ci trascina seco, finché, stanchi, non ci sciogliamo dalle sue braccia. Crea 
forme eternamente nuove; ciò che esiste non è mai stato; ciò che fu non ritorna – tutto è nuovo, eppur sempre antico. Viviamo in 
mezzo a lei, e le siamo stranieri. Essa parla continuamente con noi, e non ci tradisce il suo segreto. Agiamo continuamente su di lei, e 
non abbiamo su di lei nessun potere. Sembra aver puntato tutto sull’individualità, ma non sa che farsene degli individui. Costruisce 
sempre e sempre distrugge: la sua fucina è inaccessibile… Il dramma che essa recita è sempre nuovo, perché crea spettatori sempre 

nuovi. La vita è la sua più bella scoperta, la morte, il suo stratagemma per ottenere molta vita... Alle sue leggi si ubbidisce anche 
quando ci si oppone; si collabora con lei anche quando si pretende di lavorarle contro... Non conosce passato né avvenire; la sua 
eternità è il presente… Non le si strappa alcuna spiegazione, non le si carpisce nessun beneficio, ch’essa non dia spontaneamente… È 
un tutto; ma non è mai compiuta. Come fa oggi, potrà fare sempre». 
                                                                                                                       J. W. GOETHE, Frammento sulla natura, 1792 o 1793 
 

«Molte sono e in molti modi sono avvenute e avverranno le perdite degli uomini, le più grandi per mezzo del fuoco e dell’acqua... 
Quella storia, che un giorno Fetonte, figlio del Sole, dopo aver aggiogato il carro del padre, poiché non era capace di guidarlo lungo 
la strada del padre, incendiò tutto quello che c’era sulla terra ed anch’egli morì fulminato, ha l’apparenza di una favola, però si tratta 

in realtà della deviazione dei corpi celesti che girano intorno alla terra e che determina in lunghi intervalli di tempo la distruzione, 
mediante una grande quantità di fuoco, di tutto ciò che c’è sulla terra… Quando invece gli dei, purificando la terra con l’acqua, la 
inondano,... coloro che abitano nelle vostre città vengono trasportati dai fiumi nel mare... Nel tempo successivo, accaduti grandi 
terremoti e inondazioni, nello spazio di un giorno e di una notte tremenda... scomparve l’isola di Atlantide assorbita dal mare; perciò 
ancora quel mare è impraticabile e inesplorabile, essendo d’impedimento i grandi bassifondi di fango che formò l’isola 
nell’inabissarsi». 
                                                                                                                       PLATONE, Timeo, 22c – 25d passim 
 
«La violenza assassina del sisma ci pone davanti alla nostra nuda condizione umana e alle nostre responsabilità. Inadeguatezza delle 
nostre conoscenze, l’insufficienza delle nostre tecnologie… Un punto tuttavia – tutto laico - è ineludibile: dobbiamo investire nuove 
energie sul nesso tra natura e comunità umana. Energie di conoscenza, di tecnologie ma anche di solidarismo non genericamente 

umanitario, ma politicamente qualificato». 
                                                                                        G. E. RUSCONI, L’Apocalisse e noi, LA STAMPA, 30/12/2004 
 
«Mi fa una certa tenerezza sentire che l’asse terrestre si è spostato. Mi fa tenerezza perché fa della Terra un oggetto più tangibile e 
familiare. Ce la fa sentire più «casa», piccolo pianeta dal cuore di panna, incandescente, che mentre va a spasso negli spazi infiniti 
insieme al Sole, gli gira intorno, ruota su se stesso e piroetta intorno al proprio asse – un ferro da calza infilato nel gomitolo del globo 
– che con la sua inclinazione di una ventina di gradi ci dà il giorno e la notte e l’alternarsi delle stagioni. Non è male ricordarsi ogni 
tanto che la Terra è grande, ma non infinita; che non vive di vita propria in mezzo al nulla, ma ha bisogno di trovarsi sempre in buona 
compagnia; che non è un congegno automatico ad orologeria, ma che tutto procede (quasi) regolarmente soltanto per una serie di 
combinazioni fortunate. La Terra è la nostra dimora, infinitamente meno fragile di noi, ma pur sempre fragile e difesa soltanto dalle 
leggi della fisica e dalla improbabilità di grandi catastrofi astronomiche… Quella dello spostamento dell’asse terrestre è solo una 

delle tante notizie–previsioni di matrice scientifica… C’è chi dice che a questo evento sismico ne seguiranno presto altri «a 
grappoli»... Altri infine fanno previsioni catastrofiche sul tempo che sarà necessario per ripristinare certi ecosistemi… Ciò  
avviene...perché moltissime cose le ignoriamo, soprattutto in alcune branche delle scienze della Terra... La verità è che, eccetto casi 
particolarmente fortunati, non siamo ancora in condizione di prevedere i terremoti e i maremoti». 
                                                                        E. BONCINELLI, Dall’asse distorto ai grappoli sismici. Quando la scienza 
                                                                          vuol parlare troppo, CORRIERE DELLA SERA, 2/1/2005 
 
«Il paradosso è questo: i fattori che causano un maremoto... sono gli stessi che, ragionando in tempi lunghi, hanno reso il nostro 
Pianeta un luogo privilegiato del sistema solare, dove la vita ha potuto svilupparsi ed evolvere. Partiamo da considerazioni banali: gli 
ingredienti di uno tsunami o maremoto sono due: grandi masse d’acqua liquida, cioè l’oceano; e, sotto all’oceano, uno strato solido e 
rigido, la litosfera terrestre, che però si muove. La litosfera che giace sotto gli oceani varia di spessore tra i 10 e gli 80 chilometri; in 
alcune zone particolari è squassata periodicamente da improvvisi sussulti con spostamenti di masse che possono trasmettere grande 

energia alle acque sovrastanti e causare il maremoto. Ma perché questi sussulti, perché questa litosfera solida ma viva, vibrante, 
sempre in movimento...? E poi, perché questi grandi volumi di acqua liquida che coprono i due terzi della nostra Terra?». 
                                                                          E. BONATTI, Ma è l’oceano che ci dà vita, IL SOLE 24 ORE, 2/1/2005 
  
«Il XX secolo ci ha insegnato che l’universo è un posto più bizzarro di quanto si immagini... Né l’instabilità dell’atomo, né la 
costanza della velocità della luce si accordano allo schema classico della fisica newtoniana. Si è aperta una frattura fra ciò che è stato 
osservato e quanto gli scienziati possono invece spiegare. A livello microscopico i cambiamenti sono improvvisi e discontinui: gli 
elettroni saltano da un livello energetico all’altro senza passare per stadi intermedi; alle alte velocità non valgono più le leggi di 
Newton: la relazione fra forza e accelerazione è modificata, e così pure la massa, le dimensioni e perfino il tempo... La speranza che 
tutti i fenomeni naturali possano essere spiegati in termini di materia, di forze fondamentali e di variazioni continue è più esile di 
quanto si creda, anche negli ambiti di ricerca più familiari. Ciò vale per buona parte della fisica e per alcuni aspetti della chimica, 
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scienza che solo nel XIX secolo è divenuta rigorosamente quantitativa, mentre è molto meno vero per la chimica organica e per la 
biochimica. Scienze della Terra, come la geologia o la meteorologia, in cui la complessità non può essere troppo idealizzata, si 
basano più su descrizioni e giudizi qualitativi specializzati che su una vera teoria». 
                                                                       A. VOODCKOC – M. DAVIS, La teoria delle catastrofi, Milano, 1982 
 
«Comprendere il mondo, agire sul mondo: fuor di dubbio tali sono gli obiettivi della scienza. In prima istanza si potrebbe pensare che 
questi due obiettivi siano indissolubilmente legati. Infatti, per agire, non bisogna forse avere una buona intelligenza della situazione, 
e inversamente, l’azione stessa non è forse indispensabile per arrivare ad una buona comprensione dei fenomeni?... Ma l’universo, 
nella sua immensità , e la nostra mente, nella sua debolezza sono lontani dall’offrirci sempre un accordo così perfetto: non mancano 
gli esempi di situazioni che comprendiamo perfettamente, ma in cui ci si trova ugualmente in una completa incapacità di agire; si 

pensi ad un tizio la cui casa è invasa da un’inondazione e che dal tetto sui cui si è rifugiato vede l’onda che sale o lo sommerge. 
Inversamente ci sono situazioni in cui si può agire efficacemente senza comprenderne i motivi... quando non possiamo agire non ci 
resta più che fare buon viso a cattivo gioco e accettare stoicamente il verdetto del destino... Il mondo brulica di situazioni sulle quali 
visibilmente possiamo intervenire, ma senza sapere troppo bene come si manifesterà l’effetto del nostro intervento».      
                                                                                 R.   THOM, Modelli matematici della morfogenesi, Torino, 1985 
 

TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

 
La crisi che investì il mondo dopo la Grande Guerra non fu solo economica, ma interessò anche la società e la politica. 

In Europa, soprattutto, le istituzioni liberali furono incapaci di comprendere e rappresentare le novità che il conflitto 

aveva prodotto: fra queste, prima di tutto, il bisogno crescente di partecipazione espresso da una larga parte dei cittadini. 

Il candidato analizzi le ragioni di questa crisi, l'alta conflittualità sociale che essa produsse e le sue conseguenze 

politiche che ebbe. 
 
 

TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE 
Comunicare le emozioni: un tempo per farlo si scriveva una lettera, oggi un sms o una e-mail. Così idee e sentimenti 
viaggiano attraverso abbreviazioni e acronimi, in maniera veloce e funzionale. Non è possibile definire questo 

cambiamento in termini qualitativi, si può però prendere atto della differenza delle modalità di impatto che questa 

nuova forma di comunicazione ha sulle relazioni tra gli uomini: quanto quella di ieri era una comunicazione anche 

fisica, fatta di scrittura, odori, impronte e attesa, tanto quella di oggi è incorporea, impersonale e immediata. Discuti la 

questione proposta, illustrandone, sulla base delle tue conoscenze ed esperienze personali, gli aspetti che ritieni più 

significativi. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito soltanto l’uso del dizionario italiano. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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Simulazione Seconda Prova   -    29 aprile 2016 
 

A – ATTUALITÀ 
Is Britain full? Home truths about the population panic 
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The northern ticket hall of King’s Cross St Pancras tube station is supposed to be a 
wonder of the London underground, with its expanses of gleaming floor and high-
ceilinged walkways that would be wide enough for cars. In 2008, the tube’s then 
managing director, Tim O’Toole, assured the London Evening Standard that, with the new 
hall, which cost £395m, ‘the underground station complex will … be capable of handling 
all the extra demand predicted for years ahead’. 

It has not worked out like that. In the morning rush hour, the pedestrian tunnels are 
packed. Every few months, the whole complex becomes so congested that it has to be 
evacuated. 

In big and small ways, London feels more crowded these days: parks fill to pop-festival 
density on every sunny weekend; West End shoppers walk in the road because there is 
no space left on the pavement; mobs of kerbside drinkers dwarf poky pubs in Soho; East 
End evenings of the most esoteric music sell out; rush hours last all day. People have 
complained about London overcrowding for centuries, but the current situation is new. 
Last year, the capital’s population reached an all-time peak of more than 8.6 million. By 
2050, it is forecast to be 11 million, and possibly as high as 13 million. 

The UK population is growing unusually fast, too. At the present rate of progress, the 
Office for National Statistics expects it to swell by 4.6 million during the 2010s – ‘the 
biggest growth in the last 50 years’. In 2014, the latest year for which figures are 
available, the UK had almost 65 million inhabitants, its greatest ever total. It is predicted 
to be home to more people than France by 2030 and more people than Germany by 
2047, which would make this much smaller land mass the most populous country in 
Europe. 

This accelerating change seems all the larger for being unexpected. ‘I don’t think anybody 
saw the population turn coming when it started in the 90s,’ says Danny Dorling, a 
demographer and professor of geography at the University of Oxford. ‘In the UK, we don’t 
tend to notice these kinds of social transformations that fast.’ 

But now we have noticed this one. Population growth has become a background anxiety, 
or a source of deafening acrimony, in a vast range of political and social controversies: 
from shortages of school places to the pressure on the NHS; from airport expansion to 
the housing crisis; from road congestion to the north-south divide (London and the south-
east are growing faster than most other regions); from our ability to accept refugees to 
our approach to multiculturalism; from our low-wage economy to the state of the 
environment; and the most fraught domestic issue of all, immigration. 

Our expanding population is almost always talked about in negative terms. ‘People 
haven’t yet got to the stage of thinking about anything but the problems,’ says 
Conservative MP Damian Green, who served as minister for immigration from 2010 to 
2012. ‘The public do sense the crowdedness,’ says Sir Andrew Green (no relation), the 
founder of MigrationWatch UK, an influential pressure group that supports the curbing of 
immigration. (Green was made a peer by David Cameron in 2014.) ‘Most people don’t 
want a more populous country. They don’t want the disturbance of large numbers of 
people coming. I don’t think that either recent Conservative or Labour governments have 
focused on the scale of the increase that is coming down the track.’ 

In 2010, a cross-party group – including the Labour MP and poverty expert Frank Field, 
the economic historian Lord Skidelsky and the former Archbishop of Canterbury Lord 
Carey – issued a ‘Declaration on Population’. It warned that a UK population of 70 million 
– which will arrive about 2030, based on current trends – ‘would be seriously damaging 
to the future harmony of our society.’ Days later, David Cameron announced his ill-fated 
plan to reduce net immigration. 
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But is alarm the right response to the population boom? Jonathan Portes of the National 
Institute of Economic and Social Research thinks not. ‘Population is not well discussed in 
Britain,’ he says. ‘Our self-image is an old and constrained country. We find it hard to be 
positive about population growth. But it has boosted economic growth. It has made 
austerity less painful, by increasing total employment and tax revenues. And congestion, 
pressure on services – they’re considerably easier to cope with, from a collective point of 
view, than the opposite problems. We’ve forgotten what depopulation feels like.’ 

[…] Sooner or later, Dorling points out, the current rise will go into reverse. The British 
economy will enter a recession and cease to be so attractive to immigrants. The 
Mediterranean economies will recover. Even the civil wars in the Middle East and Africa, 
and the resulting refugee crisis, will end. At this point, the size of the British population 
will depend much more on our fertility rate, which is around 1.9 children a family – one of 
the highest in Europe, but lower than the 2.1 needed to keep a population stable. 

(834 words) 

Andy Beckett, www.theguardian.com, 9 February 2016 

COMPREHENSION AND INTERPRETATION  

Answer the following questions by using complete sentences and your own words.  

1 Why does Andy Beckett begin his article by talking about a tube station? 

2 What examples does he give of London being overcrowded? 

3 What statistical evidence is there that the population is growing quickly in London and the 
UK? 

4 In which ways was the growth ‘unexpected’ according to Danny Dorling? 

5 Why is the population growth now seen as ‘a background anxiety’ or ‘a source of deafening 
acrimony’? 

6 According to the article, what is the general feeling about the expanding population?  

7 What do you think a ‘cross-party’ group is and what were their findings on the population 
increase? 

8 What positive aspects of population growth are put forward by Jonathan Portes? 

9 According to Dorling, which factors will bring about a change in the current population 
trends? 

10 What do you consider the overall message of the article? 

PRODUCTION  

Choose one of the following questions. Number your answer clearly to show which 
question you have attempted.  

Either  

1 The European Union is currently experiencing a huge influx of immigration. Why do you 
think political and economic migrants are attracted to this area? What problems do the 
migrants face and what problems does their presence create? Give your views on this 
situation in a 300-word essay. 

Or  

2 Populations grow and decline due to economic well-being, wars or disease. Pessimists talk 
of a crowded, overpopulated world to come; optimists say the world’s resources will always 
cover population needs. How do you see a future world? What trends do you think will 
emerge over the next 50 years? Write a 300-word essay. 
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B – STORICO-SOCIALE 

Nonviolence 
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Nonviolence means abstaining from the use of physical force to achieve an aim. It is a 
philosophy, a principle, and a practice. As an ethical philosophy, it upholds the view that 
moral behaviour excludes the use of violence; as a political philosophy, it maintains that 
violence is self-perpetuating and can never provide a means to a securely peaceful end. 
As a principle, it supports the pacifist position that war and killing are never justifiable. As 
a practice, it has been used by pacifists and non-pacifists alike to achieve social change 
and express resistance to oppression.  

Passive resistance, ‘turning the other cheek’ and refusing to hit back, has been practised 
and promoted by followers of both Jesus and the Buddha. Tolstoy preached non-
resistance in its pacifist sense, meaning that one should rather die than kill. Nonviolent 
direct action has recently become a high-profile manifestation of nonviolent principles, as 
when protesters damage fighter planes and other weaponry destined for use in war or by 
oppressive regimes.  

‘Violence’ means more than just physical force. It means the effect of any power 
structure in oppressing or restricting or harassing the people who live in it. Many pacifists 
would agree that violence is part of the fabric of the state, indeed of any social system or 
relationship where there is domination. Such violence can be variously classified. 
‘Behavioural violence’ ranges from the use of damaging physical force between 
individuals, through group violence, to civil and international war. ‘Institutional violence’ 
occurs when killing and brutality are written into the social system: apartheid is a 
conspicuous example, and so are all systems, large and small, that incorporate prejudice 
and oppression. ‘Structural violence’ is a force of which protesters against globalisation 
are particularly aware: here people are deprived of economic and social liberty by 
systems and organisations over which they have no control. 

There’s no doubt that nonviolence requires courage. Much of this courage goes unnoticed, 
being part of private actions in private lives. Some examples of it, however, reach the 
headlines, such as the unarmed civilians who faced armed troops and tanks while 
resisting invasion in Prague (1968), or while resisting government oppression in Beijing’s 
Tiananmen Square (1989). It takes courage to risk attack from an army or from the 
security forces of one’s own country. The black demonstrators for civil rights in America, 
or against apartheid in South Africa, knew this, but marched on. 

The civil rights movement in America, led by Martin Luther King, began with single 
personal acts of nonviolent resistance, but grew to involve thousands. Nonviolent 
resistance can include the boycotting of goods, services, agencies, institutions and 
aggressive individuals; strikes of workers, strikes in sympathy, sit-downs and sit-ins; 
non-payment of relevant taxes and licences; non-cooperation with aggressive rules and 
laws; working to rule or to the letter, and creating obstacles to every task a tyranny 
imposes; civil disobedience by individuals, groups and crowds; silent marches, 
consciousness-raising parades, subversive theatre performances; leaflets and speeches, 
fasts and vigils; concerted nonviolent gestures – such as everyone wearing similar 
headgear or lapel decorations, everyone lighting candles or orchestrating noise at the 
same fixed times. 

In most recorded instances of nonviolent action, four kinds of people have stood out: 
those whose views are rooted in their religious beliefs, workers whose inspiration and 
motivation is mainly political, conscientious objectors who refuse to go to war, and 
teachers. Teachers have been exemplary in practising nonviolent resistance to 
aggression. All round the world there are conflict-zones in which teachers educate the 
young in almost impossible conditions. In Afghanistan women teachers are continuing 
covertly to teach girls, though the fundamentalist ruling regime forbids it. In Burundi, the 
Peace School brought together children from all backgrounds, encouraged them to 
imagine a world without war, and in the process stimulated local moves towards 
reconciliation in which the children took part.  

Nonviolence as a philosophy or principle can inform anyone’s actions, anywhere and at 
any time. In a world where the currently prevailing systems are caught in the arm-lock of 
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55 violence, nonviolence can’t offer instant remedies or results. However, it is catching on. 
Nonviolence doesn’t deny the existence of conflict – conflict of one kind or another will 
probably always be present in human society – but it does assert that no conflict need be 
dealt with using violence and armed force, ever. The aim of its supporters, therefore, is 
the dismantling of the power structures, military systems (including arms manufacture), 
and economic networks (including the arms trade) that make violence and war an option 
at all. 

(749 words) 

adapted from ppu.org.uk 

 

COMPREHENSION AND INTERPRETATION  

Answer the following questions by using complete sentences and your own words.  

3 How can nonviolence be considered ‘a philosophy, a principle, and a practice’? 

4 What do you understand by the expression ‘turn the other cheek’ and how is it 
connected to religion? 

5 According to pacifists, violence is not merely physical. What do they mean? 

6 What is meant by ‘behavioural violence’ and how does it differ from other forms of 
violence? 

7 What examples does the article give to demonstrate the courage of nonviolence?  

8 Who led the civil rights movement in America and how did it begin? 

9 What examples are given in the article of nonviolent resistance? 

10 According to the article, teachers have an important role in nonviolence. What is the 
writer referring to? 

11 How does the Peace School in Burundi help towards reconciliation? 

12 What are the overall aims of the supporters of nonviolence? What are their chances of 
success? 

PRODUCTION  

Choose one of the following questions. Number your answer clearly to show which 
question you have attempted.  

Either  

1 The article says that in our world ‘the currently prevailing systems are caught in the 
arm-lock of violence’. Explain what is meant and why you think violence is used to 
resolve difficult situations. Is it an efficient answer? Are there possible alternatives? 
Give your views on the use of violence or nonviolence in a 300-word essay. 

Or  

2 Have you ever experienced difficult situations in which a ‘nonviolent approach’ has 
produced a positive solution? Write about your experience in a 300-word essay.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



a.s. 2015–16  Documento del Consiglio di Classe 5A-LL 

 

C – LETTERATURA 

Atticus Finch’s speech 
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‘Gentlemen,’ he [Atticus] was saying, ‘I shall be brief, but I would like to use my 
remaining time with you to remind you that this case is not a difficult one, it requires no 
minute sifting of complicated facts, but it does require you to be sure beyond all 
reasonable doubt as to the guilt of the defendant. To begin with, this case should never 
have come to trial. This case is as simple as black and white. 

‘The State has not produced one iota of medical evidence that the crime Tom Robinson is 
charged with ever took place. It has relied instead upon the testimony of two witnesses 
whose evidence has not only been called into serious question on cross-examination, but 
has been flatly contradicted by the defendant. The defendant is not guilty, but somebody 
in this courtroom is. 

‘I have nothing but pity in my heart for the chief witness for the state, but my pity does 
not extend so far as to her putting a man’s life at stake, which she has done in an effort 
to get rid of her own guilt. She has committed no crime, she has merely broken a rigid 
and time-honored code of our society, a code so severe that whoever breaks it is 
hounded from our midst as unfit to live with. She is the victim of cruel poverty and 
ignorance, but I cannot pity her: she is white. She knew full well the enormity of her 
offense, but because her desires were stronger than the code she was breaking, she 
persisted in breaking it. She persisted, and her subsequent reaction is something that all 
of us have known at one time or another. She did something every child has done – she 
tried to put the evidence of her offense away from her. But in this case she was no child 
hiding stolen contraband: she struck out at her victim – of necessity she must put him 
away from her – he must be removed from her presence, from this world. She must 
destroy the evidence of her offense. 

‘What was the evidence of her offense? Tom Robinson, a human being. She must put 
Tom Robinson away from her. Tom Robinson was her daily reminder of what she did. 
What did she do? She tempted a Negro. 

‘She was white, and she tempted a Negro. She did something that in our society is 
unspeakable: she kissed a black man. Not an old Uncle, but a strong young Negro man. 
No code mattered to her before she broke it, but it came crashing down on her 
afterwards. […] 

‘The witnesses for the State, with the exception of the sheriff of Maycomb County, have 
presented themselves to you gentlemen, to this Court, in the cynical confidence that their 
testimony would not be doubted; confident that you gentlemen would go along with them 
on the assumption – the evil assumption- that all Negroes lie, that all Negroes are 
basically immoral beings, that all Negro men are not to be trusted around our women, an 
assumption one associates with minds of their calibre. 

‘Which, gentlemen, we know is in itself a lie as black as Tom Robinson’s skin, a lie I do 
not have to point out to you. You know the truth, and the truth is this: some Negroes lie, 
some Negroes are immoral, some Negro men are not to be trusted around women – 
black or white. But this is a truth that applies to the human race and to no particular race 
of men. There is not a person in this courtroom who has never told a lie, who has never 
done an immoral thing, and there is no man living who has never looked upon a woman 
without desire.’ […] 

‘One more thing, gentlemen, before I quit. Thomas Jefferson once said that all men are 
created equal, a phrase that the Yankees and the distaff side of the Executive branch in 
Washington are fond of hurling at us. There is a tendency in this year of grace, 1935, for 
certain people to use this phrase out of context, to satisfy all conditions. The most 
ridiculous example I can think of is that the people who run public education promote the 
stupid and idle along with the industrious – because all men are created equal, educators 
will gravely tell you, the children left behind suffer terrible feelings of inferiority. We know 
all men are not created equal in the sense some people would have us believe – some 
people are smarter than others, some people have more opportunity because they’re 
born with it, some men make more money than others, some ladies make better cakes 
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than others – some people are born gifted beyond the normal scope of most men. […] 

‘I’m no idealist to believe firmly in the integrity of our courts and in the jury system – 
that is no ideal to me, it is a living, working reality. Gentlemen, a court is no better than 
each man of you sitting before me on this jury. A court is only as sound as its jury, and a 
jury is only as sound as the men who make it up. I am confident that you gentlemen will 
review without passion the evidence you have heard, come to a decision, and restore this 
defendant to his family. In the name of God, do your duty.’ 

(895 words) 

Harper Lee, To Kill a Mockingbird, Chapter 20, [1960], HarperCollins Publishers, New York, 1993 

COMPREHENSION AND INTERPRETATION  

Answer the following questions by using complete sentences and your own words.  

3 Why does the defence lawyer, Atticus, say that the trial should never have come to court? 

4 Why do you think he uses the simile ‘as simple as black and white’? 

5 What is the ‘code’ Atticus refers to and how did the chief witness, Mayella, break it? 

6 Why does Atticus feel pity for her in spite of her accusation? 

7 How does he explain her actions? What comparison does he use? 

8 In the sixth paragraph, Atticus’s tone changes. What adjective would you choose to 
describe his new tone and why does it change here? 

9 What is the ‘truth’ that Atticus describes in the seventh paragraph? Explain his arguments. 

10 What are Atticus’s views on people’s being equal? 

11 In the last paragraph, Atticus says ‘I am confident’. Is he justified in being confident? What 
verdict does he expect? Does he show any doubt?  

12 Tom Robinson is found guilty by the jury. Is this a logical outcome for the trial or does it 
reflect the prejudices of the time? Explain your answer with references to the text. 

PRODUCTION  

Choose one of the following questions. Number your answer clearly to show which 
question you have attempted.  

Either  

13 The title of To Kill a Mockingbird does not have a direct connection to the story but is a potent 
symbol of how innocence can be unnecessarily destroyed. The ‘mockingbird’ is a bird that 
does no harm to anyone, it just gives everyone the gift of its song, so to kill a mockingbird 
is an act of pure malicious evil. Tom Robinson is one of the ‘mockingbirds’ of the novel. 
Explain how he is used by the author Harper Lee to criticise the society of small-town 
America of the Thirties in a 300-word essay. 

Or 

14 Atticus appeals to the jury to review the evidence and come to a just verdict, but is justice 
always fair? Is everyone equal before the law? Can you think of any instances where justice 
does not seem to prevail? Write a 300-word essay on your views of justice and injustice. 
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D – ARTISTICO 

Futurism 
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Futurism [was] an early 20th-century artistic movement centred in Italy that emphasized 
the dynamism, speed, energy, and power of the machine and the vitality, change, and 
restlessness of modern life. During the second decade of the 20th century, the 
movement’s influence radiated outward across most of Europe, most significantly to the 
Russian avant-garde. The most-significant results of the movement were in the visual 
arts and poetry. 

Futurism was first announced on February 20, 1909, when the Paris newspaper Le Figaro 
published a manifesto by the Italian poet and editor Filippo Tommaso Marinetti. Marinetti 
coined the word Futurism to reflect his goal of discarding the art of the past and 
celebrating change, originality, and innovation in culture and society. Marinetti’s 
manifesto glorified the new technology of the automobile and the beauty of its speed, 
power, and movement. Exalting violence and conflict, he called for the sweeping 
repudiation of traditional values and the destruction of cultural institutions such as 
museums and libraries. The manifesto’s rhetoric was passionately bombastic; its 
aggressive tone was purposely intended to inspire public anger and arouse controversy. 

Marinetti’s manifesto inspired a group of young painters in Milan to apply Futurist ideas to 
the visual arts. Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo, Giacomo Balla, and Gino 
Severini published several manifestos on painting in 1910. Like Marinetti, they glorified 
originality and expressed their disdain for inherited artistic traditions.  

Although they were not yet working in what was to become the Futurist style, the group 
called for artists to have an emotional involvement in the dynamics of modern life. They 
wanted to depict visually the perception of movement, speed, and change. To achieve 
this, the Futurist painters adopted the Cubist technique of using fragmented and 
intersecting plane surfaces and outlines to show several simultaneous views of an object. 
But the Futurists additionally sought to portray the object’s movement, so their works 
typically include rhythmic spatial repetitions of an object’s outlines during transit. The 
effect resembles multiple photographic exposures of a moving object. An example is 
Balla’s painting Dynamism of a Dog on a Leash (1912), in which a trotting dachshund’s legs 
are depicted as a blur of multiple images. The Futurist paintings differed from Cubist work 
in other important ways. While the Cubists favoured still life and portraiture, the Futurists 
preferred subjects such as speeding automobiles and trains, racing cyclists, dancers, 
animals, and urban crowds. Futurist paintings have brighter and more vibrant colours 
than Cubist works, and they reveal dynamic, agitated compositions in which rhythmically 
swirling forms reach crescendos of violent movement. 

Boccioni also became interested in sculpture, publishing a manifesto on the subject in the 
spring of 1912. He is considered to have most fully realized his theories in two sculptures, 
Development of a Bottle in Space (1912), in which he represented both the inner and outer 
contours of a bottle, and Unique Forms of Continuity in Space (1913), in which a human 
figure is not portrayed as one solid form but is instead composed of the multiple planes in 
space through which the figure moves. 

Futurist principles extended to architecture as well. Antonio Sant’Elia formulated a 
Futurist manifesto on architecture in 1914. His visionary drawings of highly mechanized 
cities and boldly modern skyscrapers prefigure some of the most imaginative 20th-
century architectural planning. 

Boccioni, who had been the most-talented artist in the group, and Sant’Elia both died 
during military service in 1916. Boccioni’s death, combined with expansion of the group’s 
personnel and the sobering realities of the devastation caused by World War I, effectively 
brought an end to the Futurist movement as an important historical force in the visual 
arts. 

(600 words) 

www.britannica.com 
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COMPREHENSION AND INTERPRETATION  

Answer the following questions by using complete sentences and your own words.  

15 What was highlighted in the artistic movement of Futurism? 

16 When was the term ‘Futurism’ first used and why was the movement centred in Italy? 

17 In which ways was the movement ‘celebrating change, originality, and innovation’? 

18 Why was the tone of Marinetti’s manifesto aggressive? 

19 In which ways were young Milanese painters inspired by Marinetti? 

20 Why is Balla’s painting Dynamism of a Dog on a Leash a good example of Futurism? 

21 What were the main differences between Cubist and Futurist paintings according to the 
writer? 

22 How did Boccioni interpret Futurism in sculpture? 

23 How were the Futurist ideas translated into architecture? 

24 What brought about the end of the Futurist movement? 

PRODUCTION  

Choose one of the following questions. Number your answer clearly to show which 
question you have attempted.  

Either  

25 The period that started towards the end of the 19th century and continued into the 20th 
century was particularly rich in inventions that have transformed our lives. There were for 
example Edison’s lamp, the Ford Model T motor car and the hesitant start of powered 
flight. What are the ‘marvels’ nowadays? Describe them in a 300-word essay. 

Or 

26 For the Futurists, the technological advances, especially in transport, were not merely an 
exciting advance but signified a rejection of the past and a willing fascination, almost a 
religious fervour, towards the future. Do you often think of the future? What is your view of 
it? Describe it in a 300-word essay. 
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Prima Simulazione Terza Prova – Tipologia B  -  17 marzo 2016 
 

LICEO LINGUISTICO 

  Betty Ambiveri  - Presezzo 

Anno Scolastico 2015/16 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA  : FILOSOFIA-    Tipologia B         Classe 5A  LL                           

 

 Presezzo, 17 marzo 2016                      Alunno:___________________________                                                                       

 

                                                                                    

Voto:                                                                                   Prof.ssa: Simona Ghezzi 

 

1) L’esito estremo del nichilismo è la “morte di Dio”. Spiega cosa intende Nietzsche 

con questa espressione. 

 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
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2) Quali sono le tre vie di liberazione dal dolore individuate da Schopenhauer? 

 

 

 
________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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a.s. 2015–16  Documento del Consiglio di Classe 5A-LL 

 

LICEO LINGUISTICO 

  Betty Ambiveri  - Presezzo 

Anno Scolastico 2015/16 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA  : FRANCESE-    Tipologia B         Classe 5A  LL                           

 

 

 Presezzo, 16 marzo 2016          Alunno:____________________________________                                                                       

 

 

Rispondi ai seguenti quesiti. (Max. 12) 

 

 

 
1. Comparez le rôle du poète selon Victor Hugo à la conception du poète que 

Baudelaire a exprimé dans son œuvre.  

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
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2. En quoi Balzac appartient-il à la génération romantique ? En quoi est-il reconnu 

comme le père du réalisme ? 

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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LICEO LINGUISTICO 

  Betty Ambiveri  - Presezzo 

Anno Scolastico 2015/16 

SIMULAZIONE TERZA PROVA  : MATEMATICA-    Tipologia B         Classe 5A  LL                           

 

Simulazione Terza Prova – 17/03/2016 

 

 

1.Classificare i tipi di discontinuità di una funzione.Individua e analizza le discontinuità 

della seguente funzione indicandone la specie.  
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5 punti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Candidato:                                                      Classe VALL 
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2. Dopo aver scritto l’enunciato del Teorema degli zeri,  spiega, applicando il teorema 

ad un opportuno intervallo, per quale motivo la funzione 125 23  xxxy ammette 

almeno un’intersezione con l’asse delle ascisse (almeno uno “zero”) 

 

                                                                                                                                                     

5 punti 
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3.Rappresentare il grafico probabile della funzione y =       

dopo aver determinato: dominio, intersezioni con gli assi, eventuali simmetrie, segno, 

limiti agli estremi del dominio,equazioni asintoti. 

 

 

 

5 punti 
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 LICEO LINGUISTICO 

  Betty Ambiveri  - Presezzo 

Anno Scolastico 2015/16 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA  : STORIA -    Tipologia B         Classe 5A  LL                           

 

 

 Presezzo, 16 marzo 2016          Alunno:____________________________________                                                                       

 

 

Rispondi ai seguenti quesiti. (Max. 12) 

 

Rispondi ai seguenti quesiti. (MAX. 12 righe) 

 
● Il candidato spieghi, in modo sintetico, i motivi di fondo che portarono alla Prima 

guerra mondiale 
 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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● Il candidato illustri le principali conseguenze, negli Usa e in Europa, del crollo della 

Borsa di New York nell'ottobre del 1929 

 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 
 
● Il candidato illustri brevemente l'evoluzione del fascismo nei rapporti con la Chiesa 

cattolica, dall'anticlericalismo del programma di San Sepolcro ai Patti Lateranensi 
 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________ 
 
 

 

 

 

 15 
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Seconda Simulazione Terza Prova – Tipologia B  -  10 maggio 
2016 

LICEO LINGUISTICO 

  Betty Ambiveri  - Presezzo 

Anno Scolastico 2015/16 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA  : SPAGNOLO -    Tipologia B         Classe 5A  LL                           

 

Presezzo, 10 maggio 2016          Alunno:___________________________________                                                                       

 

Rispondi ai seguenti quesiti. (Max. 12) 

 

Contesta respetando el número máximo de12 línea 

1. ¿En qué consiste el Realismo Mágico? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Explica el concepto de “esperpento” en las obras de Valle  Inclán     

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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3. Compara la dictadura de Franco en España con la de Pinochet en Chile 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 15 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA  : FRANCESE-    Tipologia B         Classe 5A  LL 

 

 Presezzo, 10 maggio  2016                      Alunno:___________________________                                                                       

 

Rispondi ai seguenti quesiti. (Max. 12 righe) 

 
1. En quoi Zola est-il l’héritier de Balzac et en quoi consiste son originalité ?. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 
2. En quoi consiste la modernité d’Apollinaire ? Utilisez le poème analysé en classe pour 

répondre à cette question. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 15 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA  : STORIA DELL’ARTE-    Tipologia B       Classe 5A  LL                           

 

 Presezzo, 10 maggio 2016                      Alunno:___________________________                                                                       

 

 

                                             

Rispondi ai quesiti (a) e (b) , per ogni quesito hai a disposizione massimo 12 righe. 

 

Fai l’analisi d’opera soffermandoti sugli aspetti fondamentali: iconografici, stilistici, compositivi 

e sul messaggio dell’opera 

 

Quesito  ( a ) 

Analizza l’opera  di E.Degas :”L’assenzio”.  
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Quesito (b) 

 

Analizza  l’opera emblema della pittura neoclassica francese,  di J .L .David:”Il Giuramento 

degli Orazi”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA  : SCIENZE  -    Tipologia B         Classe 5A  LL 

 

 Presezzo, 10 maggio  2016                      Alunno:___________________________                                                                       

 

Rispondi ai seguenti quesiti. (Max. 12 righe) 

 
1.Spiega la struttura dei fosfolipidi e specifica le funzioni che tali molecole hanno nelle cellule. 

 
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

2.  Spiega la formazione del legame peptidico e descrivi le strutture primaria, secondaria e terziaria 

che possono assumere le proteine. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

3.  Spiega l’importanza che ha lo studio della propagazione delle onde sismiche per conoscere 

l’interno della Terra. 

 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 15 
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Griglia di valutazione 
Disciplina: Italiano 

 
 
CANDIDATO __________________________________________ 

 

 
TIPOLOGIA B, C, D 
 

 
Criteri di valutazione Livelli Punti 

 
PERTINENZA 

 

Fuori tema 0  

Parzialmente pertinente  1  

Pertinente  2 

CONTENUTO 
(Conoscenze e 

argomentazioni) 

Conoscenze scarse ed errate ed 
argomentazioni inesistenti 

0  

Conoscenze approssimative e ripetitive ed 
argomentazioni banali e/o generiche, poco 
elaborate 

 1  

Conoscenze ed argomentazioni essenziali  2  

Conoscenze complete ed argomentazioni 
sufficientemente elaborate 

 3  

Conoscenze complete con concetti 
approfonditi ed originali 

 4 

ORGANIZZAZIONE 
E COERENZA 

DISCORSIVA DEL 
TESTO 

Testo disorganico e incoerente sul piano 
logico 

0  

Testo poco organizzato e poco coerente  1  

Testo schematico e/o non del tutto 
equilibrato nelle sue parti, ma 
sostanzialmente coerente 

 2  

Testo equilibrato e coerente sul piano logico  3 

LESSICO 

Povero e non appropriato 0  

Non sempre appropriato e/o ripetitivo  1  

Generalmente appropriato  1,5  

Appropriato, originale e ricco  2 

ESPOSIZIONE 

Molto stentata e sintatticamente scorretta 0  

Incerta, con errori sintattici e grammaticali  1  

Sostanzialmente corretta e semplice  1,5  

Chiara, corretta e sintatticamente elaborata  2 

ORTOGRAFIA E 
PUNTEGGIATURA 

Scorretta (presenza di molti errori) 0  

Sufficientemente corretta (pochi errori)  1  

Corretta  2 

 
Punteggio totale in quindicesimi ____/15 

 

 

Voto in decimi 
___________ 
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TIPOLOGIA A: "ANALISI TESTUALE" 
 

INDICATORI DESCRITTORI 15/15 

Capacità 

logiche 

Comprensione del testo   

a) comprende il messaggio nella sua complessità e nelle varie sfumature espressive 2,5 

b) comprende il testo sia a livello informativo che semantico 2 

c) comprende globalmente il testo a livello informativo  1,5 

d) comprende solo superficialmente il significato del testo 1 

e) non comprende e/o fraintende il significato del testo 0,5 

Conoscenza 

dello 

argomento e 

del contesto 

di riferimento 

Conoscenza delle caratteristiche formali del testo   

a) riconosce le strutture retoriche del testo e la loro funzione semantica e comunicativa 2,5 

b) riconosce gli elementi formali più importanti e ne sa motivare la scelta da parte dell’autore 2 

c) riconosce i principali espedienti retorico-formali del testo 1,5 

d) dimostra una conoscenza lacunosa degli espedienti retorico-formali  1 

Capacità 

critiche ed 

espressive 

Capacità di riflessione e contestualizzazione   

a) dimostra capacità di riflessione critica e contestualizza il brano con ricchezza di riferimenti 

culturali e approfondimenti personali 

3 

b) offre alcuni spunti critici e contestualizza in modo pertinente ed efficace il testo 2,5-2 

c) offre sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione  1,5 

d) dimostra scarsa capacità di rielaborazione e di approfondimento 1 

e) non rielabora e non approfondisce 0,5 

Padronanza e 

uso della 

lingua 

Correttezza ortografica   

a)buona 2 

b)sufficiente (errori di ortografia non gravi e/o circoscritti) 1,5 

c)insufficiente (errori gravi e/o diffusi di ortografia) 1-0,5 

Correttezza morfosintattica e uso della punteggiatura  

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di morfosintassi e di punteggiatura non gravi e/o diffusi) 1,5 

c) insufficiente (errori di morfosintassi e di punteggiatura ripetuti) 1-0,5 

Correttezza lessicale   

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2,5-2  

c) improprietà di linguaggio e lessico limitato e/o ripetitivo 1,5 

d) diffuse improprietà e numerose ripetizioni 1 – 0,5 
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Griglia di valutazione 
 

Disciplina: Lingua Straniera 1: Inglese 

 
 
 
 

 
 
 
CANDIDATO _________________________________________________________ 
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Griglia di Valutazione per la COMPRENSIONE SCRITTA   (Questionario a risposta aperta) 

 

 

 

 

 

 

Livelli  

Competenze 

 

Ottimo 

Avanzate 

 

Buono 

Intermedie 

 

Sufficiente 

Di base 

 

Insufficiente Grav. 

insufficiente 

Punti 

 

COMPRENSIONE 

DEL TESTO 

 

 

 

Dettagliata e 

completa, 

anche negli 

aspetti impliciti 

 

Completa e 

senza errori 

 

Essenziale, 

con 

qualche 

imprecision

e 

 

Solo parziale 

/ piuttosto 

superficiale, 

vaga 

 

In modo 

sporadico / 

molto 

lacunoso 

 

In modo nullo 

 

Punteggio 5 4 3,5 3 2 1  

 

CAPACITA’ 

ESPOSITIVA  

 

Chiara, 

precisa(fondat

a sul testo e 

puntuale) e 

organica 

 

 

Chiara e 

ben 

articolata, 

con agganci 

frequenti al 

testo 

 

Semplice 

ma 

abbastanza 

articolata, 

con 

sufficienti 

agganci al 

testo 

 

Elementare e 

poco 

argomentata 

(solo 

qualche 

aggancio al 

testo) 

 

Adeguata ma 

con frequenti 

trascrizioni di 

parti del testo 

 

Incoerente e 

poco 

comprensibil

e 

 

Punteggio 5 4 3,5 3 2 1  

ESPRESSIONE 

LINGUISTICA  

(correttezza formale 

e proprietà di 

linguaggio) 

Corretta, 

coesa, con 

sintassi 

complessa, 

con ricchezza 

lessicale 

Scorrevole 

e articolata, 

nel 

complesso 

corretta 

(con pochi 

errori non 

gravi), con 

lessico 

adeguato 

Abbastanza chiara e 

precisa, malgrado ci siano 

errori formali e imprecisioni 

lessicali 

Poco 

scorrevole, 

con errori 

gravi e diffusi 

Poco 

comprensibil

e e 

gravemente 

scorretta 

 

Punteggio 5 4 3,5 3 2 1  

TOTALE    ___ /15        
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Griglia di Valutazione per la PRODUZIONE SCRITTA  (Composizione di un testo scritto) 

 

 

Livelli  

Competenze 

Ottimo 

Avanzate 

Buono 

Intermedie 

Sufficiente 

Di base 

Insufficiente Gravemente 

insufficiente 

Punti 

 

CONOSCENZE 

(conoscenze relative 

all’argomento e 

relative al contesto) 

 

 

Ricche e 

approfondite 

 

Pertinenti e 

articolate, 

personali 

 

Essenziali, 

nel 

complesso 

pertinenti e 

organiche 

 

Scarne, 

generiche/ 

talvolta poco 

pertinenti e/o  

organiche 

 

Superficiali 

e poco 

fondate 

 

Lacunose 

e/o errate 

 

Punteggio 

 

5 4 3,5 3 2 1  

CAPACITA’ 

ESPOSITIVA e  di 

RIELABORAZIONE 

(coerenza e 

coesione delle 

argomentazioni, 

sviluppo critico e 

convincimenti 

personali) 

 

 

Esposizione 

strutturata/logica 

e con 

apprezzabili 

apporti critici, 

originale 

 

Esposizione 

efficace e 

coerente, 

ben 

articolata, 

con spunti 

personali 

 

Esposizione 

lineare, 

coerente e 

abbastanza 

articolata, 

mancano 

apporti critici 

apprezzabili 

 

Esposizione 

non del tutto 

ordinata e 

organica, 

mancano 

apporti critici 

 

Esposizione 

superficiale 

e non 

sempre 

coerente e 

strutturata 

 

Esposizione 

incoerente, 

del tutto 

disordinata 

/infondata 

 

Punteggio 5 4 3,5 3 2 1  

ESPRESSIONE 

LINGUISTICA  

(correttezza formale 

e proprietà di 

linguaggio) 

 

Corretta, coesa, 

con sintassi 

complessa e 

lessico 

adeguato/ ricco 

 

Coesa e con 

sintassi 

abbastanza 

articolata, 

nel 

complesso 

corretta 

(errori 

formali 

trascurabili) 

e lessico 

adeguato 

/preciso 

 

Scorrevole e con sintassi 

abbastanza articolata, ma con 

alcuni errori formali di rilievo e 

lessico talvolta impreciso 

 

Semplice 

(paratattica) 

con errori 

diffusi e/o 

gravi 

 

Gravemente 

scorretta e 

lacunosa 

 

Punteggio 5 4 3,5 3 2 1  

TOTALE     ___ /15        
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA TERZA PROVA 
Tipologia B: Quesiti a risposta aperta 

 
CANDIDATO __________________________________________ 

 

PARAMETRI DESCRITTORI PUNTI 

CONOSCENZE 

DATI  

E  
CONTENUTI 

Ampie e approfondite 10 

Articolate 9 

Complete ed esaurienti 8 

Complete con qualche imperfezioni 7 

Essenziali (con qualche lacuna) 6 

Parziali 5 

Lacunose e frammentarie 4 

Estremamente limitate 3 

Non pertinenti alla traccia / Assenti 0-2 

COMPETENZE 

ORGANIZZAZIONE  

DEI  
CONTENUTI 

Ben strutturata e organica  5 

Coerente e strutturata 4 

Semplice ma nel complesso coerente 
(qualche possibile dispersione) 

3 

Poco coerente 2 

Del tutto incoerente 1 

Assente 0 

LESSICO  

ED  

ESPOSIZIONE 

Lessico appropriato e sicuro, esposizione 
chiara ed elaborata, adeguata padronanza 
dei codici linguistici propri della disciplina 

5 

Lessico corretto, esposizione chiara, pur con 
qualche lieve imprecisione 

4 

Lessico corretto, esposizione semplice 
ma lineare, poche le imprecisioni 

3 

Lessico inadeguato o ripetitivo, esposizione 
fragile con errori diffusi 

2 

Esposizione carente con gravi, lessico 
scorretto o improprio 

1 

Assente 0 

CAPACITÀ 

SINTESI  

E  
RIELABORAZIONE 

Efficace 5 

Controllata e coerente 4 

Complessivamente rilevabile 3 

Parziale o poco sicura 2 

Impropria, incoerente, assente 1 

Assente 0 

 

 
PUNTI  0÷2 3÷4 5÷6 7÷8 9÷10 11÷12 

VOTO  2-3 4 5 6 7 8 

PUNTI 13÷14 15÷16 17÷18 19÷20 21÷22 23÷24 25 

VOTO 9 10 11 12 13 14 15 
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GGRRIIGGLLIIAA  DDII  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOOLLLLOOQQUUIIOO  
 

 
Candidato/a ............................................................................................... ………...Classe………………..Sez…………………..Data ……………….. 

 

INDICATORI 
Insufficiente 

(1-14) 

Mediocre 

(15-19) 

Sufficiente 

(20-22) 

Discreto 

(23-25) 

Buono 

(26-28) 

Ottimo/Eccellente 

(29-30) 
Punti 

CCOONNOOSSCCEENNZZAA  DDEEGGLLII  

ARGO MENTI 
   Scarsa 

  Superficiale e 

      frammentaria 
  Essenziale 

  Corretta 

      non sempre 

     approfondita 

  Completa e 

     organica 

  Approfondita e 

     articolata 

 

…..... 

COMPRENSIONE 

(del testo o della 

problematica) 

   Inadeguata, 

     approssimativa 
   Parziale 

  Corretta ma 

     non 

    approfondita 

  Adeguata   Pertinente 
  Precisa e 

     disinvolta 

 

…..... 

EESSPPOOSSIIZZIIOONNEE  

  Molto   

      disorganica/ 

      inadeguata 

    Incerta   Semplice   Chiara 
  Corretta e  

      chiara 

  Sicura e  

      appropriata 

 

…..... 

CAPACITÀ DI ANALISI E 

SINTESI 

  Gravemente  

      Inadeguata, 

      incompleta 

  Poco strutturata   Accettabile 

  Pertinente 

     con  lievi 

     imprecisioni 

  Complessa    Approfondita 
 

…..... 

CAPACITÀ DI 

COLLEGAMENTO 

INTERDISCIPLINARE 

   Molto fragile, 

       inesistente 

  Incerta e  

     parziale 
  Accettabile   Semplice   Autonoma 

  Originale e  

       autonoma 

 

…..... 

OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNII   Punteggio medio 
 

…..... 

 

                                                 PUNTEGGIO PROPOSTO        

  

 

        /30 

 

  PUNTEGGIO ASSEGNATO        

   

 

        /30 

 


