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1. IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Materia Docente 
Continuità triennio(sì/no) 

3^ 4^ 5^ 

 Soncin Carola Lingua e letteratura italiana    x x x 

 Soncin Carola Storia   x 

 Branciforte Giuseppa Matematica e Fisica x x x 

 Villa Angelica Inglese  x x 

 Iuliucci Geremia Francese x x x 

 Iannella Rina Spagnolo x x x 

 Pagano Mary Conv. in lingua Inglese   x 

 MontabrutMichaelle Conv. in lingua Francese  x x 

 TutusausNuria Conv. in lingua Spagnola x x x 

 Fumagalli Francesco Filosofia  x 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 

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

 
Giuseppina Branciforte 

 

 

coadiuvato, con compiti di segretaria, dal Prof.  
 

TutusausNuria 
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2. LA CLASSE 

 
2.1 COMPOSIZIONE: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe Dalla classe 

precedente 

ripetenti esterni totale 

4^ 22       1 ------------ 23 

5^ 22 ------------ ------------ 22 

Rappresentanti di classe studenti:  

 Belingheri Elena 

 Quarti Martina 
 
 
 

 

 Cognome e nome 

1 Ambrosioni Giada 

2 Belingheri Elena 

3 Bianucci Giorgia 

4 Bonzanni Alessia 

5 Briguglio Giada 

6 Carissimi Kevin 

7 Ceracini Alice 

8 Codognola Gabriele 

9 Cortinovis Elisabetta 

10 Facheris Elisa 

11 Gambirasio Miriam 

12 Locatelli Lisa 

13 Lodovici Martina 

14 Lucchini Alice 

15 Marinaro Ilaria 

16 Piazzalunga Lorenzo 

17 Quarti Martina 

18 Rondi Vasco 

19 Simonazzi Sabrina 

20 Ubbiali Adele 

21 Virga Francesca 

22 Vitali Serena 
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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 22 allievi (4 maschi e 18 
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 di 27 componenti tra il primo e il 
secondo anno; in terza si sono aggiunti quattro ripetenti, due alunni provenienti 

dal liceo Falcone e due dalla precedente terza linguistico, mentre in quarta 
un‟ulteriore alunna ripetente, sempre dal Falcone.  

Nel corso del triennio il consiglio di classe ha subito poche variazioni: sono 
cambiati i docenti di Inglese, Filosofia e Educazione Fisica, oltre  i docenti di 
Conversazione in Lingua Straniera.  

Il lavoro del consiglio di classe è stato quindi 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. 

Il clima scolastico è stato nel corso del triennio sereno e rispettoso, non vi sono 
mai stati episodi particolari di carattere disciplinare e rispetto anche alla storia 
pregressa del biennio la classe ha  dimostrato di sapersi attenere alle regole, sia 

nei termini delle varie consegne scolastiche, sia in merito al comportamento 
disciplinare e al contesto di relazione con i singoli docenti. La frequenza 

scolastica è stata regolare. 
Gli alunni sono 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 le indicazioni dei docenti e i 

conseguenti impegni formativi (verifiche, interrogazioni…). 
Le seguenti alunne hanno frequentato un anno all‟estero: 
 

 Belingheri Elena ha frequentato la GIG HARBOR HIGH SCHOOL nello stato di 
Washington, USA dal 22/08/2015 al 26/06/2016 con la GLOBO POINT 

 Quarti Martina ha frequentato la BRIDGEWATER JUNIOR SENIOR HIGH SCHOOL 
a Bridgewater, NS CANADA, dal 28/08/2015 al 02/07/2016 con la MB. 
 

 
Entrambe le alunne sono state poi scrutinate dal consiglio di classe, in seguito 

alla visione dei documenti loro rilasciati dalle rispettive scuole frequentate. Tali 
documenti attestavano il pieno superamento dell‟anno con rilascio di un  
attestato in inglese. 

 
 

 
 Si fa presente che nella classe è inserita un‟alunna con una certificazione DSA, 

per la quale è stato predisposto un PDP(a partire dal quarto anno). 
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Nel triennio la classe ha partecipato a molte iniziative, che sono state 

sicuramente occasioni di “crescita “ per tutti gli alunni coinvolti: 
 

 “EXPO”:Nel mese di luglio 2015 alcuni alunni hanno partecipato al progetto di 
stage estivo presso Expo: Belingheri, Briguglio, Carissimi, Cortinovise Quarti; 
presso il “CAMPO ALPINI” di Bergamo l‟alunna Ceracini 

 
 

 “CHE CLASSE”che ha coinvolto i ragazzi delle scuole superiori della provincia 
di Bergamo. L‟obiettivo del format, un po‟ reality e un po‟ game show, era di 
metterli alla prova nel campo della comunicazione e dei linguaggi attraverso 

un‟esperienza concreta: la completa realizzazione di una puntata, dall‟ideazione 
dei contenuti alla conduzione.  Giornalisti, conduttori e tecnici della redazione di 

Bergamo TV si sono recati per una intera giornata presso il nostro Istituto per 
aiutare gli studenti in questa sfida. I ragazzi sono stati supportati dagli 
specialisti con seminari tematici per avviarli nel lavoro, rimanendo a loro 

disposizione per supervisionare i prodotti. I ragazzi, divisi in gruppi di lavoro, 
hanno prodotto diversi materiali, utilizzando differenti linguaggi: contenuti 

video, articoli di giornale, interviste, post sui social media. L‟intera classe ha 
partecipato a tale progetto in orario extrascolastico 

 
 VALORIZZAZIONE ECCELLENZE(MIUR) 
 

dal 18 al 23 gennaio 2016, durante la settimana di pausa didattica, gli alunni 
che non presentavano insufficienze (eccellenze)hanno svolto percorsi di 

formazione presso le seguenti strutture: 
 

- Ambrosioni, Cortinovis, Lodovici, Lucchini, Simonazzi presso lo studio 

- “CENTRO PSICOLOGIA Bergamo”; 
- Brigugliopresso la Farmacia di Borgo Santa Caterina a Bergamo; 

- Ceracini presso ISREC a Bergamo; 
- Bonzanni presso la biblioteca di Ponte San Pietro; 
- Facheris presso Hotel Settecento a Presezzo; 

- Piazzalunga presso lo studio legale di BELLOLI Attilio di Bergamo; 
- Virga e Ubbiali presso NH Hotel a Bergamo 

 
 

 “PLS(progetto lauree scientifiche)”:l‟intera classe,durante il quarto anno, 

ha sostenuto un test sulle competenze di base di matematica presso la facoltà 
di economia di Bergamo, per accedere eventualmente a tale facoltà, superato 

dagli alunni:  
Bonzanni,Briguglio,Codognola,Cortinovis,Facheris,Lodovici,Lucchini,Piazzalunga,
Rondi,Ubbiali,Vitali. 

 
 “L’ECO DI BERGAMO”:nel giugno del 2016 alcuni alunni hanno partecipato al 

progetto di stage estivo presso: Ambrosioni, Bianucci, Briguglio, Carissimi, 
Codognola, Rondi; 

 
 “SUMMER SCHOOL”a San Pellegrino Terme( matematica e fisica) :nei giorni 5, 

6, 7 settembre 2016 hanno partecipato le alunne Lodovici e Lucchini  
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 “ELABORANDO” (novembre 2016 – maggio 2017):l‟alunna Cortinovis ha 
lavorato sulla creazione di una graphic novel (con il prof. Gualandris); 

 
 “KANGOUROU”(inglese): hanno partecipato gli alunni Belingheri, Bianucci, 

Facheris, Gambirasio, Quarti; sono arrivate in semifinale le alunne: Belingheri e 

Facheris. 
 

 La classe ha preso parte, a partire dal terzo anno, al “Premio Nazionale di 
Narrativa Bergamo” come giuria/sezione scuole. L‟adesione a tale iniziativa 
ha permesso ai discenti di incontrare, negli ultimi due anni, uno degli autori 

finalisti (Cristina Battocletti e Nadia Terranova).Inoltre, in terza, sempre 
all‟interno della suddetta iniziativa, è stato effettuato il Laboratorio Officina 

del lettore, tenuto dalla prof.ssa Adriana Lorenzi (2 incontri per un totale di 4 
ore) che ha consentito di avvicinare i giovani studenti alla lettura. 

 
 In data 11 febbraio 2017, presso l‟Auditorium dell‟Istituto Maironi da Ponte, su 

invito del Dirigente Scolastico dello stesso, visti i Progetti già realizzati negli 
anni precedenti all‟interno del nostro Istituto e dalla classe stessa nell‟ambito 

del “Progetto I FILI DELLA MEMORIA”, alcuni studenti hanno presentato un 
recital per la celebrazione del Giorno del Ricordo. Tutti gli allievi hanno 

partecipato con entusiasmo all‟iniziativa, collaborando proficuamente tra di loro 
e con i compagni e dando il loro apporto concreto e fattivo per la buona riuscita 
dell‟attività. Il lavoro è stato presentato ad alcune classi del Maironi 

accompagnate dai loro insegnanti. 
Questo Progetto ha costituito un punto fondamentale nel percorso formativo 

della classe durante l‟intero percorso scolastico.  
 Durante l‟anno scolastico 2013/2014infattila classe ha partecipato al Concorso 

indetto dalla Regione Lombardia10 anni di Giorno del ricordo: la memoria 

delle foibe e dell’esodo raccontati dai libri di storia, dalla televisione, dai giornali 
e dai nuovi media e si sono classificati al primo posto nella Sezione Gruppi con 

il racconto Un gioco per capire la verità, scritto ed illustrato dagli studenti 
Ceracini Alice, Cortinovis Elisabetta, Lodovici Martina, Piazzalunga Lorenzo, 
Simonazzi Sabrina. 

 
 Ha poi preso parte al “Concorso Nazionale CLASSE TURISTICA 2014” 

indetto dal Touring Club Italiano e dal 16 al 18 ottobre 2014 una 
rappresentanza degli studenti, costituita da Codognola Gabriele, Lodovici 
Martina, Lucchini Alice, Piazzalunga Lorenzo e Ubbiali Adele,si è ritrovata a 

Gorizia per la cerimonia di premiazione che li ha visti sul primo gradino del 
podio per la Sezione Viaggio nella cultura fiumana istriano giuliano-dalmata 

grazie al videoda loro realizzato che ha riscosso ottime critiche dalla Giuria. 
 

 Inoltre alcuni studenti, Ambrosioni Giada,Ceracini Alice, Codognola Gabriele, 

Cortinovis Elisabetta, Facheris Elisa, Lodovici Martina, Lucchini Alice, Quarti 
Martina, Simonazzi Sabrina, Ubbiali Adele, Virga Francesca, sono stati 

costantemente parte attiva nelle varie iniziative, legate alla Memoria, proposte 
da Associazioni/Enti del territorio, anche in orario extracurriculare, cui hanno 
sempre aderito con interesse, passione e grande serietà (vd. partecipazione alla 

celebrazione del Giorno del Ricordo presso la Biblioteca di Ponte S. Pietro e il 
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Comune di Seriate; partecipazione alla Celebrazione del centenario della Grande 

Guerra presso la Chiesa della Clementina in Bergamo, in collaborazione con 
l‟Associazione Nazionale Alpini) 

 
 “TEATRO IN LINGUA” 
 Inglese:”GREASE”,  “FAME” 
 Francese:”NOTRE DAME DES  BANLIEUES”,  “CYRANO DE BERGERAC” 

 
 “ITINERARI MANZONIANI”(italiano) 

 
 “ACCADEMIA DI BRERA”(storia dell‟arte) 

 
 “BERGAMO SCIENZA”(matematica e fisica) 

 
 ASSOCIAZIONE “PAOLO BELLI”:nel corrente anno scolastico,le alunne 

Bianucci e Marinaro hanno partecipato a degli incontri sul progetto “La cura e il 

prendersi cura”,il cui obiettivo principale è stato di avvicinare la scuola e le 
associazioni di volontariato che operano nel territorio e di preparare i giovani ai 

valori della solidarietà e del prendersi cura degli altri 
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Profitto generale 

 
La classe ha seguito lo svolgimento dell‟attività didattica con un buon interesse, 

evidenziando sensibilità e attenzione per le problematiche culturali affrontate. 
Ciò ha consentito, anche negli anni scolastici precedenti, momenti di 
approfondimento e di discussione critica. Naturalmente, ci sono,sul piano 

didattico, livelli di apprendimento e di abilità diverse,ma, in generale, il profitto 
è sicuramente positivo; alcuni allievi raggiungono livelli pienamente 

soddisfacenti,grazie ad uno studio serio e metodico, altri si attestano su risultati 
mediamente discreti, infine pochi presentano delle difficoltà in qualche 
disciplina.  

In particolare: 
 un primo gruppo si è impegnato nello studio con costanza e serietà, 

conseguendo buoni risultati, a volte ottimi, in tutte le discipline e manifestando 
consolidate abilità di analisi e di sintesi, che hanno permesso di operare agevoli 
e spontanei collegamenti pluridisciplinari e di esporre i contenuti degli 

apprendimenti con un lessico specifico adeguato e corretto; questo gruppo si 
caratterizza quindi per una preparazione solida, organica e per un approccio 

consapevole ai dati culturali 
 

 un secondo gruppo ha gradualmente consolidato le abilità di base sforzandosi di 
comunicare messaggi concettualmente più articolati e usando linguaggi specifici 
più adeguati al contesto. Questo gruppo si dimostra dotato di un impegno 

costante e metodico, grazie al quale ha raggiunto un profitto pienamente 
discreto; 

 
 un terzo esiguo gruppo, infine, pur impegnandosi nel cercare di superare alcune 

delle insufficienze riportate nel primo quadrimestre, dovute soprattutto ad un 

metodo di studio non sempre efficace e ad un atteggiamento selettivo nei 
riguardi  delle singole discipline, evidenzia ancora qualche fragilità a livello 

espositivo e rielaborativo sia nella produzione orale che scritta. L‟ultimo gruppo 
quindi è composto di  pochi alunni la cui preparazione si presenta ancora un 
po‟fragile, soprattutto a causa di incertezze di ordine logico. 

 
Alla fine del corrente anno scolastico la classe possiede una buona padronanza 

dei contenuti disciplinari,è in grado di organizzare un testo scritto, nelle sue 
varie tipologie, con pertinenza tematica e con buona proprietà lessicale e di 
esporre gli argomenti con il  linguaggio specifico richiesto nelle varie discipline. 

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. Ambrosioni Giada X    

2. Belingheri Elena // // // // 

3. Bianucci Giorgia X   Esame 13-05-17 

4. Bonzanni Alessia X X X Esame 13-05-17 

5.Briguglio Giada  X X Esame 13-05-17 

6. Carissimi Kevin       X X X Esame 13-05-17 

7. Ceracini Alice X X X Esame 13-05-17 

8. Codognola Gabriele // // // // 

9.Cortinovis 

Elisabetta 

      X X X Esame 13-05-17 

10.Facheris Elisa  X  Esame 13-05-17 

11.Gambirasio Miriam X    

12.Locatelli Lisa  X   

13.Lodovici Martina  X   

14. Lucchini Alice // // // // 

15. Marinaro Ilaria // // // // 

16.Piazzalunga 

Lorenzo 

X X X  

17.Quarti Martina  X   

18. Rondi Vasco // // // // 

19.Simonazzi Sabrina X    

20. Ubbiali Adele X X   

21. Virga Francesca // // // // 

22. Vitali Serena   X  
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SITUAZIONE DI PARTENZA 

 
3.1 CREDITO SCOLASTICO DELLA CLASSE 3a e4a 

  

3.2 ESITI SCOLASTICI DELLA CLASSE 3 a 

 SCRUTINIO FINALE 

PROMOSSI n. alunni 18 

PROMOSSI CON DEBITO FORMATIVO n. alunni 5 

NON PROMOSSI n. alunni 1 

ESITI SCOLASTICI DELLA CLASSE 4 a 

 SCRUTINIO FINALE 

PROMOSSI n. alunni 19 

PROMOSSI CON DEBITO FORMATIVO n. alunni 3 

NON PROMOSSI n. alunni 1 

Cognome e Nome Credito Scolastico 3a Credito Scolastico 4 a 

1. Ambrosioni Giada 6  6                                                                                          

2. Belingheri Elena 6 7 

3. Bianucci Giorgia 4 5 

4. Bonzanni Alessia 6 6 

5. Briguglio Giada 6 6 

6. Carissimi Kevin 4 6 

7. Ceracini Alice 6 7 

8. Codognola Gabriele 4 6 

9. Cortinovis Elisabetta 6 6 

10.Facheris Elisa 7 7 

11.Gambirasio Miriam 4 5 

12.Locatelli Lisa 5 6 

13.Lodovici Martina 7 7 

14. Lucchini Alice 7 7 

15. Marinaro Ilaria 6 6 

16. Piazzalunga Lorenzo 6 6 

17. Quarti Martina 6 7 

18. Rondi Vasco 4 5 

19. Simonazzi Sabrina 6 6 

20. Ubbiali Adele 7 7 

21. Virga Francesca 6 7 

22. Vitali Serena 4 4 
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3.3 PERCORSO DIDATTICO DELLA CLASSE  5 a    

a)ATTIVITÀ  INTEGRATIVE 

b)RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

I recuperi in itinere sono stati svolti in tutte le materie di studio.  
Durante le due settimane della flessibilità (dal 16 al 28 gennaio 2017) 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 2014/2015, durante la classe terza, 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 quarta, 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. 

 
Nel corso dell‟anno scolastico 2016/2017, durante la classe quinta, gli alunni hanno 

partecipato ad un‟attività di approfondimento linguistico: soggiorno linguistico a     
Capd‟Ail, in Francia. Periodo dell‟attività: dal 27 febbraio al 3 marzo 2017. 
A conclusione di tali attività formative, agli alunni è stato consegnato un attestato da 

cui risulta il livello di apprendimento della lingua straniera raggiunto da ognuno di essi 

ATTIVITÀ  
DOCENTE 

REFERENTE 

DOCENTE 

ACCOMPAGNATORE 

PERIODO / DATA 

Conferenza di Filosofia Fumagalli Fumagalli 22 aprile 2017 

“ A lezione di vita” Redondi Redondi 4 novembre 2017 

Teatro Donizetti/Serassi 

 

Soncin Soncin orario 

extracurriculare 

Camminata per raccolta 

fondi con l‟associazione 

“amici di Gigi” 

Sangalli  orario 

extracurricolare, 

3 giugno 

Caccia al lavoro 
20-21 

febbraio 

Esperti esterni         8 ore  

Norme di primo soccorso Sangalli  25 febbraio ,3 ore  

Conferenza sulla relatività 

ristretta 

Branciforte  2ore il 22 febbraio 

orientamento Lusso  Dal 13 al 18 marzo 

orientamento Lusso  21 aprile 

Servizio civile volontario Redondi  22 novembre 
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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. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 



13 

 

 

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 
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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 

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 
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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) 

 
 

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; 
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• 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. 

 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. 
 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 testuali17 

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 

 

5. SIMULAZIONI PROVE D’ESAME  
5.1 TERZA PROVA 

DATA TIPOLOGIA MATERIE COINVOLTE 

17 febbraio  2017 B FRANCESE, FILOSOFIA, SCIENZE, SPAGNOLO 

10  aprile    2017 B FRANCESE, FISICA, STORIA dell‟ARTE, STORIA   

 
5.2 PRIMA PROVA 

DATA MATERIA 

12 maggio 2017 ITALIANO 

 

5.3 SECONDA PROVA 

DATA MATERIA 

29 marzo 2017 INGLESE 

5.4 COLLOQUIO 
 
 

 
 

 
5.5 OSSERVAZIONI SULLE SIMULAZIONI       // 

Simulazione di 

colloquio (SI/NO) 

N° di simulazioni 

NO / 
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6.1RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

Anno Scolastico 2016/17 
 

“Materia” 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
“Libri di testo” 

C. Bologna – P. Rocchi 
FRESCA ROSA NOVELLA 

Voll. 3A e 3B 
Loescher 

 
“Ore di lezione effettuate” 

N° ore di lezione svolte al 15 maggio 2017                               115 
N° ore di lezione presunte dal 16 maggio al 8 giugno 2017          14 
      su n° ore   132     previste                        

 

 
 

“Profilo della classe” 

Per tutto il quinquennio ho insegnato in questa classe Italiano. Sin dalla I gli allievi 

hanno dimostrato apprezzamento ed attenzione per la materia. La quasi totalità ha 
seguito con interesse le lezioni, anche se solo un piccolo gruppo ha vivacizzato 

costantemente con interventi di pregio il loro svolgimento; il resto ha dimostrato una 
silente diligenza ed un ascolto attento.  

Ho avuto modo di apprezzare l‟impegno generale nel costruire in questo quinquennio 
una preparazione individuale, che, pur con varie sfumature, è frutto di partecipazione 
e metodo. 

Restano ovviamente delle carenze e delle difficoltà per alcuni alunni (più evidenti sul 
piano della produzione scritta), ma si deve comunque dar atto che la gran parte della 

classe, pur con risultati diversi, ha dimostrato un impegno davvero encomiabile.  
 
L‟atteggiamento aperto, collaborativo e propositivo degli alunni ha reso il lavoro in 

classe proficuo e ha permesso loro di superare, pur a diversi livelli, le difficoltà 
incontrate nel loro percorso formativo. 

 
Il ritmo dell‟apprendimento , nel corrente anno scolastico , è stato rallentato dalle 

innumerevoli interruzioni della didattica, dovute alla coincidenza con attività 
integrative e con giorni festivi,  il che ha influito sulla continuità e comportato, 
soprattutto per gli elementi più fragili, ulteriore difficoltà nell‟organizzazione e nella 

gestione del lavoro sia in classe che domestico, considerata oltretutto l‟ampiezza del 
programma previsto dalla disciplina per l‟anno scolastico in corso. 

 
Nel corso dell‟anno scolastico ed in riferimento all‟intero percorso quinquennale si può 
affermare che la classe ha raggiunto un discreto grado di istruzione .  La situazione è 

perciò positiva per la maggior parte degli studenti e per un gruppetto significativo si 
può parlare addirittura di risultati eccellenti non solo sul piano della produzione scritta 

e orale ma anche su quello dell‟interesse e della partecipazione.  
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La 5A LL può quindi essere articolata in tre gruppi di livello: 

 

1. Un ampio gruppo di alunni che possiede più che discrete, in alcuni casi ottime, 
competenze scritte ed orali, autonomo ed efficace metodo di studio, capacità 

interpretative, critiche e di collegamento.  
2. Un gruppo di alunni che possiede le necessarie competenze scritte ed orali, un 

adeguato metodo di studio e discrete capacità critiche.  

3. Un piccolo gruppo di alunni che presenta incompleto possesso delle abilità di base 
aggravato da studio discontinuo e superficiale.  

 
 

Competenze disciplinari realizzate 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. 

Competenze 
 Competenza nell'uso delle abilità linguistiche sia orali che scritte . Questo 

obiettivo è stato conseguito dalla maggior parte degli alunni in gradi diversi, 
soprattutto in considerazione dei diversi livelli di partenza e dei tempi lunghi 
che tale perfezionamento ha richiesto. 

Per un buon gruppo di studenti permangono incertezze espressive nella 
produzione scritta, in pochi casi permangono difficoltà anche nella produzione 

orale. 
 Competenza nell'organizzazione di un testo scritto e/o di un discorso. Anche 

questo obiettivo è stato conseguito in gradi diversi: la maggioranza ha 

raggiunto un livello soddisfacente, anche se alcuni discenti presentano ancora 
qualche difficoltà relativamente a questo obiettivo. 

Abilità 
 Analizzare un testo. Questo obiettivo è stato raggiunto dalla maggioranza della 

classe ad un livello sufficiente, per molti alunni buono e in alcuni casi ottimo. 

 Confrontare gli autori. Questo obiettivo è stato raggiunto in maniera 
soddisfacente da una buona parte della classe. 

 Approfondire ed esprimere valutazioni critiche originali. Questi obiettivi sono 
stati raggiunti da qualche studente.  
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Conoscenze  
 Conoscenza degli autori, delle opere e dei temi più significativi affrontati nel 

programma. 

Tale obiettivo è stato raggiunto in maniera sufficiente dalla maggioranza della 
classe, in maniera discreta o buona da un buon gruppo di alunni e ottima da 

qualche studente. 

 

“Contenuti disciplinari” svolti 

VOLUME 3A 

 
LA CULTURA DEL POSITIVISMO 
Il contesto europeo  

Parole chiave, Liberismo/liberalismo  
La letteratura come visione del mondo  

Il pensiero “positivo”: contesto e protagonisti  
T1, I fondamenti della teoria evolutiva, in Ch.Darwin, L’origine delle specie, 
introduzione(pp. 12-13) 

Positivismo e letteratura: il Naturalismo  
T2, Romanzo e inchiesta sociale, in E. e J. de Goncourt, GerminieLacerteux, 

Prefazione (pp.15-16) 
T3, Romanzo e scienza: uno stesso metodo, in E. Zola, Il romanzo 
sperimentale (pp.16-18) 

IL ROMANZO EUROPEO 
Letture critiche – M. Kundera, L’arte del romanzo in Europa 

Approfondimento - Il feuilleton o romanzo d‟appendice  
Balzac e la commedia umana (pp. 31-32) 
Zola: il “pittore della corruzione” (pp. 44-45) 

T5, Gervaise nella notte di Parigi in E. Zola, L’Assommoir, cap. XII (pp. 46-48) 
T8, Tu sei l‟assassino! in F. Dostoevskij, Delitto e castigo, parte III, cap. VI(59-

63) 
 
LA SCAPIGLIATURA E IL MELODRAMMA 

Che cos‟è la Scapigliatura (pp. 131-134) 
La letteratura come visione del mondo  

I protagonisti (pp. 136-137) 
Parole chiave - Bohème/Bohémien  

T1, Gli artisti e la Scapigliatura, in C. Arrighi, La Scapigliatura e il 6 febbraio 
(pp. 138-140) 
T2, Preludio, E. Praga, Poesie (pp. 141-142) 

T3, Attrazione morbosa, in I.U. Tarchetti, Fosca,capp. XXXII-XXXIII (pp. 143-
146) 

Il melodramma  
T5, Va‟, pensiero… in G. Verdi, Nabucco, coro, parte III, scena IV(pag. 155) 

 

IL SENTIMENTALE, L’ESOTICO, IL PICCOLO NELLA LETTERATURA POST-
UNITARIA 

Una geografia culturale (pp. 163-165) 
La letteratura come visione del mondo  
Carlo Collodi (pp. 169-171) 

Letture critiche – G. Nencioni, Un Pinocchio manzoniano (pag. 175) 
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T2, L‟osteria del Gambero Rosso, in C. Collodi, Le avventure di Pinocchio, cap. 
XIII(pp. 176-178) 

Edmondo De Amicis (pp. 181-183) 

T3, Due madri allo specchio, in E. De Amicis, Cuore, Gennaio e Aprile(pp. 183-
185) 

 
GIOVANNI VERGA 
La vita (PP. 238-240) 

La letteratura come visione del mondo  
Il pensiero e la poetica (pp. 242-262) 

Approfondimento - la poetica verista (pp. 248-249) 
Parole chiave - Vinti  

T1, Il ciclo dei Vinti, I Malavoglia, Prefazione(pp. 257-259) 

LE NOVELLE 
Le novelle maggiori (pp. 265-266) 

Le altre raccolte 
T1, Fantasticheria, in Vita di campi (pp. 267-272) 
T2, Rosso Malpelo, in Vita di campi (pp. 274-285) 

T3, La Lupa, in Vita di campi (pp. 289-292) 
T4, La roba, in Novelle rusticane (pp. 295-299) 

I MALAVOGLIA 
Una lunga gestazione (pp. 308-316) 

Letture critiche – L. Russo,  La lingua di Giovanni Verga (pag. 311) 
Approfondimento - Spazio e tempo dei Malavoglia  

T1, La famiglia Malavoglia, in I Malavoglia, cap. I(pp. 318-320) 

Approfondimento, Proverbi e sapienza biblica nei Malavoglia  
T2, La tragedia, in I Malavoglia, cap. III (pp. 323-325) 

T4, Alfio e Mena, in I Malavoglia, cap. V e VIII(pp. 335-339) 
T6, L‟addio, in I Malavoglia, cap. XV(pp. 345-348) 

MASTRO DON GESUALDO 

Nascita di un nuovo romanzo  
Temi, personaggi, stile (pp. 363-367) 

T2, La morte di Gesualdo, in Mastro don Gesualdo, parte IV, cap. V (pag. 371) 
 
IL DECADENTISMO 

Il contesto culturale (pp. 386-390) 
Parole chiave - Moderno/Modernità  

Approfondimento - Le esposizioni universali e la “fantasmagoria della merce” (pp. 
392-393) 
L‟esperienza del Decadentismo (pp. 394-406) 

Approfondimento - La filosofia della crisi (pp. 396-397) 
Decadentismo e Simbolismo (pp. 410-412) 

Parole chiave - Spleen  
T1, La caduta dell‟aureola, in Ch. Baudelaire, Lo Spleen di Parigi (pp. 417-418) 
T3, L‟albero, in Ch. Baudelaire, I fiori del male (pag. 421) 

T4, Corrispondenze, in Ch. Baudelaire, I fiori del male (pag. 423) 
T5, Spleen, in Ch. Baudelaire, I fiori del male (pag. 425) 

T9, La metamorfosi del poeta, in A. Rimbaud, Lettera del veggente (pp. 435-
436) 

L‟Estetismo (pp. 450-457) 
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Parole chiave - Dandy/Dandismo  
T14, La casa del dandy, in J.K. Huysmans, Controcorrente, cap. I(pag. 453) 

Letture critiche – M. Praz, À rebours, manifesto del Decadentismo (pag. 455) 

T15, La finalità dell‟arte, in O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, Prefazione(pag. 
458) 

 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
La vita  

Approfondimento - la donna dannunziana  
La letteratura come visione del mondo  

Il pensiero e la poetica (pp. 472-476) 
D‟Annunzio prosatore (pp. 478-480) 
Il piacere (pp. 481-483) 

T1, L‟attesa, in Il piacere, libro I cap. I(pp. 485-488) 
T2, Il ritratto di Andrea Sperelli, in Il piacere, libro I cap. II(pp.491-492) 

T3, Il cimitero degli inglesi, in Il piacere, libro IV cap. II(pp. 494-496) 
Da L’innocente al Forse che sì forse che no (pp. 498-500) 

T4, La confessione, in L’innocente, Prologo (pp. 500-502) 

La produzione minore: le novelle e il teatro (pp. 515-517) 
D‟Annunzio poeta (pp. 522-524) 

Le Laudi (pp. 529-535) 
T10, La sera fiesolana, in Alcyone (pp. 537-538) 

T11, La pioggia nel pineto, in Alcyone (pp. 541-544) 
 

GIOVANNI PASCOLI 

La vita  
La letteratura come visione del mondo  

Il pensiero e la poetica (pp. 578-584) 
Il fanciullino (pp. 586-587) 

T1, La poetica, in Il fanciullino (pp. 588-590) 

“Gli arbusti e le umili tamerici”: Myricae e i Canti (pp. 596-616) 
T3, Lavandare, in Myricae(601) 

T4, X Agosto, in Myricae(pp. 603-604) 
T5, L‟Assiuolo, in Myricae(pp. 608-609) 
T6, Novembre, in Myricae(pag. 611) 

T7-T8, Il lampo e il tuono, in Myricae(pag. 613) 
T9, Nebbia, in Canti di Castelvecchio (pag. 618) 

T11, Il gelsomino notturno, in Canti di Castelvecchio (pp. 625-626) 
T12, La mia sera, in Canti di Castelvecchio (pp. 628-629) 

“Un poco più in alto”: Poemetti e Poemi conviviali (pp. 631-632; pag. 648) 

T13, Digitale purpurea, in Primi poemetti (pp. 633-635) 
 

ITALO SVEVO  
La vita  
La letteratura come visione del mondo  

Il pensiero e la poetica (pp. 843-847) 
Una vita (pp. 850-851) 

T1, Il gabbiano, in Una vita, cap. VIII(pp. 852-853) 
Parole chiave - Inetto (pag. 855) 
Senilità (pp. 856-858) 
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T2, Il desiderio e il sogno, in Senilità, cap. X(pp. 859-860) 
La coscienza di Zeno (pp. 866-871) 

T3, Lettera a V. Jahier del 27 dicembre 1927, in Epistolario (pp. 873-874) 

T4, La prefazione, in La coscienza di Zeno,  I. Prefazione(pag. 876) 
T5, Preambolo, in La coscienza di Zeno, II. Preambolo(pp. 878-879) 

T6, Il fumo, in La coscienza di Zeno, cap. III(pp. 880-883) 
T7, Il padre di Zeno, in La coscienza di Zeno, cap. IV(pp. 885-887) 
T8, Lo schiaffo, in La coscienza di Zeno, cap. IV(pp. 889-890) 

T9, Un matrimonio “sbagliato”, in La coscienza di Zeno, cap. V(pp. 891-893) 
T10, Il funerale mancato, in La coscienza di Zeno, cap. VII(pp. 896-899) 

T11, Il finale, in La coscienza di Zeno, cap. VIII(pp. 901-903) 
 
LUIGI PIRANDELLO 

La vita  
La letteratura come visione del mondo  

Il pensiero e la poetica (pp. 919-924) 
L‟umorismo (pp. 926-927) 

T1, Essenza, caratteri e materia dell‟umorismo, in L’umorismo, parte 

seconda(pp. 927-930) 
Novelle per un anno (pp. 932-934) 

T2, Ciàula scopre la luna, in Novelle per un anno (pp. 935-940) 
T3, Il treno ha fischiato, in Novelle per un anno (pp. 944-949) 

I romanzi (pp. 951-954) 
Il fu Mattia Pascal (pp. 955-958) 
Approfondimento - l‟importanza del nome (955) 

T4, Prima Premessa e Seconda Premessa, in Il fu Mattia Pascal, cap. I e cap. 
II(pp. 959-963) 

T5, Cambio treno!, Il fu Mattia Pascal, cap. VII(pp. 964-966) 
T6, Un po‟ di nebbia, Il fu Mattia Pascal, cap. IX(pp. 969-970) 
T7, Acquasantiera e portacenere, in Il fu Mattia Pascal, cap. X(pag. 971) 

T8, Lo strappo nel cielo di carta, in Il fu Mattia Pascal, cap. XII(pag. 973) 
T9, La lanterninosofia, in Il fu Mattia Pascal, cap. XIII(pp. 975-977) 

T10, Il fu Mattia Pascal, in Il fu Mattia Pascal, cap. XVIII (pag. 979) 
Quaderni di Serafino Gubbio operatore (pp. 982-983) 

T11, Serafino: lo sguardo, la scrittura e la macchina, Quaderni di Serafino 

Gubbio operatore, Quaderno primo, capp. I e II(pp. 984-987) 
Uno, nessuno e centomila (pp. 990-991) 

T12, Tutto comincia da un naso, in Uno, nessuno e centomila, libro I, cap. I(pp. 
992-993) 
T13, Non conclude, in Uno, nessuno e centomila, libro VIII, cap. IV(pp. 995-

996) 
Il teatro (pp. 998-1002) 

Così è (se vi pare) (pag. 1003) 
Sei personaggi in cerca d’autore (pp. 1010-1013) 

T15, L‟ingresso dei sei Personaggi, in Sei personaggi in cerca d’autore, I 

segmento-atto(pp. 1014-1018) 
T16, La scena finale, in Sei personaggi in cerca d’autore, III segmento-atto(pp. 

1020-1022) 
Enrico IV (pp. 1024-1025) 
I giganti della montagna (pp. 1032-1033) 
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VOLUME 3B 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 

La vita  
La letteratura come visione del mondo 

Il pensiero e la poetica (pp. 106-110) 
L‟Allegria (pp. 110-113) 
Letture critiche, Astrazione e sintassi (pag. 114) 

T2, In memoria, in L’Allegria (pp. 116-117) 
T3, Il Porto Sepolto, L’Allegria (pag. 119) 

T4, Veglia, L’Allegria (pag. 120) 
T5, Fratelli, L’Allegria (pag. 125) 
T6, Sono una creatura, L’Allegria (pag. 127) 

Letture critiche, La parola dell’uomo impietrato (pag. 129) 
T7, I fiumi, in L’Allegria (pp. 130-132) 

T8, San Martino del Carso, in L’Allegria (pp. 135-136) 
T10, Commiato, in L’Allegria (pag.139) 

Questioni che contano, L‟allegria come resistenza alla morte e al ridicolo (pag. 141) 

T13, Soldati, in L’Allegria (pag. 148) 
Sentimento del Tempo (pp. 149-151) 

Il Dolore (157-158) 
T17, Non gridate più, in Il Dolore (pag. 158) 

La Terra Promessa (pp. 159-160) 
 
EUGENIO MONTALE 

La vita  
La letteratura come visione del mondo 

Il pensiero e la poetica (pp. 174-177) 
Ossi di Seppia (pp. 180-183) 
Parole chiave - Osso/i di seppia (pag. 182) 

Letture critiche, Lessico e sintassi nella poesia montaliana (pp. 185-186) 
T3, Non chiederci la parola, in Ossi di Seppia (pag. 192) 

T4, Meriggiare pallido e assorto, in Ossi di Seppia (pp. 194-195) 
T5, Spesso il male di vivere ho incontrato, in Ossi di Seppia (pag. 199) 
T6, Forse un mattino andando, in Ossi di Seppia (pag. 200) 

Le occasioni (203-206) 
Parole chiave - Occasione (pag. 204) 

Approfondimento - Il „tu‟ e le figure femminili nella poesia di Montale (pag. 219) 
T13, Non recidere, forbice, quel volto, in Le occasioni (pag. 221) 
T14, La casa dei doganieri, in Le occasioni (pp. 222-223) 

La bufera e altro (pp. 230-232) 
 

 
SABA 
La vita  

Approfondimento – Il nome di Saba (pag. 257) 
La letteratura come visione del mondo 

Il pensiero e la poetica (pp. 260-263) 
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Lettura integrale di  
I. Svevo, La coscienze di Zeno 
L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal 

C. Pavese, La casa in collina 
 

 
 
Argomenti che si presume di svolgere dopo il 15 maggio 2017 

 
SABA 

Il Canzoniere.  
Approfondimento - Storia e cronistoria del Canzoniere (pag. 267) 

T1, A mia moglie, in Il Canzoniere, Casa e campagna (1909-1910) (pag. 268) 

Lettura critica – M. Lavagetto, L’apparente semplicità di “A mia moglie” 
T3, Trieste, in Il Canzoniere, Trieste e una donna (1910-1912) (pag. 277) 

T7, Mio padre è stato per me l‟assassino, in Il Canzoniere, Autobiografia (1924) 
(pag. 292) 
T8, Amai, in Il Canzoniere, Mediterranee (1945-1946) (pag. 298) 

T9, Ulisse, in Il Canzoniere, Mediterranee (1945-1946) (pag. 300) 
Approfondimento – Ernesto e gli altri: il complesso rapporto di Saba con 

l‟omosessualità 
 

 
Durante l‟anno scolastico sono stati effettuati approfondimenti in compresenza con 
il prof. Gualandris che hanno riguardato i seguenti argomenti: 

 
 Arte e psicanalisi: il Surrealismo, una sonda gettata nell‟inconscio 

 L‟illusione percettiva, cognitiva e prospettica nell‟opera di Escher, Dalì e Magritte 
 
 

NB – La lettura della Commedia dantesca è stata completata durante il quarto anno. 

 

“Metodi di insegnamento” 

Il percorso didattico ha inteso potenziare le abilità linguistico-espressive, la 

competenza comunicativa e l‟educazione letteraria del discente. Il programma è stato 
articolato in moduli distinti ma convergenti (storia della letteratura e analisi dei testi, 

approfondimenti a carattere pluridisciplinare, decodificazione-composizione di “saggi 
brevi” e di temi di tipo argomentativo) e ha privilegiato l‟analisi testuale coinvolgendo 
l‟allievo nel ruolo di lettore “attivo”. 

L‟obiettivo prefissato è quello di suscitare l‟interesse a scoprire le peculiarità e i 
meccanismi costitutivi del testo (letterario e non) come premessa per una sua piena 

fruizione, autonoma e abituale, come occasione per cogliere e valorizzare le valenze 
formative dell‟educazione linguistico-letteraria e come avviamento alla composizione 
scritta nelle sue varie tipologie. 

A tal fine e in ottemperanza al principio della centralità del testo, le lezioni sono state 
impostate in modo da assecondare equilibratamente sia il metodo induttivo sia quello 

deduttivo. Così nell‟affrontare i nodi tematici, gli autori e i testi fondamentali della 
storia della letteratura italiana, è stata privilegiata la lezione dialogata. Si sono 
utilizzati, quando possibile, sussidi multimediali ed informatici.  

Le strategie utilizzate pertanto hanno teso a sostituire, ogniqualvolta possibile, la 
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lezione frontale con un approccio personale e diretto con il testo per stimolare lo 
studente a individuare, sulla base delle proprie conoscenze e competenze, la 
problematica affrontata dall‟autore, il pensiero dello stesso e le caratteristiche formali 

dell‟opera. 
 

In ordine all‟acquisizione delle competenze essenziali della produzione scritta, si sono 
proposte agli alunni tutte le tipologie della prima prova dell‟Esame di Stato. 

 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 

 Verifica e confronto a partire dalle attività svolte dagli alunni al fine di 

puntualizzare i concetti  
 Esercizi di sintesi e di rielaborazione critica dei contenuti attraverso la risposta a 

quesiti mirati 
 Esercizi di decodificazione-composizione di “saggi brevi”  
 Lettura integrale di testi narrativi  

 Fruizione di spettacoli teatrali 
 Approfondimenti a carattere pluridisciplinare 

 Lettura di saggi critici 
 Visione e commento di alcuni audiovisivi didattici 

 Modalità di lavoro  
 Lezione/applicazione* 
 Insegnamento per problemi** 

 Progetto/indagine***”Blowing in the wind” 
 Progetto/indagine: laboratorio di scrittura. 

 
*         spiegazione seguita da esercizi applicativi 
**     presentazione di una situazione problematica non precedentemente incontrata 

per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione 
***   strutturazione di attività volta all‟elaborazione di un prodotto pensato 

specificatamente per far acquisire informazione e sviluppare competenza 

 

“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

 Aula 

 Libri di testo e altri libri 
 Fotocopie 
 Opere di narrativa lette in versione integrale 

 Materiale fornito dall‟insegnante (saggi critici, griglie di analisi, mappe concettuali 
etc.) 

 Appunti, schemi, presentazioni in power point e notebook 
 LIM 
 Audiovisivi didattici. 

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

Sono state svolte nel corso dell'anno cinque prove scritte, due valide per lo scritto nel 
I trimestre e tre nel II pentamestre; tre verifiche – due scritte ed una nella forma del 

colloquio individuale – nel I trimestre e tre verifiche – due scritte ed una nella forma 
del colloquio individuale - nel II pentamestre, valide per l‟orale. 
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Le prove scritte sono state strutturate secondo la modalità della prima prova scritta 
dell‟Esame di Stato. Più in particolare, il docente ha assegnato nel corso dell‟anno 

tracce di diversa tipologia, come previsto per la prima prova dell‟Esame di Stato, 
graduandole dal IV al V anno in relazione al percorso di educazione linguistica di cui 

sopra. 
 
Tipologia di verifiche somministrate: 

 Analisi testuale (contenutistica e formale) guidata 
 Composizione di testi argomentativi a carattere storico o d‟attualità 

 Composizione di “saggi brevi” 
 Prove strutturate 
 Interrogazioni orali 

 Interventi spontanei. 
 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per l‟interrogazione orale costituiscono parametri di valutazione: la conoscenza 

articolata e sicura dei contenuti, la capacità di analisi e sintesi nonché di operare 
collegamenti, la correttezza e la proprietà linguistica.  

 
Per la produzione scritta costituiscono criteri di valutazione: la strutturazione e 

organizzazione del discorso, la correttezza ortografica, morfologica, sintattica, l‟uso 
pertinente del lessico, le competenze di comprensione, analisi ed approfondimento 
del testo nonché la pertinenza alla traccia, il rispetto della tipologia e delle consegne; 

l‟articolazione e organicità del testo (o delle sue sezioni); la coerenza argomentativa, 
la capacità di approfondimento e di valutazione criticamente fondata; la conoscenza 

dei contenuti e l‟uso dei documenti. 

La valutazione complessiva ha tenuto conto di:  

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

termini di competenze 
 progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

 interesse 
 impegno 
 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, che verranno illustrate agli alunni; 

 per i colloqui individuali verranno valutati il livello di conoscenza dei contenuti, la 

correttezza e chiarezza dell‟esposizione. 
 

Al fine di rendere efficace sul piano formativo il processo di valutazione, sono stati 
adottati i seguenti interventi: 
 comunicate agli studenti le ragioni del successo / insuccesso della prestazione; 

 spiegati agli studenti gli errori. 
 

Si sono tenuti presenti i seguenti criteri di valutazione: 
Nel corso dell‟anno, la valutazione è stata effettuata sulla base del raggiungimento o 
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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 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 con i seguenti interventi, coerenti con le decisioni assunte 
dal Consiglio di classe nella seduta di programmazione.  
 disamina delle  cause dell‟insufficienza , anche in collaborazione con lo studente 

 ritornando sugli stessi argomenti con tutta la classe con modalità diverse 
 interventi  mirati, individuale e/o a piccoli gruppi. 

 
Il recupero in itinere è stato attuato con le seguenti modalità  
 ritornando sugli stessi argomenti con tutta la classe con modalità diverse 

 interventi  mirati, a piccoli gruppi 
 disamina delle cause delle insufficienze 

 correzione degli errori (individualmente o in gruppo) ed eventuale ulteriore 
spiegazione. 

Il recupero in itinere si è svolto nel corso di tutto l‟anno scolastico; è stato effettuato 

poi nella settimana di pausa didattica (16-28 gennaio 2017) ritornando sugli 
argomenti svolti e coinvolgendo soprattutto le alunne con maggiori difficoltà, 

soprattutto nella produzione scritta e/o nell‟esposizione orale.  

 

Presezzo, 15 maggio 2017           Firma docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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6.1RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

Anno Scolastico 2016/17 
 

“Materia” 

STORIA 

 
 “Libri di testo” 

A. Brancati – T. Pagliarani 
Dialogo con la storia e l’attualità 

Vol. 3 
La Nuova Italia 

 
“Ore di lezione effettuate” 

N° ore di lezione svolte al 15 maggio 2017                                 49 
N° ore di lezione presunte dal 16 maggio al 8 giugno 2017            7 
      su n° ore   66   previste                        

 

 
“Profilo della classe” 

L‟insegnamento della Storia in questa classe mi è stato assegnato solo all‟inizio del 

corrente anno scolastico . Il lavoro è stato però facilitato dal comportamento sempre 
corretto e collaborativo e da un positivo atteggiamento generale della classe che si è 
concretizzato in una partecipazione, magari a volte un po‟ “silenziosa”, comunque 

seria e costante nel lavoro personale ed in classe. 
 

Nel corso dell‟anno la maggior parte dei discenti si è contraddistinta, sin dall‟inizio del 
percorso didattico, per assiduità applicativa e notevole interesse per le tematiche 
storiche e ha sviluppato un metodo di lavoro sempre più adeguato, migliorando 

progressivamente il livello culturale.  
Sono state, ad esempio, proposte attività laboratoriali che hanno previsto la redazione 

di lavori di gruppo sulla microstoria della Prima Guerra Mondiale e sulla Shoah: ad 
esse gli studenti hanno risposto con grande interesse e profusione di impegno serio e 
responsabile che li ha portati a raggiungere più che discreti, in alcuni casi ottimi, 

risultati. 
 

Generalmente tutti hanno risposto positivamente alle indicazioni metodologiche 
fornite, cercando di evitare nella trattazione degli argomenti gli schematismi e le 

sinteticità espressive, prendendo consapevolezza delle problematiche politiche, sociali 
ed economiche di ogni momento storico studiato e realizzando raffronti tra i diversi 
eventi e contesti.  

La classe ha partecipato in modo costruttivo e talora con contributi personali 
all‟attività didattica, acquisendo generalmente una buona padronanza degli strumenti, 

dei metodi e del linguaggio disciplinari. 
In generale, gli alunni conoscono e sanno argomentare con pertinenza lessicale i 
nuclei fondamentali del programma svolto.  

 
Nel complesso, la classe è pervenuta ad un livello di preparazione che può 

considerarsi mediamente più che discreto, in taluni casi ha raggiunto punte di 
eccellenza. Solo uno sparuto gruppo di discenti ha mantenuto un atteggiamento poco 
partecipe e per esso si devono registrare valutazioni discontinue e altalenanti, dovute  
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in primo luogo a uno studio domestico talvolta non adeguato , a carenze 

contenutistiche e metodologiche di base e anche alla difficoltà , da parte della fascia di 

livello più debole, nell‟affrontare un programma decisamente vasto e impegnativo.  
Queste sono state molto accentuate dall‟ampiezza del programma da trattare in sole 

due ore settimanali a disposizione, molte delle quali sono oltretutto venute a 
coincidere con attività integrative e con giorni festivi. 
 

I livelli raggiunti dalla classe sono pertanto differenziati. Molti alunni dimostrano di 
aver acquisito valide conoscenze, autonomia di giudizio e sicurezza espositiva. Solo 

alcuni dimostrano incertezze sul piano organizzativo ed espositivo, per il ricorso ad un 
metodo di studio prevalentemente mnemonico. 

 
“Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 

Alla fine del quinto anno, ovviamente sempre facendo riferimento allo statuto 
specifico di un liceo linguistico che vede la presenza/complessità di molte discipline ed 

iniziative, in relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti, sia pure 
a livelli differenziati, i seguenti obiettivi in termini di 
 

Competenze 
Generali 

- Aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra 
civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, 

istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, 
documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore 
della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente  

- Potenziare le competenze testuali e metatestuali in fase di ricezione e 
produzione  

- Contestualizzare e problematizzare tematiche e autori  
- Comprendere ed esporre in modo adeguato i contenuti esaminati utilizzando 

correttamente il lessico specifico delle varie discipline  

- Aver maturato una buona capacità di argomentare, di interpretare testi 
complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle 

discipline specificamente studiate 
- Saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni  
- Elaborare autonomamente ed organizzare in modo unitario i saperi disciplinari 

- Operare confronti e collegamenti interdisciplinari. 
Disciplinari 

- Conoscere e collegare eventi e processi 
- Padroneggiare gli strumenti storico-interpretativi indispensabili per 

comprendere il mondo contemporaneo 

- Individuare gli elementi di affinità-continuità o diversità-continuità fra civiltà 
diverse 

- Analizzare le diverse fonti e tesi interpretative 
- Collocare gli eventi e i fenomeni sociali, culturali, politici ed economici secondo 

le corrette coordinate spazio-temporali 

- Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell‟ambiente naturale 
ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, 

e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 
- Fare riferimento alla storia come ad una dimensione significativa per 

comprendere le radici della realtà contemporanea 
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- Usare in modo appropriato il lessico specifico della disciplina 
- Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica, mostrando 

nelle relazioni interpersonali disponibilità all‟ascolto, rispetto, tolleranza, 

solidarietà. 
 

 
Conoscenze  

 Ricostruire il contenuto delle unità didattiche e dei percorsi proposti , relativi 

alla storia del mondo contemporaneo, con particolare riferimento a fatti, 
fenomeni, periodizzazione, collocazione nello spazio, uso di un lessico specifico; 

 identificare negli argomenti trattati gli elementi fondamentali e le connessioni 
più importanti;  

 delineare il contesto delle tematiche affrontate.  

 
Abilità  

 Ricostruire fatti e avvenimenti nella loro dinamica sincronica e diacronica; 
 cogliere le diversità interpretative presenti nelle fonti per mostrare il peso dei 

fattori ideologici, culturali, economici, religiosi nella ricostruzione della storia; 

 costruire un senso storico volto alla comprensione della propria identità storico-
culturale ed aperto al riconoscimento ed al rispetto di quella degli altri.  

 

“Contenuti disciplinari” svolti 

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 

 
Unità 3: L’Italia giolittiana 
I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell'Italia 

La politica interna tra socialisti e cattolici. Analisi delle fonti: Giolitti e gli scioperi; 
Turati e il riformismo (fornite in fotocopia) 

La politica estera e la guerra di Libia 
Le radici dei problemi del mondo attuale: Italia e Libia: tra relazioni diplomatiche ed 
“esame di coscienza nazionale” 

 
Unità 4: La prima guerra mondiale 

La fine dei giochi diplomatici 
1914: il fallimento della guerra lampo 
L‟Italia dalla neutralità alla guerra 

1915-1916: la guerra di posizione 
Concetti chiave: guerra di massa e guerra totale 

Storia e tecnologia: Le nuove armi 
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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 
Le radici dei problemi del mondo attuale: la spartizione dell‟impero ottomano: alcune 
conseguenze di lungo periodo 

Le radici dei problemi del mondo attuale: il caso della Palestina 
L‟Europa senza stabilità 

I primi movimenti indipendentisti nel mondo colonizzato 
La Repubblica in Cina 

 
Dialogo con gli storici 
Percorso 1. Il Novecento: secolo breve? 

Adrian Lyttleton“Le aspettative tardo-ottocentesche per il nuovo secolo” 
Eric J. Hobsbawn“Una proposta di periodizzazione” 

Charles S. Maier “Una proposta alternativa” 
 
Percorso 2. Gli anni di Giolitti tra storia e critica 

Benedetto Croce “Il coronamento dell’età liberale” 
Gaetano Salvemini “Giolitti <Ministro della malavita>?” 

 
 
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 
 
Problemi - Il totalitarismo 

 
Unità 8: Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

Le difficoltà economiche e sociali della ricostruzione.  
Lavorare con le fonti: "Il difficile ritorno alla normalità".  
Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra. 

La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso.  
L'ascesa del fascismo 

 
Dossier - Lo squadrismo, l‟ala estrema 
Verso la dittatura 
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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 
 

 
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 
 
Concetti chiave - Antigiudaismo e antisemitismo 

 
Percorso 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 
Repubblica presidenziale o Repubblica parlamentare? 

Il documento: La costituzione di Weimar 
La questione della cittadinanza 
Il documento: Dalle leggi di Norimberga  

 
 

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  

La politica estera 
Le leggi razziali 
 

Percorso 
Storia, Cittadinanza e Costituzione 

Stato e Chiesa in Italia: dal Risorgimento ai Patti lateranensi 
Il documento: Il preambolo e cinque articoli del Concordato 
 

 
Unità 12: L’Europa e il mondo verso la guerra 

Quadro d‟insieme pag. 318 
1. I fascismi in Europa: l‟Austria e la dittatura di Dollfuss e il caso del Portogallo 
2. Il riarmo della Germania nazista e l'alleanza con Italia e Giappone.  

5. L'escalation nazista: verso la guerra 
 

Problemi - Fascismo e nazismo: un confronto 
 
Dialogo con gli storici 
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Percorso 1. I totalitarismi del Novecento 
G. Gentile, La vocazione totalitaria del fascismo italiano 
H. Arendt, Terrore e violenza nei regimi totalitari 

Percorso 3. Fascismo, fascismi 
R. De Felice, L’unicità dell’esperienza fascista italiana 

Percorso 4. La tragedia della Shoah: ricostruzioni e riflessioni 
L. Poliakov, Le responsabilità dei tedeschi nell’Olocausto 
Z. Baumann, La Shoah, apocalisse del mondo moderno 

 
 

Unità 13: La seconda guerra mondiale 
Il successo della guerra lampo (1939-1940). 
La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale. 

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. 

 
Concetti chiave - Sterminio, genocidio, olocausto, shoah  

 
 

Dopo il 15 maggio 2017 si intendono affrontare i seguenti argomenti: 
 
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” 

1948-1949: il sistema di alleanze durante la guerra fredda 
L'Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica 
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 
Il documento: “Ich bin ein Berliner” 
 

 
Unità 18: L’Italia della prima Repubblica 

Gli anni del centrismo e della guerra fredda 
La ricostruzione economica 
L‟epoca del centro-sinistra  

L‟Italia del “miracolo economico” 
Gli anni della contestazione: nuovi soggetti politici e sociali 

Gli anni del terrorismo e della crisi economica 
 
Le sezioni Lavorare con le fonti contenute all‟interno dei capitoli sono state parte 

integrante dello studio degli argomenti affrontati. 
 

 
Durante l‟anno scolastico sono stati effettuati approfondimenti in compresenza con 
il prof. Gualandris che hanno riguardato i seguenti argomenti: 
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 “La guerra sola igiene del mondo”. Futurismo e interventismo, cronaca di una 

disillusione  

 Architettura di regime e grandi opere di bonifica nell‟Italia del ventennio 
 I figli segreti di Hitler: il progetto Lebensborn 

 Sonderkommando Auschwitz 
 Come eravamo negli anni di guerra: la vita degli italiani tra il 1940 e il 1945 
 L‟Italia di Bartali 

 Gli anni ‟60, dalla ricostruzione alla contestazione studentesca. 
 
 

“Metodi di insegnamento” 

Le lezioni di Storia, pur se articolate perlopiù in senso cronologico nella prospettiva 
“evenemenziale”, hanno privilegiato un‟impostazione per “problemi” e “nuclei 
concettuali” assecondando diversi approcci metodologici e disciplinari. In genere gli 

argomenti sono stati affrontati dopo aver già fatto leggere alla classe le 
corrispondenti sezioni nel libro, sollecitando domande di chiarimento o 

approfondimento. 
Ogniqualvolta possibile è stata riservata attenzione alle questioni storiografiche di 
primaria importanza e al “lavoro concreto” dello storico (anche attraverso attività 

laboratoriali), ovvero al vaglio critico delle fonti e alla interpretazione dei documenti, 
nonché alla “lettura” dei repertori iconografici e dei contributi audio e video. 

 
- Lezioni frontali e/o dialogate 

- Lettura e analisi di fonti e documenti 
- Lettura guidata di saggi storiografici 
- Discussione guidata 

- Esercizi di sintesi e di rielaborazione critica dei contenuti mediante la risposta a 
quesiti mirati 

- Approfondimenti a carattere pluridisciplinare 
- Proiezione di filmati storici. 

 
“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” 

 

Sono state svolte, durante il corrente anno scolastico, 6 (3 nel primo trimestre e 3 nel 
secondo pentamestre) interrogazioni/verifiche di vario genere: una simulazione di 

terza prova (n. 3 quesiti a trattazione sintetica), prove scritte (quesiti a risposta 
singola/scelta multipla, trattazione breve/trattazione sintetica di argomenti), lavori di 

gruppo, interrogazioni/colloqui orali. Le modalità di correzione delle prove sono state 
chiarite agli alunni.  
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Strumenti di verifica 
Interrogazioni/colloqui orali 
Comprensione e analisi di documenti 

Trattazione sintetica di argomenti 
Quesiti a risposta singola 

 
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).   

 
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, durante le 

settimane di pausa didattica (16-28 gennaio 2017) 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.  

 

 
Presezzo, 15 maggio 2017          Firma docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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6.1 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

  Anno Scolastico 2016/17 
 
“Materia” 

Spagnolo 

 
“Libri di testo” 

Contextosliterarios vol. 2 Garzillo, Ciccotti, Zanichelli 

 

“Ore di lezione effettuate” 

123  

 

“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” 

Vedi programmazione allegata 

 

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

 

 

 
Argomenti trattati 

Tipologia delle prove 

 

I
  
P

e
r
io

d
o

 

       

SCRITTE 

1.tipologia terza prova tre 

domande a risposta sintetica: 

La casa de losespíritus (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  

 

1 Verifica orale in 

collaborazione con la docente 

madrelingua sul Messico 

 

Produzioni scritte, domande a risposta 

aperta (simulazione terza prova 

dell‟esame di stato), comprensione di 

testi, produzione orale 
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D
a
l 
…

…
…

…
. 

A
l 
…

…
…

…
 

 

 

SCRITTE 

1. il dopoguerra (tipologia terza 

prova domande a risposta 

sintetica) 

2.simulazione terza prova 

esame di stato 

ORALI 

1.La Generazione del „27 

2.Letteratura Sud-americana 

 

2 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 

 

Produzioni scritte, domande a risposta 

aperta (simulazione terza prova 

dell‟esame di stato), comprensione di 

testi, produzione orale 

 
 

“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 insufficienze di una gravità tale da non 
essere sufficiente il recupero in itinere. La fine di maggio e la prima settimana di 
giugno saranno interamente dedicati al ripasso del programma svolto   

   

 

 
Programma dettagliato, svolto nel corso dell’anno 

 

CLASSE 5ALL 

ANNO SCOLASTICO 2016-17 

 

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

cap.VI 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). Viene una 

música lánguida (p 305), Platero y yo (pp307).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). Es una tarde cenicienta y mustia (p 326); Campos de Castilla poema CXXV 

(p 327) 

- 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. 350‐352). 

- 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. 
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374). 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). 

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

Mario: Capítulo III (p. 477). 

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

mariposas-Don Gregorio(p 502-503)  

 
 

 LA LITERATURA HISPANOAMERICANA 

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

- 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) 
 
Con la docente madrelingua: 
lavori di gruppo sui Paesi del Sud-America. 

Visione film Frida e La hora de los valientes 
 

 
Presezzo,  15 maggio 2017        Firma docente………………………………………. 
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6.1 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

  Anno Scolastico 2016/17 
 

Conversazione SPAGNOLOATTIVITA’ DI COMPRESENZA  

(ITP, MADRELINGUA  Nuria Tutusaus Galindo)In compresenza con:  Prof.ssa 
Iannella Rina 
 

Titolo: Libro di testo 
A.A.V.V. e 

Contextosliterarios 
Ed. Zanichelli 

Funzioni linguistiche: Civiltà: 
 

 

 

Periodo di svolgimento: 

I  Periodo valutativo 

Parlare di una civiltà, dei suoi 
monumenti, tradizioni e 
cultura 

-Conoscere Messico, cultura e 
civiltà 

-Gli alunni prepareranno un 
argomento su Messico a 

scelta a coppie in Power point 

-Lessico degli spettacoli 

-Lessico degli alimenti  

americani. 

 

 

-Visione film “Frida”sulla vita 
della 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. 

 
 

Le civiltà Precolombiane: 
Maya, Azteca e Inca 
 

Messico e il suo territorio 
 

Méssico tradizionale : 
 -La Música: corridos y 

rancheras -"Los Saltadores 
de la “Quebrada” -"La danza 
de los voladores" 

 
Feste popolari messicane: 

"El dia de los muertos"  
"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 
 

-Il dramma dell'emigrazione 
verso gli Stati Uniti.  

 
-Le donne scomparse di 
Ciudad Juarez 
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Periodo di svolgimento: 

II  Periodo valutativo 

-Parlare del paese e dei suoi 
monumenti e cultura. 
Gli alunni prepareranno a 

coppie presentazioni e 
ricerche sulle feste e cultura 

peruviana in Powerpoint 

-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 in 
gruppi gli alunni 

prepareranno un Powerpoint 
tra quelli non studiati 
insieme: Argentina, Cuba, 

Venezuela, Chile, Colombia. 
 

 
 
 

-Parlare della Guerra civile 
spagnola delle cause e degli 

effetti 
 
-Si completeranno i contenuti 

studiati insieme in classe con 
la visione del film: "La hora 

de losvalientes" riguardante il 
contesto storico degli anni 

della Guerra civile spagnola. 
 

Perù. Mistero e Belleza 
sulle  Ande 
 

-Gastronomia peruviana  
-La Pachamanca 

 
- Feste e tradizioni 

peruviane: "l'IntiRaymi" 
 
-La Musica peruviana e il 

vestito tradizionale 
peruviano 

 
-Le linee di Nazca e Paracas 
 

-Le isole Ballestas e i suoi 
animali 

 
-Il turismo : Machu Picchu e 
La Ruta del Inca 

 
-Lima e i suoi musei 

 
Gli alunni preparano in 
gruppi ricerche - in 

Powerpoint su paesi di 
Ispanoamerica scelti:  

-Argentina: Eva Peron, la 
dittatura e la politica 
attuale. 

-Chile: Salvador Allende y la 
dictadura de Pinochet. 

Michelle Bachelet: politica 
attuale. 
-Venezuela: Chàvez e il 

Chavismo: NicolàsMaduro. 
-Cuba: La Rivoluzione 

cubana 1956. Raul Castro. 
-Colombia: La guerrilla delle 
FARC e il Narcotraffico. 

Politica attuale: la tregua di 
pace.  

 
 

 
-La guerra civile Spagnola 
 

 

 

Presezzo, 15 Maggio 2017                   Firma docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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6.1 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

Anno Scolastico 2016/17 
 

“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 66 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. 

La pittura in Italia e in Spagna:  

BACICCIO e la pittura nel Barocco romano,opera: “Trionfo del nome di Gesu’ “ 

A.POZZO,opera : “Trionfo di S. Ignazio”;”La finta cupola” nella chiesa dei Gesuiti a 

Roma 

G.RENI,opere:”La strage degli innocenti”;”Atalanta e Ippomene” 

D.VELAZQUEZ,opera:”Lasmeninas” 

 
 

 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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Architettura e scultura 

GIAN LORENZO BERNINI, la poetica e le opere: 
- Apollo e Dafne; Estasi di S.Teresa d’Avila; Il ratto di Proserpina(scultura) 

- Baldacchino di San Pietro; Colonnato di S.Pietro (architettura) 

F.BORROMINI, la poetica e le opere: 

- Galleria Spada 
- S.Carlo alle quattro fontane(la facciata e confronto con il tempio di Petra in 

Cisgiordania) 

Il Neoclassicismo e l’età neoclassica: Ercolano, Pompei e l’antico; J.J.Winckelmann, 

teorico. 

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

Architettura in Germania  

L.V.KLENZE, opera:”Walhalla dei tedeschi” 

 

CANOVA, la poetica e il rapporto con il Neoclassicismo e le opere: 
- Dedalo e Icaro 
- Amore e Psiche 

- Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria 
- Le Grazie 

 

DAVID, la poetica e le opere: 
- Il Giuramento degli Orazi 
- Marat assassinato 

J.A.D.INGRES, la poetica, excursus di ritratti e analisi delle opere: 

      -    La grande Odalisca 

      -    La bagnante di Valpiçon 

GOYA precusore del Romanticismo e dell’Espressionismo;la poetica e le opere: 

- Il sonno della ragione genera mostri 
- 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 

FUSSLY, opera:”L’incubo” 

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  
-  Gli alienati con monomani 

 

DELACROIX , la poetica, riflessione sulla luminosità dei colori complementari, opere: 
- La Libertà che guida il popolo  

- Massacro di Scio 
- Le donne di Algeri nei loro appartamenti 
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La pittura di storia in Italia 

HAYEZ , la poetica e l’opera: 
- Il bacio 

A.CASSIOLI 

    -     Il Giuramento di Pontida 
    -     Paolo e Francesca 

IL PAESAGGISMO ROMANTICO: 

C.D.FRIEDRICH, la poetica e le opere: 
-  Viandante in un mare di nebbia 

-  Il naufragio della Speranza 
-  Monaco in riva al mare 

 
IL REALISMO: poetica e periodo storico 
 

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;Donne in giardino 

DEGAS ,la poetica e le opere: 
-  Assenzio 
-  La tinozza 

-  Lezione di ballo 

RENOIR ,la poetica e le opere: 
- Colazione dei canottieri 

- Ballo al Moulin de la Galette 

CAILLEBOTTE 

-  I rasieratori di parquet 

-  Tempo di pioggia 
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Postimpressionismo 

CEZANNE , la poetica e le opere : 

 
    -      I giocatori di carte 

    -      La montagna S.Victoire 

    -      Donna con caffettiera 

L’Impressionismo in Italia  

G.DE NITTIS,opera :”La corsa al Bois de Boulogne” 

Pointillisme o scientismo cromatico 

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

 
Divisionismo e Simbolismo in Italia 
 

SEGANTINI,opere: ” Ave Maria a trasbordo”;”Le due madri” 
MORBELLI,opera: ”In risaia” 

G.PELLIZZA DA VOLPEDO,opera:Il Quarto Stato 
 

La pittura tra simbolismo e anticipazioni espressioniste 

GAUGUIN , la poetica e le opere: 
- Cristo giallo 

- Cristo verde 

VAN GOGH , la poetica e le opere 
- Mangiatori di patate 

- La camera da letto   
- Notte stellata 

 

Il Simbolismoin Francia e in Svizzera 
MOREAU,opera :”L’apparizione” 

P.P.de CHAVANNES, opera: ”Fanciulle in riva al mare” 
BOCKLIN,opera: “L’isola dei morti” 

 
 
 

 
L’Espressionismo nordico 

MUNCH,la vita , la poetica e le opere: ”Il grido”;”Bambina malata”;”Vampiro” 
 
 

L’Espressionismo: la poetica dei movimenti artistici “Die Brucke” e “Fauves”; 

excursus di opere pittoriche  

MATISSE,opere:  

-La danza 

-La stanza rossa 
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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 operepiu’ 

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 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 
“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° trimestre e nel secondo pentamestre. 

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

della terza prova con due quesiti a trattazione sintetica max 15 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,  15 maggio 2017                            Firma docente. . . . . . . . . . . . . . . .  
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6.1 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

Anno Scolastico 2016/17 

 
“Materia” 

Lingua Inglese 
 

“Libri di testo” 

“Millenium Concise-From the Middle Ages to the Present” 

di Arturo Cattaneo e Donatella De Flaviis 
   Edizioni C. Signorelli Scuola 

 

“Ore di lezione effettuate” 

    86   su  99  ( di cui 23 su 33 con il lettore madrelingua) al 15/05/2017  
 

“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 NOVEL 

 The state of the novel  
 The novel of manners 
 The novel of purpose 

 The historical novel 
 The American short story 

 
 Jane Austen  

- Life and works 

  -Pride and Prejudice   

  - Hunting for a Husband 
 Mary Shelly  

- Life and works 

- Frankenstein 

 - The Creation of the Monster 
Modulo 2 - ROMANTIC POETRY 

 First and second generation Romantics  
William Blake 

- Life and works  

  - Songs of Innocence and Songs of  Experience 
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   -The Lamb  

   -The Tyger 

 

 William Wordsworth 
- Life and works  

  -Lyrical Ballads 

  -I Wondered Lonely as a Cloud 

 

 Percy Bysshe Shelley 

- Life and works  

 -Ode to the West Wind 

Modulo 3 - THE VICTORIAN AGE (1837-1901)  History and society, culture  and the literary scene 

 An age of industry and reforms  

 The British Empire  
 The Crystal Palace 
 The Victorian compromise  (text book+handout) 

 The early Victorian novel  
 The late Victorian novel  

 
Modulo 4 - THE VICTORIAN AGE- (1837-1901) Writers and texts: CHARLES DICKENS 

 Charles Dickens: 
-Life and works 

-Oliver Twist  

-Oliver wants some more (handout) 

-Hard Times  

-Coketown 

-Nothing but facts (handout) 
 

Modulo 5 - THE VICTORIAN AGE (1837-1901) Writers and texts: OSCAR WILDE 

-Life and works  

-The Picture of Dorian Gray   

-Life as the Greatest of the Arts  

-The Preface  (handout) 

 
Modulo 6 - THE MODERN AGE (1901-1945) History and society, culture  and the literary 

scene 

 The Turn of the century (reading activity) 
 The First World War (reading activity) 
 The Twenties and the Thirties (reading activity) 

 The Second World War(reading activity) 
 The modernist revolution  

 Modern poetry  
 The Modern Novel  
 The Stream of Consciousness  
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Modulo 8- THE MODERN AGE (1901-1945) – Authors and texts: VIRGINIA WOOLF  and 

JAMES JOYCE 

Virginia Woolf 

- Life and works 

- Mrs Dalloway 

- She Loved Life, London, This Moment of June 

- To the Lighthouse 

James Joyce 

-Life and works  

- Dubliners  

-Eveline(handout) 

-Ulysses  

-Mr Bloom’s Cat and Wife  

-Mr Blooms at a Funeral  

- Ulysses  as a Modern Hero  

Lettura integrale di Animal Farm di Orwell 
 

Alla data del 15/05/15  restano da svolgere i seguenti argomenti: 

 
T.S. Eliot: (modulo 7) 

Life and work 
- The Waste Land 
- The Burial of the Dead 

- T.S. Eliot and Montale 
 

George Orwell: (modulo 9) 

-Life and Works 
- Nineteen Eighty-Four 

- Big Brother Is Watching You  
- Newspeak (handout) 
 
 

 

“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 
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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 CD Rom e la navigazione/consultazione in Internet. 
 

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

Sono state effettuate  3  verifiche scritte nel primo trimestre e 3 nel secondo 

quadrimestre. 
La loro tipologia è stata la seguente: 
- verifica questionario con domande a risposta aperta; 

- comprehension and interpretation; 
- written production: essay 

 
Sono state effettuate  1  interrogazione orale nel primo trimestre 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 2017 è stata effettuata una settimana (3 ore) di pausa didattica 
e approfondimento durante la quale, non essendoci insufficienze da recuperare, si è 

visto un film in lingua: “Oliver Twist” 

 

 
 
Presezzo, 15 maggio 2017          Firma docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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6.1 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 
Anno Scolastico 2016/17 
  

Conversazione in lingua inglese con docente madrelingua 
 

Prof.ssa MARY ANNA PAGANO 

Le attività e gli argomenti svolte durante l‟ora di Conversazione sono state concordate 

con la docente titolare di Inglese con lo scopo di potenziare le abilità linguistiche degli 

studenti in previsione dell‟Esame di stato. 

Contenuti disciplinari:   

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

 lettura ed analisi di articoli d‟attualità 

 discussione su temi d‟attualità 

 lettura e analisi di passi di letteratura inglese  

 esercizi di scrittura basati su prove degli Esami di Stato degli anni 

passati. 

1^ QUADRIMESTRE gli argomenti trattati sono stati i seguenti: 

 Immigration: how can the world deal with immigration? 

 Children‟s Exploitation 

 Referendum in Italy 

 Exam Paper: An invisible man (Questions & Essay) 

 Exam Paper: A passage to India (Questions& Essay) 

2^ QUADRIMESTRE gli argomenti trattati sono stati i seguenti: 

 Film: A passage to India 

 How to write an essay 

 How to comprehend a reading 

 How to answer questions in the written form 

 Eveline (Joyce) 

 FCE speaking practice 

 
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 

2. Class discussions/debates 

3. Esercitazioni di listening con il supporto di strumenti audiovisivi quali video 

(TED TALKS, Youtube) 
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4. Articoli di giornale online 

 

 
 

Verifiche: numero, tipo, tempi e criteri di valutazione 

Le modalità di verifica sono state:  

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

 
Gli aspetti che sono stati valutati nei test orali sono i seguenti: 
-  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, 15 maggio 2017  Firma docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
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6.1 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

Anno Scolastico 2016/17                      
 

“Materia” 

LINGUA E CULTURA FRANCESE 

 

“Libri di testo” 

 

AAVV,  Avenir…2,  Valmartina 

 

“Ore di lezione effettuate” 

112 (fino alla data del 13/5/17)  

 
“Competenze disciplinarirealizzate 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. 
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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. 
 

 
 

Contenuti disciplinari  

 

Le XIXe siècle -  L’ère romantique 
 

Horizons littéraires : le préromantisme français (p.31); Romantisme et Classicisme 

(p.41) ; 

le théâtre romantique (p.65); le roman pendant la période romantique (p.72); le 

Romantisme français (p.109) ; l‟engagement politique des écrivains romantiques 

Unité 1 – Chateaubriand, le précurseur du Romantisme : sa vie, son œuvre. 

Texte : Un état impossible à décrire 

Unité 5  – Victor Hugo, un génie multiforme : sa vie ; son œuvre: Hugo poète ; 

Hugo romancier.  

Textes : Demain dès l‟aube 

La mort de Gavroche 

Unité 6 – Balzac ou l’énergie créatrice: sa vie ; son œuvre ; lignes de force 

(fotocopia fornita dal docente). 

Texte: L‟odeur de la pension Vauquer 

 

Unité 7 – Stendhal, entre romantisme et réalisme: sa vie ; son oeuvre ; le sens 

de l‟œuvre. 

Textes: Combat sentimental 

Correspondance secrète 

 

Entre Réalisme et Symbolisme 

Perspective historique                                                                (pp.123 ; 126– 

131 ;134) 

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

siècle ; 

Entrée par un document - La presse lance l‟affaire Dreyfus (integrato con materiale 

fornito dal docente) 
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Unité 9 – L’Art pour l’Art : Gautier  (p.136 et p.141) 

Unité 11  - Flaubert ou l’art de raconter : sa vie ; son œuvre ; Flaubert et l‟Art. 

Texte :Emma s‟empoisonne  

 

Unité 12 – Le Naturalisme -  Zola : sa vie, son œuvre                                 

(p.158;p.173) 

Texte: L‟alambic 

Horizons littéraires: du Réalisme au Naturalisme; (pp.178–181) 

 

 

Unité 12 – Baudelaire, un poète moderne : sa vie ; son œuvre ; un tournant dans 

l‟histoire de la poésie (materiale fornito dal docente). 

Textes :   - Spleen       - Correspondances 

Horizons littéraires :  La Littérature Symboliste;                                             

(pp.208–209) 

Le XXe siècle – L’ère des secousses 

Perspective historique – La fin de l‟Empire, décolonisations et indépendances: de la 

guerre d‟Indochine à la guerre d‟Algérie, la décolonisation pacifique de l‟Afrique noire, 

conclusion.                                                                         ( pp.312 – 314) 

 

Unité 14  -  Apollinaire ou l’esprit nouveau: sa vie ; son œuvre. 

Texte: Zone 

 

Unité 17  -  Marcel Proust  le maître novateur du roman moderne: sa vie ; son 

œuvre. 

Texte: La petite madeleine 

 

L’ère des doutes 

 

Unité 21 - Sartre et l’engagement: sa vie; son œuvre; son théâtre. (p.312 ;pp318-

319)                                                

 

Boris Vian  –    Le Déserteur  (materiale fornito dal docente)  

Lettre ouverte à Monsieur Paul Faber, Conseiller Municipal  (materiale fornito dal 

docente) 

Horizons littéraires: Existentialisme et humanisme                                             

(p.326) 
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Alla data del 13 maggio il programma di Lingua e Civiltà Francese è stato svolto sino 

a:      Unité 14 – Apollinaire 

 

 
“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 e 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 letterari,CDROM  e sussidi audiovisivi allegati al 
testo in adozione. 

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

-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 
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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 percorsi formativi sono stati positivi. 

 
 

 
Presezzo,  15 maggio 2017                Firma docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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6.1 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 
 

Anno Scolastico 2016/17                      
 

“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 

AAVV, Avenir 2, Valmartina 
 

 
“Ore di lezione effettuate” 

22 (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. 

Elaborare una presentazione orale di un articolo di stampa evidenziandone gli 

aspetti lessicali 

 

 
“Contenuti disciplinari” 

 

Da : Avenir 2 : 

Thème 2  -  L‟argent :  texte p. 210 ;  Les Francais et l‟argent ;                                         
Baudelaire, Le joujou du pauvre, d‟après « Le Spleen de Paris »; Gardez-vous de jouer 

à l‟Euromillion ; la fable de La Fontaine: Le savetier et le financier. 
 

Thème 3  -  La Mémoire : L‟Europe indéfendable ;  Je suis fier d‟être français; Georges 
Perec,  « Souvenirs anodins » ;  Hervé Le Tellier « Souvenirs amoureux » ; Jacques 
Roubaud, Le Corboa. 

 
Compréhensions orales du livre «Destination Delf  B2»; lecture et analyse du texte : 

Les jeunes sont-ils responsables ?   
 
Lecture, compréhension et débat sur des articles tirés du quotidien « Le monde » / 

vidéos d‟interview de journaux télévisés: le burkini, la laïcité, l‟avortement : un droit 
menacé en Europe, le planning familial en France, chronologie de la contraception et 

de l‟avortement en France. 
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Activité di compréhension et production orales : Green peace “ qui sera le prochain 
président?” 

 
Compréhension orale : spectacles de R. Devos “Caen” et “l‟ouïe de l‟oie” 
 

Vision des films « Indigènes » , « Des hommes et des Dieux » -  Exploitation 
pédagogique 

 

 
“Metodi di insegnamento” 

 
 
Conversazione con l‟insegnante di 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, 15 maggio 2017                 Firma docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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6.1 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

Anno Scolastico 2016/17 
 

“Materia” 
 

  MATEMATICA                               

“Libro di testo” 
Libro di testo: Bergamini-Trifone-Barozzi ,Matematica.azzurro”, vol.3   Zanichelli   

 
“Ore di lezione effettuate” 

N° ore di lezione annue :56 (al 15 maggio)   su n° ore  66 previste.  

 
La classe, che conosco sin dalla prima superiore, si è sempre distinta per la particolare 
correttezza e il buon impegno profuso nello studio della mia disciplina Durante l‟anno 

gli studenti hanno migliorato la propria capacità di sistemare logicamente e 
criticamente quanto appreso progressivamente. Una minoranza di loro ha mostrato 

una buona attitudine ad astrarre e a formalizzare. 
La classe, nell‟arco del triennio, è apparsa sempre più motivata ad apprendere: la 
maggior parte degli alunni ha partecipato alle lezioni in modo attento e generalmente 

costruttivo. 
Un buon gruppo di studenti, impegnato sistematicamente nello studio e dotato di 

buone capacità logico-riflessive, ha conseguito risultati positivi, in qualche caso ottimi. 
Un secondo gruppo, più consistente, pur non mostrando una particolare attitudine 
verso la matematica, ha conseguito un profitto sempre pienamente sufficiente o 

discreto grazie all‟impegno e alla tenacia con la quale ha affrontato lo studio.  
Solo pochi allievi, piuttosto fragili nel metodo di studio e con delle carenze pregresse, 

hanno manifestato delle difficoltà, più evidenti nella realizzazione delle prove scritte. 
In questo ultimo anno ho sempre proposto alla classe esercizi non particolarmente 
difficili, concentrandoci, alla fine del programma, sullo studio delle funzioni razionali 

intere e fratte, con semplici esempi di funzioni esponenziali e logaritmiche, in quanto 
ritenuti più adatti alla loro tipologia di scuola, cercando di non perdere il rigore teorico 

necessario 
 

“Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 

Alla fine del quinto anno del liceo scienze linguistico, lo studente deve: 

•Saper classificare le funzioni 

•Conoscere il concetto di limite di funzione di variabile reale e saperlo verificare  

  in semplici casi 

•Saper rappresentare il grafico probabile di una funzione 

•Riconoscere e risolvere forme di indecisione (0/0; ∞/∞;+∞-∞). 

•Riconoscere funzioni continue e applicare i teoremi di Weirstrass e di esistenza degli 

zeri 

•Classificare i tipi di discontinuità 

•Definire la derivata analiticamente e saperne dare l‟interpretazione geometrica; 

•Ricavare la derivata di funzioni elementari e eseguire operazioni fra derivate; 
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•Conoscere i teoremi di Lagrange e Rolle,il loro significato geometrico e saperli  

applicare 

•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 

●Dal grafico saper dedurre: dominio, codominio, intersezioni con gli assi, segno, 

simmetrie, limiti agli estremi del dominio, asintoti, punti stazionari 

 

“Contenuti disciplinari” 

-FUNZIONI REALI DI 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 

-LIMITI 

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 (in semplici casi) 

Teoremi sui limiti: unicità, permanenza del segno, confronto(solo enunciati) 

Forme di indecisione: metodi per risolvere le forme 0/0;∞/ ∞;+∞-∞ 

-CONTINUITA‟ DI UNA FUNZIONE 

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,solo enunciato) 

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 probabile di una funzione 

-LA DERIVATA DIUNA 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 

Formule di derivazione di funzioni elementari (senza dimostrazione); operazioni con le 

derivate 

Derivata di una funzione composta 

Teoremi sul calcolo differenziale; Rolle e Lagrange (enunciato e spiegazione grafica) 
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Teorema di De l‟Hospital (solo enunciato) 

Applicazione dei teoremi di Rolle, Lagrange e De l‟Hospital 

-LO STUDIO DI FUNZIONE 

Intervalli di crescita e di decrescita di una funzione e derivata prima 

Massimi e minimi relativi ed assoluti, ricerca di massimi e minimi relativi con la 

derivata prima 

Concavità di una curva , punti di flesso di una funzione e segno della derivata seconda 

Lo studio di funzione 

Risoluzione approssimata di un‟equazione: separazione delle radici, il metodo di 

bisezione 

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

interamente. 

“Metodologia” 
 

L‟itinerario didattico della materia si è sviluppato in modo svincolato dalle altre 
discipline. L‟obiettivo principale perseguito è stato quello di fare un uso consapevole 

ed appropriato delle tecniche di calcolo e risolvere esercizi e problemi di  carattere 
generale. 
Le lezioni si sono svolte in modo frontale e /o dialogata, cercando di fornire il maggior 

numero possibile di esempi concreti ed esercizi scelti allo scopo di favorire le capacità 
intuitive degli studenti. Spesso si è proposto agli studenti di risolvere esercizi in piccoli 

gruppi, cooperando fra loro, specialmente prima di una verifica. A volte si è utilizzato 
youtube. 

“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

Spazio 
Aula 

Strumenti utilizzati 
Libri di testo    
Appunti 

Schemi 
Presentazioni in power point 

Audiovisivi didattici.(youtube) 

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

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

forma di 3 prova) 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. 
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“Attività di recupero e sostegno” 

L‟attività di recupero in itinere è stata svolta per tutti alla fine di ogni unità didattica 
ritornando sugli argomenti con modalità diverse. Nelle due settimane di pausa 
didattica, dal 16 al 28 gennaio 2017 sono stati ripresi gli argomenti svolti nel primo 

periodo. Si è ricorso anche allo sportello help. 

 

Presezzo,  15 maggio 2017         Firma docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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6.1 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

Anno Scolastico 2016/17             

“Materia” 

FISICA                                         

 

“Libro di testo” 

Libro di testo: Parodi-Ostili-Mochi Onori “Lineamenti di fisica, Pearson 

 
“Ore di lezione effettuate” 

N° ore di lezione annue  :50 (al 15 maggio)   su n° ore  66 previste.  

 

La classe, che conosco sin dalla prima superiore, si è sempre distinta per la particolare 
correttezza e il buon impegno profuso nello studio della mia disciplina Durante l‟anno 

gli studenti hanno migliorato la propria capacità di sistemare logicamente e 
criticamente quanto appreso progressivamente. Una minoranza di loro ha mostrato 
una buona attitudine ad astrarre e a formalizzare. 

La classe, nell‟arco del triennio, è apparsa sempre più motivata ad apprendere: la 
maggior parte degli alunni ha partecipato alle lezioni in modo attento e generalmente 

costruttivo. 
 Un buon gruppo di studenti, impegnato sistematicamente nello studio e dotato di 
buone capacità logico-riflessive, ha conseguito risultati positivi, in qualche caso ottimi. 

Un secondo gruppo ha conseguito un profitto sempre pienamente sufficiente o 
discreto grazie all‟impegno e alla tenacia con la quale ha affrontato lo studio. 

 Solo pochi allievi, piuttosto fragili nel metodo di studio e con delle carenze pregresse, 
hanno manifestato delle difficoltà, più evidenti nella realizzazione delle prove scritte. 
In questo ultimo anno ho sempre proposto alla classe esercizi non particolarmente 

difficili, concentrandoci, alla fine del programma, sugli aspetti storici della fisica del 
novecento. Per la particolare complessità, non ho affrontato la fisica quantistica, che 

faceva comunque parte del programma. Per le equazioni di Maxwell e la teoria della 
relatività ristretta è stato privilegiato l‟aspetto qualitativo e il loro significato, vista la 

tipologia di scuola. 
Lo studio della fisica ha curato: 
-la comprensione di alcuni procedimenti caratteristici dell‟indagine scientifica 

-lo sviluppo delle capacità di reperire informazioni, di utilizzarle in modo autonomo e 
di comunicarle con linguaggio scientifico 

-la comprensione dell‟importanza del linguaggio matematico come strumento nella 
descrizione dei fenomeni fisici 
-l‟aspetto storico 

Sulla storia della fisica del novecento verrà svolta una UDA in lingua francese(CLIL), 
su cui i ragazzi lavorano in gruppi di 4-5 nell‟ultimo periodo in classe nelle ore di fisica 

insieme al docente; alla fine ogni gruppo produrrà un breve Power Point. 
 

“Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 

Alla fine del quinto anno del liceo linguistico,lo studente deve: 

●Saper calcolare l‟intensità della forza elettrica e individuare analogie e differenze con 

la legge di Newton; calcolare l‟intensità del campo elettrico; saper descrivere il moto 

di una carica in un campo elettrico. 
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●Conoscere le leggi di Ohm e applicarle; definire l‟energia, la potenza elettrica e 

l‟effetto Joule per una resistenza; conoscere le formule per calcolare la resistenza  

equivalente. 

●Saper utilizzare le formule per calcolare il campo magnetico di una spira,di un 

solenoide e di un filo percorso da corrente; saper calcolare e visualizzare il vettore 

della forza di Lorentz; saper descrivere il moto di una carica in un campo magnetico; 

determinare la forza che un campo magnetico esercita su un conduttore percorso da 

corrente. Confrontare le caratteristiche del campo magnetico e del campo elettrico 

●Descrivere qualitativamente gli esperenti sulle correnti indotte; calcolare la f.e.m. e 

la corrente indotta in un circuito: la legge di Faraday-Neumann-Lenz; spiegare il 

funzionamento dell‟alternatore e del trasformatore; calcolare lunghezza d‟onda, 

frequenza e velocità di un‟onda elettromagnetica. 

●Conoscere le equazioni relative a contrazione lunghezze, dilatazione tempi e massa 

relativistica. 

●Conoscere storicamente i principali aspetti della fisica del „900 

 

“Contenuti disciplinari” 

-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 

-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; forza 

elettromotrice di un generatore 

-IL CAMPO MAGNETICO 

I magneti e i poli magnetici; esperienze fondamentali sulle interazioni tra magneti e 

correnti; campo magnetico di una spira, di un solenoide, di un filo percorso da 

corrente; la forza di Lorentz e il campo magnetico;  il moto di una carica in un campo 

magnetico; il selettore di velocità,lo spettrografo di massa; la forza esercitata da un 

campo magnetico su un conduttore percorso da corrente; il motore elettrico; i campi 

magnetici della materia, il principio di equivalenza di Ampère, sostanze 

diamagnetiche, paramagnetiche, ferromagnetiche 

-ELETTROMAGNETISMO 

Semplici esperimenti sulle correnti indotte; il flusso del campo magnetico; la legge di 

Faraday-Neumann-Lenz; la distribuzione della corrente alternata: l‟alternatore; i valori 

efficaci della corrente e della tensione; il trasformatore;  

cenni sulle equazioni di Maxwell e il loro significato: il campo elettrico indotto 
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(simmetria con il campo magnetico indotto);il campo elettromagnetico, le onde 

elettromagnetiche; lo spettro elettromagnetico 

-FISICA MODERNA 

La teoria della relatività ristretta di Einstein: i postulati della relatività ristretta, 

la dilatazione dei tempi, la contrazione delle lunghezze, la massa relativistica 

Cenni sulla relatività generale e la geometria dello spazio-tempo 

-STORIA DELLA FISICA DEL NOVECENTO (CLIL in FRANCESE) 

Enrico Fermi e la scuola di via Panisperna (la radioattività beta) 

Il progetto Manhattan 

Alla data del 15 maggio il programma di FISICA è stato svolto fino a cenni di 

relatività generale. Ho iniziatola storia della fisica del novecento con la 

metodologia CLIL ,che verrà completata entro la fine dell’anno. 

“Metodologia” 

L‟itinerario didattico della materia si è sviluppato in modo svincolato dalle altre 

discipline, anche se ho sempre cercato di inquadrare storicamente le principali 
scoperte. Le lezioni si sono svolte in modo frontale e/o dialogato, cercando di fornire il 

maggior numero possibile di esempi concreti e semplici 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, specialmente prima 

della verifica.  Si è utilizzato youtube per vedere filmati relativi agli argomenti svolti. 
Per la parte relativa a equazioni di Maxwell ,relatività ristretta e cenni sulla fisica del 

novecento sono state fornite delle fotocopie, che hanno integrato il testo in uso. 

“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

Spazio 
Aula 

Strumenti utilizzati 
Libri di testo    
Appunti 

Schemi 
Presentazioni in power point 

Audiovisivi didattici.(youtube) 

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

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

forma di 3 prova) e 4 tra scritti e orali nel 2° quadrimestre (due sotto forma di 3 
prova ; verrà valutato anche il lavoro sulla UDA in francese,insieme al professore di 

lingua). 
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 
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valutazione di istituto allegata al presente documento. 

“Attività di recupero e sostegno” 

L‟attività di recupero in itinere è stata svolta per tutti alla fine di ogni unità didattica 

ritornando sugli argomenti con modalità diverse. Nelle due settimane di pausa 
didattica, dal 16 al 28 gennaio 2017 sono stati ripresi gli argomenti svolti nel primo 

periodo.  

 

 

 

 

 

 

Plan du cours 
Classe:   Terminale  Période: 2^ quadrimestre    Niveau: B1-B2 

Objectifs :      

Langue 
 Communication avec l‟utilisation du langage de la physique et de l‟histoire 
Contenus :  

 Notions de radioactivité 
 E. Fermi et l‟ École de Rue Panisperna 
 Les idées différentes d‟ Einstein et de Fermi sur l‟utilisation de la „Fission 

nucléaire 
 Compétences 

 Connaissances sur la radioactivité, avantages/inconvénients de la fission 

nucléaire 

 Connaissances des événements relatifs à la recherche nucléaire de l'École de 

Physique d‟E. Fermi 

Connaissancespréalables 

 Connaissances relatives à la recherche nucléaire, physique et historique entre 

les deux guerres en Europe et Amérique, les Physiciens de la période. 
Temps 

 6-8 heures en Mai précédées et suivies d‟un questionnaire 

Matériel 
 Lettre d‟ Einstein, vidéos de E. Fermi ou de quelques collaborateurs pris de 

YouTube, fiches relatives à la fission nucléaire et à la radioactivité, TBI, tablette 
(Drive). 
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Presezzo,  15 maggio 2017             Firma   docente………………………….. 

Phase Temps  Activité  Organisat
ion du 
travail en 
classe  

Travail du 
professeur 

Objectifs Tâches des élèves 

1 40 
minutes 

 
 
 
 
15 
minutes 

 

Casse-tête 
Examen des 

sites sur la 
radioactivité 
tirés 
d‟Internet 
 
Débat  

Classe 
entière 

présentation 
cours 

intéractif, 
vidéos 

Faire 
connaître les 

notions 
fondamental
es de 
radioactivité 

Ecouter, lire et comprendre les 
contenus essentiels des sites 

2 40 
minutes 
 
 
 

15 
minutes 

Examen des 
sites relatifs 
aux  notions 
de fission 
nucléaire 

 
Débat 

Classe 
entière 

présentation 
cours 
intéractif, 
vidéos,  

Faire 
connaître les  
notions 
fondamental
es de la 

fission 
nucléaire 

Ecouter, lire et comprendre les 
contenus essentiels des sites 

3 1h Examen  des 
documents 
concernant  
Enrico Fermi, 

l‟École de 
Physique de 
Rome et les 

découvertes 
les  plus 
importantes 

Travail en 
groupe : 
la classe 
est 

divisée en 
petits 
groupes 

de 4-5 
pers.  

coordonne 
les différents 
groupes de 
la classe 

Connaître 
E.Fermi, 
l‟École de 
Physique et 

les 
découvertes 
les  plus 

importantes  

Répérer et gérér  les infos 

4 1h Présentation 
et examen de 
la lettre 
d‟Eintein à 
Roosevelt  et 

des différentes 
idées  de  
Fermi 

Division 
de la 
classe en 
2 
groupes, 

pour ou 
contre le 
nucléaire  

Moderateur   Connaître  
Einstein et  
les opinions 
différentes 
des deux 

physiciens 

Lecture et comprehension de la 
lettre ; débat sur les positions 
différentes d‟Eistein et de Fermi  

5 1h Présentation 
en power-
point des 

différents 
travaux 
réalisés en 
groupes 

Par 
groupes 

Coordinateur Exposé oral 
en langue 
française de 

chaque 
groupe 

Présentation des travaux. 

6 1h Présentation 

en power-
point des 
différents 
travaux 
réalisés en 
groupes 

Par 

groupes 

Coordinateur Exposé oral 

en langue 
française de 
chaque 
groupe 

Présentation des travaux. 
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6.1 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 
Anno Scolastico 2016-2917 

 
“Materia” 

FILOSOFIA 

“Libri di testo” 

Arché 3, AA.VV, Pearson, 2014 

 

“Ore di lezione effettuate” 

N° ore previste: 66 

N° ore svolte fino alla stesura del presente documento:  52 

N° di ore che si prevede di svolgere entro la fine delle lezioni: 5 

 

 

“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. 
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“Contenuti disciplinari” 

Fichte 

La riduzione di tutto il reale a creazione dell'Io puro (o spirito). 

Il processo triadico della vita dell'Io. 

Schelling 

Natura come spirito solidificato e addormentato. 

Il compito dell'arte. 

Hegel 

Hegel e l'idealismo assoluto. Gli scritti giovanili: lo spirito del cristianesimo e il suo 
destino. 

I capisaldi del sistema filosofico Hegeliano: finito ed infinito. 

Ragione e realtà; razionali e reali; distinzione tra reale ed esistente. 

La funzione della filosofia: il giustificazionismo Hegeliano. 

La dialettica dell'assoluto. 

Il movimento dialettico dell'assoluto: tesi, antitesi e sintesi. 

I l processo dinamico dell‟assoluto attraverso i tre momenti: idea, natura e spirito. 

I tre momenti del pensiero: astratto, dialettico o negativo, razionale e speculativo o 
positivo-razionale. 

Puntualizzazioni circa la dialettica hegeliana: carattere ottimistico della dialettica; 
processo a sintesi, chiusa (no a cattiva infinità) critica allo stagnante epilogo della 

storia del mondo. 

La fenomenologia dello spirito: coscienza, autocoscienza e ragione. 

Dall'astratto al concreto: la figura della fenomenologia: certezza sensibile, percezioni, 
intelletto, autocoscienza. La dialettica signore-servo. 

La coscienza infelice e la ragione. Il passaggio dalla ragione allo spirito. 

Dallo spirito alla religione per finire nel sapere assoluto. 

La filosofia della natura, la filosofia dello spirito: spirito soggettivo ed oggettivo. 
Diritto, moralità ed eticità. 

Le istituzioni in cui si realizza l'ethos: famiglia da cui matrimonio, patrimonio 
educazione. 
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Stato come sintesi di famiglia (tesi), città civili (antitesi). Il modello di stato per Hegel: 

ne liberale ne democratico. La guerra come atto necessario. 

La filosofia della storia. I tre momenti in cui si realizza la storia universale: storia 
orientale, storia greco-romana, storia cristiano-germanica. 

Costituzione dello stato hegeliano e divisione dei poteri. 

La filosofia della storia. I momenti in cui si realizza la storia universale: 

storia orientale; storia greco-romanica e storia cristiano germanica. 

Lo spirito assoluto: 

- Arte (simbolica, classica e romantica); 

- Religione (naturale, di libertà, dell'individualità e 

assoluta); 

- Filosofia come storia della filosofia. 

 La scuola hegeliana: destra e sinistra. La potenza della dialettica e la razionalità del 

reale. 

 

Schopenhauer 

Critica e rottura del sistema hegeliano: Schopenhauer. Gli influssi di Platone e Kant e 

l'interesse  per il pensiero orientale. Il fenomeno, l'illusione, il sogno "il velo di Maya" 

Il soggetto e l'oggetto della rappresentazione. Le forme a priori della conoscenza.  

Vita come sogno ingannevole 

La scoperta dentro di sé della volontà di vivere.  

Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere; oggettivazione della realtà. Il 
pessimismo: dolore, piacere, noia. 

La sofferenza universale il pessimismo cosmico. La critica alle varie forme di 
ottimismo: il rifiuto dell'ottimismo cosmico, sociale e storico. 

Le vie dalla liberazione del dolore: l'arte, l'etica della pietà e l'ascesi. 

Il rifiuto del suicidio. 

L'esperienza buddista del "nirvana". 

Le critiche all'esito orientalistico del pessimismo di Schopenhauer. 

Kierkegaard  

L'esistenza come possibilità e fede. 

Il carattere paralizzante del possibile.  
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La critica all'hegelismo e alle filosofie "oggettive" 

I caratteri dell'esistenza umana: possibilità, angoscia, disperazione e fede. 

Gli stadi dell'esistenza: la vita estetica e la vita etica, la vita religiosa. 

La concezione della storia per Kierkegaard. 

Feuerbach 

Destra e sinistra hegeliana. David Friedrich Strauss e l'opera "Vita di Gesù". 

La potenza della dialettica e la "razionalità del reale". 

Feuerbach e il rovesciamento dei rapporti di predicazione. 

La religione come antropologia capovolta. 

Come nasce l'idea di Dio nell'uomo. Alienazione e ateismo. 

L'hegelismo come teologia mascherata. 

La nuova filosofia: "La filosofia dell'avvenire" che ha come forma l'umanesimo 
naturalistico. 

L'uomo come essere "di carne e sangue". 

L'essenza sociale dell'uomo: l'io che non può stare senza un tu. 

<<L'uomo è ciò che mangia>>: verso la nutrigenomica. 

Comte e il positivismo. 

Il positivismo sociale: caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo. 

Confronto tra positivismo, illuminismo e romanticismo. 

Auguste Comte: la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze. 

La sociologia: statica sociale e dinamica sociale. "Ordine e progresso". 

Marx 

Marx e il marxismo: dalla critica filosofica all'analisi economica. 

La polemica contro Hegel.  

La società civile come terreno di inevitabili conflitti superati nella superiore sfera dello 

stato. 

Il soggetto rivoluzionario che farà la rivoluzione: il proletariato. 

Marx e la critica all'economia borghese. Alienazione e proprietà privata. 

Le quattro forme di alienazione 

Limiti e meriti di Feuerbach secondo Marx.  
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L'alienazione.  La religione come "oppio dei popoli". 

La concezione materialistica della storia. 

Le forze produttive e i rapporti di produzione. Struttura e sovrastruttura. 

Il materialismo storico. 

Il rapporto struttura sovrastruttura e il primato di quest'ultima. 

La dialettica della storia e il suo carattere progressivo. 

Analisi del "Manifesto del partito comunista". 

Il capitale di Marx. Tra economia e filosofia: la metodologia scientifica del capitale. 

Merce, lavoro e plusvalore. Saggio di plusvalore e saggio di profitto. 

Tendenze e contraddizioni nel capitalismo. La rivoluzione e la dittatura del 
proletariato. 

Le fasi della futura società comunista. 

 

Nietzsche 

Nietzsche e il nazismo: le responsabilità della sorella Elisabeth. 

La nascita della tragedia. Dalla filologia alla critica della cultura. 

Spirito apollineo e spirito dionisiaco. 

Il dolore e il sentimento tragico dell'esistenza. 

La critica al cristianesimo. 

Nietzche critico della cultura: le quattro "Considerazioni inattuali". 

Il distacco da Wagner. Nietzsche "illuminista". 

La critica della morale. Genealogia della morale. La trasvalutazione dei valori. 

La morale dei signori e la morale degli schiavi. 

Il risentimento e i suoi "prodotti più riusciti" di questo processo: il cristianesimo e il 
socialismo. 

La "morte di Dio" e il nichilismo. 

Il duplice significato del concetto di nichilismo per Nietzsche:  

nichilismo incompiuto e nichilismo compiuto. 

Il <<superuomo>> e l'<<ultimo uomo>>. 

La dottrina dell' <<eterno ritorno>> e la fine del tempo cristiano. 
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La volontà di potenza. 

Il prospettivismo: pluralismo prospettico. 

Freud 

Freud e la rivoluzione psicanalitica. 

Dagli studi sull'isteria alla psicanalisi. 

La realtà dell'inconscio e le vie per accedervi. 

La scomposizione analitica della personalità: Es, Io e Super-Io. 

Freud: i sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici. 

La teoria della sessualità e il complesso edipico. 

La teoria psicoanalitica dell'arte. 

La natura illusoria della religione e la civiltà. 

Eros e Thanatos. 

HannahArendt 

“Le origini del totalitarismo”. 

"Vita activa”. La condizione umana.  

"La banalità del male". 

Approfondimenti tratti dai seguenti articoli e saggi:  

Hegel - Lezioni sulla filosofia della storia; 

Hegel - Lineamenti di filosofia del diritto; 

F. Nietzsche -  La gaia scienza, aforisma 125 “La morte di Dio”. 

 

Alla data del 15 maggio il programma di filosofia è stato completamente 

svolto.  

“Metodi di insegnamento” 

            - Lezione frontale 

             - Lezione dialogata 

             - Discussione guidata 

             - Appunti 

             - Utilizzo di supporti visivi quali, mappe concettuali, filmati, LIM 
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“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

- Altri testi 

- Schemi 

- Appunti 

- L.I.M. 

 

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

La valutazione è stata personalizzata e ha tenuto conto della situazione di partenza, 
dell'impegno mostrato, della partecipazione al dialogo educativo e del grado di 

raggiungimento degli obiettivi. Inoltre, si precisa che i criteri generali di valutazione 
sono quelli stabiliti dall‟Area di Filosofia e Scienze Umane, dal Collegio Docenti e 
riportati nel  P.T.O.F. 

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 dall‟Istituto. 

Sono state svolte per tutti gli studenti, due verifiche nel corso del primo trimestre e 
tre nel corso del secondo periodo (per alcuni studenti, nei casi di insufficienze, si 
sono effettuate verifiche orali aggiuntive). 

Nel corso del secondo periodo è stata fatta una simulazione di terza prova in data 

16 febbraio 2017. 

 

“Attività di recupero e sostegno” 

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

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

spiegati; 

 

Presezzo, 15 maggio 2017                           Firma docente…………………………... 
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6.1 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

Anno Scolastico 2016/17 
 

“Materia” 
SCIENZE NATURALI 

 

“Libri di testo” 
BIOCHIMICA                 Il CARBONIO, GLI  ENZIMI, IL DNA-BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE 

Sadava-Barenbaum-Hillis-Heller                 Zanichelli    

 

SCIENZE DELLA TERRA       ELEMENTI DI SCIENZE DELLA TERRA    Fantini-Monesi-Piazzini 

                                             Bovolenta                      Zanichelli                                                         

 

“Ore di lezione effettuate” 

Ore di lezione annue:  66 

ore di lezione svolte fino al 14 maggio: 59                                                                                                               

 

 
“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” 

Introduzione alla chimica organica: il ruolo centrale del carbonio nei composti 

organici; l‟ibridazione dell‟atomo di carbonio: sp3 (alcani),  sp2 (alcheni), sp (alchini). 

I principali gruppi funzionali dei composti organici: alcolico, aldeidico, chetonico, 
amminico e carbossilico. 

L‟isomeria dei composti organici: isomeria  geometrica e isomeria ottica; il carbonio 
chirale e gli enantiomeri. 
Monomeri, polimeri, reazioni di condensazione e di idrolisi. 

Introduzione alla biochimica: le biomolecole. 
I carboidrati 

Composizione chimica e funzioni degli zuccheri.  
Gruppi funzionali presenti nei carboidrati. 
Classificazione dei carboidrati in monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. 

Formula generale di un monosaccaride (CH2O)n; classificazione dei monosaccaridi in  
aldosi e chetosi. 

La chiralità dei monosaccaridi, coppia di enantiomeri. 
La rappresentazione dei monosaccaridi con le proiezioni di Fischer. 
Le strutture cicliche dei monosaccaridi: proiezioni di Haworth, carbonio anomerico      

(alfa e beta). 
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La formazione del legame glicosidico (alfa e beta). 

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

I polisaccaridi: composizione e funzioni di glicogeno, amido e cellulosa; i due tipi di 
amido: amilosio e amilopectina 

 
I lipidi e le loro funzioni nei viventi; lipidi saponificabili e non saponificabili. 
Struttura e funzioni dei trigliceridi (reazione di esterificazione); grassi saturi e grassi 

insaturi. 
Reazioni dei trigliceridi: idrogenazione e idrolisi alcalina (saponificazione); azione 

detergente del sapone. 
Struttura e funzioni dei fosfolipidi. 
Gli steroidi (colesterolo e ormoni steroidei) e le vitamine liposolubili.  

Le proteine 
Formula di struttura di un generico amminoacido; la chiralità degli amminoacidi; 

classificazione degli amminoacidi in idrofili e idrofobi. 
La struttura ionica dipolare degli amminoacidi (zwitterione); le proprietà chimiche e 
fisiche degli amminoacidi; il punto isoelettrico; gli amminoacidi essenziali. 

La formazione del legame peptidico; il legame disolfuro. 
La classificazione delle proteine in base al loro livello strutturale: struttura primaria,  

struttura secondaria: configurazione ad alfa elica e a beta foglietto ripiegato, struttura 
terziaria e quaternaria. 
Proteine fibrose e proteine globulari; funzioni delle proteine nei viventi. 

Il metabolismo cellulare 
Il primo e il secondo principio della termodinamica. 

Il metabolismo cellulare: reazioni anaboliche e cataboliche. 
I catalizzatori biologici: meccanismo d‟azione degli enzimi. 
Struttura e funzioni della molecola di ATP.  

La funzione dei coenzimi NAD e FAD nelle reazioni cataboliche.    
La reazione complessiva della respirazione cellulare.   

Il catabolismo del glucosio: glicolisi, fermentazione e respirazione cellulare. 
Le tappe principali della glicolisi: fase endoergonica ed esoergonica e bilancio 
energetico in ATP e NADH. 

Metabolismo aerobico e anaerobico. 
Le fermentazioni: lattica nei batteri e nei muscoli, alcolica nei lieviti (senza l‟uso delle 

formule ma solo con i nomi delle molecole). 
I mitocondri e la respirazione cellulare: 

-decarbossilazione ossidativa del piruvato; 
-ciclo di Krebs (non le singole reazioni chimiche);  
-fosforilazione ossidativa: catena di trasporto mitocondriale e chemiosmosi. 

Il bilancio energetico complessivo dell‟ossidazione del glucosio. 
 
SCIENZE DELLA TERRA 

Vulcani  
La formazione dei magmi; tipi di eruzioni: effusive ed esplosive; gli edifici vulcanici: 

strato-vulcani e vulcani a scudo. 
Terremoti 
La teoria del rimbalzo elastico. 

Le onde sismiche: interne (P ed S) e superficiali (L ed R) 
L‟energia dei terremoti: scala Mercalli e scala Richter  

Struttura interna della Terra 
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La propagazione delle onde sismiche e l‟interno della Terra; le discontinuità di Moho, 

di Gutenberg e di Lehmann. 

La composizione chimica e la struttura della crosta, del mantello e del nucleo.  
La litosfera e l‟astenosfera. Il principio dell‟isostasia. 

Il gradiente geotermico; la geoterma. 
L‟origine del calore interno della Terra e la distribuzione del flusso termico sulla 
superficie terrestre. 

 
Origine del campo magnetico terrestre. Il paleomagnetismo e l‟espansione dei fondali 

oceanici. 
La teoria della 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 una 

placca oceanica e una continentale, tra due placche continentali e i fenomeni ad essa 
associati: subduzione, piano di Benioff, sistema arco-fossa, orogenesi. 
Prove a sostegno della teoria della tettonica delle placche. 

Le forze che determinano il movimento delle placche. 

Alla data del 14 maggio il programma è stato svolto fino alla struttura della 

terra  

 
“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; 
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 biochimica e scienze della 
terra è stato sviluppato utilizzando principalmente i rispettivi libri di testo. 

 
 

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

Verifiche effettuate nel trimestre: 
 una verifica scritta  
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 una verifica orale 
 una verifica orale di recupero solo per gli alunni insufficienti. 

Nel pentamestre sono state effettuate tre verifiche di cui: 

 una verifica scritta: simulazione terza prova 
 una verifica scritta: tipologia B 

 una verifica orale 
 eventuale verifica di recupero solo per gli alunni insufficienti. 

 

Nella simulazione della terza prova è stata utilizzata la griglia di valutazione allegata 
al presente documento. 

 
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. 
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” 

L’attività di recupero si è svolta in itinere. Il lavoro è stato condotto con modalità e 

tempi che consentissero a tutti gli studenti un apprendimento guidato e condiviso al 
conseguimento gli obiettivi prefissati. 

 
 

Presezzo,15 maggio 2017                   Firma docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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6.1 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 
  Anno Scolastico 2016/17 

 
Nome docente  

Redondi Patrizia  

 

Materia 

Religione Cattolica 

 
Classe e sezione 

5ª sez. ALL 

 

Alunni avvalentesi 

n° Alunni: 22 

n° Alunni che si avvalgono I.R.C.: 19 

 

Libri di testo 

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

 
Ore di lezione effettuate 

27 ore svolte (al 10 maggio)   

 

“Competenze e obiettivi specifici di apprendimento a conclusione del quinto 

anno” 

 sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, 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 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. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO – Quinto anno 

Abilità 
Lo studente è in grado di: 

Conoscenze  
Lo studente: 

A1 Motivare, in un contesto 
multiculturale, le proprie scelte di 
vita, confrontandole con la visione 

cristiana nel quadro di un dialogo 
aperto, libero e costruttivo; 

K1 Riconosce il ruolo della religione 
nella società contemporanea: 
secolarizzazione, pluralismo, nuovi 

fermenti religiosi e globalizzazione; 

A2 Individuare la visione cristiana della 
vita umana e il suo fine ultimo, in 

un confronto aperto con quello di 
altre religioni e sistemi di pensiero; 

K2 Conosce l‟identità del cristianesimo 
in riferimento ai suoi documenti 

fondanti e all'evento centrale della 
nascita, morte e risurrezione di 
Gesù Cristo; 

A3 Riconoscere il rilievo morale delle 
azioni umane con particolare 

riferimento alle relazioni 

K3 Conosce il Concilio Ecumenico 
Vaticano II come evento 

fondamentale per la vita della 
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interpersonali, alla vita pubblica e 
allo sviluppo scientifico e 
tecnologico; 

 

Chiesa nel mondo contemporaneo; 
la concezione cristiano-cattolica del 
matrimonio e della famiglia; scelte 

di vita, vocazione, professione; 

A4 Riconoscere il valore delle relazioni 

interpersonali e dell'affettività e la 
lettura che ne dà il cristianesimo; 

K4 Riconosce il magistero della Chiesa 

su aspetti peculiari della realtà 
sociale, economica, tecnologica. 

A5 Usare e interpretare correttamente 
e criticamente le fonti autentiche 

della tradizione cristiano-cattolica. 

  

 

“ Moduli e contenuti” 

M0 – L‟inizio di un percorso: come vivere la scuola (con la presenza in classe sia degli 

alunni che si avvalgono dell‟IRC che di quelli che non si avvalgono) 
 Individuazione e descrizione del proprio vissuto religioso 

M18 – Tematiche del dibattito teologico – religioso contemporaneo  
 Il problema dell‟esistenza di Dio 
 Ateismo e secolarizzazione 

 Maestri del sospetto: Marx, Nietzsche e Freud 
 Giobbe: la ricerca di Dio 

M19 – Segni di Dio tra gli uomini 
 I sacramenti e l‟educazione religiosa 

 La Pasqua cristiana 
 Tema del perdono (approccio neotestamentario) 

M20 – Dai totalitarismi del novecento al nuovo millennio 
 Il materialismo e l‟ateismo del novecento 
 Shoa: vincere la paura 

 Conflitto israelo-palestinese 
 Sisi-Francardi: la forza del perdono 

 Jacqueline Morineau e giustizia riparativa 

 

 

Alla data del 10 maggio 2017 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:Testi biblici ed extra-biblici, lavagna LIM, 
strumenti multimediali ed audiovisivi, documenti, articoli, giornali e materiale vario 
proposto dall‟insegnante e/o dagli studenti 
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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: 21/12; 24/05 (prevista).  
 Presentazione ed esposizione orale degli argomenti trattati: 21/09; 28/09; 

05/04 .   
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  

Questionario conoscitivo conoscenze bibliche (Università degli studi Bergamo) 
 
Proiezione di film/filmati sugli argomenti trattati: 

 Video “PerDono” Effetto Bibbia 
 Video “Cometecomete” Effetto Bibbia 

 Film “Il figlio dell‟altra” 
 Video testimonianza: Irene Sisi-Claudia Francardi 
 Video “Andando per Gerusalemme” 

 

 

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,15 maggio 2017                     Firma docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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6.1 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 
 Anno Scolastico 2016/17 
“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” 

56 al 
14/05/2017 

Se ne prevedono altre 6 fino al termine dell‟a.s. per un totale di 62 
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.  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  
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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 durata di 15 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. 

Acrosport: Figure statiche di ginnastica a gruppi di 2, 3 e 4.  

Saltelli con la funicella: progressione individuale. 

 

2. Giochi di squadra 

Tchoukball: regolamento del gioco; esercitazioni sui fondamentali individuali – tiro al 
pannello, passaggio e presa, difesa; esercitazioni sulle situazioni di gioco - situazioni 
di attacco e situazioni di difesa; la partita. 

Pallone elastico leggero: regolamento del gioco; esercitazioni sui fondamentali 
individuali; esercitazioni sulle situazioni di gioco - situazioni di attacco e situazioni di 

difesa; la partita. 

Dodgeball: regolamento del gioco; 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. 

3. 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 presso il Centro Sportivo e varie attrezzature specifiche degli sport trattati. 
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“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 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 2017                            Firma docente . . . . . . . . . . . . 
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7.0 ARGOMENTI DI RICERCA DEI CANDIDATI 

 

Cognome e Nome TITOLO 

1.Ambrosioni Giada Chi disse no alla guerra nel „900 
 

2.Belingheri Elena 
 

La manipolazione delle masse 

3.Bianucci Giorgia Broadway e il teatro 
 

4.Bonzanni Alessia Il mito greco nel XX secolo 

 

5.Briguglio Giada I figli del Reich 

 

6.Carissimi Kevin Il lusso e la rovina 

 

7.Ceracini Alice La montagna, piacevole orrore 

 

8.Codognola Gabriele L‟arte del burattinaio 

 

9.Cortinovis Elisabetta Il limite è la casa dell‟infinito 

 

10.Facheris Elisa La belle epoque fra splendore e decadenza 

 

11.Gambirasio Miriam La letteratura spiegata dalla musica 

 

12.Locatelli Lisa Gli opposti: due facce della stessa medaglia 

 

13.Lodovici Martina L‟esperienza dei bambini durante l‟olocausto 

14.Lucchini Alice L‟uomo e il tempo 

15.Marinaro Ilaria Le donne nella resistenza partigiana 

16.Piazzalunga Lorenzo Luci e ombre del XIX secolo 

17.Quarti Martina La guerra nel cervello 

18.Rondi Vasco L‟antologia del calcio 

19.Simonazzi Sabrina Leni Riefensthal:la più grande regista mai esistita 

20.Ubbiali Adele L‟allegria come resistenza al dolore 

21.Virga Francesca Il „900: secolo di grandi donne 

22.Vitali Serena Teatro europeo 
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Timbro 

scuola 

 
 
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 

 
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 

Soncin Carola  

Branciforte Giuseppa  

Villa Angelica  

Iuliucci Geremia  

Iannella Rina 
 

Pagano Mary  

Montabrut Michaelle  

Tutusaus Nuria  

Fumagalli Francesco 
 

Parisi Giuseppina  

D'Amico Santino  

Redondi Patrizia  

Sangalli Emanuele  

 

Il segretario,  

prof.Tutusaus Nuria  

Il Coordinatore del Consiglio 

di Classe,  

prof.Branciforte Giuseppina  

 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ssaRosarita Rota 

 

 

Presezzo, li 15 maggio 2017 
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ALLEGATI 

 
Simulazione Prima Prova 

 

 

Simulazione Seconda Prova 

 

 
Prima Simulazione Terza Prova – Tipologia B 

 

 
Seconda Simulazione Terza Prova – Tipologia B 
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Simulazione Prima Prova           12 maggio 2017 
 
 

 
 

Alunno ______________________________________   Classe 5A-LL  Data 12/05/2017 

 

Simulazione Prima Prova 

 

COMPETENZE RICHIESTE 

Decodificare, comprendere e interpretare il testo letterario 

Riconoscere elementi caratteristici dello stile dei singoli autori  

Acquisire la consapevolezza della complessità del fenomeno letterario nelle sue implicazioni storiche, culturali sociali 

Saper inquadrare un testo letterario nella poetica dell'autore e nel contesto storico-culturale 

 

 

TIPOLOGIA A: ANALISI DEL TESTO 

 

Luigi Pirandello, Uno, nessuno e centomila (1926) - Edizione di riferimento: Oscar Mondadori, Milano 1992 

 

«Io non potevo vedermi vivere. 

Potei averne la prova nell’impressione dalla quale fui per così dire assaltato, allorché, alcuni giorni dopo, 

camminando e parlando col mio amico Stefano Firbo, mi accadde di sorprendermi all’improvviso in uno specchio 

per via, di cui non m’ero prima accorto. Non poté durare più d’un attimo quell’impressione, ché subito seguì quel 

tale arresto e finì la spontaneità e cominciò lo studio. Non riconobbi in prima me stesso. Ebbi l’impressione d’un 

estraneo che passasse per via conversando. […] 

Era proprio la mia quell’immagine intravista in un lampo? Sono proprio così, io, di fuori, quando - vivendo - non 

mi penso? Dunque per gli altri sono quell’estraneo sorpreso nello specchio: quello, e non già io quale mi conosco: 

quell’uno lì che io stesso in prima, scorgendolo, non ho riconosciuto. Sono quell’estraneo che non posso veder 

vivere se non così, in un attimo impensato. Un estraneo che possono vedere e conoscere solamente gli altri, e io 

no. 

E mi fissai d’allora in poi in questo proposito disperato: d’andare inseguendo quell’estraneo ch’era in me e che mi 

sfuggiva; che non potevo fermare davanti a uno specchio perché subito diventava me quale io mi conoscevo; 

quell’uno che viveva per gli altri e che io non potevo conoscere; che gli altri vedevano vivere e io no. Lo volevo 

vedere e conoscere anch’io così come gli altri lo vedevano e lo conoscevano. 

Ripeto, credevo ancora che fosse uno solo questo estraneo: uno solo per tutti, come uno solo credevo d’esser io 

per me. Ma presto l’atroce mio dramma si complicò: con la scoperta dei centomila Moscarda, ch’io ero non solo 

per gli altri ma anche per me, tutti con questo solo nome di Moscarda, brutto fino alla crudeltà, tutti dentro 
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questo mio povero corpo ch’era uno anch’esso, uno e nessuno ahimè, se me lo mettevo davanti allo specchio e me 

lo guardavo fisso e immobile negli occhi, abolendo in esso ogni sentimento e ogni volontà. 

Quando così il mio dramma si complicò, cominciarono le mie incredibili pazzie». 

 

Luigi Pirandello, (Agrigento 1867 - Roma 1936), tra i più grandi autori della letteratura del Novecento, compose numerose 

opere narrative (Il Fu Mattia Pascal, Uno nessuno e centomila, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Novelle per un anno) e 

rivoluzionò il teatro italiano (Sei personaggi in cerca d’autore, Questa sera si recita a soggetto, Enrico IV etc.). In tutta la sua 

produzione si delinea la visione relativistica del mondo e della vita. 

 

1. Comprensione del testo 

1.1. Riassumi il contenuto del testo. 

2. Analisi del testo 

2.1Analizza l’aspetto formale (linguistico, lessicale, sintattico) del testo proposto. 

2.2“Lo volevo vedere e conoscere anch’io così come gli altri lo vedevano e lo conoscevano” (righe 14-15). 

Soffermati sul significato di tale affermazione del protagonista. 

2.3Che cosa intende Moscarda con “la scoperta del centomila Moscarda, ch’io ero non solo per gli altri ma anche 

per me”? 

2.4 Analizza la conclusione del brano, soffermandoti sulla valenza che i due termini “dramma” e “pazzia” 

assumono nel brano e nel romanzo in questione. 

2.5Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza. 

3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 

Sulla base dell'analisi condotta, proponi una tua interpretazione complessiva del testo, ed approfondiscila con 

opportuni collegamenti ad altri testi di Pirandello e/o di altri autori conosciuti. 

 

 

 

 

TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE” 

 

Consegna. 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. 

 

1.AMBITO ARTISTICO-LETTERARIO 
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ARGOMENTO:La rappresentazione dello scrittore nella letteratura italiana del Novecento 

Documenti 

«– La forza e la fiamma sono in voi, Stelio – disse la donna, quasi umilmente, senza sollevare gli occhi. 

Egli tacque, intento, poiché nel suo spirito si generavano immagini e musiche impetuose come per virtù d’una 

fecondazione subitanea ed egli gioiva sotto il flutto inaspettato di quell’abbondanza». 

G. D’ANNUNZIO, Il fuoco (1900), in Prose di romanzi, vol. II, Mondadori, Milano, 1989 

 

«Oh! questa vita sterile, di sogno! 

Meglio la vita ruvida concreta 

del buon mercante inteso alla moneta, 

meglio andare sferzati dal bisogno, 

ma vivere di vita! Io mi vergogno, 

sí, mi vergogno d’essere un poeta!» 

G. GOZZANO, La signorina Felicita ovvero La Felicità, versi 302-307, in I colloqui 

(1916); Einaudi, Torino, 1990 

 

«Io penso che la vita è una molto triste buffoneria, poiché abbiamo in noi, senza poter sapere né come né perché 

né da chi, la necessità di ingannare di continuo noi stessi con la spontanea creazione di una realtà (una per 

ciascuno e non mai la stessa per tutti) la quale di tratto in tratto si scopre vana e illusoria. 

Chi ha capito il giuoco, non riesce piú a ingannarsi; ma chi non riesce piú a ingannarsi non può piú prendere né 

gusto né piacere alla vita. Così è. 

La mia arte è piena di compassione amara per tutti quelli che si ingannano; ma questa compassione non può non 

essere seguíta dalla feroce irrisione del destino, che condanna l’uomo all’inganno. 

Questa, in succinto, la ragione dell’amarezza della mia arte, e anche della mia vita». 

L. PIRANDELLO, Lettera autobiografica (1924), in Saggi, poesie, scritti vari, 

Mondadori, Milano, 1993 

 

«Raccomando ai miei posteri 

(se ne saranno) in sede letteraria, 

il che resta improbabile, di fare 

un bel falò di tutto che riguardi 

la mia vita, i miei fatti, i miei non fatti. 

Non sono un Leopardi, lascio poco da ardere 

ed è già troppo vivere in percentuale. 

Vissi al cinque per cento, non aumentate 

la dose. Troppo spesso invece piove 

sul bagnato». 
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E. MONTALE, Per finire, in Diario del ’71 e del ’72 (1973); edizione L’opera in 

versi, Einaudi, Torino, 1980 

 

«L’io dell’autore nello scrivere si dissolve: la cosiddetta “personalità” dello scrittore è interna all’atto dello 

scrivere, è un prodotto e un modo della scrittura. Anche una macchina scrivente, in cui sia stata immessa 

un’istruzione confacente al caso, potrà elaborare sulla pagina una “personalità” di scrittore spiccata e 

inconfondibile, oppure potrà essere regolata in modo di evolvere o cambiare “personalità” a ogni opera che 

compone. Lo scrittore quale è stato finora, già è macchina scrivente, ossia è tale quando funziona bene: quello 

che la terminologia romantica chiamava genio o talento o ispirazione o intuizione non è altro che il trovar la 

strada empiricamente, a naso, tagliando per scorciatoie, là dove la macchina seguirebbe un cammino sistematico 

e coscienzioso, ancorché velocissimo e simultaneamente plurimo». 

I. CALVINO, Cibernetica e fantasmi (1967), in Una pietra sopra. Discorsi di 

letteratura e società, Einaudi, Torino, 1980 

2.AMBITO SOCIO-ECONOMICO 

 

ARGOMENTO: Cibo e futuro 

 

Documenti  

«La Cina è ancora in fase di crescita demografica, le aree agricole cedono laggiù alle strutture urbane e quindi si 

può solo ipotizzare un faticoso equilibrio tra produzione e consumo nazionali. L’Africa è invece vicina ad una 

classica crisi malthusiana, dove la popolazione cresce in proporzione geometrica e la disponibilità dei raccolti 

per gli alimenti, se cresce, va in proporzione aritmetica. E L’Ue protegge ancora i suoi prodotti agricoli, con un 

risultato evidente e positivo per la garanzia della qualità ma con un evidentissimo costo aggiuntivo per il fisco 

dei vari Paesi membri. Anche questa sarà una sfida a carattere ecologico: adattare le produzioni agricole di base 

dei Paesi terzi per poi potersi inserire nelle filiere produttive dell’agroalimentare Ue, al fine di consentire al 

sistema agricolo dell’Unione di divenire un vettore dell’esportazione del globo, oltre che un mercato protetto 

interno.» 

G. E. VALORI, Il futuro è già qui. Gli scenari che determineranno le vicende del 

nostro pianeta, Rizzoli, Milano 2009 

 

«”Cibo” e “libertà” sono due parole che mai come oggi vanno accoppiate con orgoglio. Penso per esempio alla 

questione della dignità del lavoro contadino e della terra, una lotta secolare. La rivoluzione messicana del primo 

Novecento fu sostenuta “Terra e libertà” e ancora oggi molti processi di pace (come in Colombia) o di netto 

cambiamento si giocano nel nome della terra. Tuttavia qualcosa è mutato profondamente nel panorama 

globalizzato: viviamo una dimensione schizofrenica in cui proprio il mondo contadino e l’uso della terra, i due 

elementi fondamentali per fornire nutrimento agli uomini, sono alle prese con un sistema in cui il cibo ha perso i 

suoi molteplici e complessi valori, per diventare una commodity che ha senso solo in funzione del suo prezzo. 
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Una merce soggetta a speculazione di ogni tipo e che, nonostante gli aumenti nella produzione, invece di 

diminuire i problemi della maggioranza della popolazione mondiale li ha acuiti, generandone perfino altri, 

inediti. La fame e malnutrizione non sono scomparse, tanto per citare il caso più clamoroso, ma gli inquinamenti 

e il depauperamento delle risorse si moltiplicano, e i contadini continuano – tranne rare eccezioni – a essere 

l’ultima ruota del carro, anche se possiedono la terra che coltivano. » 

C. PETRINI, Cibo e libertà, Giunti, Firenze 2013 

 

 

«Per cogliere l’effettiva potenzialità delle biotecnologie nell’azione diretta intesa ad eliminare fame e 

malnutrizione nel mondo, credo sia anzitutto necessario indicare i limiti che oggettivamente si pongono ad un 

loro specifico impiego in questo settore. Come si è detto, genericamente, spesso si parla di effetti positivi e 

negativi, magari legandoli a singole posizioni ‘dottrinali’, tecniche e non da ultimo ideologiche, che rischiano di 

far precipitare il dibattito fuori del suo contesto ‘naturale’, che è quello della scienza, della ricerca, e in parallelo 

dell’etica. […] Lo sguardo sull’oggi richiede […] il miglioramento della produttività agricola a deficit alimentare 

mediante le nuove biotecnologie, tenendo presente le esigenze degli ecosistemi – e quindi delle coltivazioni e 

delle risorse naturali – e delle persone, al fine di raggiungere livelli di sostenibilità, sia quanto alla produzione di 

alimenti che alla loro qualità. In ogni caso è evidente che di fronte ad enormi potenzialità nel settore agricolo 

resta aperto l’interrogativo fondamentale su quali potranno essere i concreti vantaggi e i reali beneficiari.» 

A. MARCHETTO, Biotecnologie: una speranza per combattere la fame nel 

mondo?, in M. L. Di Pietro, E. Sgreccia, Biotecnologie e futuro dell’uomo, Vita e 

Pensiero, Milano 2003 

 

«I conquistatori di oggi sono grandi multinazionali e fondi comuni di investimento che hanno azionisti, 

proprietari, investitori transnazionali, che hanno poco a che fare con ragioni e interessi geopolitici. Soggetti cui 

non è possibile chiedere o imporre risarcimenti di guerra, che non hanno sottoscritto alcuna convenzione di 

Ginevra né hanno obblighi di rispetto di diritti umani o sono interessati a ricostruzioni di qualsiasi tipo. 

Rispondono solo ed esclusivamente a logiche di profitto. […] Gli analisti hanno definito questo fenomeno come 

land grabbing, più o meno "accaparramento di terra", ovvero l'acquisto o la locazione a lungo termine di 

estensioni terriere da parte di investitori stranieri. » 

M. DI SALVO, Senza Stati e senza bandiere; Id., Il braccio finanziario 

dell’operazione, in Repubblica – L’Espresso, Le Inchieste. La battaglia per il cibo 

del futuro, 10/06/2014 

 

 

3.AMBITO STORICO-POLITICO 

 

ARGOMENTO: La tragedia, il lutto e la memoria collettiva della Grande Guerra 
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Documenti 

«La ricerca di un “senso” della Grande Guerra ebbe inizio con la guerra stessa. Per alcuni, quella ricerca non è 

ancora finita. Manifestazioni visibili di quell’anelito sono rintracciabili in città grandi e piccole di ogni angolo 

d’Europa, e praticamente in ciascuna di esse si trovano monumenti ai caduti: sculture, targhe, o opere d’altro 

genere che rammentano la guerra del 1924-18 e i sacrifici che comportò. [ .... ] Dall’Acropoli all’Arc de Triomphe, 

i monumenti ispirati alla guerra hanno avuto un ruolo centrale nella storia dell’architettura e della statuaria 

pubblica europea, e sono stati simboli importanti delle glorie nazionali. Tuttavia pe quanto forte sia stato il 

messaggio estetico o politico da essi veicolato o richiamato, per la generazione che era passata per il trauma della 

guerra possedevano un altro significato. Esso era tanto esistenziale quanto politico o artistico, legato ai momenti 

della perdita individuale e del lutto come alle forme artistiche o alle rappresentazioni collettive, alle aspirazioni e 

ai destini nazionali. I monumenti dedicati ai caduti in guerra erano luoghi dove le persone manifestavano il 

proprio dolore, in forme individuali e in cerimonie collettive. Le modalità in cui ciò avveniva non sono mai state 

documentate come si conviene. Per chiunque risieda in Europa, questi “documenti” fanno parte del paesaggio: 

per trovarli basta guardarsi intorno. I segni ancora visibili di questo momento di lutto collettivo sono quelle 

opere, al tempo stesso utili e decorative, prosastiche e sacrali, collocate nei mercati cittadini, agli incroci, sui 

sagrati delle chiese, e sugli edifici pubblici o nelle loro vicinanze a partire dal 1914. Alcune furono costruite 

all’epoca del conflitto, la maggior parte nel decennio successivo. Posseggono ciascuna una propria biografia, e 

come altri monumenti hanno perso una parte del proprio significato ma, al contempo, ne hanno acquistati di 

nuovi col passare degli anni.  

J. WINTER, Il lutto e la memoria. La Grande Guerra nella storia culturale europea, 

Il Mulino, Bologna 1998 

«La guerra di massa produsse una morte di massa e, di conseguenza, un lutto di massa in milioni di famiglie. Mai, 

nel corso della sua storia, l’umanità aveva vissuto contemporaneamente una così vasta esperienza collettiva del 

lutto per la perdita in guerra di un marito, di un padre, di un fratello, di uno o più figli. Un dolore 

incommensurabile fu il marchio indelebile che la Grande Guerra impresse nella coscienza di milioni di famiglie: 

un dolore che si perpetuò nella memoria personale e collettiva, e forse ebbe un labile conforto dalla 

trasfigurazione mitica dei congiunti caduti in nuovi martiri, che avevano sacrificato la vita per la salvezza della 

propria patria e della propria 

famiglia. Il cordoglio di massa per la morte di massa generò un culto di massa, il culto dei caduti, comuni a tutti i 

paesi e a tutte le popolazioni che avevano preso parte alla guerra».  

E. GENTILE, Due colpi di pistola, dieci milioni di morti, la fine di un mondo Storia 

illustrata della Grande Guerra, Laterza, Roma-Bari 2014 

«All’indomani del primo conflitto mondiale, le nazioni vittoriose (Francia e Gran Bretagna nel 1920, Italia e Stati 

Uniti nel 1921, successivamente le altre) resero “onori sovrani” ad un simbolo nuovo che subito s’impose come 

oggetto di culto: l ‘Eroe ignoto. 

A distanza di due o tre anni dalla conclusione della guerra, dunque, si tornò sui luoghi delle battaglie, là dove 
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giaceva “l’esercito dei morti”, per disseppellire alcuni corpi di combattenti non identificati e per “eleggere” tra 

questi la Salma del soldato ignoto. L’Eroe ignoto viaggiò quindi accompagnato con solenne e partecipe rito 

funebre, verso un nuovo luogo di sepoltura: l’Arco di trionfo a Parigi, Westminster a Londra, l’Altare della patria 

a Roma, il cimitero nazionale di Arlington a Washington. 

E’ stato scritto (Vovelle 1986) che il nuovo personaggio del soldato ignoto sorge in seguito ai perfezionamenti dei 

mezzi di sterminio che moltiplicano enormemente il numero dei caduti non identificati. Causa ed effetto, 

infrastruttura e sovrastruttura? Indubbiamente, questa particolare dimensione della morte di massa nella prima 

guerra mondiale costituì un gigantesco fatto sociale ed un trauma difficile da esprimere con i tradizionali culti 

mortuari […].»  

V. LABITA, “Il Milite ignoto. Dalle trincee all'Altare della patria" in Gli occhi di 

Alessandro. Potere sovrano e sacralità del corpo da Alessandro Magno a Ceausescu, 

Firenze, PONTE ALLE GRAZIE, 1990 

4.AMBITO TECNICO-SCIENTIFICO 

 

ARGOMENTO:Rapporto fra evoluzione tecnologica e la percezione del nostro essere creature umane: gli 

spazi del pensiero critico, dell’immaginazione, della sensibilità verso l’altro 

 

Documenti 

«La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi a gli occhi (io dico 

l'universo), ma non si può intendere se prima non s'impara a intender la lingua, e conoscer i caratteri, ne' quali è 

scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche, senza i 

quali mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro 

labirinto.» 

G. GALILEI, Il Saggiatore, 1623 

 

«Siamo in uno dei grandi momenti dello spirito umano. Galileo scopre le immense possibilità offerte dalla 

modellizzazione matematica della realtà fisica, traducendo la sua meraviglia in queste frasi rimaste celebri 

[quelle riportate nel brano precedente]. Il fatto che la natura si esprima in linguaggio matematico, o, per 

utilizzare termini meno immaginosi, che concetti matematici collegati tramite equazioni e calcoli possano 

permettere di riprodurre e di prevedere il comportamento di oggetti fisici nel mondo reale resta ancor oggi, 

quattro secoli dopo Galileo, una fonte inesauribile di stupore...». 

I. EKELAND, Il migliore dei mondi possibili. Matematica e destino, Torino, 2001 

 

«I tentativi intesi a decifrare il grande romanzo giallo della natura sono altrettanto antichi quanto il pensiero 

umano. Tuttavia sono trascorsi appena più di trecento anni dacché gli scienziati cominciarono a comprendere il 

linguaggio in cui quel romanzo è scritto. Da allora in poi, dall'epoca cioè di Galileo e di Newton, la sua lettura ha 

proceduto speditamente. Mezzi e metodi d'indagine, volti a scoprire e a seguire nuovi indizi, vennero sempre più 
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accresciuti e perfezionati. Fu così possibile risolvere alcuni degli enigmi della natura; tuttavia in non pochi casi le 

soluzioni proposte inizialmente sono apparse effimere e superficiali, alla luce di ulteriori indagini.» 

A. EINSTEIN - L.INFELD, L'evoluzione della fisica,1938 

 

«Il progresso della civiltà non presenta una spinta uniforme verso le cose migliori... Le epoche nuove emergono 

relativamente improvvise, se consideriamo i millenni che la storia percorre...11 sedicesimo secolo della nostra 

era ha visto la scissione della cristianità dell'Occidente e l'avvento della scienza moderna... La Riforma fu 

un'insurrezione popolare e, per un secolo e mezzo, immerse l'Europa nel sangue. L'inizio del movimento 

scientifico non interessò invece che una minoranza dell'aristocrazia intellettuale...La tesi che intendo sviluppare 

è che il calmo sviluppo della scienza ha virtualmente dato un nuovo stile alla nostra mentalità, così che modi di 

pensare eccezionali in altri tempi sono ora diffusi in tutto il mondo civile. Ma il nuovo stile ha dovuto progredire 

lentamente per vari secoli tra i popoli europei prima di sbocciare nel rapido sviluppo della scienza, che quindi, 

con le sue sempre più esplicite applicazioni, lo ha ulteriormente consolidato...Questa nuova sfumatura dello 

spirito moderno sta appunto nell' interesse appassionato e risoluto nel ricercare le relazioni tra i princìpi 

generali e i fatti irriducibili e ostinati. Nel mondo intero e in tutte le epoche sono esistiti uomini di mentalità 

pratica, occupati nell' osservazione di tali fatti; nel mondo intero e in tutte le epoche vi sono stati uomini di 

temperamento filosofico intenti a tessere la trama dei princìpi generali. È proprio dall'unione dell'interesse 

appassionato per i particolari materiali con una non minor passione per le generalizzazioni astratte che 

scaturisce la novità caratteristica della nostra attuale società... Questo equilibrio dello spirito è ormai diventato 

una tradizione che caratterizza il pensiero colto. È il sale, il sapore della vita...L'altra caratteristica che distingue 

la scienza è la sua universalità. La scienza moderna è nata in Europa, ma il suo ambiente naturale è il mondo 

intero.» 

A. N. WHITEHEAD, La scienza e il mondo moderno, 1926 

 

«...fare della fisica nel nostro senso del termine... vuol dire applicare al reale le nozioni rigide, esatte e precise 

della matematica e, in primo luogo, della geometria. Impresa paradossale, se mai ve ne furono, poiché la realtà, 

quella della vita quotidiana in mezzo alla quale viviamo e stiamo, non è matematica... .Ne risulta che volere 

applicare la matematica allo studio della natura è commettere un errore e un controsenso. Nella natura non ci 

sono cerchi, ellissi, linee rette. È ridicolo voler misurare con esattezza le dimensioni di un essere naturale: il 

cavallo è senza dubbio più grande del cane e più piccolo dell'elefante, ma né il cane, né il cavallo, né l'elefante 

hanno dimensioni strettamente e rigidamente determinate: c'è dovunque un margine di imprecisione, 

di"giuoco", di "più o meno", di "pressappoco"...Ora è attraverso lo strumento di misura che l'idea dell'esattezza 

prende possesso di questo mondo e che il mondo della precisione arriva a sostituirsi al mondo del 

"pressappoco".» 

A. KOYRÉ,Dalmondodelpressappocoall’universodellaprecisione,Torino,1967 

 

«L'interrogazione della natura ha preso le forme più disparate...La scienza moderna è basata sulla scoperta di 
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una forma nuova e specifica di comunicazione con la natura, vale a dire, sulla convinzione che la natura risponde 

veramente all'interrogazione sperimentale...In effetti, la sperimentazione non vuoI dire solo fedele osservazione 

dei fatti così come accadono e nemmeno semplice ricerca di connessioni empiriche tra i fenomeni, ma 

presuppone un'interazione sistematica tra concetti teorici e osservazione...Arriviamo così a ciò che costituisce 

secondo noi la singolarità della scienza moderna: l'incontro fra tecnica e teoria...11 dialogo sperimentale con la 

natura, che la scienza moderna ha scoperto, non suppone un'osservazione passiva, ma una pratica. Si tratta di 

manipolare, di «fare una sceneggiatura» della realtà fisica, per conferirle un'approssimazione ottimale nei 

confronti di una descrizione teorica...La relazione fra esperienza e teoria viene dunque dal fatto che 

l'esperimento sottomette i processi naturali a un interrogatorio che acquista significato solo se riferito a 

un'ipotesi concernente i principi ai quali tali processi sono assoggettati.» 

I. PRIGOGINE e I. STENGERS, La nuova alleanza, metamorfosi della scienza,Torino,1981 

 

«Che la scienza sia una lenta costruzione non mai limita alla quale ciascuno, nei limiti delle sue forze e delle sue 

capacità, può portare il suo contributo; che la ricerca scientifica abbia come fine non il vantaggio di una singola 

persona o razza o gruppo, ma quello dell'intero genere umano; che in ogni caso lo sviluppo o la crescita della 

ricerca stessa sia qualcosa di più importante delle persone singole che la pongono in atto: queste, oggi diventate 

verità di senso comune, sono alcune fra le componenti essenziali di una considerazione della scienza che ha 

precise origini storiche. Essa è assente nelle grandi concezioni religiose dell'Oriente, nell'antichità classica, nella 

Scolastica medievale. Viene alla luce in Europa, come il più tipico prodotto della civiltà occidentale moderna, fra 

la metà del Cinquecento e la metà del Seicento.» 

P. ROSSI, l filosofi e le macchine (1400-1700), Milano, 1976 

 

 

TIPOLOGIA C – TEMA DI ORDINE STORICO 

 

«Si può certo convenire con chi sostiene che il fascismo non realizzò un totalitarismo perfetto. Tuttavia, va pure 

considerato che lo studio sempre più approfondito dei regimi ritenuti “compiutamente” e “perfettamente” 

totalitari ha rivelato che vi furono resistenze e ostacoli, e vi furono notevoli contrasti fra le ambizioni e i risultati. 

In qualsiasi regime totalitario, il monopolio del potere politico non è mai stato monolitico; la conquista della 

società non è mai stata totale; la rivoluzione antropologica non ha mai prodotto un nuovo tipo di essere umano 

corrispondente al modello immaginato; la religione politica non ha mai trasformato la collettività in una 

comunità di credenti. Constatare che non c’è storicamente nessun esperimento totalitario che possa essere 

definito “perfetto” o “compiuto” non equivale tuttavia ad affermare che il totalitarismo non è mai esistito». 

E.GENTILE, Fascismo. Storia e interpretazione, Laterza, Roma-Bari,2002 

 

Gentile assimila il fascismo agli altri regimi totalitari affermando che nella realtà dei fatti nessuno di questi fu 

totalmente compiuto. Il regime totalitario è quello che, in una totale identità tra Stato e partito, assume il 
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monopolio del potere e opera per la costruzione di un “uomo nuovo”, linee seguite dal fascismo in Italia.  

Il candidato rifletta su questa considerazione, attuando anche, nello sviluppo della sua argomentazione, un 

confronto con il nazismo.   

 

 

TIPOLOGIA D – TEMA DI ORDINE GENERALE 

 

«Essere pessimisti è più saggio: si dimenticano le delusioni e non si viene ridicolizzati davanti a tutti. Perciò 

presso le persone sagge l’ottimismo è bandito. L’essenza dell’ottimista non è guardare al di là della situazione 

presente, ma è una forza vitale, la forza di sperare quando gli altri si rassegnano, la forza di tenere alta la testa 

quando sembra che tutto fallisca, la forza di sopportare gli insuccessi, una forza che non lascia mai il futuro agli 

avversari, ma lo rivendica per sé. Esiste certamente anche un ottimismo stupido, vile, che deve essere bandito. 

Ma nessuno deve disprezzare l’ottimismo inteso come volontà di futuro, anche quando dovesse condurre cento 

volte all’errore; perché esso è la salute della vita, che non deve essere compromessa da chi è malato.»  

D. BONHOEFFER, Resistenza e resa. Lettere e scritti dal carcere, Edizioni Paoline, Milano, 

1988  

 

Il candidato rifletta sulla citazione tratta da un testo di Dietrich Bonhoeffer e, sulla base delle sue conoscenze e 

dei suoi studi sul mondo contemporaneo, esprima le sue considerazioni su un duplice modo di guardare al 

futuro, quello che privilegia una visione apocalittica e negativa – distruzioni ambientali, crescita demografica 

incontrollata, espansione dei conflitti e altro – e quello che, facendo leva sull’etica della responsabilità e 

dell’impegno, sceglie di credere e operare per contribuire a cambiare e migliorare la realtà.  

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito 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 marzo 2017 
 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA D’ESAME –LINGUA INGLESE 

 

A - ATTUALITÀ 

 

Refugees don’t need our tears. They need us to stop making them refugees 

 

The EU‟s de facto policy is to let migrants drown to stop others coming. How many more deaths 

can we stomach? 

 

In the desert, the smugglers lace their water with petrol so the smuggled won‟t gulp it down and 

cost more. Sometimes the trucks they‟re packed into stall crossing the Sahara; they have to jump 

out to push, and some are left behind when the trucks drive off again. In transit camps in Libya, 

before the perilous venture across the Blue Desert, they play football, fight, and pool their scanty 

resources so an even poorer friend can pay his way. One man says his tiny wooden boat was 

flanked by dolphins as they made the journey, three on each side, like guardian angels, and this 

was what gave him hope. 

 

These are the people we are allowing to die in the Mediterranean. The EU‟s de facto policy is to 

let migrants drown to stop others coming. Last year nearly four thousand bodies were recovered 

from the Med. Those are just the ones we found. The total number of arrivals in Italy in 2014 

went up over 300% from the year before, to more than 170,000. And the EU‟s response, driven 

by the cruellest British government in living memory, was to cut the main rescue operation, Mare 

Nostrum. 

 

The inevitable result is that 500 people have already died this year. The figure for the equivalent 

period in 2014 was 15. There are half a million people in Libya waiting to make the crossing. 

How many more deaths can we stomach? 

 

Migration illustrates one of the signal features of modern life, which is malice by proxy. Like 

drones and derivatives, migration policy allows the powerful to inflict horrors on the powerless 

without getting their hands dirty. Right now we are a diminished and reduced society, bristling 

with suspicion and distrust of others even as we perversely struggle with loneliness and 

alienation. 

 

Forget the fact that this society wouldn‟t work without migrants, that nobody else will pick your 

vegetables and make your latte and get up at 4am to clean your office. Forget the massive tax 

contribution made by migrants to the Treasury. This is not about economics. Far too often, even 

the positive takes on migration are driven by numbers and finance, by “What can they do for 

us?”. This is about two things: compassion and responsibility. 

 

Lampedusa, my play currently running at the Soho Theatre, focuses on two people at the sharp 

end of austerity Europe. Stefano is a coastguard whose job is to fish dead migrants out of the sea. 

Denise is a collector for a payday loan company. They‟re not liberals. They don‟t like the people 

they deal with. They can‟t afford to. As Stefano says: “You try to keep them at arm‟s length. 

There‟s too many of them. And it makes you think, about the randomness of I get to walk these 

streets, and he doesn‟t. The ground becomes ocean under your feet. 
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”But eventually, the human impact of what they do breaks through. And in their consequent struggles, 

both Stefano and Denise are aided by a friendship, reluctant and questioning, with someone they 

formerly thought of as a burden. This is compassion not as a lofty feeling for someone beneath you, 

but as the raw reciprocal necessity of human beings who have nothing but each other. This is where we 

are in the utterly corrupted, co-opted politics of the early 21st century. 

 

 But equally important is responsibility. In all the rage about migration, one thing is never discussed: 

what we do to cause it. A report published this week by the International Consortium of 

Investigative Journalists reveals that the World Bank displaced a staggering 3.4 million people in 

the last five years. By funding privatisations, land grabs and dams, by backing companies and 

governments accused of rape, murder and torture, and by putting $50bn into projects graded highest 

risk for “irreversible and unprecedented” social impacts, the World Bank has massively contributed 

to the flow of impoverished people across the globe. 

 

A very close second is to stop bombing the Middle East. The West destroyed the infrastructure of 

Libya without any clue as to what would replace it. What has is a vacuum state run by warlords that 

is now the centre of Mediterranean people-smuggling. Our past work in Somalia, Syria and Iraq 

means those nationalities are top of the migrant list. 

 

Not all migration is caused by the West, of course. But let‟s have a real conversation about the part 

that is. Let‟s have a real conversation about our ageing demographic and the massive skills shortage 

here, what it means for overstretched public services if we let migrants in, the ethics of taking the 

cream of the crop from poor countries. Migration is a complex subject. But let‟s not be cowards and 

pretend the migrants will stop coming. Because they won‟t. This will never stop. 

 

 
By London-based playwright Anders Lustgarten 

The Guardian 17 April 2015 

 

COMPREHENSION AND INTERPRETATION 

 

Answer the following questions by using complete sentences and your own words. 

 

1. What are the people crossing the Mediterranean like according to the description given in the 

first paragraph? 

2. According to the article, what is the EU‟s policy concerning migration? 

3. What does the author of this article think of the Mare Nostrum rescue operation? 

4. Why wouldn‟t our society work without migrants in the writer‟s opinion? 

5. What message does Lampedusaaim to convey? 

6. In what ways is the West responsible for migration? 

7. What do you personally think it would mean “for overstretched public services if we let 

migrants in” (line 53)? 

8. What does “the ethics of taking the cream of the crop from poor countries” mean (line 53-54)? 

9. Does the author express a positive view of our society? What can ultimately save it? 

10. Find examples of biased language in this article and explain why you think the author is using 

it. 
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PRODUCTION 

 

Choose one of the following questions. 

Number your answer clearly to show which question you have attempted. 

Either 

 

1. Discuss your views on the topic of migration in the Mediterranean and offer possible solutions 

in a 300-word essay. 

Or 

2. The playwright Anders Lustgarten believes we have moral obligations because as “human 

beings we have nothing but each other”. Do you agree?  Write your opinion in a 300-word essay. 

 

 

B – STORICO – SOCIALE 

 

More than a third of betting machine players experience problems with gambling 

 

Research commissioned by Responsible Gaming Trust contrasts with assertions made by 

bookmakers over the machines. 

 

More than a third of people playing high-speed, high-stakes betting machines experience problems 

with their gambling, according to industry-funded research released on Wednesday. 

 

The study involving 4,000 gamblers, which was commissioned by the Responsible Gambling 

Trust, revealed alarmingly high levels of problem gambling with fixed - odds betting terminals. 

 

FOBTs have been dubbed by critics as the “crack cocaine of gambling” because they allow stakes 

of £100 to be laid every 20 seconds on casino games. 

 

The researchers found that 37% of respondents experience “problems with machine gambling” 

somewhere between “some of the time” to “almost always”. This compares to a problem gambling 

rate of 0.4% for all adults, according to 2012 government health studies. 

 

NatCen * also found that the players who frequent the UK‟s 9,000 betting shops were likely to be 

poor, jobless and not white. Bookmakers rely on the revenue from the country‟s machines, which 

take £1.5bn from punters. 

 

Campaigners point out that the data showed that these problem gamblers were depositing huge 

amounts of cash – £1,200 a week – into the machines. This from a group where a third of men had 

incomes of less than £10,400 a year. 

 

Adrian Parkinson of the Campaign for Fairer Gambling, who is a former industry executive, said 

the study raised questions over where the money for gambling was coming from: “We‟ve long 

argued that drug dealers who start money-laundering to legitimise their criminal earnings on 

FOBTs, especially the younger ones, very quickly get drawn into the addictive nature of highstake 

roulette play. Combined with welfare payments, there is a strong case that these machines 

are taking both illicit money and that of the state welfare system.” 
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NatCen said “Not all problem gamblers had very low incomes,” but added that it was the case that 

“disproportionately more problem gamblers had low incomes than non-problem gamblers.” 

 

The temptation of high-speed, high-stake casino games in the high street proved irresistible: there 

are now about 33,000 FOBTs in the UK – a decade ago there were barely any. 

 

A growing number of local authorities say they have seen a rise in the number of bookies opening 

in high streets, helped by the profitability of the machines coupled with planning laws that make it 

difficult to prevent their development. 

 

Newham Council in East London is calling for the maximum stake on the machines to be lowered 

from £100 to £2 – and has gathered backing from a quarter of all local authorities in England. 

 

It pointed out that in the 55 most deprived areas of England, there are double the number of 

betting shops, compared to the 115 most affluent localities. 

 

City Bank JP Morgan pointed out that, given at least one in four were “problem gamblers,” it 

estimates “at least 10% of machine revenue could come from problem gamblers”. As this was 

“significant proportion”, the analysts said, ministers would have to recommend a system where 

play is monitored on the machines and punters prevented from gambling too much. 

 

At present the industry claims that problem gamblers could be halted by putting a warning 

message on the screens of the machines every time a game is played for longer than 30 minutes. 

However the research makes it plain this is too long to stop harmful behaviour. The study states: 

“high harmful gambling action and consequence scores had shorter session lengths, on average, 

than others: their average session length was around 13 minutes compared with around 18 minutes 

for other groups”. 

 

Heather Wardle of NatCen said that there was “no question” of links between deprivation, race, 

unemployment and gambling patterns. She however said that the 4,000 people surveyed were not 

entirely representative of all gamblers, and that this would “skew the data”. 

 

An Association of British Bookmakers spokesperson said: “The industry welcomes the findings of 

this report and we will now use this evidence to help determine how the industry can further help 

those customers who may be at risk." 

 

“We are pleased that this research has deliberately focused on regular gamblers, rather than the 

general population. Some of our members are already using gaming machine customer data to 

identify potential problems and, thereby better targeting customer interventions.” 

 

*NatCen is Britain‟s leading independent social research institute 

 

By Randeep Ramesh, social affairs editor 

The Guardian, 10 December 2014 

 

COMPREHENSION AND INTERPRETATION 

 

Answer the following questions by using complete sentences and your own words. 
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1. Explain in your own words what type of machines create gambling problems. 

2. What are these machines compared with? Why? 

3. What information can you gather about players in the text? 

4. According to Adrian Parkinson, what is the source of the money used for gambling? 

5. Why has the number of FOBTs increased dramatically in the last ten years? 

6. What has Newham council proposed to address the machine gambling project? 

7. Why do you think that “in the 55 most deprived areas of England, there are double the number 

of betting shops, compared to the 115 most affluent localities”? 

8. Describe in your own words the difference of opinion held by the gambling industry on one 

hand and the Responsible Gambling Trust on the other, on the effect of the time spent gambling 

on machines. 

9. According to Heather Wardle, how should the survey‟s social analysis be interpreted? 

10. How did the Association of British Bookmakers respond to the findings of the survey? 

 

PRODUCTION 

Choose one of the following questions. 

Number your answer clearly to show which question you have attempted. 

Either 

 

1. Discuss whether the proposals made in the text are effective enough to tackle the problem of 

gambling which is increasingly affecting a large sector of society and offer possible solutions. 

Write a 300-word essay. 

 

Or 

 

2. Imagine living in an area with a high number of problem gamblers. What personal 

contributions would you give to your local Council which has asked its citizens for social 

projects aimed at supporting gambling addicts. Write a 300-word essay. 

 

C – LETTERATURA 

 

It seemed impossible that anyone should be unhappy on such beautiful morning. Nobody was, 

decided Edna, except herself. The windows were flung wide in the houses. From within there came 

the sound of pianos, little hands chased after each other and ran away from each other, practicing 

scales. The trees fluttered in the sunny gardens, all bright with spring flowers. Street boys whistled, 

a little dog barked; people passed by, walking so lightly, so swiftly, they looked as though they 

wanted to break into a run. Now she actually saw in the distance a parasol, peach-coloured, the first 

parasol of the year. 

 

Perhaps even Edna didn‟t look quite unhappy as she felt. It is not easy to look tragic at eighteen, 

when you are extremely pretty, with the cheeks and lips and shining eyes of perfect health. Above 

all, when you are wearing a French frock and your new spring hat trimmed with cornflowers. True, 

she carried under her arm a book bound in horrid black leather. Perhaps the book provided a 

gloomy note, but only by accident; it was the ordinary Library binding. For Edna had made going to 

the Library an excuse for getting out of the house to think, to realise what had happened, to decide 

somehow what was to be done now. 

 

An awful thing had happened. Quite suddenly, at the theatre last night, when she and Jimmy were 
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seated side by side in the dress-circle, without a moment‟s warning-in fact, she had just finished a 

chocolate almond and passed the box to him again-she had fallen in love with an actor. But-fallen 

in-love… 

 

The feeling was unlike anything she had ever imagined before. It wasn‟t in the least pleasant. It was 

hardly thrilling. Unless you can call the most dreadful sensation of hopeless misery, despair, agony 

and wretchedness, thrilling. Combined with the certainty that if the actor met her on the pavement 

after, while Jimmy was fetching their cab, she would follow him to the ends of the earth, at a nod, at 

a sign, without giving another thought to Jimmy or her father and mother or her happy home and 

countless friends again … 

 

The play had begun fairly cheerfully. That was at the chocolate almond stage. Then the hero had 

gone blind. Terrible moment! Edna had cried so much she had to borrow Jimmy‟s folded, smooth 

feeling handkerchief as well. Not that crying mattered. Whole rows were in tears. Even men blew 

their noses with a loud trumpeting noise and tried to peer at the programme instead of looking at the 

stage. Jimmy, most mercifully dry-eyed-or what would she have done without his handkerchief?- 

squeezed her free hand, and whispered “Cheer up, darling girl!”. And it was then she had taken a 

last chocolate almond to please him and passed the box again. Then there had been that ghastly 

scene with the hero alone on the stage in a deserted room at twilight, with a band playing outside 

and the sound of cheering coming from the street. He had tried-ah! How painfully, how pitifully!- to 

grope his way to the window. He had succeeded at last. There he stood holding the curtain while 

one beam of light, just one beam, shone full on his raised sightless face, and the band faded away 

into the distance … 

It was - really, it was absolutely - oh, the most - it was simply - in fact, from that moment Edna 

knew that life could never be the same. She drew her hand away from Jimmy, leaned back, and 

shutthe chocolate box for ever. This at last was love! 

Edna and Jimmy were engaged. She had had her hair up for a year and a half, they had been 

publicly engaged for a year. But they had known they were going to marry each other since they 

walked in the Botanical Gardens with their nurses, and sat on the grass with a wine biscuit and a 

piece of barley-sugar each for their tea. It was so much an accepted thing that Edna had worn a 

wonderfully good imitation of an engagement ring out of a cracker all the time she was at school. 

And up till now they had been devoted to each other. 

 

But now it was all over. It was so completely over that Edna found it difficult to believe that Jimmy 

did not realise it too. 

 

From Taking the veil by Katherine Mansfield 

 

COMPREHENSION AND INTERPRETATION 

 

Answer the following questions by using complete sentences and your own words. 

 

1. Where and in which period of the year is the story set? 

2. Read from line 1-20. Focus on the main character and write her name, physical appearance, 
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current activity and present mood. 

3. To which social class does the text suggest she belongs? Justify your answer by referring to the 

text. 

4. Summarize in no more than two sentences what happened to the girl on the previous evening. 

5. How would you compare her feelings towards being engaged to Jimmy versus her feelings 

towards being in love with the actor? 

6. The extract contains two flashbacks. Identify the lines where each one starts and ends. 

7. Find examples of how the girl‟s thoughts are presented and describe the effect they have on the 

reader. 

8. Comment on the narrator‟s attitude towards the main character. 

9. Find evidence in the text which helps you to understand the girl‟s present relationship with 

men. 

10. How does the author represent life in general and love in this text? 

 

PRODUCTION 

 

Choose one of the following questions. 

Number your answer clearly to show which question you have attempted. 

Either 

 

1. The text describes an eighteen-year-old girl who thinks she is experiencing love for the first 

time in her life. Express your views on love, drawing both on your personal experience and also 

as it is described in songs, films or books you know in a 300-word essay. 

 

Or 

 

2. Write how you think the story will continue in a 300-word essay. 

 

 

D – ARTISTICO 

 

Cannes 2014: Mr Turner review – Timothy Spall dazzles as JMW Turner 

 

What a glorious film this is, richly and immediately enjoyable, hitting its satisfying stride straight 

away. It's funny and visually immaculate; it combines domestic intimacy with an epic sweep and 

has a lyrical, mysterious quality that perfumes every scene, whether tragic or comic. 

Mike Leigh has made a period biographical drama before: Topsy-Turvy (1999), about the 

rewarding but tense association of Gilbert and Sullivan and their own rewarding but tense 

association with the theatre-going public. Now he made another utterly confident excursion into the 

past and into the occult arcana of Englishness and Victoriana: a study of the final years of the 

painter JMW Turner, played with relish and sympathy by Timothy Spall. 

 

In the past, I and others have commented that Leigh's dialogue in his contemporary movies has an 

exaggerated, vaudevillian, neo-Dickensian quality. Now he has actually made a Dickensian movie – 
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accompanied, perhaps, by a shrewdly distanced critical sensibility with something of Peter 

Ackroyd. There are wives and daughters and fallen women and poignantly ailing fathers and sea 

journeys and huge marshy landscapes, although it is sexually explicit in a way foreign to Dickens. 

 

The painter is a harrumphing eccentric, with a handsome establishment in London, who enjoys the 

freedom that wealth and success has gained him, a freedom to roam and a freedom to speak his 

mind to simpering critics and saucer-eyed buyers. He is utterly confident, exchanging banter with 

lesser, prissier contemporaries at the Royal Academy, tolerant of an envious failure who begs him 

for a loan. Turner has the mutton chops and bulging eyes of a Toby jug, or perhaps like the pig's 

head that we see him eating – accepting another slice of cheek, his own being full and wobbly. He 

grunts and growls with occasional Chewbacca whinnies; he huffs like a mill owner, or like one of 

those steam engines of the Victorian age whose encroaching modernity makes Turner so 

uncomfortable. 

 

Occasionally, he will spit at the canvas, and mix it up with the paint because his gluey sputum has 

exactly the consistency he needs: a mannerism that shows off perfectly his forthright, uninhibited, 

primitive approach – almost a kind of English art brut. But his unconventionally visionary, cloudy 

canvases are making him a marginal figure in the artistic establishment and a figure of fun for the 

general public. 

 

Turner is shown to be desperately lonely, needing the company and touch of women – but culpably 

irresponsible in failing to acknowledge his past liaisons and children. Ruth Sheen plays his ex-lover 

Sarah Danby, who upbraids him over his indifference to his daughters. Turner prefers to live the life 

of a bohemian bachelor, sexually exploiting his housekeeper, Hannah (Dorothy Atkinson) and then 

becoming obsessed with his Margate seaside landlady Mrs Booth (Marion Bailey) for whom he 

conceives a great, uxorious love. There is a brilliant scene in which Turner engages a prostitute, 

inspects her semi-nudity and then proceeds to sketch her, bursting into unexplained tears when she 

artlessly reveals how young she is. As the artist's health declines, Spall's great bearlike Turner 

becomes a big, vulnerable toddler, and it is unbearably sad. 

Perhaps the biggest challenge for a movie about an artist is how it is going to look. 

Cinematographer Dick Pope pulls off some lovely scenes without ever giving his images a 

misjudged "painterliness". There is a brilliant moment when a landscape detail looks like a painted 

canvas, but the camera pulls back to reveal it is the real thing. And there is a kind of 

unselfconscious majesty in the sequence in which Leigh imagines Turner actually witnessing the 

scene of which he made the subject of his famous painting: he sees The Fighting Temeraire, a 

veteran Trafalgar gunship being towed up the Thames on the way to being broken up. It makes 

what Turner stoutly calls a "marine piece". The naval and seafaring traditions of Britain are the 

wellspring of Turner's imagination, but like Turner and his vision, this tradition, and Victorian 

Britain are receding into clouds of glory. 

 

Every scene in this film is expertly managed; every comic line and funny moment adroitly 

presented and every performance given with intelligence and love. It is another triumph for Mike 

Leigh and for Timothy Spall. Mike Leigh's first period biopic in 15 years is a feat of confidence, 

with an outstanding performance from Spall as the Romantic landscape artist. 
 

by Peter Bradshaw The Guardian 15 May 2014 

http://www.theguardian.com/film/2014/may/15/mr-turner-cannes-review-mike-leigh-2014 
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COMPREHENSION AND INTERPRETATION 

 

Answer the following questions by using complete sentences and your own words. 

 

1. In the first paragraph the film is introduced through a series of contrasting images. Explain 

them in your own words. 

2. What was the subject of Mike Leigh's previous period film? 

3. According to the critic, to what extent is Mr Turner a Dickensian movie? 

4. How does the text describe Turner‟s physical appearance and behaviour? How does the film 

represent the personality of the painter? 

5. According the text what was Turner‟s attitude to women? 

6. According to the reviewer, what does the artist‟s spitting at his canvas symbolise? 

7. What can you conclude from the review about the painter‟s relationship with women? 

8. Explain how the cinematographer, Dick Pope, achieves the „right look‟ for the film. 

9.Why does the author of this review use the words “unselfconscious majesty” referring to the 

sequence about the Fighting Temeraire? 

10. What can you understand from the text about the relationship between Turner and the times in 

which he lived? 

 

 

 

PRODUCTION 

Choose one of the following questions. 

Number your answer clearly to show which question you have attempted. 

Either 

 

1. The review claims that “the biggest challenge for a movie about an artist is how it is going to 

look”. Do you think that a video camera can do justice to a painter and his works on film? 

Write your observations in a 300-word essay. 

 

Or 

 

2. Draw on your personal experience as cinema-goer and discuss what, in your opinion, makes a 

good film. Write a 300-word essay. 
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Prima Simulazione Terza Prova – Tipologia B  17 febbraio 2017 
 

 

LICEO LINGUISTICO “BETTY AMBIVERI” – classe 5ALL    

ALUNNO _______________________                                 SPAGNOLO 

Contesta respetando el número máximo de12 líneas 

1. ¿Qué características tiene el Modernismo literario? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué es la nivola ? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuáles son los temas tratados por los representantes de la Generación del ‟98? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE 3 PROVA 

FILOSOFIA 

Cognome e nome ______________________________________    Classe 5ALL     Data 17 febbraio 2017 
 

1. Che cosa intende Schopenhauer quando afferma che: << Nessun oggetto del volere, una 

volta conseguito, può dare appagamento durevole >>. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. Presenta in modo sintetico la concezione della religione elaborata da Feuerbach, 

soffermandoti in particolare sul modo in cui il filosofo interpreta il rapporto fra religione e 

antropologia. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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ISISS   “Betty Ambiveri”  - Presezzo 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA  : FRANCESE-    Tipologia B         Classe 5A  LL                           
 

 Presezzo, 17 febbraio  2017    -    Alunno/a:_________________________________                                                                       
 

 
Rispondi ai seguenti quesiti  -   (Min.10 - Max. 12 righe) 

 

 
1. Présentez le roman Le Rouge et le Noir : son intérêt littéraire, ses personnages 

principaux ( le rôle des femmes), le thème de la conquête (les caractères du 

héros stendhalien) et les lieux où l‟action du roman se développe. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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2.En quoi Balzac appartient-il à la génération romantique ? En quoi est-il reconnu 

comme le père du réalisme ? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
3.Victor Hugo poète : dégagez son évolution tout au long du XIXe  siècle. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

15 
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Materia        SCIENZE NATURALI 

Nome e Cognome __________________________________ 

Rispondi ai seguenti quesiti. (min. 12 – max 15 righe) 

1. Descrivi la struttura dei trigliceridi e specifica le funzioni che tali molecole hanno 

negli organismi viventi. 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

2. Descrivi la struttura e la funzione biologica della molecola di ATP. 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Punteggio totale _______/15 

 

 

Voto (in decimi) __________ 
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Seconda Simulazione Terza Prova – Tipologia B 

 
BETTY AMBIVERI            FISICA                    Simulazione Terza Prova               10/04/2017  

 

CANDIDATO__________________________________ 

 

1) Quali differenze esistono tra le forze che un campo elettrico e un campo magnetico 

esercitano su una carica elettrica? 

Risolvi: Un elettrone in moto con una velocità di 3,0  10
6
 m/s entra in una regione dello spazio in cui 

esiste un campo magnetico costante con un angolo di 30° rispetto all’orizzontale .Il campo magnetico, di 

intensità  B=2  10
8
T,è diretto verso l’alto lungo l’asse verticale. Calcola l’intensità, direzione e verso della 

forza cui è sottoposto l’elettrone.(5 punti) 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

2)Discuti brevemente le leggi di Ohm sulla resistenza elettrica relativamente a circuiti 

in corrente continua. 

Risolvi: Un rotolo di ferro di sezione circolare con raggio pari a 1,2 mm, a temperatura ambiente ha una 

resistività di 9,1 10
–8

 Ω m. Per ottenere una resistenza totale di 12 Ω, quale deve essere la lunghezza del 
filo? Quale differenza di potenziale c’è agli estremi   del filo se viene attraversato da una corrente di  
15 mA?                                                                                                                                           (5 punti) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

3)Enuncia la legge di Faraday-Neumann-Lenz, chiarendone l’importanza e accennando 

che è una delle equazioni di Maxwell. 

Risolvi: Una spira circolare, di raggio 3,0 cm, ruota in un campo magnetico uniforme di 3,0  10
–2

 T. 

All’istante iniziale la spira e il campo magnetico sono perpendicolari. Dopo 0,15 s dall’inizio della rotazione, 
la spira forma con le linee del campo magnetico un angolo di 0°. 
Calcola il valore della forza elettromotrice indotta nella spira.   
Se la spira, procedendo nel moto circolare uniforme, torna nella posizione di partenza, quale forza 
elettromotrice viene indotta in questo secondo tratto?                                                                      (5 punti) 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Sufficienza:      10/15 Punteggio:        ……../15 
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ISISS   “Betty Ambiveri”  - Presezzo 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA  : FRANCESE-    Tipologia B         Classe 5A  LL                           

 

 

 Presezzo, le 10 avril 2017    -             Alunno/a:_________________________________                                                                       

 

 

Rispondi ai seguenti quesiti  -   (Min.10 - Max. 12 righe) 

 

 

 

1. Présentez le mouvement de l’Art pour l’Art sans oublier de citer le poète qui le 

représente le mieux. Pourquoi peut-on rapprocher la poésie parnassienne du 

réalisme ? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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2. Pourquoi affirme-t-on que Flaubert est caractérisé par un pessimisme foncier ? 

Développez ce sujet sans oublier de définir les caractères de l’anti – héros, personnage 

typique de l’œuvre de Flaubert.  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
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Materia :Storia dell’arte            Classe VALL 
 
 
Nome e Cognome : 
 
Rispondi ai seguenti quesiti. (min. 12 – max. 15 righe) 
 
1. Analizza l’opera di V. Van Gogh: “La camera da letto”.Esponi in modo sintetico la poetica 

dell’artista.  
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Analizza l’opera  di P. Cezanne: “I giocatori di carte”. Esponi in modo sintetico la poetica 

dell’artista. 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________                                      

 
 
 

Punteggio totale ________ / 15 
 
 

Voto (in decimi)__________ 
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Materia STORIA Nome e Cognome ___________________________________ 

Rispondi ai seguenti quesiti. (min. 12 – max. 15 righe) 
 
1.L'attentato di Sarajevo del 28 giugno 1914 pone fine alla parentesi di evasione e divertimenti 
della Belle Époque e sprofonda l'Europa nella tragedia della Prima Guerra Mondiale. Spiega quali 
furono le cause politiche, economiche, culturali e sociali che la determinarono. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.Alla morte di Lenin, avvenuta il 21 gennaio 1924, dopo una serie di scontri fra i principali 
esponenti comunisti, nel 1927 risultò padrone assoluto della situazione Iosif Vissarionovic 
Dzugasvili, detto Stalin. Illustra i caratteri fondamentali dell’età staliniana. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3.< Signori, quello che io compio oggi, in questa Aula, è un atto di formale deferenza verso di voi e per il 

quale non vi chiedo nessun attestato di speciale riconoscenza.  [...] Io affermo che la rivoluzione ha i suoi 
diritti. Aggiungo, perché ognuno lo sappia, che io sono qui per difendere e potenziare al massimo grado la 
rivoluzione delle «camicie nere», inserendola intimamente come forza di sviluppo, di progresso e di equilibrio 
nella storia della Nazione.  
Mi sono rifiutato di stravincere, e potevo stravincere. Mi sono imposto dei limiti. Mi sono detto che la 
migliore saggezza è quella che non ci abbandona dopo la vittoria. 
Con 300 mila giovani armati di tutto punto, decisi a tutto e quasi misticamente pronti ad un mio ordine, io 
potevo castigare tutti coloro che hanno diffamato e tentato di infangare il Fascismo. 
Potevo fare di questa Aula sorda e grigia un bivacco di manipoli: potevo sprangare il Parlamento e costituire 
un Governo esclusivamente di fascisti. Potevo: ma non ho, almeno in questo primo tempo, voluto >. 

 
Queste le parole pronunciate da Mussolini, il 16 novembre 1922, nel famoso Discorso del Bivacco; 
questo il suo primo discorso come Capo del Governo. Dopo aver accennato a come l’aspirante 
maestro romagnolo giunse al potere, illustra quale fu il carattere del primo governo Mussolini. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Punteggio totale ________ / 15Voto (in decimi) _________ 
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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 _____________________________________________________ 

Griglia di Valutazione per la COMPRENSIONE SCRITTA (Questionario a risposta aperta) 

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 Valutazione per la PRODUZIONE SCRITTA (composizione di un testo scritto) 

 

 
 

 

 

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 

imprecisione 

 

Solo 

parziale / 

piuttosto 

superficial

e, vaga 

 

In modo 

sporadico / 

molto 

lacunoso 

 

In modo 

nullo 

 

Punteggio 5 4 3,5 3 2 1  

 

CAPACITA’ 

ESPOSITIVA  

 

Chiara, 

precisa(fond

ata sul testo 

e puntuale) e 

organica 

 

 

Chiara e ben 

articolata, 

con agganci 

frequenti al 

testo 

 

Semplice ma 

abbastanza 

articolata, 

con 

sufficienti 

agganci al 

testo 

 

Elementar

e e poco 

argomenta

ta (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 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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 
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 

CONOSCENZA DEGLI 

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 

 

…..... 

ESPOSIZIONE 

 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 

 

…..... 

OSSERVAZIONI  Punteggio medio 
 

…..... 

 

PUNTEGGIO PROPOSTO 

 

 

/30 

 

PUNTEGGIO ASSEGNATO 

 

 

/30 

 

 


