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1. IL CONSIGLIO DI CLASSE 

N Materia Docente Firma 

1 Lingua e letteratura italiana      

2 Storia   

3 Matematica e Fisica   

4 Inglese   

5 Francese   

6 Spagnolo   

7 Conv. in lingua Inglese   

8 Conv. in lingua Francese   

9 Conv. in lingua Spagnola   

10 Filosofia   

11 Scienze Naturali   

12 Storia dell’Arte   

13 Religione   

14 Scienze Motorie e Sportive   

 

 

 

   Presezzo, 14 Maggio 2018 
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2. STORIA DELLA CLASSE 

2.1 Classe terza a.s. 2015-2016 

La classe 3ALL nell’anno scolastico 2015/2016 risultava composta da 18 alunni, 14 femmine e 4 

maschi, tutti provenienti dalla 2ALL del precedente anno scolastico. Il gruppo era pertanto 

abbastanza coeso e affiatato, gli alunni erano ben inseriti e in classe si respirava un’atmosfera 

serena. 

Gli alunni hanno mantenuto, nel corso dell’anno, un atteggiamento positivo, rispettando le regole e 

collaborando con i compagni e con i docenti. In classe la partecipazione di un buon gruppo è 

sempre stata attiva e il loro profitto pienamente positivo, altri hanno avuto bisogno di essere 

stimolati, ma comunque hanno seguito con attenzione le lezioni e si sono impegnati a superare le 

difficoltà e a raggiungere risultati positivi entro la fine delle lezioni. Solo pochi hanno manifestato 

fragilità più diffuse che non sono stati in grado di recuperare del tutto entro giugno; pertanto il 

Consiglio di classe ha deliberato per loro la sospensione del giudizio. 

 

Tabella riassuntiva delle materie per le quali è stata deliberata la sospensione in sede di scrutinio finale di 

classe 3^: 

Disciplina N° studenti  

Italiano 1 

Francese  1 

Fisica 3 

 

La classe terza ha inoltre partecipato a numerose iniziative che hanno allargato l’offerta formativa 

e sono state sicuramente occasione di crescita per tutti gli alunni coinvolti: 

ATTIVITA’ Alunni partecipanti Competenze di riferimento 

Stage linguistico a Salamanca (Spagna) 
dal 29/02/2016 al 05/03/2016 

Tutta la classe. 

comunicazione nella madrelingua, 
comunicazione nelle lingue straniere, 
competenze sociali e civiche, spirito 
di iniziativa e imprenditorialità, 
consapevolezza e espressione 
culturale.  

Visita all’Expo, effettuata l’08/10/2015 Tutta la classe. 

comunicazione nella madrelingua, 
competenze sociali e civiche, 
consapevolezza e espressione 
culturale.  

Alternanza scuola-lavoro dal 29/03/2016 al 

09/04/2016, per un totale di 80 ore 
Tutta la classe. 

Comunicazione nella madrelingua, 
comunicazione nelle lingue straniere, 
competenze sociali e civiche, spirito 

di iniziativa e imprenditorialità, 
consapevolezza e espressione 
culturale.  

Progetto: “Giovani testimoni di Memoria. 
Imparare a narrare la storia”  in collaborazione 

Tutta la classe 
Comunicazione nella madrelingua, 
competenze sociali e civiche, spirito 
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con l’ISREC e con l’AT Bergamo (nell’ambito del 

progetto I fili della Memoria) 

di iniziativa e imprenditorialità, 

consapevolezza e espressione 
culturale.  

Spettacolo teatrale Amleto a Gerusalemme 
presso il Teatro Donizetti di Bergamo 

Tutta la classe. 

Comunicazione nella madrelingua, 
competenze sociali e civiche, 
consapevolezza e espressione 
culturale.  

Corso di difesa personale (con esperto esterno) Tutta la classe. 
Competenze sociali e civiche, spirito 
di iniziativa e imprenditorialità.  

Incontro con un’esperta (madrelingua inglese) 
dell’Associazione GACI (sull’adozione dei levrieri 
da corsa) 

Tutta la classe. 
Competenze sociali e civiche, spirito 
di iniziativa e imprenditorialità.  

EFSET (rilevazione MIUR 2016) Tutta la classe. comunicazione nelle lingue straniere 

Matematica senza frontiere Tutta la classe.  competenza matematica 

Progetto “Scuola aperta”: corso pomeridiano di 
tedesco 

Vi hanno partecipato 4 
alunni 

Comunicazione nella madrelingua, 

comunicazione nelle lingue straniere, 
consapevolezza e espressione 
culturale.  

Progetto Peer education 
Vi hanno partecipato 2 
alunni 

competenze sociali e civiche, spirito 
di iniziativa e imprenditorialità.  

 

Per la valorizzazione delle eccellenze, agli alunni con risultati positivi in tutte le materie e con 

media superiore o pari al 7,5 alla fine del I trimestre è stata fornita la possibilità di svolgere, 

durante la settimana di pausa didattica, un breve stage, come illustrato nel prospetto seguente: 

Alunno Ente/azienda/libero professionista 

 studio avvocato Belloli e Associati 

 ISREC 

 Windr s.r.l 

 ISREC 

 Farmacia Borgo Santa Caterina 

 Redazione dell’Eco di Bergamo 

 Camera di Commercio 

 Camera di Commercio 

 Studio notarile Tucci Turconi 

 

2.2 Classe quarta a.s. 2016-2017 

La classe 4ALL nell’anno scolastico 2016-2017 risultava inizialmente composta da 19 alunni, per 

l’inserimento di un nuovo allievo proveniente dalla 4ALL del precedente anno scolastico. Il 16 

gennaio 2017 è avvenuto l’inserimento di un’altra alunna, proveniente dal Liceo Falcone di 

Bergamo. 

Gli allievi hanno accolto i nuovi compagni, che si sono ben inseriti nel gruppo, e hanno mantenuto 

le caratteristiche di coesione e collaborazione. Gli alunni hanno continuato ad essere vivaci, ma 

educati, e attenti alle spiegazioni degli insegnanti. Un buon gruppo si è distinto per la 

partecipazione, sempre adeguata e pertinente, si è mostrato interessato e ha partecipato (alcuni 

con grande interesse) alle proposte didattiche. 
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Anche nel corso della classe quarta alcuni alunni hanno avuto bisogno di essere stimolati e hanno 

manifestato qualche difficoltà a livello cognitivo e logico-espressivo, ma comunque hanno seguito 

con attenzione le lezioni e si sono impegnati a superare le difficoltà e a raggiungere risultati 

positivi entro la fine delle lezioni. Un esiguo gruppo, invece, ha manifestato fragilità più diffuse che 

non è stato in grado di recuperare del tutto entro giugno; pertanto il Consiglio di classe ha 

deliberato per questi alunni la sospensione del giudizio. 

Tabella riassuntiva delle materie per le quali è stata deliberata la sospensione in sede di scrutinio finale di 

classe 4^: 

Disciplina N° studenti  

Matematica 2 

Fisica 2 

Scienze Naturali 1 

 

La classe quarta ha partecipato, nel corso dell’anno, a numerose iniziative che hanno allargato 

l’offerta formativa e sono state sicuramente occasione di crescita per tutti gli alunni coinvolti: 

ATTIVITA’ Alunni partecipanti Competenze di riferimento 
Stage linguistico a Cap d’Ail 
(Francia) 

Tutta la classe. Comunicazione nella madrelingua, comunicazione 
nelle lingue straniere, competenze sociali e 
civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, 
consapevolezza e espressione culturale.  
 

Partecipazione all’evento 
organizzato da Emergency: 
“Nessuno escluso. I diritti valgono 
per tutti?”, il 20 ottobre 2016 

Tutta la classe. Comunicazione nella madrelingua, competenze 
sociali e civiche, consapevolezza e espressione 
culturale.  
 

Alternanza scuola-lavoro Tutta la classe. Comunicazione nella madrelingua, comunicazione 
nelle lingue straniere, competenze sociali e 
civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, 
consapevolezza e espressione culturale.  
 

Manifestazione 25 aprile: giovani 
testimoni di memoria: 
presentazione del progetto e 
mostra dei manifesti sui partigiani 
presso il Comune di Presezzo in 
data 21/04/2017 

4 alunni hanno presentato 
alla cittadinanza il progetto 
e i manifesti realizzati. 
Tutta la classe ha 
presenziato all’iniziativa 

Comunicazione nella madrelingua, competenze 
sociali e civiche, spirito di iniziativa e 
imprenditorialità, consapevolezza e espressione 
culturale.  
 

Spettacolo teatrale Human Tutta la classe. Comunicazione nella madrelingua, competenze 
sociali e civiche, consapevolezza e espressione 
culturale.  
 

Spettacolo teatrale Furiosa Mente Tutta la classe. Comunicazione nella madrelingua, competenze 
sociali e civiche, consapevolezza e espressione 
culturale.  
 

Certificazioni linguistiche 
(FIRST), con esame tenutosi 
l’11/13 maggio 2017 

7 alunni. Comunicazione nelle lingue straniere 

Educazione alla cura e alla ricerca. 

Convegno associazione Paolo Belli 

Tutta la classe. Comunicazione nella madrelingua, competenze 

sociali e civiche, spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

Norme di Primo Soccorso Tutta la classe. Comunicazione nella madrelingua, competenze 
sociali e civiche, spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
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Kangourou Tutta la classe. Comunicazione nelle lingue straniere 

 

Per la valorizzazione delle eccellenze, tre alunne, che hanno conseguito risultati positivi in tutte le 

materie e una media superiore o pari all’8 alla fine del I trimestre, è stata fornita la possibilità di 

svolgere, durante la settimana di pausa didattica, alcune attività sul territorio bergamasco, una 

visita guidata di Città Alta a Bergamo e un laboratorio sulla Seconda Guerra Mondiale. 

2.3 Classe quinta a.s. 2017-2018 

La classe quinta, all’inizio dell’anno, risultava composta da 21 alunni, per l’inserimento di una 

nuova allieva, proveniente dal liceo linguistico Turoldo di Zogno. Nel corso dell’anno scolastico il 

gruppo classe ha subito ulteriori modifiche, per l’inserimento di un altro alunno, trasferitosi il 

10/01/2018 dal liceo Carlo Tenca di Milano, e per il ritiro di un’alunna in data 01/02/2018. Gli 

alunni hanno accolto i nuovi compagni che si sono ben inseriti in un breve arco di tempo. 

 

Composizione della classe: 

 Cognome e nome 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  
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Rappresentanti di classe degli studenti:                                 . 

 

Profitto generale 

La classe ha mantenuto, nel corso dell’anno, un comportamento corretto durante le lezioni e ha 

generalmente seguito lo svolgimento dell’attività didattica con interesse e attenzione. Sono stati 

perciò possibili anche alcuni momenti di approfondimento e di discussione. Naturalmente, ci sono, 

sul piano didattico, livelli di apprendimento e di abilità diverse, ma, in generale, il profitto è 

sostanzialmente positivo.  

Grossomodo nella classe si possono distinguere tre fasce di livello: 

 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 discreto; 

 

 un terzo gruppo, infine, pur impegnandosi nel cercare di superare alcune delle insufficienze 
riportate nel primo trimestre, 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 da alcuni alunni la cui preparazione si presenta ancora un po’ 
fragile. 

 
Alla fine del corrente anno scolastico gran parte della 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 e la terza lingua straniera. 

 

 

20  

21  
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2.4 Continuità didattica e rotazione degli insegnanti 

Nel corso del quinquennio, gli alunni hanno potuto godere di una certa stabilità nell’insegnamento, 

perché gli insegnanti delle discipline non sono cambiati, ad eccezione della docente di spagnolo, 

che ha mantenuto la titolarità sulla classe a partire dalla seconda, e dei docenti madrelingua di 

conversazione in lingua francese, inglese e spagnola che invece sono cambiati quasi tutti gli anni. 

 

 

3. ESITI DEL PERCORSO FORMATIVO  

Nel rispetto della Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 18 

dicembre 2006 sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente, il CdC ha operato al fine 

di assicurare l’acquisizione di tali competenze, indispensabili per la vita sociale e civile, quindi per 

la formazione e il pieno sviluppo della persona.   

Oltre ai saperi fondamentali, l’azione educativa è stata pertanto pensata per sostenere lo 

studente nella costruzione del sé e nella maturazione di corrette e significative relazioni con gli altri 

e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale.  

 

Globalmente, gli esiti del percorso formativo sono i seguenti: 

 

 
PIENAMENTE 

RAGGIUNTO 

GLOBALMENTE 

RAGGIUNTO 

PARZIALMENTE 

RAGGIUNTO 

Senso di responsabilità 
X   

Capacità di relazione X   

Interesse / partecipazione 
 X  

Capacità di organizzazione 
 X  

Capacità di espressione ed esposizione  
 X  

Capacità di valutazione 
X   

Conoscenza dei contenuti fondamentali delle 

discipline di indirizzo. 

X   

Competenza nell’utilizzo degli strumenti formali per la 

risoluzione di problemi . 

 X  

Competenze digitali ed informatiche. 
X   

Capacità di ricerca, selezione, interpretazione e 

utilizzo dell’informazione.  

 X  

Capacità di progetto e/o di risoluzione di problemi 
aperti e/o nuovi. 

 X  
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4. PERCORSO DIDATTICO 

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 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 sa adeguarla ai diversi contesti.  

 ha acquisito, nelle lingue straniere studiate, strutture, modalità e 

competenze comunicative corrispondenti al Livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento.  

 sa riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua 

italiana e altre lingue moderne oggetto del proprio percorso di studi. 
 sa utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

per studiare, fare ricerca, comunicare 

Storico-umanistica 

 

 Conosce i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e 

all’Europa, e comprende 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 ha acquisito gli strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture.  
 E’ consapevole del significato culturale del patrimonio archeologico, 
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architettonico e artistico italiano, della sua importanza come 

fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 
attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.  

 Colloca il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo 

delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  
 Sa fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, 

compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive.  

 Conosce gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei 

paesi di cui studia la lingua.  

Scientifica, 
matematica e tecnologica 

 

 Comprende il linguaggio formale specifico della matematica 

 Sa utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conosce i 

contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 
matematica della realtà.  

 Possiede i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per 

potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

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

studio e di approfondimento; 
 Comprende la valenza metodologica dell’informatica nella  

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi.  

 

Le 8 competenze chiave di cittadinanza  
 

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

 le competenze sociali e civiche.  
 spirito di iniziativa e di imprenditorialità 
 consapevolezza ed espressione culturale  

 

sono state costruite interattivamente nel curriculo di istruzione obbligatoria 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, in particolare, 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; 
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• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed 
essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 
• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 
• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si e studiata la lingua, attraverso lo 
studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 
• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 
scambio. 
 
 
Abilità: 

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

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

 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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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. 
 

4.1 Attività Integrative 

ATTIVITA’ Alunni partecipanti Competenze di riferimento 

Stage linguistico (lingua 
inglese) a Malta 

Tutta la classe. 

Comunicazione nella madrelingua, comunicazione 
nelle lingue straniere, competenze sociali e 
civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, 
consapevolezza e espressione culturale.  

Orientamento in uscita: settimana 
dell’orientamento, il 4 e il 5 aprile 
2018 

Tutta la classe 
Competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

Progetto “Caccia al lavoro”, in 

collaborazione con Confindustria, 
il 26 e 27 febbraio 2018  

Tutta la classe 

Competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e 

imprenditorialità, consapevolezza e espressione 
culturale. 

Promozione della cura e della 
salute: “Donazioni”, in 
collaborazione con il Reparto 
Ematologia di Bergamo, Avis-Aido 
e Admo (2 ore il 14 maggio 2018) 

Tutta la classe 

Comunicazione nella madrelingua, competenze 
sociali e civiche, consapevolezza e espressione 
culturale.  
 

Giornata della Memoria: visita 
guidata alla Mostra: Luoghi. 
Quattro campi, la loro storia, la 
nostra memoria. Auschwitz e 
Fossoli, organizzata nell’Istituto 
con la collaborazione dell’ISREC, 
svolta il 31 gennaio 2018 

Tutta la classe 
Comunicazione nella madrelingua, competenze 
sociali e civiche, consapevolezza e espressione 
culturale 

Test ingresso facoltà di Economia: 
matematica 

14 alunni. Competenza matematica 

Test ingresso facoltà di Economia: 
inglese 

7 alunni. Comunicazione nelle lingue straniere 

Campionati studenteschi, torneo 
di kin ball (previsto per il 29 
maggio 2018) 

10 alunni.  
Competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

Primo Soccorso (4 ore sabato 7 
aprile 2018) 

Tutta la classe 
Competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e 
imprenditorialità, consapevolezza e espressione 
culturale. 

Iniziativa “Noi tutti contro la SLA”: 
camminata non competitiva (in 
orario extrascolastico 

Tutta la classe 
Competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e 
imprenditorialità, consapevolezza e espressione 
culturale. 

Conferenza filosofica su “Levinas. 
Le due sapienze” con il filosofo 
Petrosino il 25 novembre 2017  

Tutta la classe 
Comunicazione nella madrelingua, competenze 
sociali e civiche, consapevolezza e espressione 
culturale 

Progetto Elaborando, con la 
realizzazione del libro “Giù la 
testa” 

1 alunna 

Comunicazione nella madrelingua, competenze 
sociali e civiche, spirito di iniziativa e 
imprenditorialità, consapevolezza e espressione 
culturale 

Manifestazione IO e Lode, a cura 1 alunna Comunicazione nella madrelingua, competenze 
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di Confindustria (valorizzazione del 

merito e dell’eccellenza), prevista 
per il 18 maggio 2018 

sociali e civiche, spirito di iniziativa e 

imprenditorialità, consapevolezza e espressione 
culturale 

 
 

4.2 Corsi di approfondimento 

Durante l’anno scolastico è stato effettuato un approfondimento in compresenza 
(progetto MOI, modulo 29) che ha riguardato il seguente argomento: “La guerra sola 

igiene del mondo. Futurismo e interventismo, cronaca di una disillusione”.  
 

4.3 Corsi di recupero/allineamento 

I recuperi sono stati svolti in tutte le materie di studio in itinere e durante la settimana di pausa 

didattica (8-13 gennaio 2018). 

Quando il Consiglio di Classe ne ha ravvisato la necessità, sono stati svolti corsi di recupero come 

sotto indicato: 

Materia Numero di studenti partecipanti n. ore 

Storia (dal 7 al 18 dicembre 2017) 8 4 

 
Per Matematica, sono state svolte attività di recupero/approfondimento in itinere su contenuti 
definiti e delimitati, sulla base di cicli di 3 ore (per un totale di 6 ore), in compresenza con gli 
insegnanti del potenziamento. 

4.4 Stage/alternanza scuola-lavoro 

Nell’anno scolastico 2015/16 tutta la classe ha svolto un percorso di alternanza scuola-lavoro, 

per un totale di 80 ore, come risulta dalla tabella sottostante. 

 WNDR di Edoardo Pizzoccaro & C. S.N.C. 

 
Associazione Museo San Tomè degli Almenno - Centro Studi 

Romanico Lombardo - Antenna Europea del Romanico 

 Tribunale di Bergamo 

 Magoni Viaggi 

 FBM HUDSON italiana 

 Esserci Onlus 

 NH Italia SPA 

 Archivio di Stato 

 dott. Bassani 

 Tribunale di Bergamo  

 
Istituto bergamasco per la storia della Resistenza e dell'età 
contemporanea 

 Tribunale di Bergamo  

 
Istituto bergamasco per la storia della Resistenza e dell'età 
contemporanea 
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 Tribunale di Bergamo  

 Archivio di Stato 

 
Istituto bergamasco per la storia della Resistenza e dell'età 
contemporanea 

 Esserci Onlus 

 MRP Architetture Design - Comunicazione 

 
 
Gli alunni che, nel corso delle due settimane previste durante l’anno scolastico, non avevano 

registrato 80 ore di attività, hanno completato il loro percorso tra giugno e luglio, secondo il 

seguente prospetto: 

 

 WNDR di Edoardo Pizzoccaro & C. S.N.C. 

 TRIBUNALE DI BERGAMO 

 PARROCCHIA DEI SANTI FERMO E RUSTICO 

 NH ITALIA SPA 

 FONDAZIONE CASA SERENA ONLUS 

 SENTIERI TURISTICI VIAGGI E TU 

 ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DI GESU’  

 
ISTITUTO BERGAMASCO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E 
DELL'ETÀ CONTEMPORANEA 

 TRIBUNALE DI BERGAMO 

 STUDIO ERRE TRE 

 PARROCCHIA DEI SANTI FERMO E RUSTICO 

 Azienda ASSOLARI LUIGI & C. SPA 

 PARROCCHIA DEI SANTI FERMO E RUSTICO 

 NH ITALIA SPA 

 

 

Nell’anno scolastico 2016/17 tutta la classe ha svolto un percorso di alternanza scuola-lavoro, 

per un totale di 120 ore, dal 13 marzo al 1 aprile 2017. Un alunno, che non aveva svolto alcuna 

attività di alternanza scuola-lavoro nel precedente anno scolastico, ha completato la sua 

formazione con altre 80 ore, svolte presso la stessa associazione, nel mese di giugno, al termine 

delle lezioni. 
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Alunno Azienda/Ente 

 Associazione Museo San Tomè degli Almenno - Centro Studi Romanico 

Lombardo - Antenna Europea del Romanico 

 WNDR di Edoardo Pizzoccaro & C. S.N.C. 

 Studio Avvocato Belloli e Associati 

 Studio Avvocato Belloli e Associati 

 Magoni Viaggi 

 Fbm Hudson Italiana S.p.A. 

 Comune Carvico/Biblioteca Carvico 

 Agenzia Viaggi Messico e Nuvole 

 Alfa Laval Olmi SPA  

 CSI comitato BG / ASD Bonate Sotto 

 RoxteamViaggi e Vacanze SPA 

 Coop. Sociale di Solidarietà Altro Mercato 

 Libreria Librellula 

 Biblioteca comunale di Almenno San Bartolomeo 

 Comelit Group SPA 

 IBCS School 

 Albergo Piemontese SPA 

 Esserci Onlus 

 MRP Architetture Design - Comunicazione 

 

Un alunno, iscritto nell’anno scolastico 2016/17 presso il liceo Carlo Tenca, ha svolto l’attività di 

alternanza scuola-lavoro presso il Rifugio alpino “Luigi Brasca” in Val Codera (SO), come risulta 

dall’attestato di certificazione delle competenze agli atti. 

Un’alunna, iscritta negli anni scolastici 2015/16 e 2016/17 presso il Liceo Turoldo di Zogno, ha 

svolto l’attività di alternanza scuola-lavoro per tre settimane presso la Scuola Materna S. Maria 

Assunta di Brembate di Sopra in terza; in quarta, invece, è stata per una settimana presso la SAB 

di Bergamo e per altre due settimane presso la Scuola Materna Leone XIII di Villa d’Almè. 

In base alle rilevazioni effettuate dai tutor scolastici, si può affermare che, nel corso dell’esperienza 

di alternanza scuola-lavoro sia del terzo sia del quarto anno, tutti i ragazzi hanno mantenuto un 

comportamento corretto e rispettoso delle regole, degli ambienti e delle persone con cui si sono 

trovati a interagire; sono stati puntuali e, nella quasi totalità dei casi, hanno dimostrato 

entusiasmo, interesse e anche spirito di iniziativa. Alcuni tutor aziendali hanno sottolineato come la 

presenza dei nostri alunni fosse di aiuto nello svolgimento delle attività che venivano loro affidate. 
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Nel corso dell’anno 2017/2018 non è stata svolta attività di alternanza scuola-

lavoro, in quanto nel biennio precedente gli alunni hanno raggiunto e in alcuni casi 

anche superato il monte-ore previsto dalla legge per tale attività. 

 

Nell’ambito della valorizzazione delle eccellenze, tuttavia, tre alunne, che erano state 

promosse a giugno con una media pari o superiore all’otto, hanno avuto la possibilità di 

partecipare a un progetto di formazione presso l’Eco di Bergamo, che si è tenuto dal 30 ottobre al 

3 novembre 2017. Dalle valutazioni dei tutor aziendali emerge che le allieve hanno sviluppato le 

competenze richieste in maniera più che soddisfacente. 

 

4.5 Attività di preparazione all’esame di Stato 

In preparazione all’Esame di Stato, gli alunni sono stati costantemente stimolati al dialogo, alla 

riflessione e ad operare collegamenti pertinenti. Sono stati inoltre invitati a realizzare, secondo le 

proprie inclinazioni e i propri interessi, un percorso di approfondimento pluridisciplinare, del quale 

sarà consegnata alla commissione una mappa concettuale, corredata di introduzione, conclusione, 

bibliografia e sitografia. Il lavoro sarà poi presentato dagli alunni in sede di colloquio anche con 

l’ausilio degli strumenti multimediali. 

 

Nella tabella che segue sono registrati gli argomenti dei percorsi di approfondimento. 

ALUNNO ARGOMENTO del LAVORO DI APPROFONDIMENTO 

 La chiesa cattolica tra le protagoniste della storia contemporanea 

 Reale e irreale: due mondi uniti dal sogno 

 Il coraggio è donna: icone femminili degli ultimi tempi 

 L’importanza del simbolo per interpretare la realtà 

 La modernità dei Promessi Sposi: la chiave del successo manzoniano 

 Il ruolo dell’immagine nella persuasione pubblicitaria 

 Vaccinare: tra benessere comune e libertà di scelta 

 Napoleone: per tutti nella storia 

 Le diverse identità 

 Fashion bloggers: i dandy moderni 

 Oltre-sport 

 La pet therapy 

 Funamboli del tempo 

 La caduta delle torri gemelle 
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 I totalitarismi del futuro 

 La natura dell’istante 

 L’effetto benefico della natura sulla mente 

 L’immortalità attraverso l’arte 

 La musica: un’”arma” contro il terrorismo 

 Il romanzo distopico: l’altra faccia della civiltà 

 Noi nati dopo un viaggio coraggioso 

 

Nel corso dell’anno gli alunni sono stati costantemente allenati, dai docenti di tutte le discipline, ad 

affrontare le diverse tipologie delle prove scritte dell’Esame di Stato. Sono state inoltre effettuate 

delle simulazioni ufficiali, secondo le date e le tipologie sottoelencate. 

 

5. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

5.1 Tipologie delle prove di simulazione 

Tipologia di simulazione Discipline coinvolte Durata della 

simulazione 

Simulazione di Terza Prova, tipologia B: 
quattro materie per un totale di 10 quesiti 
(02/03/2018) 

Francese, Spagnolo, Scienze Naturali e Storia 

dell’Arte 

3 ore 

Simulazione di Seconda Prova (18/04/2018) Inglese 6 ore 

Simulazione di Prima Prova: analisi del testo, 
saggio breve di ambito artistico-letterario, 
socio-economico, tecnico-scientifico e storico-
politico, tema storico e tema di ordine generale 
a scelta dell’allievo (08/05/2018) 

Italiano, Storia 6 ore 

Seconda simulazione di Terza Prova, tipologia 
B: quattro materie per un totale di 10 quesiti 
(26/04/2018) 

Spagnolo, Filosofia Scienze Naturali e Matematica 3 ore 

 

5.2 Criteri e griglie di valutazione 

La valutazione è stata effettuata sulla base di verifiche di tipologia diversa e diversificata: 

 Prove strutturate e semistrutturate 
 Quesiti a risposta singola  
 Trattazioni sintetiche di argomenti 
 Interventi durante le lezioni dialogate 
 Questionari  
 Produzione di scritti (es. tema di ordine generale, saggio breve, analisi testuali etc) 

 Lavori di gruppo 
 Prova orale/pratica 
 Risoluzione di problemi 
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 Relazioni ed esercitazioni laboratoriali. 
 
La valutazione della conoscenza dei contenuti disciplinari, delle competenze e abilità specifiche, è 

avvenuta attraverso apposite griglie elaborate dai Dipartimenti sulla base della griglia d’Istituto qui 

di seguito allegata.  

Nella valutazione complessiva, però, si è tenuto conto anche di elementi quali: 
1. qualità della partecipazione al lavoro didattico  
2. proprietà e precisione espositiva 
3. autonomia nello studio 
4. creatività nell’approfondimento e nell’elaborazione  
5. impiego continuativo e produttivo del tempo-studio  
6. miglioramento progressivo dell’apprendimento.  
Il momento della valutazione è stato anche, per il Consiglio di Classe, occasione per riflettere sulle 

proprie scelte educative, sulla validità dei propri interventi e sull’efficacia di metodi e strategie 

usati. 

 

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 
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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 

 

GRIGLIA DI CORRISPONDENZA 

30esimi 15esimi 10 (decimi) 

30-29 15 10 

28-27 14 9 

26-25 

24-23 

13 

12 

8    

 

22-21 

20 

11 

10 

7 

6 

19 

18-17 

9 

8 

5    

 

16-15 

14-13 

7 

6 

4 

 

12-11 

10-9 

5 

4 

3  

 

8-7 

6-5 

3 

2 

2  

 

4-0 1-0 1 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA I PROVA SCRITTA 
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 
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TIPOLOGIA A: "ANALISI TESTUALE" 

 
CANDIDATO __________________________________________ 

 

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 

 
 

Punteggio totale: ____/15 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA (INGLESE): 
COMPRENSIONE + PRODUZIONE 

CONOSCENZE 

Non commette se non sporadici errori morfosintattici. Il livello del compito può considerarsi 

di buon livello sia dal punto di vista grammaticale, sia dal punto di vista espressivo e 
lessicale.  

5 

Si esprime ancora con qualche errore morfosintattico, ma il testo è nel complesso 

formalmente discreto. Lessico abbastanza ampio e preciso. Espressione in genere adeguata 
al contesto.  

4 

Si esprime ancora con diversi errori morfosintattici. L’espressione è in genere accettabile. 

Lessico sufficientemente ampio, anche se un po’ impreciso / Lessico abbastanza preciso, 
anche se ancora un po’ limitato.  

3 

Commette molti errori morfosintattici, che tuttavia non impediscono la comprensione di 

quanto scritto. Lessico piuttosto limitato ed impreciso.  

2 

Si esprime con gravi errori morfosintattici e commette spesso errori di espressione che 

rendono difficoltosa la comprensione. Lessico molto limitato ed impreciso.  

1 

 

COMPETENZE 

Ha compreso il testo nell’insieme e nei dettagli. Le risposte sono esaurienti e ben articolate, 

e dimostrano buone capacità di rielaborazione linguistica. Sviluppa l'argomento con 

un'ottima pertinenza alla traccia e argomenta ed elabora in modo coerente, esauriente, 
personale ed originale 

6 

Ha compreso il testo nell’insieme e nei dettagli, anche se qualche risposta avrebbe dovuto 
essere meglio articolata. Discreta la rielaborazione linguistica. Sviluppa l'argomento con una 

buona pertinenza alla traccia e argomenta ed elabora con buona coerenza ed in modo 

abbastanza esauriente, chiaro e personale 

5 

Ha compreso il testo nelle sue linee fondamentali, anche se qualche dettaglio rilevante 

sfugge. Ha risposto alla maggior parte delle domande in maniera adeguata e comprensibile. 

C’è un tentativo di rielaborazione linguistica rispetto al testo di partenza. Sviluppa 
l'argomento in modo sufficientemente pertinente alla traccia e argomenta ed elabora con 

sufficiente coerenza ed in modo sufficientemente chiaro e personale 

4 

Ha compreso il testo nelle sue linee fondamentali, ma non nei dettagli rilevanti. Non sempre 

le risposte sono adeguatamente esplicative. Scarsa la rielaborazione linguistica. Sviluppa 

l'argomento in modo non sempre pertinente alla traccia e argomenta ed elabora in modo 
non sempre coerente, esauriente e chiaro 

3 

Ha compreso solo in minima parte il testo letto. Pressoché assente la rielaborazione 

linguistica dei contenuti. Sviluppa l'argomento in modo poco o per nulla pertinente alla 
traccia e argomenta ed elabora con poca coerenza ed in modo poco chiaro e/o confuso 

2 

Non ha compreso le informazioni principali del testo. Non ha risposto in modo pertinente 

alla maggior parte delle domande. La rielaborazione linguistica è inadeguata. Lo sviluppa 
della traccia e l’argomentazione risultano assenti. 

1 

 

ABILITÀ 

Struttura il proprio pensiero in un testo coeso e chiaramente articolato, rispettando 
pienamente la consegna del lavoro.  

4 

Struttura il proprio pensiero in un testo abbastanza coeso e chiaro, e rispetta in gran parte 

la consegna del lavoro.  

3 

Struttura il proprio pensiero in modo comprensibile, ma con difficoltà, e rispetta solo in 

parte la consegna del lavoro.  

2 

Non riesce ad esprimere le proprie idee in modo logicamente ordinato e non rispetta le 
consegne del lavoro.  

1 

 

COGNOME                                                   NOME                                                             TOTALE 

 

 
    /15 
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Alunno__________________________ Classe _______ Data ____________ 
 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 
 

Tipologia B: Quesiti a risposta aperta 
 

 

PARAMETRI DESCRITTORI PUNTI 

CONOSCENZE 
DATI  

E  
CONTENUTI 

Ampie e approfondite 10 

Precise e articolate 9 

Complete ed esaurienti 8 

Complete con qualche imperfezione 7 

Essenziali (con qualche lacuna) 6 

Parziali e superficiali 5 

Lacunose e frammentarie 4 

Estremamente limitate 3 

Non pertinenti alla traccia / Assenti 1-2 

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 / assente 1 

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 improprietà, lessico 
scorretto o improprio 

1 

ABILITÀ 
SINTESI  

E  
RIELABORAZIONE 

Efficace 5 

Controllata e coerente 4 

Complessivamente rilevabile 3 

Parziale o poco sicura 2 

Impropria, incoerente, assente 1 

 
 
 

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 

 

 

Valutazione: ___ /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 

ARGOMENTI 

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 
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5.3 Le prove di simulazione 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
ESAME DI STATO 
8 maggio 2018 

 

PROVA DI ITALIANO 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 

TTIIPPOOLLOOGGIIAA    AA  ––  AANNAALLIISSII  DDEELL  TTEESSTTOO 

Antonio Tabucchi,  Elogio della letteratura 
Del resto oggi, come sempre nella Storia, mi pare che la letteratura meriti un elogio, e soprattutto un 
sostegno. In fondo ha gli stessi nemici di sempre, gli stessi detrattori, gli stessi avversari esterni ed interni, 

gli stessi sicari. La fenomenologia dei suoi nemici dispone di una vasta trigonometria. Allo zenit stanno coloro 
che non si limitano a perseguitarla perché ne sono disturbati: preferiscono assassinare direttamente i 

produttori del disturbo. Il che risolve evidentemente il problema alla radice. In questa pratica lo stalinismo fu 

esemplare. [...]  I nazisti hanno bruciato milioni di persone. Ma hanno cominciato col bruciare libri. 
Soprattutto quelli di letteratura, quella letteratura da loro definita 'degenerata'. Degenerata in quanto 

portatrice di una parola diversa dalla loro: una diversa visione del mondo. 
        La letteratura è sostanzialmente questo: una visione del mondo differente da quella imposta dal 

pensiero dominante, o per meglio dire dal  pensiero al potere, qualsiasi esso sia. È il dubbio che ciò che 

l'istituzione vigente vuole sia così, non sia esattamente cosi. Il dubbio, come la letteratura, non è 
monoteista, è politeista. Peraltro le conseguenze dei pensieri monoteisti, che non nutrono alcun dubbio, 

sono sotto gli occhi di tutti. [...] Perché questo anche è il compito della letteratura: ficcare il naso dove 
cominciano gli omissis. 
   [...] Ma la letteratura è una forma di conoscenza. Una conoscenza prelogica, come ha detto Maria 

Zambrano, di ordine puramente intuitivo, senza la quale tuttavia la conoscenza logica non potrebbe darsi, 
perché, come insegnano gli epistemologi, la pura logica non è sufficiente alla conoscenza, neppure a quella 

scientifica. La letteratura, come la scienza, è ovviamente creativa, nel senso che produce qualcosa che prima 
non c'era, vale a dire che inventa. Ma, al pari della scienza, non si limita a questo, che è già straordinario:  

scopre. Nel senso che rivela qualcosa che esisteva già, ma che non conoscevamo. Per esempio, Newton non 
ha 'inventato' la legge di gravità: l'ha scoperta. E l'ha trasformata  in conoscenza logica con una formula 

matematica. La famosa storiella della mela che gli cade sulla testa è la metafora in versione aneddotica 

dell'importanza dell'intuizione, cioè della conoscenza pre-logica. Certo la mela avrebbe continuato a cadere 
in eterno anche senza Newton, solo che egli ha intuito il perché della caduta e l'ha esplicitato con una 

formula scientifica. Così come è evidente che quelle persone che non sono innamorate di un'altra persona 
ma dell'idea dell'amore costituiscono una categoria umana esistente da sempre. Oggi però questo subdolo 

sfasamento fra l'oggetto e la sua idea Io chiamiamo bovarismo. Il bovarismo esisteva prima di Emma 

Bovary: il genio di Flaubert l'ha formulato in letteratura. Flaubert non ha inventato il bovarismo, l'ha 
semplicemente scoperto. La letteratura serve anche a questo. [...] 

   [..] «La letteratura, come tutta l'arte, è la dimostrazione che la vita non basta» (Fernando Pessoa). La 
letteratura offre la possibilità di un di più rispetto a ciò che la natura concede. E in questo di più è inclusa 

l'alterità, il piccolo miracolo che ci è concesso nel viaggio della nostra breve esistenza: uscire da noi stessi e 
diventare "altri". [...] 

   La letteratura non è stanziale, è nomade. Non solo perché ci fa viaggiare attraverso il mondo, ma 

soprattutto perché ci fa attraversare l'animo umano. Inoltre è correttiva, è l'unica possibilità che ci è 
concessa di modificare gli avvenimenti e di correggere la Storia più matrigna. E’ il territorio del possibile, 

della libertà assoluta. [...] 
      Perché si scrive? [...] Del resto le risposte possibili sono tutte plausibili senza che nessuna davvero lo 

sia. Si scrive perché si ha paura della morte? E possibile. O non si scrive piuttosto perché si ha paura di 

vivere? Anche questo è possibile. Si scrive perché si ha nostalgia dell'infanzia? Perché il tempo è passato 
troppo in fretta? Perché il tempo sta passando troppo in fretta e vorremmo fermarlo? Si scrive per rimpianto, 
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perché avremmo voluto fare una certa cosa e non l'abbiamo fatta? Si scrive per rimorso, perché non 
avremmo dovuto fare quella certa cosa e invece l'abbiamo fatta? Si scrive perché si è qui ma si vorrebbe 

essere là? Si scrive perché si è andati là ma dopotutto era meglio se restavamo qui? Si scrive perché sarebbe 

davvero bello poter essere qui dove siamo arrivati e allo stesso tempo essere anche là dove ci trovavamo 
prima? Si scrive perché «la vita è un ospedale dove ogni malato vorrebbe cambiare letto. L'uno preferirebbe 

soffrire accanto alla stufa, e l'altro è convinto che guarirebbe vicino alla finestra» (Baudelaire)? O non si 
scriverà piuttosto per gioco? Ma non il puro gioco, come pretendeva l'avanguardia dell'avantieri in Italia e 

anche altrove, cioè la letteratura intesa come parole crociate che è tanto utile per ammazzare il tempo. Il 

gioco naturalmente c'entra, ma è un gioco che non ha niente a che vedere con gli scherzi in cui eccellono 
certi giocolieri, i prestidigitatori della domenica che sanno come dilettare lo spettabile pubblico. E’ semmai un 

gioco che somiglia a quello dei bambini. Di una terribile serietà. Perché quando un bambino gioca mette 
tutto in gioco. 

 
Antonio Tabucchi, nato a Pisa  nel  1943 e morto a Lisbona  nel 2012, è stato un importante traduttore e studioso di 
letteratura portoghese, in particolare di Fernando Pessoa. La sua produzione letteraria comprende soprattutto saggi e  
romanzi, e subisce l'influenza del cosiddetto Postmoderno. Motivi ricorrenti delle sue opere sono infatti la 
rappresentazione di un mondo labirintico e frammentato, la sensazione di una malinconica saturazione per tutto ciò che 
è già stato scritto (quasi non fosse più possibile produrre qualcosa di veramente nuovo e originale), il disorientamento e 
l'indebolimento dell'individuo, la concezione dell'esistenza come enigma impenetrabile. 
Tra i suoi romanzi più famosi ricordiamo Sostiene Pereira, ambientato a Lisbona nel 1938, durante la dittatura di Salazar, 
ed espressione dell'impegno politico e civile della sua letteratura. 

 
1. Comprensione del testo 

Dopo un’attenta lettura, riassumi il contenuto del testo in circa 12-15 righe 

2. Analisi del testo 
2.1 Analizza gli aspetti formali (lingua, lessico ecc...) del testo 

2.2 Spiega l’affermazione “Il dubbio, come la letteratura, non è monoteista, è politeista”. 
2.3 Spiega l’affermazione “Perchè anche questo è il compito della letteratura: ficcare il naso dove 

cominciano gli omissis”. 
2.4 In che senso letteratura e scienza hanno aspetti comuni? 

2.5 Che cosa intende dire Tabucchi quando afferma che la “ letteratura offre la possibilità di un di 

più rispetto a ciò che la natura concede”? 
2.6 Spiega l’affermazione «Si scrive perché “la vita è un ospedale dove ogni malato vorrebbe 

cambiare letto. L'uno preferirebbe soffrire accanto alla stufa, e l'altro è convinto che guarirebbe 
vicino alla finestra” (Baudelaire)». 

2.7 Per Tabucchi la letteratura può essere gioco? 

2.8 Soffermati sulle varie motivazioni che, secondo Tabucchi, spingono a scrivere. Potrebbero 
essere, secondo te, le stesse che spingono a leggere? 

 
3. Interpretazione complessiva e approfondimenti. 

Sulla base dell’analisi svolta, rifletti sul senso e sulla funzione della letteratura, facendo opportuni riferimenti 

ai ruoli che le sono stati attribuiti nel corso della storia.  In particolare soffermati sulla figura dell’ intellettuale 
in rapporto alla società e sui profondi cambiamenti che essa ha subito tra i secoli XIX e XX.  
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TTIIPPOOLLOOGGIIAA  BB  --  RREEDDAAZZIIOONNEE  DDII  UUNN  ““SSAAGGGGIIOO  BBRREEVVEE””  OO  DDII  UUNN  AARRTTIICCOOLLOO  DDII  GGIIOORRNNAALLEE  
(Puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 

CONSEGNE 
Sviluppa l’argomento scelto o  in forma di «saggio breve» o di "articolo di giornale", utilizzando, in tutto o in 
parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. Se scegli la forma del «saggio breve» 
argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. 
Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. Se scegli la forma dell'"articolo di 
giornale", indica il titolo dell'articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che l'articolo debba essere 
pubblicato.  Per entrambe le forme di scrittura   non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 
 

1. AAMMBBIITTOO  AARRTTIISSTTIICCOO--LLEETTTTEERRAARRIIOO..   
ARGOMENTO: Le forme dell'attesa, tra speranza e disillusione. 

DOCUMENTI 

 

                   

                     

 

Gustav Klimt, L'attesa, 1905-1909. 

Edward Hopper, Morning Sun, 1952. 

Casorati, L’attesa, 1918-189. 
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Il più grande ostacolo al vivere è l'attesa che dipende dal domani ma perde l'oggi. Disponi ciò che è posto in 
grembo al fato e trascuri ciò che è in tuo potere. Dove vuoi mirare? Dove vuoi arrivare? Sono avvolti 

dall'incertezza tutti gli avvenimenti futuri: vivi senza arrestarti. 
Seneca, De brevitate vitae, IX, I secolo 

 

Questo di sette è il più gradito giorno, 
Pien di speme e di gioia: 

Diman tristezza e noia  
Recheran l'ore, ed al travaglio usato 

Ciascuno in suo pensier farà ritorno. 

 
Garzoncello scherzoso, 

cotesta età fiorita 
è come un giorno d'allegrezza pieno, 

giorno chiaro, sereno, 

che precorre alla festa di tua vita. 
Godi, fanciullo mio; stato soave,  

stagion lieta è cotesta. 
Altro dirti non vo'; ma la tua festa 

ch'anco tardi a venir non ti sia grave. 
Giacomo Leopardi, Il sabato del villaggio, vv. 39-52, 1829 

 

Fino allora egli era avanzato per la spensierata età della prima giovinezza, una strada che da bambini 
sembra infinita […]. Si cammina placidamente, guardandosi con curiosità attorno, non c’è proprio bisogno di 

affrettarsi, nessuno preme di dietro e nessuno ci aspetta, anche i compagni procedono senza pensieri, 
fermandosi spesso a scherzare. Dalle case, sulle porte, la gente grande saluta benigna, e fa cenno indicando 

l’orizzonte con sorrisi di intesa; così il cuore comincia a battere per eroici e teneri desideri, si assapora la 

vigilia delle cose meravigliose che si attendono più avanti; ancora non si vedono, no, ma è certo, 
assolutamente certo che un giorno ci arriveremo. 

[…] Per qualche istante si ha l’impressione di sì e ci si vorrebbe fermare. Poi si sente dire che il meglio è più 
avanti e si riprende senza affanno la strada. 

Così si continua il cammino in una attesa fiduciosa e le giornate sono lunghe e tranquille, il sole risplende 
alto nel cielo e sembra non abbia mai voglia di calare al tramonto. Ma a un certo punto, quasi istintivamente, 

ci si volta indietro e si vede che un cancello è stato sprangato alle spalle nostre, chiudendo la via del ritorno. 

Allora si sente che qualche cosa è cambiato, il sole non sembra più immobile ma si sposta rapidamente, 
ahimè, non si fa tempo a fissarlo che già precipita verso il confine dell’orizzonte […]. 

Dino Buzzati, Il deserto dei Tartari, 1940 

 

Volevo sapere perché, quando gli eventi tardano, uno è in attesa. Pensavo alla tua caduta in una stizza, in 

una tensione che trasformava d'improvviso tutta una porzione di tempo in una fissità, in un indurimento di 
nervi, in un'attesa.  

Chiesi perciò attraverso la porta socchiusa del bagno:  
4. Perché esiste l'attesa? 

5. L'attesa di che cosa? 
Feci una pausa. Riprese con tono più gentile: l'attesa di cosa? 

Se mamma non viene, tu l'aspetti? 

Certo. 
Se manca la luce aspettiamo che torni? 

Non riesco a seguirti, ma non fa niente. Sì aspettiamo che torni. 
Per ogni cosa che fa tardi e bisogna aspettare, noi siamo sempre in attesa? 

A questo punto la direzione si fece più incespicata. 

 Papà, se io non voglio stare in attesa e voglio stare senza attesa, posso? 
Allora interruppe di radersi, aprì del tutto la porta e, comese avesse capito una cosa, non so quale, disse 

solo così: “Se sarai capace di stare senza attesa, vedrai cose che gli altri non vedono”. Poi aggiunse ancora: 
“Quello a cui tieni, quello che ti capiterà, non verrà come un'attesa”. 

Erri De Luca, Non ora, non qui, Feltrinelli, Milano 1989 
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22..  AAMMBBIITTOO  SSOOCCIIOO--EECCOONNOOMMIICCOO..   

AARRGGOOMMEENNTTOO::  IIll  ggiiooccoo  dd''aazzzzaarrddoo..  

DDOOCCUUMMEENNTTII  
“A poco a poco, guardando, la febbre del gioco prese anche me. I primi colpi mi andarono male. Poi 

cominciai a sentirmi come in uno stato d’ebbrezza estrosa, curiosissima: agivo quasi automaticamente, per 
improvvise, incoscienti ispirazioni; puntavo, ogni volta, dopo gli altri, all’ultimo, là! E subito acquistavo la 

coscienza, la certezza che avrei vinto; e vincevo. Puntavo dapprima poco; poi man mano, di più, di più,, 

senza contare. Quella specie di lucida ebbrezza cresceva intanto in me, né s’intorbidiva per qualche colpo 
fallito, perché mi pareva d’averlo quasi preveduto; anzi, qualche volta, dicevo tra me: “Ecco, questo lo 

perderò: debbo perderlo”. Ero come elettrizzato. A un certo punto, ebbi l’ispirazione di rischiare tutto, là e 
addio; e vinsi. Gli orecchi mi ronzavano; ero tutto in sudore, e gelato. Mi parve che uno dei croupiers, come 

sorpreso di quella mia tenace fortuna, mi osservasse. Nell’esagitazione in cui mi trovavo, sentii nello sguardo 
di quell’uomo come una sfida, e arrischiai tutto di nuovo, quel che avevo di mio e quel che avevo vinto, 

senza pensarci due volte: la mano mi andò su lo stesso numero di prima, il 35; fui per ritirarla; ma no, lì, lì di 

nuovo, come se qualcuno me l’avesse comandato.” 
L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal, pp.64-65 

 
«Io avevo come una febbre ardente, e spinsi tutto questo mucchio di denaro sul rosso e di colpo tornai in 

me! E fu la sola volta che, in tutta quella sera, in tutto quel giorno, mi attraversò il gelo della paura e si 
tradusse in tremito delle mani e delle gambe. Sentii con terrore e istantaneamente ebbi coscienza di quel 

che adesso significava per me il perdere! Nella posta era tutta la mia vita!» […] 

«Puntai quel giorno sul manque (quella volta fu sul manque) e, davvero, c’è qualcosa di speciale nella tua 
sensazione, quando, solo, in terra straniera, lontano dalla patria, dagli amici e senza sapere quel che oggi 

mangerai, punti l’ultimo fiorino, proprio, proprio l’ultimo! Io vinsi e dopo venti minuti uscii dal casinò con 
centosettanta fiorini in tasca.» 

      F. Dostoevskij, Il giocatore,  p. 158  e pp. 203-204 

  
Il gioco d’azzardo patologico è una delle prime forme di “dipendenza senza droga”. Nella ludodipendenza il 

vero senso del gioco, attraverso cui si può costruire e scoprire il Sè - quello che vuol dire libertà, creatività, 
apprendimento di regole e ruoli, sospendendo le conseguenze reali - viene completamente ribaltato per 

trasformare la cosiddetta “oasi della gioia” in una “gabbia del Sé”, fatta di schiavitù, ossessione, ripetitività. 
Un giocatore veramente dipendente è una persona in cui l’impulso per il gioco diviene un bisogno 

irrefrenabile e incontrollabile, al quale si accompagna una forte tensione emotiva ed una incapacità, parziale 

o totale, di ricorrere ad un pensiero riflessivo e logico. L’autoinganno e il ricorso a ragionamenti 
apparentemente razionali assumono la funzione di strumenti di controllo del senso di colpa e innestano ed 

alimentano un circolo autodistruttivo in cui se il giocatore dipendente perde, giustifica il suo gioco insistente 
col tentativo di rifarsi e di “riuscire almeno a riprendere i soldi persi”, se vince si giustifica affermando che “è 

il suo giorno fortunato e deve approfittarne”, sottolineando una temporanea vittoria che supporta, attraverso 

una realtà vera ma alquanto instabile e temporanea, questa affermazione interiore o esteriore. 
                     Monica Monaco, www.benessere.com,sezione di psicologia 

 
Il fenomeno coinvolge circa un milione di 15-19enni. Il 58% dei giovani giocatori nell’ultimo anno ha giocato 

non più di una volta al mese, il 24% meno di una volta a settimana, il 7% con ancora maggiore assiduità. A 
essere coinvolti sono maggiormente i maschi (50% contro il 30% delle coetanee). 

Le cifre sono importanti, considerato tra l’altro che per i minorenni il gioco d’azzardo è illegale, e si legano 

all’estrema facilità con cui i giovanissimi riescono a entrare in contatto con i luoghi adibiti. Tra i giochi scelti 
dagli adolescenti troviamo in prima posizione i meno dispendiosi Gratta&Vinci, preferiti anche dalle ragazze, 

seguiti da scommesse sportive, Bingo, Totocalcio, Lotto, New slot machine/Vlt (Video lottery terminal) e 
casinò on line. Focalizzando l’attenzione sui luoghi frequentati, il 37% dei giovani giocatori riferisce di aver 

giocato presso bar/tabacchi e una quota analoga da casa, in entrambi i casi con preferenza soprattutto delle 

femmine (rispettivamente 41% e 43% contro 34% e 33% dei ragazzi). Il 29% ha giocato presso le sale 
scommesse e l’11% nelle sale giochi, luoghi questi frequentati soprattutto dai maschi (42% e 13% contro 

6% e 7% delle ragazze). Resta alta l’attenzione per il gioco d’azzardo via web, praticato in solitudine e senza 
il controllo degli adulti. Ha coinvolto il 20% dei giocatori, per un totale di circa 200 mila studenti. 

 ((RRiicceerrccaa  ssuuii  sseerrvviizzii  ssaanniittaarrii  ddeellll’’IIssttiittuuttoo  ddii  ffiissiioollooggiiaa  cclliinniiccaa  ddeell  CCoonnssiigglliioo  nnaazziioonnaallee  ddeellllee  rriicceerrcchhee  ddii  PPiissaa))  
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33..  AAMMBBIITTOO  SSTTOORRIICCOO  --  PPOOLLIITTIICCOO  

AARRGGOOMMEENNTTOO::  IIll  rraappppoorrttoo  ttrraa  ppoolliittiiccaa  ee  mmoorraallee::  uunn  pprroobblleemmaa  sseemmpprree  aappeerrttoo.. 

  

DDOOCCUUMMEENNTTII 

EE  mmoollttii  ssii  ssoonnoo  iimmaaggiinnaattii  rreeppuubblliicchhee  ee  pprriinncciippaattii  cchhee  nnoonn  ssii  ssoonnoo  mmaaii  vviissttii  nnéé  ccoonnoosscciiuuttii  eesssseerree  iinn  vveerroo;;  

ppeerrcchhéé  eellllii  èè  ttaannttoo  ddiissccoossttoo  ddaa  ccoommee  ssii  vviivvee  aa  ccoommee  ssii  ddoovveerrrreebbbbee  vviivveerree,,  cchhee  ccoolluuii  cchhee  llaasscciiaa  qquueelllloo  cchhee  ssii  ffaa  

ppeerr  qquueelllloo  cchhee  ssii  ddoovveerrrreebbbbee  ffaarree,,  iimmppaarraa  ppiiùù  ttoossttoo  llaa  rruuiinnaa  cchhee  llaa  ppeerrsseerrvvaazziioonnee  ssuuaa::  ppeerrcchhéé  uunnoo  uuoommoo  cchhee  

vvoogglliiaa  ffaarree  iinn  ttuuttttee  llee  ppaarrttee  pprrooffeessssiioonnee  ddii  bbuuoonnoo,,  ccoonnvviieennee  rroovviinnii  iinnffrraa  ttaannttii  cchhee  nnoonn  ssoonnoo  bbuuoonnii..  OOnnddee  èè  

nneecceessssaarriioo  aa  uunnoo  pprriinncciippee,,  vvoolleennddoossii  mmaanntteenneerree,,  iimmppaarraarree  aa  ppootteerree  eesssseerree  nnoonn  bbuuoonnoo,,  eett  uussaarrlloo  ee  nnoonn  ll’’uussaarree  

sseeccoonnddoo  llaa  nneecceessssiittàà.. 
NNiiccccoollòò  MMaacchhiiaavveellllii,,  IIll  PPrriinncciippee,,  11551133 

  

NNoonn  ssii  vveeddee  iinnffaattttii  ppeerrcchhéé  cchhii  ffaa  ppoolliittiiccaa  ddeebbbbaa  eesssseerree  ssoottttrraattttoo  aaggllii  oobbbblliigghhii  ccuuii  èè  ssoottttooppoossttoo  ll’’uuoommoo  ccoommuunnee..  

NNoonn  eessiissttee  uunnaa  mmoorraallee  ppuubbbblliiccaa  ddiissttiinnttaa  ddaallllaa  mmoorraallee  pprriivvaattaa..  SSee  mmaaii,,  ll’’uuoommoo  ppuubbbblliiccoo  ddoovvrreebbbbee  eesssseerree  ppiiùù  

ssccrruuppoolloossoo  nneell  rriissppeettttoo  ddeeggllii  oobbbblliigghhii  mmoorraallii  ee  ddii  qquueellllii  ggiiuurriiddiiccii  ((mmaa  qquueessttii  ssoonnoo  ggeenneerraallmmeennttee  oobbbblliigghhii  mmoorraallii  

ssaannzziioonnaattii  ddaalllloo  SSttaattoo))  ppeerr  llaa  sseemmpplliiccee  rraaggiioonnee  cchhee  llee  ssuuee  iinnffrraazziioonnii  ssoonnoo  ppiiùù  ddaannnnoossee  aallllaa  ccoolllleettttiivviittàà  ddii  qquueellllee  

ddeellll’’uuoommoo  ccoommuunnee.. 
NNoorrbbeerrttoo  BBoobbbbiioo,,  GGoovveerrnnoo  ddeeggllii  oonneessttii??,,  ““LLaa  SSttaammppaa””,,  44  ggeennnnaaiioo  11999911 

  

LLaa  ddoommaannddaa  eettiiccaa  ccrruucciiaallee  ppeerr  iill  ssuucccceessssoorree  ddii  BBuusshh  èè::  uunn  PPrreessiiddeennttee  ddeevvee  mmeennttiirree??  CCii  ssoonnoo  cciirrccoossttaannzzee  iinn  ccuuii  

èè  ccoossttrreettttoo  aa  ffaarrlloo??  LL’’eexx  sseeggrreettaarriioo  ddii  SSttaattoo  KKiissssiinnggeerr  nnoonn  hhaa  ddiiffffiiccoollttàà  aa  ggiiuussttiiffiiccaarree  llee  mmeennzzooggnnee..  RRiittiieennee  cchhee  

lloo  SSttaattoo,,  ee  ppeerrcciiòò  lloo  ssttaattiissttaa,,  aabbbbiiaa  uunnaa  mmoorraallee  ddiivveerrssaa  ddaa  qquueellllaa  ddeell  cciittttaaddiinnoo..  HHaa  mmeessssoo  iinn  pprraattiiccaa  qquueessttaa  

tteeoorriiaa  nneeii  ssuuooii  aannnnii  aallll’’aammmmiinniissttrraazziioonnee  NNiixxoonn  ee  ppiiùù  ttaarrddii  ll’’hhaa  eenneerrggiiccaammeennttee  ddiiffeessaa  nneell  ssuuoo  ssaaggggiioo  

““DDiipplloommaaccyy””  ((11999944,,  ““LL’’aarrttee  ddeellllaa  ddiipplloommaazziiaa””)),,  cciittaannddoo  ffiigguurree  ssttoorriicchhee  cchhee  aammmmiirraa,,  ccoommee  RRiicchheelliieeuu,,  

MMeetttteerrnniicchh,,  BBiissmmaarrkk  ee  RRoooosseevveelltt..  QQuuaannddoo  ggllii  ddiissssii  cchhee  qquueell  ggeenneerree  ddii  ppoolliittiiccaa  ddeell  ppootteerree  mmii  sseemmbbrraavvaa  

iinnaacccceettttaabbiillee,,  mmii  rriissppoossee,,  nnoonn  sseennzzaa  iirroonniiaa,,  cchhee  ii  tteeoollooggii  vveeddoonnoo  llee  ccoossee  ““ddaallll’’aallttoo””,,  mmeennttrree  ggllii  uuoommiinnii  ddii  SSttaattoo  

llee  oosssseerrvvaannoo  ““ddaall  bbaassssoo””..  ((……)) 

LL’’eexx  mmiinniissttrroo  ddeeggllii  EEsstteerrii  ddii  uunn  PPaaeessee  ddeell  SSuudd--EEsstt  aassiiaattiiccoo  uunnaa  vvoollttaa  mmii  ddiissssee  ssoorrrriiddeennddoo  cchhee  uunnaa  ddeellllee  lloorroo  

aannttiicchhee  ddeeffiinniizziioonnii  ddii  aammbbaasscciiaattoorree  eerraa::  ““UUnn  uuoommoo  mmaannddaattoo  aallll’’eesstteerroo  ppeerr  mmeennttiirree””..  OOggggii  ppeerròò  llaa  ddiipplloommaazziiaa  

eeffffiiccaaccee  nnoonn  ppuuòò  ppiiùù  eesssseerree  ccoossttrruuiittaa  ssuu  qquueellllaa  tteeoorriiaa..  AAllll’’eeppooccaa  ddii  MMeetttteerrnniicchh  ee  TTaalllleeyyrraanndd  dduuee  ddiipplloommaattiiccii  

ppootteevvaannoo  aannccoorraa  mmeennttiirrssii  ll’’uunn  ll’’aallttrroo..  OOggggii  iinnvveeccee  uunnaa  ddiipplloommaazziiaa  sseeggrreettaa  eeffffiiccaaccee  rriicchhiieeddee  ffrraanncchheezzzzaa,,  

nnoonnoossttaannttee  llee  ppiiùù  aassttuuttee  ttaattttiicchhee  ddii  nneeggoozziiaattoo..  GGllii  ssppoorrcchhii  ttrruucccchhii  ee  ggllii  iinnggaannnnii  aallllaa  lluunnggaa  nnoonn  ppaaggaannoo..  

PPeerrcchhéé??  PPeerrcchhéé  mmiinnaannoo  llaa  ffiidduucciiaa..  EE  sseennzzaa  ffiidduucciiaa  èè  iimmppoossssiibbiillee  uunnaa  ppoolliittiiccaa  cchhee  ddiiaa  ffoorrmmaa  aall  ffuuttuurroo.. 
HHaannss  KKüünngg,,  IIll  ppoolliittiiccaa  hhaa  ddiirriittttoo  ddii  mmeennttiirree,,  wwwwww..llaassttaammppaa..iitt,,  55  mmaaggggiioo  22000088 

  

CCii  ssii  mmeerraavviigglliiaa  ppeerr  llee  nnoottiizziiee  ddiissppoonniibbiillii  ssuull  ssiittoo  WWiikkiilleeaakkss,,  rreellaattiivvee  aaii  rreettrroosscceennaa  ddeeii  rraappppoorrttii  ooggggii  

iinntteerrccoorrrreennttii  ttrraa  ggllii  SSttaattii  ddeell  PPiiaanneettaa..  ((……))  aall  bbeennee  ccoommuunnee  iill  ppoolliittiiccoo  ddàà  llaa  mmeettàà  ddeellllee  pprroopprriiee  eenneerrggiiee,,  nneell  

mmiigglliioorree  ddeeii  ccaassii  ttaallee  bbeennee  èè  llaa  mmeettàà  ddii  cciiòò  cchhee  iill  ppoolliittiiccoo  vvuuoollee..  NNeell  mmiigglliioorree  ddeeii  ccaassii;;  ppeerrcchhéé  ll’’uuoommoo  ssii  ffaa  

sseennttiirree,,  ee  tteennddee  aa  rreennddeerree  sseemmpprree  ppiiùù  ppiiccccoollaa  llaa  ppoorrzziioonnee  ddeessttiinnaattaa  aa  qquueell  bbeennee.. 

DDii  ssoolliittoo,,  iinn  cciimmaa  aaii  ssuuooii  ppeennssiieerrii  ssttaa  iill  ssuuoo  ttoorrnnaaccoonnttoo..  CChhee  dd’’aallttrraa  ppaarrttee  ddeevvee  aavveerree  uunnaa  qquuaallcchhee  uuttiilliittàà  

ppuubbbblliiccaa  ––  ccoossìì  ccoommee  iinn  cciimmaa  aaii  ppeennssiieerrii  ddeellll’’iimmpprreennddiittoorree  ssttaa  iill  pprrooffiittttoo,,  mmaa  bbiissooggnnaa  cchhee  llee  mmeerrccii  ddaa  lluuii  

vveenndduuttee  ssiiaannoo  bbeennii  aappppeettiibbiillii  ddaaggllii  aaccqquuiirreennttii..  IInn  ooggnnii  ccaassoo,,  iill  ppoolliittiiccoo  ddeemmooccrraattiiccoo  nnoonn  ppuuòò  ddiirree  aaggllii  eelleettttoorrii  

qquueelllloo  cchhee  ssttaa  ffaacceennddoo..  NNoonn  ppuuòò  ddiirree::  ““LLoo  ssccooppoo  pprriimmaarriioo  ddeellllaa  mmiiaa  aattttiivviittàà  ppoolliittiiccaa  ––  oo  ddeellllaa  mmeettàà  ddii  eessssaa  ––  llaa  

ddeeddiiccoo  aaii  mmiieeii  ttoorrnnaaccoonnttii””..  NNoonn  aavvrreebbbbee  ppiiùù  vvoottii..  QQuuiinnddii  èè  ccoossttrreettttoo  aa  mmeennttiirree..  NNoonn  uunnaa  vvoollttaa  ttaannttoo,,  mmaa  ddii  

ccoonnttiinnuuoo..  PPeerr  lloo  sstteessssoo  mmoottiivvoo  nnoonn  ppuuòò  ddiirree  qquueelllloo  cchhee,,  ppeerr  eesseemmppiioo,,  ddiiccee  lloo  sscciieennzziiaattoo  oo  iill  ffiilloossooffoo,,  cciiooèè::  

““QQuueell  cchhee  ssttoo  ffaacceennddoo  ppoottrreebbbbee  eesssseerree  ssbbaagglliiaattoo””..  DDeevvee  ddiirree::  ““QQuueell  cchhee  ssttoo  ffaacceennddoo  èè  iinnddiissccuuttiibbiillmmeennttee  

ggiiuussttoo””..  NNiieennttee  vvoottii,,  aallttrriimmeennttii..  LLaa  ggeennttee  ssii  ffiiddaa  ddii  cchhii  ssii  ffiiddaa  ddii  sséé..  QQuueessttee  ccoonnssiiddeerraazziioonnii  nnoonn  hhaannnnoo  nnuullllaa  aa  

cchhee  vveeddeerree  ccoonn  uunnaa  ccrriittiiccaa  aall  ppoolliittiiccoo  ddeemmooccrraattiiccoo..  EEggllii  nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  ddiivveerrssoo  ddaa  ccoommee  èè..  PPrroopprriioo  ppeerrcchhéé  èè  

uunn  uuoommoo..  NNoonn  ggllii  ssii  ppuuòò  cchhiieeddeerree  ddii  eesssseerree  uunn  ssaannttoo..  IIll  ttiirraannnnoo  ppuuòò  nnoonn  mmeennttiirree  ee  cchhiieeddeerree  aaii  ssuuddddiittii  ddii  

mmoorriirree  ppeerr  lluuii;;  iill  ppoolliittiiccoo  ddeemmooccrraattiiccoo  nnoonn  ppuuòò  nnoonn  mmeennttiirree.. 
EEmmaannuueellee  SSeevveerriinnoo,,  LL’’uuoommoo  ppoolliittiiccoo  èè  ccoossttrreettttoo  aa  mmeennttiirree,,  ““CCoorrrriieerree  ddeellllaa  SSeerraa””,,  1188  ddiicceemmbbrree  22001100 
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44..  AAMMBBIITTOO  TTEECCNNIICCOO--SSCCIIEENNTTIIFFIICCOO  

AARRGGOOMMEENNTTOO::  LLaa  ssppeerriimmeennttaazziioonnee  aanniimmaallee.. 

DDOOCCUUMMEENNTTII 
Con sperimentazione animale s'intende l'utilizzo scientifico a scopo di studio e ricerca di  animali , per 

esempio in ambito farmacologico, fisiologico, fisiopatologico, biomedico e biologico. La sperimentazione 
animale può essere di base (ad esempio la ricerca che si basa sulla mera osservazione dei comportamenti 

animali) o applicata cioè quando l'animale viene usato come modello al fine di comprendere meglio una 

determinata caratteristica biologica di un'altra specie, per lo più quella umana. La sperimentazione include 
quindi la pura ricerca come quella genetica, la biologia dello sviluppo, gli studi comportamentali, le ricerche 

biomediche e i test tossicologici. La sperimentazione animale viene condotta in università, scuole di 
medicina, aziende farmaceutiche, fattorie, e anche in ambito militare e industriale. 
                                                                                                         Da Wikipedia, l'enciclopedia libera   

 

Il ricercatore che intenda condurre un esperimento ( sugli animali) è soggetto a una lunga serie di obblighi e 

controlli esterni, che riguardano le condizioni di stabulazione, le premesse scientifiche che giustificano la 
prova, l'importanza dei risultati previsti, l'assenza di procedure alternative, le misure adottate per evitare 

disagi e sofferenze, e altri aspetti ancora. Ne deriva un impedimento obiettivo a quella consistente parte 
della ricerca scientifica che si regge tuttora su questa pratica. 
                                                                      Bruno Silvestrini   Enciclopedia della scienza e della tecnica 

 
«Io lavoro ogni giorno per poter trovare metodi sostitutivi. Attualmente nel mio istituto solo il 20 per cento 

delle ricerche utilizza animali. Per il resto ci affidiamo a metodi complementari o sostituivi. Purtroppo ci sono 
campi in cui questo non è possibile perché le conoscenze sono troppo scarse. Ciò avviene per esempio per lo 

studio del sistema nervoso centrale, nel quale è ancora necessario l’uso di animali. Ma abbiamo fatto enormi 
progressi per quanto riguarda i tumori e la tossicologia, che ci hanno permesso di diminuire drasticamente 

l’uso di animali. Al Mario Negri, ad esempio, utilizziamo circa 15.000 ratti/topi ogni anno, contro i 120.000 di 

30 anni fa. E sono convinto che fra qualche decina d’anni potremo farne a meno». 
                                                                                                    La Stampa 4-3-2015 Grignaschi 

TTIIPPOOLLOOGGIIAA  CC  --  TTEEMMAA  SSTTOORRIICCOO 

«Il nazionalismo fiorisce su un luogo comune: da tempo immemorabile esiste un popolo, a cui manca uno 
Stato. Il popolo finalmente acquista coscienza. I primi passi in questa direzione sono pacifici e colti. I linguisti 
riscoprono gli idiomi locali e ne compilano le grammatiche. Si raccolgono fiabe e miti. Pian piano si 
ricostruisce la demografia, la storia, la geografia della nazione. Luoghi, eventi e popolo devono coincidere 
fino a configurare, nell’orizzonte dei tempi, una “acquisizione primaria” di territori e diritti, che anche oggi ha 
un valore morale. […] Quasi sempre, studi successivi alla fase di esaltazione iniziale portano a concludere 
che diversi popoli potrebbero rivendicare le stesse terre, sia perché difficilmente esiste un orizzonte storico 
assoluto, e ogni precedente rinvia a un altro – ha detto un autore balcanico – sia perché in passato era più 
usuale che diversi popoli vivessero mescolati e il criterio di appartenenza etnica poteva non essere 
territoriale.» (Luigi Zoja, Paranoia, Bollati Boringhieri, 2011) 

Prendi spunto dalle considerazioni di Zoja, psicoanalista e sociologo, e discutile analizzando il fenomeno del 
nazionalismo, facendo riferimento a situazioni, episodi, fatti, eventi del passato e/o dell’attualità. 

 

TTIIPPOOLLOOGGIIAA  DD  --  TTEEMMAA  DDII  OORRDDIINNEE  GGEENNEERRAALLEE 

PPiieerroo  ZZAANNIINNII,,  ««IIll  ccoonnffiinnee  iinnddiiccaa  uunn  lliimmiittee  ccoommuunnee,,  uunnaa  sseeppaarraazziioonnee  ttrraa  ssppaazzii  ccoonnttiigguuii;;  èè  aanncchhee  uunn  mmooddoo  ppeerr  

ssttaabbiilliirree  iinn  vviiaa  ppaacciiffiiccaa  iill  ddiirriittttoo  ddii  pprroopprriieettàà  ddii  ooggnnuunnoo  iinn  uunn  tteerrrriittoorriioo  ccoonntteessoo..  LLaa  ffrroonnttiieerraa  rraapppprreesseennttaa  

iinnvveeccee  llaa  ffiinnee  ddeellllaa  tteerrrraa,,  iill  lliimmiittee  uullttiimmoo  oollttrree  iill  qquuaallee  aavvvveennttuurraarrssii  ssiiggnniiffiiccaavvaa  aannddaarree  aall  ddii  llàà  ddeellllaa  

ssuuppeerrssttiizziioonnee  ccoonnttrroo  iill  vvoolleerree  ddeeggllii  ddèèii,,  oollttrree  iill  ggiiuussttoo  ee  iill  ccoonnsseennttiittoo,,  vveerrssoo  ll’’iinnccoonnoosscciibbiillee  cchhee  nnee  aavvrreebbbbee  

ssccaatteennaattoo  ll’’iinnvviiddiiaa..  VVaarrccaarree  llaa  ffrroonnttiieerraa,,  ssiiggnniiffiiccaa  iinnoollttrraarrssii  ddeennttrroo  uunn  tteerrrriittoorriioo  ffaattttoo  ddii  tteerrrree  aasspprree,,  dduurree,,  

ddiiffffiicciillii,,  aabbiittaattoo  ddaa  mmoossttrrii  ppeerriiccoolloossii  ccoonnttrroo  ccuuii  ddoovveerr  ccoommbbaatttteerree..  VVuuooll  ddiirree  uusscciirree  ddaa  uunnoo  ssppaazziioo  ffaammiilliiaarree,,  

ccoonnoosscciiuuttoo,,  rraassssiiccuurraannttee,,  eedd  eennttrraarree  iinn  qquueelllloo  ddeellll’’iinncceerrtteezzzzaa..  QQuueessttoo  ppaassssaaggggiioo,,  oollttrreeppaassssaarree  llaa  ffrroonnttiieerraa,,  

mmuuttaa  aanncchhee  iill  ccaarraatttteerree  ddii  uunn  iinnddiivviidduuoo::  aall  ddii  llàà  ddii  eessssaa  ssii  ddiivveennttaa  ssttrraanniieerrii,,  eemmiiggrraannttii,,  ddiivveerrssii  nnoonn  ssoolloo  ppeerr  ggllii  

aallttrrii  mmaa  ttaallvvoollttaa  aanncchhee  ppeerr  ssee  sstteessssii..»» 

SSiiggnniiffiiccaattii  ddeell  ccoonnffiinnee  --  II  lliimmiittii  nnaattuurraallii,,  ssttoorriiccii,,  mmeennttaallii  --  EEddiizziioonnii  ssccoollaassttiicchhee  MMoonnddaaddoorrii,,  MMiillaannoo  11999977 
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AA  ppaarrttiirree  ddaallllaa  cciittaazziioonnee,,  cchhee  aapprree  aadd  aammppiiee  ccoonnssiiddeerraazziioonnii  ssuull  ssiiggnniiffiiccaattoo  eettiimmoollooggiiccoo--ssttoorriiccoo--ssiimmbboolliiccoo  ddeell  

tteerrmmiinnee  ““ccoonnffiinnee””,,  iill  ccaannddiiddaattoo  rriifflleettttaa,,  ssuullllaa  bbaassee  ddeeii  ssuuooii  ssttuuddii  ee  ddeellllee  ssuuee  ccoonnoosscceennzzee  ee  lleettttuurree,,  ssuull  ccoonncceettttoo  

ddii  ccoonnffiinnee::  ccoonnffiinnii  nnaattuurraallii,,  ““mmuurrii””  ee  rreettiiccoollaattii,,  llaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddeeii  ccoonnffiinnii  nneellllaa  ssttoorriiaa  rreecceennttee,,  

ll’’aattttrraavveerrssaammeennttoo  ddeeii  ccoonnffiinnii,,  llee  gguueerrrree  ppeerr  ii  ccoonnffiinnii  ee  llee  gguueerrrree  ssuuii  ccoonnffiinnii,,  ii  ccoonnffiinnii  ssuuppeerraattii  ee  ii  ccoonnffiinnii  

rriiaaffffeerrmmaattii.. 
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Simulazione Seconda Prova     18 aprile 2018 

 
 

 
SIMULAZIONE SECONDA PROVA D’ESAME –LINGUA INGLESE 
 
 
 
 

IL CANDIDATO È TENUTO A SVOLGERE LA PROVA PER UNO DEI 

TESTI DI SEGUITO PROPOSTI: 

 

 

A -ATTUALITÀ 

B -STORICO -SOCIALE 

C -LETTERATURA 

D -ARTISTICO 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito soltanto l’uso dei dizionari monolingue e bilingue. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3  
ore dalla dettatura del tema. 
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A – ATTUALITÀ 
We are on the brink of a homelessness crisis among young people 

 
When the rapper Professor Green set out to explore contemporary experiences of homelessness among 

young people for a BBC3 documentary, airing on Tuesday 9 February, he came to see me as I had spent a 
year conducting ethnographic research with young homeless people in London. 

 

Youth homelessness is already a problem in the UK and the safety net is being further eroded through 
proposed changes to housing benefits. The consequences could be disastrous. 

 
It is difficult to calculate the exact number of young homeless people in the UK. In 2015, the Cambridge 

Centre for Housing and Research found that 83,000 young people had been accommodated by local 
authorities or homelessness services in the previous year and in 2014, Crisis found that 8% of 16- to 24-

year-olds said they had been homeless in the previous five years. Street homelessness is also on the rise, 

up 40% in London since 2011. 
 

Yet youth homelessness is not limited to the young people who are visible on the streets – others are ‘sofa-
surfing’ or living in temporary hostels – or to those who approach their council for assistance. 

As Professor Green, real name Stephen Manderson, says in the documentary: ‘Homelessness isn’t just 

about not having a home. Once people have been on the streets, what it does to them psychologically, 
who they become and how they become accustomed to living their life doesn’t just go away once they get 

a home. Being in a hostel, you’re not counted as being homeless, but you are still very much homeless, 
that’s become quickly apparent.’ 

 

Access to emergency accommodation has also become more difficult in places where homelessness is most 
acute. New Horizon Youth Centre made the headlines for providing young homeless people in London with 

bus tickets for the night in cases when emergency hostel accommodation was unavailable. This is in part 
because of the extension of the ‘local connection’ policy to hostels, which means that the money for beds is 

ring-fenced for those who can prove a connection to the local authority, and also because young people 
are increasingly priced out of the private rental market in the capital. 

 

When trying to assist young homeless people, charities are in a double bind. They must provide emergency 
short-term solutions (bus tickets, food parcels) but their funding often requires measurable outcomes, such 

as the progress of an individual into education or employment – difficult when that individual is sleeping on 
the night bus. 

 

The scrapping of housing benefit for 18- to 21-year-olds is likely to have devastating consequences. We 
can expect to see even more young homeless people on the street and charities under more pressure to 

clothe and feed them. There will also be less visible consequences. Young people in violent domestic 
situations may be less inclined to seek help to leave, while others will be forced to stay in overcrowded 

conditions. 
 

It is extremely difficult for a young person to gain and sustain employment or to access education without 

a stable base. During my research, I became used to hearing hopes and dreams put on hold for ‘when my 
housing’s sorted’. To keep someone in a state of homelessness without the means to pay for 

accommodation is to keep them from accessing a future. 
The housing bill that will further institutionalise private ownership as a solution will do little to help young 

homeless people. Meanwhile, extending the right to buy to housing associations will further erode the 

social housing stock, and the switch to five-year tenancies for social tenants will create further housing 
instability. 

 
These changes are happening in a context where the rate of youth unemployment is three times that of 

overall employment and young people are disproportionately affected by benefit sanctions. The impact of 

benefit stoppages can be devastating. In my own research, a youth worker recalled an example where a 
homeless young man was walking eight miles a day in each direction, just to be able to get a free lunch 

from a central London day centre. Beth Watts, in research for the Joseph Rowntree Foundation, found that 
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under-25s face a substantially higher risk of being sanctioned than older adults, with 8% of this age group 
now affected per month. 

 

Research from Homeless Link found that while 3% of those claiming jobseeker’s allowance were 
sanctioned, this rose to almost a third among homeless people. When taken together, these statistics paint 

a grim picture of the pressures on young homeless people. 
We are on the brink of a homelessness crisis and young people are going to bear the brunt. 
(753 words) 
Emma Jackson, www.theguardian.com, 9 February 2016 

 
COMPREHENSION AND INTERPRETATION 
 
Answer the following questions by using complete sentences and your own words.  
 

1. Whydid the rapper Professor Green want to meet the writer of the article? 

2. Why is the youth homeless situation getting worse? 

3. Which statistics are quoted in the article about youth homelessness and street homelessness? 

4. What do you understand by ‘sofa-surfing’? 

5. In which ways can young people be defined as still homeless when they are in a hostel? 

6. Why did one Youth Centre issue young people with tickets for the night buses?  

7. What consequences are likely if the housing benefit for 18- to 21-year-olds is scrapped? 

8. Why did many young people put their dreams and hopes on hold? 

9. What reasons does the writer give to say that young people on benefits are suffering more than older 

people? 

10. Would you say the writer of the article is optimistic or pessimistic about the future for young homeless 

people? Justifyyouranswer. 

 
PRODUCTION 
 
Choose one of the following questions. Number your answer clearly to show which question you have 
attempted.  
 
Either 
1. The writer of the article seems to be implying that more could be done to help youth homelessness. 

Look at the various suggestions she makes and say whether you think they could improve the situation 
or whether there are other proposals that could be more efficient. (300 words)  

 
Or  
2. Have you ever been involved in helping those in difficulty? Maybe through your school or an 

organisation, you have helped at or attended a charity event. Write about any experiences you have 
had in contact with those in need. (300 words) 

 
 
 

B – STORICO-SOCIALE 

The Suffragettes 

The Suffragettes wanted the right for women to vote. The move for women to have the vote had 

really started in 1897 when Millicent Fawcett founded the National Union of Women’s Suffrage. 
‘Suffrage’ means the right to vote.  

 
Millicent Fawcett believed in peaceful protest. Shefeltthatany violence or trouble would persuade men 

that women could not be trusted to have the right to vote. Her game plan was patience and logical 

arguments. Fawcett argued that women could hold responsible posts in society such as sitting on 
school boards – but could not be trusted to vote; she argued that if Parliament made laws and if 
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women had to obey those laws, then women should be part of the process of making those laws; she 
argued that as women had to pay taxes as men, they should have the same rights as men and one of 

her most powerful arguments was that wealthy mistresses of large manors and estates employed 

gardeners, workmen and labourers who could vote but the women could not, regardless of their 
wealth.  

 
However, Fawcett’s progress was very slow. She converted some of the members of the Labour 

Representation Committee (soon to be the Labour Party) but most men in Parliament believed that 

women simply would not understand how Parliament worked and therefore should not take part in the 
electoral process. This left many women angry and in 1903 the Women’s Social and Political Union was 

founded by Emmeline Pankhurst and her daughters Christabel and Sylvia. They wanted women to 
have the right to vote and they were not prepared to wait. The Union became better known as the 

Suffragettes. Members of the Suffragettes were prepared to use violence to get what they wanted.  
 

The Suffragettes started off relatively peacefully. It was only in 1905 that the organisation created a 

stir when Christabel Pankhurst and Annie Kenney interrupted a political meeting in Manchester to ask 
two Liberal politicians (Winston Churchill and Sir Edward Grey) if they believed women should have the 

right to vote. Neither man replied. As a result, the two women got out a banner which had on it ‘Votes 
for Women’ and shouted at the two politicians to answer their questions. Pankhurst and Kenney were 

thrown out of the meeting and arrested for causing an obstruction and a technical assault on a police 

officer. Both women refused to pay a fine preferring to go to prison to highlight the injustice of the 
system as it was then.  

 
The Suffragettes refused to bow to violence. They burned down churches, vandalised Oxford Street 

and chained themselves to Buckingham Palace. They hired out boats, sailed up the Thames and 
shouted abuse at Parliament, others refused to pay their tax. Politicians were attacked as they went to 

work. Their homes were fire bombed. Golf courses were vandalised.  

 
Suffragettes were quite happy to go to prison. Here they went on a hunger strike. The government 

was very concerned that they might die in prison thus giving the movement martyrs. Prison governors 
were ordered to force feed Suffragettes but this caused a public outcry. 

 

The government responded with theCat and Mouse Act which allowed the Suffragettes to go on a 
hunger strike and let them get weaker and weaker. Force feeding was not used. When the 

Suffragettes were very weak, they were released from prison. If they died out of prison, this was of no 
embarrassment to the government. Those who were released were so weak that they could take no 

part in violent Suffragette struggles. When those who had been arrested and released had regained 

their strength, they were re-arrested for the most trivial of reasons and the whole process started 
again. This, from the government’s point of view, was a very simple but effective weapon against the 

Suffragettes. 
 

As a result, the Suffragettes became more extreme. The most famous act was at the June 1913 Derby 
when Emily Wilding Davison threw herself under the King’s horse, Anmer. She was killed and the 

Suffragettes had their first martyr. However, her actions probably did more harm than good to the 

cause as many men asked the simple question – if this is what an educated woman does, what might 
a lesser educated woman do? How can they possibly be given the right to vote? 

 
It is possible that the Suffragettes would have become more violent. However, Britain and Europe 

were plunged into World War One in August 1914. In a display of patriotism, Emmeline Pankhurst 

instructed the Suffragettes to stop their campaign of violence and support in every way the 
government and its war effort. The work done by women in the First World War was to be vital for 

Britain’s war effort. In 1918, the Representation of the People Act was passed by Parliament. It was 
the start of female suffrage in Great Britain. 

(805 words) 
adapted from www.historylearningsite.co.uk.The History Learning Site, 17 Mar 2015, 19 Feb 2016 

  
 
 
 

http://www.historylearningsite.co.uk/
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COMPREHENSION AND INTERPRETATION 
 

Answer the following questions by using complete sentences and your own words.  

1. Who founded the National Union of Women’s Suffrage in 1897 and what was her aim? 

2. What arguments did Millicent Fawcett put forward to persuade Parliament that women should have 

the right to vote? 

3. Whywas a second organisation formed in 1903 and how did it differ from the first one? 

4. How did Christabel Pankhurst and Annie Kenney bring the Suffragette movement to public notice in 

1905? 

5. Describe some of the violent actions carried out by the Suffragettes to publicise their demands. 

6. How did the ‘Cat and Mouse Act’ work against the Suffragette movement? 

7. What was the Suffragette reaction to the ‘Cat and Mouse Act’? 

8. How did Emily Wilding Davison become the first Suffragette martyr and how did this work against 

the movement? 

9. What was Emmeline Pankhurst’s reaction to the outbreak of war in 1914? 

10. When did women get the right to vote in Britain and what had they done to achieve this victory? 

 
PRODUCTION 
 
Choose one of the following questions. Number your answer clearly to show which question you have 
attempted.  
 
Either  
1. The right to vote has gradually expanded from a male elite through different male social classes until it 

was finally given to women. For a long time the right to vote was also based on age. In most countries 
all citizens over the age of 18 can vote, but there is also a movement to bring the age qualification 
down to 16. What are your views on this change? Write a 300-word essay. 
 

Or  
2. Has equality between men and women been achieved? What are your personal views on the topic? Give 

your opinion with examples from your own experience or observations of the world around you. Write a 
300-word essay.  

 

C – LETTERATURA 

The privilege of youth 

Only the young have such moments. I don’t mean the very young. No. The very young have, properly 
speaking, no moments. It is the privilege of early youth to live in advance of its days in all the 

beautiful continuity of hope which knows no pauses and no introspection. 

 
One closes behind one the little gate of mere boyishness – and enters an enchanted garden. Its very 

shades glow with promise. Every turn of the path has its seduction. And it isn’t because it is an 
undiscovered country. One knows well enough that all mankind had streamed that way. It is the 

charm of universal experience from which one expects an uncommon or personal sensation – a bit of 

one’s own. 
One goes on recognizing the landmarks of the predecessors, excited, amused, taking the hard luck 

and the good luck together – the kicks and the half-pence, as the saying is – the picturesque common 
lot that holds so many possibilities for the deserving or perhaps for the lucky. Yes. One goes on. And 

the time, too, goes on – till one perceives ahead a shadow-line warning one that the region of early 
youth, too, must be left behind. 

 

This is the period of life in which such moments of which I have spoken are likely to come. What 
moments? Why, the moments of boredom, of weariness, of dissatisfaction. Rash moments. I mean 

moments when the still young are inclined to commit rash actions, such as getting married suddenly or 
else throwing up a job for no reason. 
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This is not a marriage story. It wasn’t so bad as that with me. My action, rash as it was, had more the 

character of divorce – almost of desertion. For no reason on which a sensible person could put a finger 

I threw up my job – chucked my berth – left the ship of which the worst that could be said was that 
she was a steamship and therefore, perhaps, not entitled to that blind loyalty which… However, it’s no 

use trying to put a gloss on what even at the time I myself half suspected to be a caprice. 
 

It was in an Eastern port. She was an Eastern ship, inasmuch as then she belonged to that port. She 

traded among dark islands on a blue reef-scarred sea, with the Red Ensign over the taffrail and at her 
masthead a house-flag, also red, but with a green border and with a white crescent in it. For an Arab 

owned her, and a Syed at that. Hence the green border on the flag. He was the head of a great House 
of Straits Arabs, but as loyal a subject of the complex British Empire as you could find east of the Suez 

Canal. World politics did not trouble him at all, but he had a great occult power amongst his own 
people.  

 

[…] As to the kind of trade she was engaged in and the character of my shipmates, I could not have 
been happier if I had had the life and the men made to my order by a benevolent Enchanter. 

 
And suddenly I left all this. I left it in that, to us, inconsequential manner in which a bird flies away 

from a comfortable branch. It was as though all unknowing I had heard a whisper or seen something. 

Well – perhaps! One day I was perfectly right and the next everything was gone – glamour, flavour, 
interest, contentment – everything. It was one of these moments, you know. The green sickness of 

late youth descended on me and carried me off. Carried me off that ship, I mean. 
 

We were only four white men on board, with a large crew of Kalashes and two Malay petty officers. 
The Captain stared hard as if wondering what ailed me. But he was a sailor, and he, too, had been 

young at one time. Presently a smile came to lurk under his thick iron-gray moustache, and he 

observed that, of course, if I felt I must go he couldn’t keep me by main force. And it was arranged 
that I should be paid off the next morning. As I was going out of his cabin he added suddenly, in a 

peculiar wistful tone, that he hoped I would find what I was so anxious to go and look for. A soft, 
cryptic utterance which seemed to reach deeper than any diamond-hard tool could have done. I do 

believe he understood my case.  

 
[…] By that time, however, I was more discontented, disgusted, and dogged than ever. The past 

eighteen months, so full of new and varied experience, appeared a dreary, prosaic waste of days. I felt 
– how shall I express it? – that there was no truth to be got out of them. 

 

What truth? I should have been hard put to it to explain. Probably, if pressed, I would have burst into 
tears simply. I was young enough for that. 
(835 words) 
Joseph Conrad, The Shadow-Line, Chapter 1, [1917], Vintage Classics, New York, 2007 

 

COMPREHENSION AND INTERPRETATION 

Answer the following questions by using complete sentences and your own words.  

1. Where do you find out what ‘such moments’ means in the text? 

2. In which ways do the very young have ‘no moments’? 

3. What is the ‘enchanted garden’ that the writer refers to? 

4. What do you think is meant by the ‘landmarks of the predecessors’? 

5. What example does the author give of unconsidered actions that one might regret?  

6. In the text there is a continuous shift from the present to the past tense. What does this mean? 

7. Describe the ship that the author was about to leave. Why did the ship carry an Arab flag? 

8. Focus on the decision of the narrator. How does he justify his decision? 

9. How did the captain react to this decision?  
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10. How would you describe the character of the narrator? 

 

PRODUCTION 

Choose one of the following questions. Number your answer clearly to show which question you have 

attempted.  

Either  

In what sense can the extract you have read, which is the beginning of the novel, be defined as Modernist? 

Do you know other Modernist writers? Describe the characteristics of Modernism in a 300-word essay. 

Or 

Have you ever experienced any ‘rash moments’? Do you agree with Conrad’s description of youth? Write a 

300-word essay. 

 

D – ARTISTICO 

Abstract Expressionism 

A new vanguard emerged in the early 1940s, primarily in New York, where a small group of loosely affiliated 

artists created a stylistically diverse body of work that introduced radical new directions in art – and shifted 
the art world’s focus. Never a formal association, the artists known as ‘Abstract Expressionists’ or ‘The New 

York School’ did, however, share some common assumptions. Among others, artists such as Jackson Pollock 
(1912-1956), Willem de Kooning (1904-1997), Franz Kline (1910-1962), Lee Krasner (1908-1984), Robert 

Motherwell (1915-1991), William Baziotes (1912-1963), Mark Rothko (1903-1970), Barnett Newman (1905-
1970), Adolph Gottlieb (1903-1974), Richard Pousette-Dart (1916-1992), and Clyfford Still (1904-1980) 

advanced audacious formal inventions in a search for significant content. Breaking away from accepted 

conventions in both technique and subject matter, the artists made monumentally scaled works that stood as 
reflections of their individual psyches – and in doing so, attempted to tap into universal inner sources. These 

artists valued spontaneity and improvisation, and they accorded the highest importance to process. In their 
work the imagery was primarily abstract. 

 

Abstract Expressionism developed in the context of diverse, overlapping sources and inspirations. Many of 
the young artists had made their start in the 1930s during the period of dramatic economic hardship. But it 

was the exposure to and assimilation of European Modernism that set the stage for the most advanced 
American art. There were several venues in New York for seeing avant-garde art from Europe including 

Cubism and Abstract Art (1936), Fantastic Art, Dada, Surrealism (1936-37), and retrospectives of Matisse, 

Léger, and Picasso. They also had contact with the work of Mondrian, Gabo and El Lissitzky. The crisis of war 
and its aftermath are key to understanding the concerns of the Abstract Expressionists. Aware of human 

irrationality and vulnerability, they wanted to express their concerns in a new art of meaning and substance. 
Direct contact with European artists increased as a result of World War II, which caused so many – including 

Dalì, Ernst, Masson, Breton, Mondrian, and Léger – to seek refuge in the U.S. The Surrealists opened up new 
possibilities with their emphasis on tapping the unconscious.  

 

Early on, the Abstract Expressionists had turned to primitive myth and archaic art for inspiration. Rothko, 
Pollock, Motherwell, Gottlieb, Newman, and Baziotes all looked to ancient or primitive cultures for expression. 

Their early works feature pictographic and biomorphic elements transformed into personal code. Directness 
of expression was paramount, best achieved through lack of premeditation. Gottlieb and Rothko famously 

wrote: ‘To us, art is an adventure into an unknown world of the imagination which is fancy-free and violently 

opposed to common sense. There is no such thing as a good painting about nothing. We assert that the 
subject is critical.’ 

 
But in 1947, Pollock developed a radical new technique, pouring and dripping thinned paint onto raw canvas 

laid on the ground. The paintings were entirely non-objective. In their subject matter (or seeming lack of 
one), scale (huge), and technique (no brush, no stretcher bars, no easel), the works were shocking to many 

viewers. Other colleagues, including Krasner and Kline, were equally engaged in creating an art of dynamic 
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gesture in which every inch of a picture is fully charged. For Abstract Expressionists, the authenticity or value 
of a work lay in its directness and immediacy of expression. In 1952 the critic Harold Rosenberg coined the 

term ‘action painting’: ‘At a certain moment the canvas began to appear to one American painter after another 

as an arena in which to act – rather than as a space in which to re-produce, re-design, analyze, or ‘express’ 
an object, actual or imagined. What was to go on the canvas was not a picture but an event.’ 

 
Another path lay in the expressive potential of color. Rothko, Newman, and Still, for instance, created art 

based on simplified, large-format, color-dominated fields. The impulse was, in general, reflective and 

cerebral, with pictorial means simplified in order to create a kind of elemental impact. Rothko and Newman, 
among others, spoke of a goal to achieve the ‘sublime’ rather than the ‘beautiful’, harkening back to Edmund 

Burke in a drive for the grand, heroic vision in opposition to a calming or comforting effect. For Rothko, his 
glowing, soft-edged rectangles of luminescent color should provoke in viewers a quasi-religious experience, 

even eliciting tears. And they were meant to be seen in relatively close environments, so that the viewer was 
virtually enveloped by the experience of confronting the work. Rothko said, ‘I paint big to be intimate.’  

 

The first generation of Abstract Expressionism flourished between 1943 and the mid-’50s and effectively 
shifted the art world’s focus from Europe to New York. 

(766 words) 
adapted from Stella Paul,www.metmuseum.org, October 2004 

 

COMPREHENSION AND INTERPRETATION 

Answer the following questions by using complete sentences and your own words. 
  

1. What happened in the world of art in the early 1940s? 

2. In which ways did the Abstract Expressionists break away from the previous conventions in art? 

3. What were the new artistic bases of these artists’ work? 

4. Which were the ‘sources and inspirations’ for the Abstract Expressionists according to the article? 

5. What effect did the war have on their art? 

6. How did Gottlieb and Rothko see their art? 

7. Why do you think Pollock’s paintings shocked viewers?  

8. What did Harold Rosenberg mean by the term ‘action painting’? 

9. How did Rothko and others use colour in their paintings? 

10. What emotions and sensations do you think the Abstract Expressionists were trying to achieve in their 

art?  

 

PRODUCTION  
 
Choose one of the following questions. Number your answer clearly to show which question you have 
attempted.  
 
Either  
1. The Abstract Expressionists were formed by the Great Depression and the traumatic experience of the 

Second World War. Do you think artists should use their talent to describe and express opinions about 
the world around them? What are your views about contemporary art? Should artists be continually 
searching for new ways to express their art and elicit reactions in their viewers or should they 
concentrate on creating visual beauty? Describe your views in a 300-word essay. 

 
Or 
2. Paintings are just one form of art to express artists’ views on the world around them; there are also 

music, film, sculpture and literature. Which, for you, is the most efficient or effective way of 
commenting on the contemporary world? Give your views with examples from your own experience of 
art in its different forms in a 300-word essay. 
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SPAGNOLO                                                                ALUNNO _______________________ 
 
Contesta respetando el número máximo de12 líneas 

1. Compara el Modernismo con la Generación del ’98 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué es la nivola ? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

3. Explica las ideas principales que Unamuno desarrolla en En torno al casticismo 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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STORIA DELL’ARTE                                                  ALUNNO _______________________ 
 
Rispondi ai seguenti quesiti. (max. 13 righe) 
1. L’Impressionismo è un movimento artistico di rilevante importanza per gli sviluppi dell’arte 
moderna e delle avanguardie artistiche. Analizza il contesto artistico in cui nasce questo 
movimento. La poetica,il posto dove si incontravano e dove esporranno  alla loro prima mostra, 
l’interpretazione del tempo, il rapporto con la fotografia, le stampe giapponesi e le tecniche 
pittoriche utilizzate. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
2. Analizza l’opera impressionista di E.Degas: “ L’assenzio” 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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FRANCESE                                                                 ALUNNO _______________________ 
 
Rispondi ai seguenti quesiti  -   (Min.12 - Max. 15 righe) 

1. Présentez le roman Le Rouge et le Noir : son intérêt littéraire, ses personnages principaux, 
le thème de la conquête, les caractères du héros stendhalien. 
 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

2. Quels sont les caractères du Surréalisme? Décrivez sa naissance dans la France du début 
du XXe siècle et ses principes. Citez ses auteurs principaux. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

3. Dégagez les caractères de l’œuvre de Lamartine en soulignant en particulier son rôle dans 
l’affirmation du Romantisme. Utilisez son poème « Le Lac» pour soutenir vos affirmations.  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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SCIENZE NATURALI                                                 ALUNNO _______________________ 
 
Rispondi ai seguenti quesiti ( min. 12 – max. 15 righe). 
1. Spiega la formazione del legame peptidico tra due amminoacidi e descrivi le strutture primaria 

e secondaria delle proteine. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
2. Descrivi la struttura della molecola di ATP e spiega il ruolo che essa svolge all’interno delle 

cellule. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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ESAME DI STATO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

CLASSE 5ALL – LICEO LINGUISTICO 

 

SECONDA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 

 

 

 
DURATA DELLA PROVA:  3 ore 

 

TIPOLOGIA: B  - 4 discipline   10 quesiti a risposta singola (massimo 12-15  righe)  

 
VALUTAZIONE: secondo griglia allegata 

 

VOTO ESPRESSO IN QUINDICESIMI: ……….. 

 

SUSSIDI DIDATTICI CONSENTITI:  dizionario monolingue e bilingue di spagnolo, dizionario della lingua 

italiana non enciclopedico 

 
 
 
 

 

 

DISCIPLINA 

 

SPAGNOLO 
 

 

FILOSOFIA 
 

SCIENZE 

NATURALI 

 

MATEMATICA 
 

 

MEDIA 
 

VOTO 

PUNTEGGIO 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
Data: 26 04 2018  ALUNNO: 

 

  
gg mm aaaa 

 
(leggibile) 
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SPAGNOLO                                                               ALUNNO _______________________ 

Contesta respetando el número máximo de12 líneas 

1. Indica las características principales del Realismo literario español, con referencias a uno de los 

autores estudiados. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Qué se entiende con los términos Vanguardia y Novecentismo? Indica sus rasgos principales 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
3. Compara el “andalucismo” de Jimenez y Lorca 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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FILOSOFIA                                                               ALUNNO _______________________ 

 

DOMANDA 1. Spiega che cosa intende Nietzsche per “spirito apollineo” e che cosa per 
“spirito dionisiaco”, indicando la forza (o tensione) che rappresentano e le forme artistiche 
corrispondenti. Inoltre,  spiega perché, secondo Nietzsche, per mano di Euripide la tragedia greca 
è  <<morte suicida>>. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

DOMANDA 2. Secondo la legge dei tre stadi ogni scienza deve evolversi attraverso tre stadi 
differenti: teologico, metafisico e positivo. Indica il modello esplicativo della realtà che secondo 
Comte corrisponde a ognuno di essi. 
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SCIENZE NATURALI                                                 ALUNNO _______________________ 
 
Rispondi ai seguenti quesiti ( min. 12 – max. 15 righe). 
 
1. Spiega la struttura dei trigliceridi e specifica le funzioni che tali molecole hanno nei viventi.  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
2. Descrivi i diversi parametri su cui si basano la Scala Richter e la Scala Mercalli, entrambe 

utilizzate per valutare la forza di un terremoto. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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MATEMATICA                                                         ALUNNO _______________________ 

 

1) Scrivere la definizione di derivata, il suo significato geometrico e determinare l’equazione della retta 

tangente al grafico della funzione 20

2  xxxy  (nel suo punto di ascissa x0 = 2), attraverso la 

definizione. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

2) Scrivi l’enunciato del Teorema di Lagrange, il suo significato geometrico e data la funzione xxy 22   

verificane l’applicabilità nell’ intervallo [1;2]; in caso di risposta affermativa, determina il punto la cui 
esistenza è garantita del teorema(rappresenta graficamente). 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
3) La continuità di una funzione è una condizione necessaria, necessaria e sufficiente oppure solo 
sufficiente per la derivabilità? SPIEGARE 

Analizzare le seguenti funzioni, indicando se sono continue e derivabili. Se non lo fossero, motivare 

adeguatamente la risposta.                               a) 2 xy ;                                b) 3 )5( x ;        

   c.     
1

4
2 




x

x
y  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 



Pagina 53 di 118  

6. ATTIVITA’ E CONTENUTI DISCIPLINARI 

6.1 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 
Anno Scolastico 2017/18 
 
“Materia” 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
“Libri di testo” 

C. Bologna – P. Rocchi 
FRESCA ROSA NOVELLA 
Voll. 3A e 3B 
Loescher 
 
Dante Alighieri 
COMMEDIA. Antologia di canti 
A cura di R. Bruscagli e G. Giudizi 
Zanichelli 

 
“Ore di lezione effettuate” 

N° ore di lezione svolte al 14 maggio 2018                               116 
N° ore di lezione presunte dal 16 maggio al 8 giugno 2018          16 
      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 un ascolto attento.  
Per quanto permangano delle carenze e delle difficoltà per alcuni alunni (più evidenti sul piano 
della produzione scritta), si deve comunque dar atto che la maggior parte della classe, pur con 
risultati diversi, ha dimostrato un impegno costante e per lo più proficuo.  
 
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 grado di istruzione generale più che sufficiente.  La situazione è 
molto positiva per un gruppo di studenti e per alcuni di loro 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.  
 
La 5A LL può quindi essere articolata in tre gruppi di livello: 
 
1. Un gruppo di alunni possiede discrete, in alcuni casi ottime, competenze scritte ed orali, un 

metodo di studio autonomo ed efficace, capacità interpretative, critiche e di collegamento.  
2. Un buon gruppo di alunni possiede le necessarie competenze scritte ed orali, un adeguato 

metodo di studio e discrete capacità di analisi.  
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3. Un piccolo gruppo di alunni presenta un possesso incompleto delle abilità di base, aggravato 
da uno 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.  
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 “B 
 
MANZONI E IL FILO DELLA STORIA 
Il pensiero e la poetica 
Le tragedie 

T4, Dagli atrii muscosi, dai fori cadenti…, Adelchi, coro dell’Atto III 
T5, Sparsa le trecce morbide…, Adelchi, coro dell’Atto IV 
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T6, La morte di Adelchi 
I Promessi Sposi 
Le tre forme del romanzo 
Le caratteristiche del romanzo 

T 11, La fine e il sugo della storia, cap. XXXVIII (lettura integrale) 
 
LEOPARDI E LA POETICA DELLA LONTANANZA 
La vita e l’opera 
Il pensiero e la poetica 
I Canti: genesi, struttura e titolo; le partizioni interne 

T3 L’infinito 
T5 A Silvia 
T7 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
T8 La quiete dopo la tempesta 
T9 Il sabato del villaggio 
T 10 A se stesso 

Le Operette morali 
T1 Dialogo della Moda e della Morte 
T2 Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare 
T3 Dialogo della Natura e di un Islandese 
T6 Dialogo di Plotino e di Porfirio (seconda parte) 
T7 Dialogo di un Venditore d’almanacchi e di un Passeggere 

Lo Zibaldone 
Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza (testo fornito dall’insegnante) 
Teoria della visione (testo fornito dall’insegnante) 
Teoria del suono (testo fornito dall’insegnante) 
Parole poetiche (testo fornito dall’insegnante) 
Ricordanza e poesia (testo fornito dall’insegnante) 
Il vero è brutto (testo fornito dall’insegnante) 

 
VOLUME 3A 
 
LA CULTURA DEL POSITIVISMO 
Il contesto europeo  
Parole chiave, Liberismo/liberalismo  
Il pensiero “positivo”: contesto e protagonisti  
Positivismo e letteratura: il Naturalismo  

T2, Romanzo e inchiesta sociale, in E. e J. de Goncourt, GerminieLacerteux, Prefazione 
 

LA “LINEA VERISTA” 
Il Verismo in Italia 
Naturalismo francese e Verismo italiano 
La posizione teorica verista 
Parole chiave: Vero. 
La letteratura come visione del mondo 
 
GIOVANNI VERGA 
La vita 
La letteratura come visione del mondo  
Il pensiero e la poetica 
Approfondimento - la poetica verista 
Parole chiave - Vinti  

T1, Il ciclo dei Vinti, I Malavoglia, Prefazione 
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LE NOVELLE 
Le novelle maggiori 
Le altre raccolte 

T1, Fantasticheria, in Vita di campi  
T2, Rosso Malpelo, in Vita di campi  
T3, La Lupa, in Vita di campi 
T4, La roba, in Novelle rusticane 
T5, Libertà, in Novelle rusticane 

I MALAVOGLIA 
Una lunga gestazione (pp. 308-316) 
Approfondimento - Spazio e tempo dei Malavoglia  
Parole chiave:  discorso indiretto libero 

T1, La famiglia Malavoglia, in I Malavoglia, cap. I 
T3, Il ritratto dell’usuraio, in I Malavoglia, cap. IV 
T6, L’addio, in I Malavoglia, cap. XV(pp. 345-348) 

MASTRO DON GESUALDO 
Nascita di un nuovo romanzo  
Temi, personaggi, stile  

T1, L’asta delle terre comunali, in Mastro don Gesualdo, parte II, cap. I 
T2, La morte di Gesualdo, in Mastro don Gesualdo, parte IV, cap. V 

 
IL DECADENTISMO 
Il contesto culturale  
L’esperienza del Decadentismo  
Approfondimento - La filosofia della crisi  
Decadentismo e Simbolismo 

T1, La caduta dell’aureola, in Ch. Baudelaire, Lo Spleen di Parigi 
T3, L’albatro, in Ch. Baudelaire, I fiori del male  
T4, Corrispondenze, in Ch. Baudelaire, I fiori del male 

L’Estetismo  
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
La vita  
Approfondimento - la donna dannunziana  
Approfondimento – D’Annunzio sportman, eroe e deputato della bellezza 
Il pensiero e la poetica 
D’Annunzio prosatore  
Il piacere  

T1, L’attesa, in Il piacere, libro I cap. I 
T2, Il ritratto di Andrea Sperelli, in Il piacere, libro I cap. II 

Le Laudi 
T10, La sera fiesolana, in Alcyone 
T11, La pioggia nel pineto, in Alcyone  
T14, I pastori, in Alcyone 
 

GIOVANNI PASCOLI 
La vita  
Il pensiero e la poetica 
Il fanciullino 

T1, La poetica pascoliana, in Il fanciullino  
“Gli arbusti e le umili tamerici”: Myricae e i Canti 

T4, X Agosto, in Myricae(pp. 603-604) 
T5, L’Assiuolo, in Myricae(pp. 608-609) 
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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) 
 

LE AVANGUARDIE STORICHE NELL’INTRECCIO DELLE ARTI 
La grande avanguardia italiana: il Futurismo 

T1, Primo manifesto del Futurismo 
 
ITALO SVEVO  
La vita  
Il pensiero e la poetica 
Una vita 
Parole chiave - Inetto 
Senilità 
La coscienza di Zeno (pp. 866-871) 

T3, Lettera a V. Jahier del 27 dicembre 1927, in Epistolario 
T4, La prefazione, in La coscienza di Zeno,  I. Prefazione 
T5, Preambolo, in La coscienza di Zeno, II. Preambolo 
T6, Il fumo, in La coscienza di Zeno, cap. III 
T7, Il padre di Zeno, in La coscienza di Zeno, cap. IV 
T8, Lo schiaffo, in La coscienza di Zeno, cap. IV 
T11, Il finale, in La coscienza di Zeno, cap. VIII 

 
LUIGI PIRANDELLO 
La vita  
Il pensiero e la poetica 
L’umorismo  

T1, Essenza, caratteri e materia dell’umorismo, in L’umorismo, parte seconda 
Novelle per un anno 

T3, Il treno ha fischiato, in Novelle per un anno 
I romanzi 
Il fu Mattia Pascal 
Approfondimento - l’importanza del nome (955) 

T4, Prima Premessa e Seconda Premessa, in Il fu Mattia Pascal, cap. I e cap. II 
T8, Lo strappo nel cielo di carta, in Il fu Mattia Pascal, cap. XII 
T9, La lanterninosofia, in Il fu Mattia Pascal, cap. XIII 
T10, Il fu Mattia Pascal, in Il fu Mattia Pascal, cap. XVIII 

Uno, nessuno e centomila (pp. 990-991) 
T13, Non conclude, in Uno, nessuno e centomila, libro VIII, cap. IV 

Il teatro 
Sei personaggi in cerca d’autore 

T15, L’ingresso dei sei Personaggi, in Sei personaggi in cerca d’autore, I segmento-atto 
T16, La scena finale, in Sei personaggi in cerca d’autore, III segmento-atto 

 
Lettura integrale di  
I. Svevo, La coscienza di Zeno 
L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal 
 
DANTE ALIGHIERI 
Divina Commedia, Paradiso. Caratteri generali della cantica. 
Lettura ed analisi dei seguenti canti: I (vv. 1-84), III, VI, XVII, XXXIII. Confronto tra il proemio 
dell’Inferno (canto II, vv. 1-9), il proemio del Purgatorio (canto I, vv. 1-12) e il proemio del 
Paradiso. Analisi e confronto tra il canto VI dell’Inferno, il canto VI del Purgatorio e il canto VI del 
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Paradiso. 
 
Argomenti che si presume di svolgere dopo il 15 maggio 2018 
 
VOLUME 3B 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
La vita  
Il pensiero e la poetica  
L’Allegria  

T2, In memoria, in L’Allegria 
T3, Il Porto Sepolto, L’Allegria 
T4, Veglia, L’Allegria  
T5, Fratelli, L’Allegria 
T6, Sono una creatura, L’Allegria 
T7, I fiumi, in L’Allegria  
T8, San Martino del Carso, in L’Allegria 
T13, Soldati, in L’Allegria 

 
 
EUGENIO MONTALE 
La vita  
Il pensiero e la poetica  
Ossi di Seppia  
Parole chiave - Osso/i di seppia 

T3, Non chiederci la parola, in Ossi di Seppia  
T4, Meriggiare pallido e assorto, in Ossi di Seppia  
T5, Spesso il male di vivere ho incontrato, in Ossi di Seppia  
T6, Forse un mattino andando, in Ossi di Seppia 

 
 
Durante l’anno scolastico è stato effettuato un approfondimento in compresenza con il prof. 
Gualandris che ha riguardato il seguente argomento: 
 
 “La guerra sola igiene del mondo”. Futurismo e interventismo, cronaca di una disillusione.  
 

 

“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.  
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Le strategie utilizzate pertanto hanno teso a sostituire, ogniqualvolta possibile, la 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 quattro prove scritte, due valide per lo scritto  nel I trimestre 
e due nel II pentamestre; due verifiche – una scritta ed una nella forma del colloquio individuale – 
nel I trimestre e quattro verifiche – tre scritte ed una nella forma del colloquio individuale - nel II 
pentamestre, valide per l’orale. 
 
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. 
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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 (quesiti a risposta singola/scelta multipla, trattazione breve/trattazione 

sintetica di argomenti) 

 Lavori di approfondimento individuali e di gruppo 
 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; 

 per i colloqui individuali sono stati 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: 

 comunicazione agli studenti delle ragioni del successo / insuccesso della prestazione; 
 spiegazione agli studenti degli errori. 
 
Si sono tenuti presenti i seguenti criteri di valutazione: 
Nel corso dell’anno, la valutazione è stata effettuata sulla base del raggiungimento o meno degli 
obiettivi didattici e ha fatto riferimento ad una griglia graduata dal livello di pieno conseguimento 
degli obiettivi (voto=10) al mancato conseguimento degli stessi (voto=2).  
Cfr. griglie di valutazione in uso nell’Istituto. 
 
La valutazione finale ha tenuto conto di: 

 livello individuale di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze 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 
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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 (8-13 gennaio 2018) ritornando sugli argomenti svolti e coinvolgendo 
soprattutto gli alunni con maggiori difficoltà, soprattutto nella produzione scritta e/o 
nell’esposizione orale.  
 
Alla fine della pausa didattica, i tre allievi che risultavano insufficienti sono stati sottoposti a 
verifica. Tutti hanno evidenziato dei miglioramenti, una ha raggiunto la piena sufficienza. 

 
 
Presezzo, 14 maggio 2018                           Il docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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6.2 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 
Anno Scolastico 2017/18 
 
“Materia” 

STORIA 

 
 “Libri di testo” 

A. Brancati – T. Pagliarani 
Nuovo Dialogo con la storia e l’attualità 
Vol. 3 
La Nuova Italia 

 
“Ore di lezione effettuate” 

N° ore di lezione svolte al 14 maggio 2018                                 61 
N° ore di lezione presunte dal 15 maggio al 8 giugno 2018            8 
      su n° ore   66   previste                        

 

 
“Profilo della classe” 

 
La classe ha mantenuto un comportamento sempre corretto e collaborativo e un atteggiamento 
generale positivo che si è concretizzato in una partecipazione, magari a volte un po’ “silenziosa”, 
comunque seria nell’attenzione in classe. 
 
Nel corso dell’anno un gruppo di discenti si è contraddistinto, 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.  
 
La maggior parte degli allievi ha 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 discreto, in taluni casi ha raggiunto punte di eccellenza. Solo uno piccolo gruppo di 
discenti ha mantenuto un atteggiamento poco partecipe e per esso si devono registrare valutazioni 
discontinue e altalenanti, dovute 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. 
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“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 

- 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 
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aperto al riconoscimento ed al rispetto di quella degli altri.  

 
“Contenuti disciplinari” svolti 

 
Proposte di periodizzazione: lungo Ottocento e Novecento “secolo breve” 
L’età dell’imperialismo. 
 
Capitolo 1: Lo scenario mondiale 
La belle époque 
Le inquietudini della belle époque 
La politica in Europa 
Giappone e Russia dalla modernizzazione alla guerra 
Gli Stati Uniti tra crescita economica e imperialismo 
 
Capitolo 2: L’Italia giolittiana 
Lo sviluppo economico e le riforme sociali 
La grande migrazione: 1900-1915 
La politica interna tra socialisti e cattolici. Analisi delle fonti: Giolitti e gli scioperi; Turati e il 
riformismo; il patto Gentiloni (fornite tramite Google classroom) 
L’occupazione della Libia e la cadta di Giolitti 
Laboratorio di storiografia: Salvemini: “Giolitti, il ministro della malavita?” (fornito tramite Google 
classroom); Gentile: “Il liberalismo di Giolitti”. 
 
Capitolo 3: La prima guerra mondiale e i trattati di pace 
La rottura degli equilibri 
L’inizio del conflitto e il fallimento della guerra lampo 
1915: l’Italia dalla neutralità alla guerra 
1915-1916: la guerra di posizione 
Concetti chiave: guerra di massa e guerra totale 
Storia e tecnologia: Le armi di una guerra moderna 
Il fronte interno e l’economia di guerra 
1917-1918: verso la fine della guerra (1917-1918) 
I trattati di pace e la Società delle Nazioni 
Analisi delle fonti: dal Corriere della Sera del 24/05/1015: “L’Italia dichiara guerra all’Austria-
Ungheria; la propaganda di guerra; I “Quattordici punti” del presidente Wilson. 
Lo scenario extraeuropeo tra nazionalismo e colonialismo. 
Storia, cittadinanza e costituzione: Non-violenza e obiezione di coscienza al servizio militare. 
Analisi delle fonti: “Gandhi, la via della non-violenza”. 
 
Capitolo 4: La Russia dalla rivoluzione alla dittatura 
La rivoluzione di febbraio 
Lavorare con le fonti: “Le Tesi di Lenin (1917)" 
Dalla rivoluzione di ottobre al comunismo di guerra 
La nuova politica economica e la nascita dell’URSS 
La costruzione dello Stato totalitario di Stalin 
Il terrore staliniano e i gulag. 
Lavorare con le fonti: “A proposito di Stalin”. 
 
Capitolo 5: Dopo la guerra: sviluppo e crisi 
Crisi e ricostruzione economica 
Trasformazioni sociali e ideologie 
Lavorare con le fonti: Lussu, “Il difficile ritorno alla normalità” 
Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita 
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La crisi del 1929 e il New Deal 
 
Capitolo 6: L’Italia dal dopoguerra al fascismo 
Le trasformazioni politiche nel dopoguerra 
La crisi dello Stato liberale 
L’ascesa del fascismo 
La storia in prima pagina: dal Corriere della Sera del 31 ottobre 1922: “Il nuovo ministero 
costituito da Mussolini” 
Lavorare con le fonti: “Matteotti e Mussolini a confronto” 
La costruzione dello Stato fascista 
La politica sociale ed economica 
La politica estera e le leggi razziali 
Storia, cittadinanza e Costituzione: Stato e Chiesa in Italia: dal Risorgimento ai Patti 
lateranensi e la revisione del Concordato. 
 
Capitolo 7: La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich 
La repubblica di Weimar 
Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 
La costruzione dello Stato totalitario 
L’ideologia nazista e l’antisemitismo 
L’aggressiva politica estera di Hitler 
Scienza e tecnologia: I mezzi di comunicazione nell’era dei totalitarismi 
 
Problemi - Il totalitarismo 
 
Capitolo 8: L’Europa e il mondo tra democrazia e fascismo (sintesi) 
 
Capitolo 9: La Seconda Guerra Mondiale 
La guerra lampo (1939-1940) 
La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 
La controffensiva alleata (1942-1943) 
La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 
La vittoria degli Alleati 
Lo sterminio degli Ebrei 
La guerra dei civili 
Laboratorio di storiografia: Santo Peli, “L’opposizione al nazifascismo in Italia: un fenomeno 
complesso”; Sergio Luzzatto, “Il valore civile della Resistenza”. 
 
Capitolo 10: Dalla prima guerra fredda alla “coesistenza pacifica”. 
URSS e USA da alleati ad antagonisti 
Lavorare con le fonti: Churchill, “La cortina di ferro”; “Ich bin ein Berliner” 
Le “due Europe” e la crisi di Berlino 
La guerra fredda nello scenario internazionale 
La “coesistenza pacifica” e le sue crisi 
 
Lettura intergrale di: Fernando Savater, Politica per un figlio. 
 
Dopo il 15 maggio 2018 si intendono affrontare i seguenti argomenti: 
 
Capitolo 11: La decolonizzazione e le origini della questione mediorientale (sintesi) 
Il Medio Oriente: la questione arabo-israeliana 
 
 



Pagina 66 di 118  

Capitolo 14: L’Italia repubblicana 
Gli anni del dopoguerra 
Gli anni del centrismo e della guerra fredda 
L’epoca del centro-sinistra 
Il “miracolo economico” 
Gli anni della contestazione e del terrorismo. 
 
Durante l’anno scolastico è stato effettuato un approfondimento in compresenza con il prof. 
Gualandris che ha riguardato il seguente argomento: 
 
 “La guerra sola igiene del mondo”. Futurismo e interventismo, cronaca di una disillusione.  
 
È stato inoltre svolto un piccolo modulo CLIL in lingua inglese:  
The New Deal 
Studying sources: an historical quotation and an historical speech 
The Tennessee Valley and the Dust Bowl 
Life during the Great Depression 
Hoover and Roosevelt. 

 
“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.  
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, almeno 4 (almeno 2 nel primo trimestre e 
almeno 2 nel secondo pentamestre) interrogazioni/verifiche di vario genere: 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)” 

Per gli alunni che alla fine del I trimestre dimostravano una certa difficoltà anche metodologica di 
approccio alla disciplina, è stato tenuto un minicorso di recupero, della durata di 4 ore, dal 7 al 18 
dicembre 2017. Il recupero è stato inoltre attuato in itinere, durante tutto l’anno scolastico, 
durante la settimana di pausa didattica (8-13 gennaio 2018) 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. 

 
Alla fine del minicorso e della pausa didattica, gli allievi sono stati sottoposti a verifica / 
interrogazione. Tutti hanno evidenziato miglioramenti significativi, la maggior parte ha raggiunto 
la piena sufficienza. 

 
 
 
Presezzo, 14 maggio 2018                        Il docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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6.3 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

  Anno Scolastico 2017/18 
 

“Materia” 

INGLESE 

 
“Libri di testo” 

Millenium Concise, from the Middle Ages to the Present 
A. Cattaneo. D. De Flaviis, C. Signorelli Scuola 

 
“Ore di lezione effettuate” 

N° ore di lezione annue: su 99 previste 

85 (al 15 maggio 2018)                         

previste ulteriori  9 entro la fine delle lezioni 

 

 
“Profilo della classe” 

Sono stata insegnante della classe per tutto il quinquennio e sin dall’inizio del percorso scolastico la 

classe ha dimostrato concentrazione, potenzialità ed attenzione per la materia differenti. Alcuni 

alunni hanno evidenziato un particolare interesse all'uso della L2 e hanno dimostrato la capacità di 

assumere un ruolo attivo nella produzione della lingua, sia scritta che orale, usando in modo 

generalmente corretto gli esponenti linguistici e dimostrando buona pronuncia e intonazione. Il 

vivo interesse per le attività proposte e la passione per lo studio dell’inglese ha permesso ad alcuni 

di raggiungere risultati eccellenti. 

Permangono per alcuni studenti difficoltà nella produzione scritta, dovute non alla mancanza di 

conoscenza dei contenuti, ma a difficoltà grammaticali causate da lacune pregresse, non 

completamente superate nonostante le ripetute attività di recupero. Tali difficoltà sono però 

colmate da uno studio che favorisce l’esposizione orale, anche se a volte mnemonica.  

 

 “Competenze disciplinari e chiave e di cittadinanza realizzate in termini di conoscenze 
e abilità” 

Competenze 

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. 
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 Imparare ad imparare 

 Progettare  

 Comunicare: comprendere e rappresentare 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire e interpretare l’informazione 

 
Abilità 

 COMPRENSIONE ORALE 

Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi su argomenti diversificati; 

comprendere aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua con particolare 

riferimento all’ambito letterario, artistico e sociale. 

Comprendere e interpretare prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di 

attualità, cinema, musica, arte. 

 COMPRENSIONE SCRITTA 

Comprendere testi scritti strutturati e coesi attinenti a diverse aree di interesse; 

comprendere e contestualizzare testi letterari di epoche diverse. 

 PRODUZIONE ORALE 

Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, in maniera adeguata sia agli 

interlocutori sia al contesto, approfondendo aspetti della cultura relativi alla lingua di studio 

con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e 

contemporanea. 

 PRODUZIONE SCRITTA 

Produrre testi scritti strutturati e coesi per riferire, descrivere, argomentare e riflettere sulle 

caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un discreto livello di 

padronanza linguistica. 

Riflettere su conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua straniera in funzione della 

trasferibilità ad altre lingue 

Analizzare e confrontare testi letterari provenienti da lingue e culture diverse (italiane e 

straniere) 

Conoscenze 

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

linguistico-comunicative corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue. 

 Conoscere e collocare i diversi autori nel contesto storico, sociale e letterario. 

 Conoscere e 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. 
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“Contenuti disciplinari” 

THE VICTORIAN AGE (1837-1901)   

History and society, culture and the literary scene  

 An age of industry and reforms  

 The British Empire  

 The Victorian compromise  

 The early Victorian novel  

 The late Victorian novel 

 Charles Dickens:  

Life and works 

Themes, settings, characters of Dickens’s novels 

Dickens’s style 

The novelist’s reputation 

- Oliver Twist: Dickens’s melodrama 

The story 

- Hard Times: Dickens’s social concerns 

The story 

Coketown: reading activity 

 

 Robert Louis Stevenson 

Life and works  

- The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde  

A modern myth 

The struggle between good and evil 

The novel’s realism and symbolism 

Elements of the crime story 

The story 

THE AESTHETIC MOVEMENT 

 Differences between Aestheticism and Decadence (notes) 

 Oscar Wilde 

Life and works  

- The Picture of Dorian Gray   

The aesthetic doctrine 

Dorian Gray as a mystery story 

The story 

The Preface (handout) 

The novel’s moral purpose 

THE MODERN AGE: HISTORICAL AND SOCIAL CONTEXT 

 The turn of the century  

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

 

MODERNISM: MAIN CHARACTERISTICS (notes) 

 The Modernist revolution  

 The stream of consciousness 

LITERARY CONTEXT: THE NOVEL 

 JOSEPH CONRAD 

Life and works 

- Heart of Darkness 

A voyage of discovery into the self 

Colonialism in Heart of Darkness 

The use of the double 

The story 

 JAMES JOYCE 

Life and works 

Joyce and Ireland 

The concept of “Epiphany” 

- Dubliners: main themes and the narrative technique 

Eveline (photocopies and notes) 

- Ulysses: features and themes (photocopies and notes) 

The epic method 

Joyce’s stream-of-consciousness technique 

Extracts from “Ulysses” (photocopies and notes) 

Ulysses as Modern Hero  

 

 VIRGINIA WOOLF 

Life and works 

A modernist novelist 

Woolf’ s use of time 

The moments of being 

Extracts from Mrs Dalloway 

A revolution in plot and style 

The story 

 FRANCIS SCOTT FITZGERALD 

Life and works 

- The Great Gatsby 

The failure of the “American Dream” 

Language and setting of the novel 

The story 
 

 GEORGE ORWELL 

Life and work 
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Extracts from Nineteen Eighty-Four  

From Utopia to Dystopia (photocopies and notes) 

An anti-utopian novel 

Themes  

Extracts from Animal Farms (photocopies and notes) 

The story   

LITERARY CONTEXT: POETRY 

 THE WAR POETS (photocopies and notes) 

Different attitudes to war 

 RUPERT BROOKE (photocopies and notes) 

- The Soldier 

 WILFRED OWEN (photocopies and notes) 

- Dulce et decorum est 

 

 THOMAS STEARNS ELIOT 

Life and works 

The conversion 

From nihilism to faith 

The “objective correlative” (notes) 

Extracts from The Waste Land  

Themes, Motifs and Symbols (photocopies and notes) 

The mythical structure of the poem 

Eliot’s method 

T.S Eliot and E. Montale  

THE MODERN AGE 

 Post Modernism  

 Post-war culture: humanism and pessimism 

 Dissatisfaction and revolt in Britain 

LITERARY CONTEXT: DRAMA 

 The Theatre of the Absurd 

 SAMUEL BECKETT 

Life and works 

- Waiting for Godot: features and themes 

 

“Metodi di insegnamento” 

 Lezione frontale  
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 Lezione dialogata  
 Lezione interattiva 
 Brain storming 
 Cooperative learning 
 Debate 
 Problem solving 
 Esercitazioni 
 Ricorso sistematico a collegamenti interdisciplinari 
 Attività di autovalutazione dell’apprendimento 

 
 
“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

 Libro Di Testo 
 Schemi 

 Fotocopie 

 Appunti 

 Internet  

 Video 

 Dizionario bilingue e monolingue 

 Lavagna Interattiva 

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

Nel momento della valutazione si è tenuto conto del livello di partenza dell'alunno, del livello 

medio raggiunto dalla classe, dell'impegno e la volontà dimostrati nello svolgimento del lavoro 

assegnato, della partecipazione al dialogo educativo, delle capacità individuali e del grado di 

raggiungimento degli obiettivi. 

Per la verifica formativa sono stati predisposti test scritti oggettivi e soggettivi in itinere, miranti a 

verificare l’apprendimento di parti dell’unità didattica. La verifica orale è avvenuta con brevi e 

rapide domande al posto e interventi a pioggia. 

La verifica sommativa è avvenuta tramite la trattazione sintetica di un argomento (simulazione di 

II e III prova esame di stato) con domande tese ad accertare la comprensione, la conoscenza 

dell’argomento proposto e la capacità di produzione scritta. 

Per la verifica orale si è tenuto conto, oltre che della conoscenza degli argomenti proposti, in 

genere relativi alla letteratura, della pronuncia, intonazione, coesione, coerenza e accuratezza 

grammaticale. 

Per la valutazione delle verifiche si è sempre fatto riferimento alle griglie di valutazione approvate 

dal dipartimento e allegate al presente documento.  

Sono state svolte due verifiche scritte e due orali nel corso del primo trimestre e due verifiche 

scritte e due orali nel corso del pentamestre. Sono inoltre state assegnate varie attività di 

produzione scritta sul format della seconda prova d’esame attraverso la tecnica dell’essay, alcune 

delle quali valutate. Le prove di verifica formativa e sommativa degli apprendimenti hanno 

permesso di evidenziare difficoltà per le quali sono state apprestate strategie di recupero in 

itinere. 

 
“Corsi di approfondimento realizzati” 

Nel corso dell’anno sono state effettuate 21 ore in compresenza con la madrelingua inglese. La 

classe ha partecipato con interesse e in modo attivo, mettendo in atto le strategie necessarie per 

approfondire la conoscenza della lingua e sviluppare le abilità comunicative. 
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“Attività di recupero e sostegno” 

Durante l’anno, oltre all’attività di revisione durante la pausa didattica dal 8 gennaio al 13 gennaio 

2018, sono state effettuate diverse attività di recupero in itinere per colmare le difficoltà 

nella produzione scritta che molti studenti dimostrano.  

 
 
Presezzo, 14 maggio 2018                        Il docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  
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6.4 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

  Anno Scolastico 2017/18 

“Materia” 

Conversazione madrelingua inglese  

 

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. 

 

“Ore di lezione effettuate” 

N° ore di lezione annue:  su 33 previste 

21 (al 15 maggio 2018)                         

previste ulteriori 3 entro la fine delle lezioni 

 

 

“Contenuti disciplinari” 

Sia nel primo che nel secondo periodo, le lezioni sono state organizzate a partire da:  
 lettura ed analisi di articoli di attualità  

 discussione su temi di attualità  

 
1^ periodo  
 Immigration: how can the world deal with immigration?  

 Motivational speeches 

 Oral presentation on various subjects 

 Solving problems 

 British Celebrations 

 
2^ periodo  
 Clil: American Deal, American Presidents 

 Prejudices, Racism 

 Cultural differences 

 Valentine’s day, history and culture 

 Body Image 

 FCE speaking practice 

 

“Spazi, mezzi, metodologie e strumenti di lavoro” 

Le lezioni sono state svolte nella propria aula utilizzando i seguenti mezzi e metodologie: 
 Lezione frontale 

 Class discussions/debates 
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 Esercitazioni di listening con il supporto di strumenti audiovisivi quali video (Ted Talks, 
Youtube) 

 Fotocopie 

 Articoli di giornale 

 

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

Le modalità di verifica sono state: esposizioni orali da parte del singolo alunno o degli alunni in 
piccoli gruppi.  
Sono stati valutati i seguenti fattori  
 Grammar 

 Vocabulary 

 Fluency 

 Listening  

 Voice and non-verbal communication 

 Level of engagement and active participation 

che hanno poi contribuito alla valutazione finale del singolo studente, concordata con la docente 

titolare di Inglese. 

 

 

Presezzo, 14 maggio 2018   Il docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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6.5 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

  Anno Scolastico 2017/18 

“Materia” 

SPAGNOLO  

 

“Libri di testo” 

Contextos literarios vol. 2 Garzillo, Ciccotti, Zanichelli 

 

“Ore di lezione effettuate” 

113  

 

“Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 

Individuare gli elementi fondamentali del Realismo 

Conoscere le caratteristiche del modernismo spagnolo 

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

rappresentativi di questo movimento 

Riconoscere i fattori sociali e politici degli inizi del ‘900 

Identificare i movimenti letterari e artistici degli inizi del ‘900 

Conoscere il ruolo degli intellettuali stranieri durante la guerra civile 

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

Leggere e valutare criticamente opere ed estratti rappresentativi della letteratura spagnola 

contemporanea 

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

secolo XX 

Stabilire relazioni tra la situazione spagnola e quella sud-americana 

 

 

“Contenuti disciplinari” 

• EL SIGLO XIX: EL REALISMO Y EL NATURALISMO    

- Marco histórico y social (p. 260‐261). 
- Marco literario (p. 263-265). Para profundizar: Peculiaridades del Naturalismo español frente al 
Naturalismo francés (p. 266) 
-La prosa realista. Juan Valera (p267). Vida y obras. Pepita Jímenez. Pepita Jiménez (p 268) 
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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. 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). 
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-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 (lettura integrale del libro) 

- 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: 

Presentazione da parte della docente del personaggio di Ernesto Guevara 
lavori di gruppo degli studenti sui Paesi dell’America Latina 
esposizione della docente sulla situazione spagnola attuale 
visione film su Frida Khalo 

 

 

 

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

ri
o

d
o

 

       

SCRITTE 

N 2 verifiche 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 su 

presentazioni fatte in gruppo dagli 

alunni sui Paesi dell’America Latina 

 

Produzioni scritte, domande a risposta 

aperta, comprensione di testi, produzione 

orale 

 

I
I 

 P
e

ri
o

d
o

 

   

I
°
 P

E
R

I
O

D
O

 

D
a
l 
…

…
…

…
. 
A
l 
…

…
…

…
 

 

 

SCRITTE 

1.tipologia terza prova (tre domande 

a risposta sintetica) sul testo letto 

durante le vacanze di Natale: “La 

casa de los espíritus” di I.Allende 

N 2.simulazioni terza prova esame 

di stato 

ORALI 

1.La Generazione del ‘27 

2. Il dopoguerra spagnolo 

2.Letteratura Sud-americana 

 

1 Verifica orale in collaborazione con 

la docente madrelingua tipologia 

esame per certificazione DELE livello 

B2 

 

Domande a risposta aperta (simulazione 

terza prova dell’esame di stato), 

comprensione di testi, produzione orale 
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“Attività di recupero e sostegno” 

Si è ricorso al ripasso delle regole grammaticali per tutta la classe solo in caso di errori diffusi ed il 
recupero in itinere si è rivelato efficace per tutti gli alunni. La fine di maggio e la prima settimana 
di giugno saranno interamente dedicati al ripasso del programma svolto e a simulazioni del 
colloquio d’esame 

 

 

Presezzo, 14 maggio 2018   Il docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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6.6 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

Anno Scolastico 2017/18 
 
“Materia” 

CONVERSAZIONE SPAGNOLO  

 

“Libri di testo” 

Materiali vari                                                         
 

“Ore di lezione effettuate” 

30 (fino alla data del 14/5/18)  

 

“Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 

 Riconoscere i fattori sociali e politici dei paesi studiati riflettendo e parlando di essi. 
Conoscere e parlare delle loro abitudini, gastronomia, musica, feste e tradizioni. 

  Conoscere personaggi Ispanoamericano famosi: Josè Mujica ex presidente di Uruguay;  
 Ernesto Guevara  “ el Che”. 
 Elaborare una presentazione in power - point ed esporre a coppie i paesi del sud 

America 

 Visione film per completare contenuti della realtà latinoamericana negli aspetti sociali ed 
economici. “Diario di una motocicletta”.  

 Come si compila un C.V europeo. 

 

 

 

 

“Contenuti disciplinari” 

 Funzioni linguistiche: Civiltà: 

Periodo di svolgimento: 

I Quadrimestre 

-Gli alunni hanno preparato a 

coppie presentazioni e ricerche  

cultura  dei paesi del sud 

America in Power – point 

 

-Ernesto Guevara, “El Che, 

l’argentino rivoluzionario. 

 

Visione documentari : 

la sua vita.  

La rivoluzione Cubana insieme 

a Fidel Castro.  

La sua morte. 

America latina 

 

Argentina “La Regina del Sud” 

video del paese e di aspetti 

artistico-culturali argentini. 

Periodo di svolgimento: 

II Quadrimestre 

Visione documentario.  

 

Intervista a Pepe Mujica, ex 

presidente del Uruguay.   

La sua visione personale sul 

consumismo e la  politica della 

Visione film su Frida Khalo 
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globalizzazione nel mondo 

attuale. 

 

Conoscere e parlare di 

Argentina 

 

Visione; documentario  

“Madrileños en Buenos Aires. 

 

 

Alla data del 14 maggio il programma termina con la visione del film su Frida Khalo. 

 
“Metodi di insegnamento” 

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

 
“Spazi, mezzi e strumenti di lavoro” 

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

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

1 quadrimestre: 1 verifiche orali (power point paesi Ispanoamerica) 
2 quadrimestre: 1 verifiche orali (tipologia DELE). 

 
“Attività di recupero e sostegno” 

È stato svolto il recupero in itinere per gli alunni che hanno presentato carenze. 

 
 
Presezzo,  14 maggio 2018                      Il docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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6.7 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

Anno Scolastico 2017/18 

 

DOCENTE:                                                                               DISCIPLINA: F R A N C E S E 
 
TESTI in ADOZIONE:  
 
Autori:  A.A.V.V.,   
Titolo:  Avenir  2  -  Anthologie culturelle de langue française, 
 
Editore: Valmartina                                     Vol. 2      
 
 
CLASSE: ………..     N° Allievi: 21  di cui  
                             Ripetenti:   / 
                             N° allievi con PEI:  / 
                             N° allievi con PDP: / 
 
RIEPILOGO MONTE ORE ANNUALE: 
 
 Ore di lezione previste (ore settimanali x 33 settimane): 132 
 
 Ore di lezione effettivamente svolte:    126                          
 
In riferimento alla progettazione iniziale, si rilevano 
 
1. Macroargomenti effettivamente trattati 
 

Il percorso letterario che si affronta nello studio delle lingue straniere del Liceo Linguistico è, 
naturalmente,  ricco di connessioni non solo tra le tre lingue straniere ma anche con lo studio 
della Letteratura italiana, la Storia dell’Arte e la Filosofia. Ogni argomento (contesto storico-
letterario) è infatti analizzato dagli alunni in tutte le materie più sopra citate 

 
 

2. Competenze disciplinari, chiave e di cittadinanza1  sviluppate  
 

Comunicazione nelle lingue straniere. 
 
Imparare ad imparare 
 
Consapevolezza e espressione culturale. 
 
 
 
 

 
 

                                           

1
 Competenze chiave per l’apprendimento permanente: comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza   

   matematica e competenze di base in scienze e tecnologia, competenza digitale, imparare a imparare, competenze sociali e civiche, spirito di  

   iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza e espressione culturale. 
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3. Verifiche effettuate  
 
 

 
 

Argomenti trattati Tipologia delle prove 

 

I
  

P
e

ri
o

d
o

 

       

 
1.Il Romanticismo (Lamartine, 
Chateaubriand, Mme de Stael) 
 
 
2.  Comprensione del testo e produzione 
scritta di un testo di 250 / 300 parole. 
   
3. Produzione scritta di un testo di 300 
parole (testo argomentativo livello B2). 

 
1. Redazioni di testi medio - lunghi su 
argomenti letterari. 
 
 
2. Prova Finale Esame di Stato – Suppletiva 
2015. 
 
3. Redazioni di testi medio - lunghi su 
argomenti di attualità / Civilisation (( 
Internet et l’apprentissage des langues – 
Niveau  Delf – B2). 
 

 

I
I 

 P
e

ri
o

d
o

 

   

I
°
 P

E
R

I
O

D
O

 

D
a
l 
…

…
…

…
. 
A
l 
…

…
…

…
 

 

 
1. Il romanzo francese della prima metà del 
XIX secolo (Balzac, Stendhal), Victor Hugo 
poeta. 
 
2. Simulazione III prova ( Il Romanticismo, 
Stendhal, il Surrealismo)  
 
3. Proust, Baudelaire; Realismo e 
Naturalismo:  Flaubert. 
 

 
1. Redazioni di testi medio - lunghi su 
argomenti letterari . 
 
2. Redazioni di testi medio -lunghi su 
argomenti letterari (I simulazione Terza 
prova). 
 
3. Redazioni di testi medio -lunghi su 
argomenti letterari. 
 

 
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 -  Esami Finali di Stato ). 
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) 
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-proprietà lessicale 
-correttezza formale e ortografica 
Per la trattazione sintetica degli argomenti e per la composizione: 
-aderenza alla traccia 
-coesione e coerenza testuale 
-proprietà lessicale 
-correttezza formale e ortografica 
-capacità di analisi e sintesi 
 
Numero verifiche - I quadrimestre: 3  verifiche scritte nel primo quadrimestre e 3 nel secondo 
quadrimestre. 
Tipologia:  
- Risposta ad almeno tre domande a risposta aperta; 
- redazione di un testo ( 300 parole / 20 linee) sviluppando una traccia a carattere letterario o di 
attualità; 
- analisi del testo letterario trattato in classe; 
- Seconda prova esame finale di stato. 
Sono state effettuate  2  interrogazioni orali nel primo quadrimestre e 2 nel secondo quadrimestre. 
 

 
Attività di recupero e sostegno 
 

 

Durante l’anno, oltre all’attività di revisione durante la pausa didattica dal 8 gennaio al 13 gennaio 

2018, sono state effettuate diverse attività di recupero in itinere per colmare le difficoltà nella 

produzione scritta rilevati in alcuni studenti .  

 

 
 

 
4. Riflessione/verifica sul percorso svolto (attuazione della programmazione iniziale), sulle 

criticità e difficoltà incontrate (risposta alunni, tempi di lavoro, strategie, …) anche con 
riferimenti teorici e con la motivazione delle scelte effettuate (strategie, metodo) e 
dei correttivi introdotti per l’inclusione. 
 

Il bilancio di fine è  positivo, infatti ho riscontrato complessivamente un livello complessivamente 
discreto nelle preparazione globale di oltre due terzi della classe, la restante parte ha raggiunto 
una preparazione pienamente sufficiente, anche in seguito a costanti interventi di recupero 
predisposti nel corso della seconda parte dell’anno scolastico.  Sono stati raggiunti gran parte degli 
obiettivi disciplinari ed educativi  programmati e solo un alunno  manifesta, a fine anno scolastico, 
difficoltà nell’organizzare in modo adeguato il proprio  studio personale. Gli alunni hanno quindi 
raggiunto risultati adeguati e possiedono conoscenze disciplinari che sanno organizzare in modo 
coerente utilizzando correttamente le regole base della lingua francese.                                                                                                   

 
La valutazione è stata il risultato di un esame attento del processo di apprendimento e della 
competenza nell’uso della lingua straniera conseguita dagli allievi ricorrendo a verifiche che hanno 
testato diverse abilità. 
 
Un’alunna ha garantito una frequenza molto discontinua e nel I trimestre ha ottenuto la 
valutazione Non Classificato. L’alunna si è ritirata in data 01 / 02 / 2018.                                                                                     
Un alunno è stato inserito in classe a partire dal 10 / 01 / 2018. 
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5. Considerazioni sui risultati conseguiti  
 
Comportamento  
 
Il confronto ed il lavoro con la classe è stato, nel complesso, abbastanza continuativo ed organico 
sia dal punto di vista educativo che didattico. Il confronto e la collaborazione sono stati costanti e 
ogni problematica è stata affrontata serenamente e con uno spirito di collaborazione.  
Gli alunni  sono sempre stati disponibili al dialogo educativo e la loro partecipazione  alle proposte 
didattiche è progressivamente migliorata nel corso del quinto anno. Hanno inoltre manifestato un 
adeguato senso di responsabilità verso l’attività scolastica.  
 
Profitto  
 
La classe ha seguito lo svolgimento dell’attività didattica con interesse adeguato. 
Naturalmente, permangono  sul piano didattico livelli di apprendimento e di abilità abbastanza 
disomogenei, infatti l’impegno di alcuni è stato selettivo. 
Il profitto è sicuramente positivo, nel complesso; alcuni allievi raggiungono livelli pienamente 
soddisfacenti, grazie ad uno studio serio e metodico, altri si attestano su risultati mediamente 
discreti, infine alcuni presentano un rendimento, complessivamente, sufficiente. 
La competenza comunicativa raggiunta corrisponde mediamente al livello B2 del Quadro di 
Riferimento Europeo delle Lingue Straniere.  
 
 
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. Si è proceduto,inoltre, nel corso del II quadrimestre con attività 
di recupero per rafforzare la capacità di produzioni scritte di testi di carattere argomentativo 
relativi a tematiche affrontate nel corso dell’anno scolastico.  
 
I risultati di tali percorsi formativi sono stati riportati nel registro elettronico. 
 
 
 
6. Rapporti con le famiglie 

 
Regolari, infatti con  oltre il 70% dei genitori si sono avuti almeno due incontri nel corso del 
corrente anno scolastico. 
 
 
 
 

Presezzo,  14 maggio 2018                      Il docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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7. Dettaglio degli argomenti svolti nel corso dell’anno scolastico 2017 - 2018 

 
 
DOCENTE:                                                                          DISCIPLINA: F R A N C E S E 

CLASSE:  V A LL 
 
 
 

Moduli  -  Classe  Quinta  -  Cultura 
 

Le XIX Siècle et le XX Siècle  -  Manuale in adozione : AAVV, Avenir…2, Valmartina. 
 
 

Dati organizzativi Anno 2017/2018 Classe 5 ALL Periodo 

1°
B 

 

2°
B 

 

5° 
a 

X 

 

Competenze 
disciplinari  

Acquisire competenze linguistico -comunicative rapportabili al livello B2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 

 
 

Abilità Conoscenze 

 
 
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. 
 

 
 
 
 
Funzioni linguistiche e forme grammaticali necessarie per 
mettere in atto le abilità del livello B1 e avvio al livello B2. 

 
Aspetti relativi alla cultura francese con particolare riferimento 
all’ambito sociale e letterario della prima metà del XIX^ secolo e del 
XX secolo nel  contesto storico e letterario 
 
Conoscenza dei principali generi letterari: poesia, teatro e prosa. 
 
Analisi di testi letterari significativi della prima metà del XIX^ secolo 
e del XX secolo nel contesto storico e letterario 
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PRODUZIONE SCRITTA  
Produce testi scritti 
strutturati e coesi per riferire 
fatti, descrivere fenomeni e 
situazioni, sostenere opinioni 
con le opportune 
argomentazioni. 
 

 
 
 

 
 

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 (pp.76-77 e 
materiale fornito dal docente)  
 
Unité 1 – Chateaubriand, le précurseur du Romantisme : sa vie, son œuvre. 
Textes : Un état impossible à décrire 
La bataille de Waterloo 
Stendhal, Fabrice à Waterloo (La Chartreuse de Parme) p. 96. 
 
Unité 2 – Les préromantiques. Mme de Staël : sa vie et son œuvre. 
Texte: L’alliance de l’homme et de la nature 
 
Unité 3 – La poésie romantique : Lamartine -  sa vie, Méditations poétiques. 
Texte : Le Lac 
 
Unité 5  – Victor Hugo, un génie multiforme : sa vie ; son œuvre: Hugo poète ; Hugo 
romancier.   
Textes : Demain dès l’aube 
Fonction du poète, extrait de « Les Rayons et les Ombres » (materiale fornito dal docente) 
La mort de Gavroche 
 
Unité 6 – Balzac ou l’énergie créatrice: sa vie ; son œuvre ; lignes de force (fotocopia fornita 
dal docente). 
Textes: L’odeur de la pension Vauquer 
La soif de parvenir 
 
Unité 7 – Stendhal, entre romantisme et réalisme: sa vie ; son oeuvre; le sens de l’œuvre. 
Textes: Combat sentimental 
 
Entre Réalisme et Symbolisme 
Perspective historique - Un monde en transformation: Paris ville monumentale ; La 
transformation de Paris (1852-
1870)………………………………………………………………………………….…p.134                         
Entrée par un document - La presse lance l’affaire Dreyfus (integrato con materiale fornito dal 
docente) 
…………………………………………………………………………………………………………….…….…pp.128-129 
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Unité 9 – L’Art pour l’Art : Gautier  (p.136 et pp.140-141) 
 
Unité 11  - Flaubert ou l’art de raconter : sa vie ; son œuvre ; Flaubert et l’Art. 
Textes: Le bal 
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  -  L’albatros  -  Correspondances   
Horizons littéraires :  La Littérature Symboliste;                                             (pp.208–209) 
Le rôle du poète de Victor Hugo à Baudelaire (materiale fornito dal docente).  
Rimbaud : sa vie (p.206) ; analyse d’un extrait de la « Lettre du voyant » (materiale fornito dal 
docente). 
 
 
Le XXe siècle – L’ère des secousses 
 
Unité 14  -  Apollinaire ou l’esprit nouveau: sa vie ; son œuvre. 
Texte: Zone 
 
Unité 16 – Le mouvement surréaliste: Le Surréalisme                            ( pp.249 – 250 )  
 
Breton : sa vie. 
Textes : L’écriture automatique 
Pièce fausse 
 
Éluard : sa vie. 
Texte : La terre set bleue comme une orange. 
 
Unité 17  -  Marcel Proust  le maître novateur du roman moderne: sa vie ; son œuvre. 
Textes: La petite madeleine (analyse fournie par le professeur) 
La vraie vie 
 
Raymond Radiguet : sa biographie ; son roman « Le Diable au corps ».                                  
Vision du film « Le Diable au corps » de Claude Autant –Lara. 
Texte : Rien n’absorbe plus que l’amour ( Autore trattato con materiale fornito dal docente ). 
 
Le XXe siècle – L’ère des doutes 
Perspective historique – La fin de l’Empire, décolonisations et indépendances: de la guerre 
d’Indochine à la guerre d’Algérie: la guerre d’Algérie, un raz-de-marée qui renverse la Ive 
République.                                                                                                  (pp.312 – 313) 
 
Unité 21 - Sartre et l’engagement: sa vie; son œuvre; son théâtre.              (p.320 ;p.324)        
Textes : Expériences scolaires ( Les Mots )  
L’existence précède l’essence  ( L'existentialisme est un humanisme  - materiale fornito dal 
docente) . 
 
Unité 22 – Camus : Révolte et humanisme : sa vie son œuvre 
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Texte : Aujourd’hui, maman est morte.                                    
 
Boris Vian  –    Le Déserteur  (materiale fornito dal docente)  
Lettre ouverte à Monsieur Paul Faber, Conseiller Municipal ( Autore trattato con materiale fornito 
dal docente ). 
 
 
Horizons littéraires: Existentialisme et humanisme                                             (p.326) 
 
Unité 23 – Le théâtre de l’absurde 
Ionesco : sa vie ; son œuvre. 
Texte : Une conversation absurde. 

 
 

Presezzo,  14 maggio 2018                      Il docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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6.8 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE                 Anno Scolastico 2017-2018 
Modulo di   “ Civilisation française” – CONVERSAZIONE LINGUA FRANCESE  
 
 
Verifiche effettuate 
 

 
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. 
 

 

Ore di lezione effettuate 

N° ore di lezione annue:  su 33 previste 

23 (al 15 maggio 2018)                         

previste ulteriori 3 entro la fine delle lezioni 

 

 
Dettaglio degli argomenti svolti nel corso dell’anno scolastico 2017 - 2018 
 

 
Activités de Compréhension Orale et de Production Orale : 
 
- les étudiants étrangers aiment la France 
- vision, analyse,  C.O. – P.O. des vidéos : 
 « Claire fait grrr » ; « Et tout le monde s’en fout » (culture du viol) ; « Les cadeaux de Noël », 
« L’école », vidéos de Cyprien : ; « Quand les écrans sont une drogue » / TV5 Monde ; Guihome. 
 
Activités de Compréhension Écrite : 
 
- Dolto « Le complexe de homard ; (materiale fornito dalla docente) 
- Les technologies nomades ; (materiale fornito dalla docente) 
- N’Diaye. La cause de la femme – Avenir 2  pp.76-77, 
- Lecture et analyse de « Le Déserteur » de Boris Vian ; (materiale fornito dalla docente) 
- Lecture et analyse de « Lettre sur la mode » de Montesquieu; ;(materiale fornito dalla docente) 
- Mai Les bouleversements de mai ‘’68: Texte - Avenir 2 pp. 316-317, vision de deux vidéos sur ce 
sujet. 
      
Lecture, compréhension et débat sur des articles tirés du quotidien « Le monde » / vidéos 
d’interview de journaux télévisés. 
  
 

 
 

Presezzo, 14 maggio 2018   Il docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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6.9 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 
Anno Scolastico 2017-2018 
Classe 5ALL 

 
“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:  58 
N° di ore che si prevede di svolgere entro la fine delle lezioni: 6 

 

 
“Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 

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

filosofiche. 

 

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

portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede. 

 

Comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali problematiche della cultura 

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

 

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

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

 

Essere consapevole del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e 

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

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

dell'essere e dell'esistere. 

 

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

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

razionale. 

 

 

“Contenuti disciplinari” 

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. 
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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. 
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.  
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. 
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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.  
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>>. 
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La dottrina dell' <<eterno ritorno>> e la fine del tempo cristiano. 
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. 
 
Hannah Arendt 
“Le origini del totalitarismo”. 
"Vita activa”. La condizione umana.  
"La banalità del male". 

 

 

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 

 
“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 26 aprile 
2018. 
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“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, 14 maggio 2018 

           Il docente  
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6.10 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

Anno Scolastico 2017/18        
  MATEMATICA                          classe       VALL            

“Libro di testo” 

Libro di testo: Bergamini-Trifone-Barozzi ,Matematica.azzurro”, Zanichelli   
 
“Ore di lezione effettuate” 

N° ore di lezione annue:  50 (al 14 maggio)   su n° ore  66  previste.  
 
La classe, che conosco sin dalla prima superiore, durante l’anno ha migliorato la propria capacità di 
sistemare logicamente e criticamente quanto appreso progressivamente. Una piccola minoranza ha 
mostrato una buona attitudine ad astrarre e a formalizzare. 
La classe, nell’arco del triennio, è apparsa più motivata ad apprendere: buona parte degli alunni ha 
partecipato alle lezioni in modo attento e generalmente costruttivo. Un discreto 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, pur non mostrando una 
particolare attitudine verso la matematica, ha conseguito un profitto sufficiente.  
Un ultimo gruppo di alunni, piuttosto fragili nel metodo di studio e con delle carenze pregresse, ha 
manifestato delle difficoltà. 
 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 umane, 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; 

•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, asintoti, 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 
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-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: punto angoloso, cuspide e flesso a 

tangente verticale 

Formule di derivazione di funzioni elementari (senza dimostrazione):y=k, y=x, y=xn 

y=lnx; y=ex, y=sinx, y=cosx,y=tanx, y=cotx; 

Operazioni con le derivate(somma algebrica, prodotto, quoziente) 

Derivata di una funzione composta 

Derivate di ordine superiore 

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

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 

 

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

 

“Metodologia” 

L’itinerario didattico della materia si è sviluppato in modo svincolato dalle altre discipline. 
Le lezioni si sono svolte in modo frontale cercando di fornire il maggior numero possibile di esempi 
concreti ed esercizi scelti allo scopo di favorire le capacità intuitive degli studenti. Spesso si è 
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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 2verifiche tra scritti e orali nel 1° quadrimestre e 3 tra scritti e orali nel 
2° quadrimestre(una sotto forma di 3 prova).  
I criteri di valutazione fanno riferimento a quelli adottati dall’istituto, che tengono conto dei 
seguenti fattori: 
-Il livello di partenza dell’alunno 
-Il livello medio raggiunto dalla classe 
-Gli esiti degli elaborati svolti in classe e delle prove orali 
-Le capacità individuali 
-L’impegno e la volontà dimostrati nello svolgimento dei lavori assegnati. 

 
Per la valutazione delle verifiche si è sempre fatto riferimento alla griglia di valutazione di istituto 
allegata al presente documento. 

“Attività di recupero e sostegno” 

L’attività di recupero in itinere è stata svolta per tutti alla fine di ogni unità didattica ritornando 
sugli argomenti con modalità diverse. Nella settimana di pausa didattica, dal 8  al 13  gennaio 
2018 sono stati ripresi gli argomenti svolti nel primo periodo. Si è anche fatto ricorso allo sportello 
help.  

 
 

Presezzo,  14 maggio 2018                       Il docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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6.11 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

 Anno Scolastico 2017/18  
FISICA                                                   classe  VALL        

 
“Libro di testo” 

Libro di testo: Parodi-Ostili-Mochi Onori “Lineamenti di fisica, Pearson 
 
“Ore di lezione effettuate” 

N° ore di lezione annue  :48(al 15 maggio)   su n° ore  66  previste.  
 
La classe, che conosco sin dalla prima superiore, durante l’anno ha migliorato la propria capacità di 
sistemare logicamente e criticamente quanto appreso progressivamente. Una piccola minoranza ha 
mostrato una buona attitudine ad astrarre e a formalizzare. 
La classe, nell’arco del triennio, è apparsa più motivata ad apprendere: buona parte degli alunni ha 
partecipato alle lezioni in modo attento e generalmente costruttivo. Un discreto gruppo di studenti, 
impegnato sistematicamente nello studio e dotato di buone capacità logico-riflessive, ha 
conseguito risultati positivi. 
 Un secondo gruppo, pur non mostrando una particolare attitudine verso la matematica, ha 
conseguito un profitto sufficiente.  
Un ultimo gruppo di alunni, piuttosto fragili nel metodo di studio e con delle carenze pregresse, ha 
manifestato delle difficoltà.  
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 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 
 

“Competenze disciplinari realizzate in termini di conoscenze e abilità” 
Alla fine del quinto anno del liceo scienze umane,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. 

●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. 
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●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(simmetria con 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 

 
 
 

Alla data del 14 maggio il programma di FISICA è stato svolto fino alle onde 

elettromagnetiche. La  fisica moderna verrà svolta dopo tale data.  

 

 

“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 
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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 2 verifiche tra scritti e orali nel 1° quadrimestre e 2 tra scritti e orali nel 
2° quadrimestre.  
I criteri di valutazione fanno riferimento a quelli adottati dall’istituto, che tengono conto dei 
seguenti fattori: 
-Il livello di partenza dell’alunno 
-Il livello medio raggiunto dalla classe 
-Gli esiti degli elaborati svolti in classe e delle prove orali 
-Le capacità individuali 
-L’impegno e la volontà dimostrati nello svolgimento dei lavori assegnati. 
 Per la valutazione delle verifiche si è sempre fatto riferimento alla griglia di valutazione di istituto 
allegata al presente documento. 

 

“Attività di recupero e sostegno” 

L’attività di recupero in itinere è stata svolta per tutti alla fine di ogni unità didattica ritornando 
sugli argomenti con modalità diverse. Nella settimana di pausa didattica, dal  8 al 13 gennaio 2018 
sono stati ripresi gli argomenti svolti nel primo periodo.  

 
 
Presezzo,  14 maggio 2018                   Il docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Pagina 104 di 118  

6.12 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

  Anno Scolastico 2017/18 
 

“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 56 su n° ore 66 totali previste dal piano di studi  

 

PROFILO DELLA CLASSE VALL 

La classe VALL è composta da 21 studenti, 15 ragazze e 6 ragazzi. Uno studente, proveniente da 

un altro liceo linguistico, è stato inserito nella classe nel mese di dicembre. E’ dal  mese di gennaio 

che un’alunna non frequenta piu’ le lezioni. 

 Docente della classe VALL dall’anno scolastico 2015/2016, rilevo che gli studenti hanno raggiunto, 

mediamente, un livello discreto delle conoscenze, competenze e abilità in Storia dell’arte. Alcuni 

allievi hanno raggiunto risultati più che soddisfacenti. 

E’ stato positivo il livello di attenzione e di partecipazione alle attività scolastiche. Gli studenti 

hanno sempre dimostrato un alto grado di correttezza e di rispetto nei confronti dell’insegnante. 

Per quanto riguarda la specificità della disciplina, sottolineo che gli argomenti spiegati sono stati 

approfonditi con collegamenti ad altri artisti e opere d’arte, non collocate all’interno del programma   

di Storia dell’arte. In tal modo si è contributo a far acquisire competenze ed abilità più complete. 

 
    “Competenze e abilità osservabili” 

1) 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. 

2) Lo studente comprende e individua rapporti con la letteratura, con il pensiero filosofico, 

scientifico, con la politica e la religione. 

3) Lo studente dimostra di avere la capacità di inquadrare correttamente gli artisti e le opere 

studiate nel loro specifico contesto storico. 
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4) Lo studente è capace di cogliere e apprezzare i valori estetici delle opere d’arte. 

5) Lo studente dimostra di aver sviluppato un’adeguata competenza critica. 

 
 
“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:  

Excursus di opere pittoriche. A.POZZO: “Trionfo di S. Ignazio” (cenni);”La finta cupola” nella 

chiesa dei Gesuiti a Roma 

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

D.VELAZQUEZ,opera:” Las meninas ” 

J. VERMEER, opera: “Allegoria della pittura”; “La lattaia”;“ La donna con l’orecchino”  (cenni). 

A. VAN DYCH, opera: “Triplo ritratto”.  

Excursus d’opere tra il ‘600 e il ‘700: Rembrandt: “La lezione del dottor Tulp”(cenni); 

Magnasco e Ceruti 

 

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); Enea ed Anchise; 

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

F.BORROMINI, la poetica e le opere: 

- Galleria Spada 
- S.Carlo alle quattro fontane 

 

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

Neoclassicismo.  

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

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

 

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

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

      -    La grande Odalisca 

      -    La bagnante di Valpiçon 

      -    Napoleone I sul trono imperiale 

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: ”Incubo notturno” 

 

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  
-  Donna con la monomania dell’invidia 

 
 

DELACROIX, la poetica, riflessione sulla luminosità dei colori complementari, opere: 
- La Libertà che guida il popolo  
- Le donne di Algeri 
- Il massacro di Scio 

 

La pittura di storia in Italia 

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

 

IL PAESAGGISMO ROMANTICO 

 

C.D.FRIEDRICH, la poetica e le opere, excursus d’opere: 
-  Viandante in un mare di nebbia (cenni) 
-  Abbazia nel querceto 

 
IL REALISMO: poetica e periodo storico 
 
LA SCUOLA DI BARBIZON: Corot: “La cattedrale di Chartres”. Millet: “Le spigolatrici”, “ 
L’Angelus” (cenni) 
 
COURBET, poetica 

- Fanciulle sulla riva della Senna 
- Funerale ad Ornans 
- L’atelier dell’artista 
- Gli spaccapietre 
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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 - Bergere 

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

Venezia; La Grenouillere 

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 

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 

 
Divisionismo e Simbolismo in Italia  
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 
- Belle Angele 
- Visione dopo il sermone 
- Te tamari no atua (Natività) 
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VAN GOGH, la poetica e le opere 
- Mangiatori di patate 
- La camera da letto   
- Il postino Roulin (cenni) moglie del postino Roulin) 

Il Simbolismo in Svizzera  
 

BOCKLIN, opera: “L’isola dei morti” 
 
L’Espressionismo nordico 
 
MUNCH, la vita , la poetica e le opere:”Il grido”;”Bambina malata”;”Vampiro”; “Sera nel Corso 
Karl Johann” 
 
Alla data del 14 maggio il programma di Storia dell’arte è stato svolto sino al Cubismo, 
avanguardia artistica, e Picasso. Vengono riportati, a seguire, gli argomenti che il 
docente ipotizza possa svolgere dopo il 14 maggio e fino alla fine dell’anno scolastico 
 

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

opere pittoriche  

MATISSE,opere:  

-La danza 

-La stanza rossa 

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

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

 

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

ready made di M. Duchamp. 
 
 
“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; 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 13 righe. Per quanto riguarda i 
criteri di valutazione si fa riferimento alle griglie di valutazione approvate dal dipartimento di 
Lettere e Storia dell’arte.  
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“Attività di recupero” 
In itinere e con studio autonomo assegnato individualmente 

 
 
 
Presezzo, 14. 05. 2018                Il docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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6.13 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 

Anno Scolastico 2017/18 
 
“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 previste: 66 

Ore di lezione svolte fino al 14 maggio: 55                                                                                                    

 

 
“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” 

Il ruolo centrale del carbonio nei composti organici. 
L’ibridazione dell’atomo di carbonio: sp, sp2, sp3. 
L’ isomeria ottica. 
Monomeri, polimeri, reazioni di condensazione e di idrolisi. 
Introduzione alla biochimica: le biomolecole. 
I carboidrati 
Composizione chimica e funzioni degli zuccheri.  
Classificazione dei carboidrati in monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. 
I monosaccaridi: aldosi e chetosi, proiezioni di Fischer, strutture cicliche. 
Il legame glicosidico. 
I disaccaridi: composizione e funzioni di saccarosio, lattosio e maltosio. 
I polisaccaridi: composizione e funzioni di glicogeno, amido e cellulosa. 
I lipidi  
Funzioni dei lipidi nei viventi. 
Lipidi saponificabili e non saponificabili. 
Struttura e funzioni dei trigliceridi; 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.  
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Le proteine 
Formula di struttura di un generico amminoacido 
La chiralità degli amminoacidi. 
La  classificazione degli amminoacidi in idrofili e idrofobi; gli amminoacidi essenziali. 
La struttura ionica dipolare degli amminoacidi (zwitterione); le proprietà chimiche e fisiche degli 
amminoacidi. 
Il legame disolfuro. 
La formazione del legame peptidico. 
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. 
- struttura quaternaria. 
Proteine fibrose e proteine globulari; funzioni delle proteine nei viventi. 
Il metabolismo cellulare 
Il metabolismo cellulare: reazioni anaboliche e cataboliche. 
L’energia di attivazione e l’azione degli enzimi nelle reazioni chimiche. 
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 e alcolica (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: la catena di trasporto mitocondriale e la chemiosmosi. 
Il bilancio energetico complessivo dell’ossidazione del glucosio. 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
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  
Il rischio sismico in Italia. 
La difesa dai terremoti. 
Struttura interna della Terra 
La propagazione delle onde sismiche e l’interno della Terra. 
Le discontinuità di Moho, di Gutenberg e di Lehmann e le caratteristiche di crosta,  mantello e 
nucleo.  
Litosfera e 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. 
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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 ai margini divergenti; entro il 
26 maggio sarà completata la tettonica delle placche 

 
“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 i rispettivi libri di testo. 

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

Nel trimestre sono state effettuate due verifiche di cui: 
 una verifica scritta semi-strutturata 
 una verifica orale 
 una verifica orale di recupero solo per gli alunni insufficienti. 

Nel pentamestre sono state effettuate tre verifiche di cui: 
 due verifiche scritte: tipologia B 
 una verifica scritta: simulazione terza prova 
 eventuale verifica orale 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 
 
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 
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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 e durante la pausa didattica. 
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,  14 maggio 2018             Il docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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6.14 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 
  Anno Scolastico 2017/18 

 
“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” 

50 al 14/05/2018 Se ne prevedono altre 6 fino al termine dell’a.s. per un totale di 56 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 preatletiche.  
La preparazione atletica: esercitazioni varie per il miglioramento delle capacità coordinative e 
condizionali.  
I test: esercitazioni per la misurazione delle capacità motorie (coordinative e condizionali); salto in 
lungo da fermo, saltelli con la funicella (numero salti in 30 secondi), 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. 
Il potenziamento muscolare: esercizi individuale e a coppie per l’irrobustimento muscolare (a carico 
naturale e con l’utilizzo di piccoli attrezzi vari).   
2. Giochi di squadra (tradizionali e non tradizionali) 
Pallavolo: regolamento del gioco; esercitazioni sulle situazioni di gioco - situazioni di attacco e 

situazioni di difesa; la partita. 
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Ultimate frisbee: 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. 
Flag Rugby: regolamento del gioco; esercitazioni sui fondamentali individuali – passaggio, 
“placcaggio”; esercitazioni sulle situazioni di gioco - situazioni di attacco e situazioni di difesa; la 
partita. 
3. Attività sportive individuali 
Sport della mente: il gioco degli scacchi.  
Orienteering (esercitazioni in piccoli spazi - la palestra e il cortile). 
4. Altre attività 
Primo Soccorso: intervento teorico ed esercitazioni pratiche (in particolare per la rianimazione 
cardio-polmonare) sulle principali nozioni (diretto dagli operatori della Croce Bianca). 
 

Alla data del 14 maggio rimane da completare l’attività 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. 

 
“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 7 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, 14 maggio 2018                    Il docente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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6.15 RELAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE 
Anno Scolastico 2017/18 
 

Nome docente  

 

 
Materia 

RELIGIONE 

 
Classe e sezione 

5ª sez. ALL 

 
Alunni avvalentesi 

n° Alunni iscritti: 22 
n° Alunni ritirati: 01 
n° Alunni che non si avvalgono I.R.C.: 02  
n° Alunni che si avvalgono I.R.C.: 19 

 
Libri di testo 

“Nuovo Religione e Religioni”  volume unico di S. Bocchini - EDB 

 
Ore di lezione effettuate 

26 ore svolte (al 15 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 interpersonali, alla vita pubblica 
e allo sviluppo scientifico e tecnologico; 
 

K3 Conosce il Concilio Ecumenico Vaticano 
II come evento fondamentale per la vita 
della Chiesa nel mondo contemporaneo; 
la concezione cristiano-cattolica del 
matrimonio e della famiglia; scelte di 
vita, vocazione, professione; 

A4 Riconoscere il valore delle relazioni K4 Riconosce il magistero della Chiesa su 
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interpersonali e dell'affettività e la lettura 
che ne dà il cristianesimo; 

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) 

M18 – Tematiche del dibattito teologico – religioso contemporaneo  

 I giovani e la chiesa 
 Le beatitudini 
 La deriva etica e morale 

M19 – Segni di Dio tra gli uomini 

 Il rispetto della vita  
 L’essere uomini e donne oggi 

M20 – Dai totalitarismi del novecento al nuovo millennio 
 Venti di guerra nel mondo 
 I giovani ed i social network 

 

Alla data del 15 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 
arrivi a spiegare, analizzare, capire …. i segni presenti della realtà religiosa cattolica nella cultura in 
cui sono immersi. per questo si  accoglieranno gli apporti culturali anche delle altre discipline, 
favorendo la dimensione sia multidisciplinare che interdisciplinare dell’insegnamento.  
- Metodo della Ricerca/azione, per riscoprire il significato profondo e rifondare criticamente le 
conoscenze religiose degli alunni, privilegiando un itinerario che dia ampio spazio alla ricerca 
personale e al confronto con il gruppo classe. 

 
Spazi, mezzi e strumenti di lavoro 

II mezzi e gli strumenti adottati sono stati: 

 Testi biblici ed extra-biblici, lavagna LIM, strumenti multimediali ed audiovisivi, documenti, 
articoli, questionari, giornali e materiale vario proposto dall’insegnante e/o dagli studenti o 
reperibili in rete. 

 

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: 04/11 e 10/02 
 Presentazione ed esposizione orale degli argomenti trattati. 

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 stati: la partecipazione, l’interesse e l’impegno; la conoscenza dei 
contenuti; la capacità di riconoscere e apprezzare i valori fondamentali dell’uomo; la comprensione 



Pagina 118 di 118  

e l’uso del linguaggio specifico; la capacità di rielaborazione; la capacità di riferimento alle fonti ed 
ai documenti. 

 
Attività complementari  

Proiezione di film sugli argomenti trattati: 

 "Disconnect” 
 “La ragazza danese” 
 “Qualcuno volò sul nido del cuculo” 

 
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,  14 maggio 2018                   Il docente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

 

 


