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PREMESSA 

Presentazione dell’Istituto 

 

L’istituto di Istruzione Superiore “Alberico Gentili” di San Ginesio si articola in tre indirizzi liceali: il  

Liceo delle Scienze Umane, il Liceo Linguistico ed il Liceo Scientifico con sede distaccata a Sarnano. Ogni 

indirizzo è caratterizzato da un curricolo quinquennale, per un totale di 15 classi e 300 studenti circa. 

In questo anno scolastico, a causa degli eventi sismici e alla inagibilità della sede di San Ginesio, il Liceo 

Linguistico e il Liceo delle Scienze Umane sono trasferiti nella sede dell’Ostello Comunale di San Ginesio. 

 Le finalità generali dei tre indirizzi, tutte declinate nel P.T.O.F. vigente, sono riassumibili nel concetto di 

Formazione Liceale completa ed approfondita, saldamente connessa da un lato alle linee programmatiche 

ministeriali e dall’altro alle caratteristiche della classe, legame concreto che si realizza tramite gli strumenti 

della programmazione generale e individualizzata da un lato, ed una vasta gamma di ampliamenti dell’offerta 

formativa autonoma dall’altro 

 

Caratteristiche generali della Classe 

 

La classe 5^ dell’Indirizzo Liceo Linguistico è composta da 11 alunni provenienti da San Ginesio e dal 

tradizionale bacino d’utenza dell’Istituto, cioè dai paesi della zona collinare e pedemontana del maceratese-

fermano. 

La classe nel primo anno risultava articolata, condividendo il percorso con la sezione delle Scienze Umane, 

per un totale di 34 alunni, a partire dal secondo anno la classe ha acquisito la composizione numerica attuale, 

con innesti e ritiri di singole unità.  

Nel corso del quinquennio, anche per  esigenze interne all’Istituto legate alla rimodulazione delle cattedre, si 

sono susseguiti vari docenti nell’insegnamento di alcune discipline,  in particolare Inglese e Storia dell’Arte. 

Naturalmente tutto ciò non ha favorito la continuità del dialogo educativo-didattico, né agevolato lo 

svolgimento dei programmi. 

A livello comportamentale, la classe ha mostrato un atteggiamento spesso vivace, affiancando a relazioni 

interpersonali di rispetto, di disponibilità all’ascolto e di condivisione del dialogo educativo, posizioni talora 

di rinuncia e di non sistematica applicazione sia in classe che nel fare domestico, le quali, anche a causa del 

carico di lavoro e di un certo nervosismo in vista dell’esame, hanno accentuato dinamiche di disturbo in 

classe. 

La classe si è comunque dimostrata sempre attiva, collaborativa nella partecipazione a iniziative e  progetti 

(anche extrascolastici) di dimensione locale ed europea, quali stages, rappresentazioni teatrali in lingua, 

video e conferenze di sensibilizzazione su tematiche di attualità.  

Il quadro finale, in ordine a conoscenze e competenze maturate, è dunque, nel complesso di livello 

soddisfacente; ai limiti della sufficienza  in pochi casi in cui, talvolta per impegno discontinuo, permangono 

ancora difficoltà sia nella rielaborazione critica dei contenuti che nella loro organica esposizione.   

I rapporti con le famiglie, improntati alla massima trasparenza, cordialità e rispetto, sono avvenuti in 

massima parte in occasione degli incontri pomeridiani scuola-famiglia, durante i quali la partecipazione è 

risultata proficua e collaborativa.  

 

 

           Accordi preliminari del Consiglio di Classe per l’Esame di Stato: 

 

Viste le caratteristiche generali del gruppo, la composizione della Commissione e la volontà di valorizzare le 

materie di indirizzo,  il consiglio di classe ritiene di adottare le seguenti decisioni collegiali: 

Per tutta la classe,  la terza prova sarà di tipologia “B”: dieci domande a risposta breve su quattro discipline: 

tre domande per ciascuna delle  due lingue straniere, due domande per le altre discipline. 
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ELENCO DEGLI STUDENTI DELLA CLASSE 5°  Liceo Linguistico 

 

1. BATTAGLIONI MARIA FERNANDA 

2. BURESTA MARTINA 

3. CAPORALETTI SOFIA 

4. CARA DEBORA 

5. DEDONI KLARA 

6. PALLOTTA CHIARA 

7. PIERGENTILI FRANCESCA 

8. SANTARELI ORIANA 

9. SPOSETTI MARIKA 

10. SUSAK SELMA 

11. VERSONNEN ANDRES 

 

 
 

 

 

 

 

 

Docenti che si sono succeduti nell’insegnamento  

delle discipline durante il quinquennio 2013/2018 

 

MATERIA I II III IV V 
ITALIANO ESPOSITO  ESPOSITO FERRARA FERRARA FERRARA 

LATINO ESPOSITO F. PETROSELLI - - - 

STORIA    LUCIANI LUCIANI LUCIANI 

FILOSOFIA   LUCIANI LUCIANI LUCIANI 

STORIA E 

GEOGRAFIA 

SAVI PETROSELLI - - - 

FRANCESE/ FOGANTE VALERI FOGANTE VALERI  VALERI 

INGLESE NARDI LUCIANI GUARDATI BONFRANCESCH

I 

BONFRANCESCHI 

TEDESCO 
 

BRANDI PAOLONI PAOLONI  PAOLONI  PAOLONI  

MATEMATICA/INF. PANDOLFO PANDOLFO PANDOLFO M. PANDOLFO M PANDOLFO M 

FISICA - - PANDOLFO M. PANDOLFO M PANDOLFO M 

SCIENZE NATURALI FRATTONI FRATTONI FRATTONI FRATTONI FRATTONI 

STORIA DELL’ARTE - - CATALINI DI STEFANO VALENTINI 

ED. FISICA RAPAGNANI RAPAGNANI RAPAGNANI RAPAGNANI RAPAGNANI 

RELIGIONE LAMBERTUC

CI 

ALESSANDRONI ALESSANDRONI ALESSANDRONI ALESSANDRONI 

ALTERNATIVA  R QUASSINTI ESPOSITO GIULIANO FERRARA MONTAGNA 
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SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE 

RISULTATI DELLO SCRUTINIO FINALE DELLA CLASSE 4° LINGUISTICO
                                                                                                                                                                       

 

MATERIA N. 

studenti 

Voto = 6 

N. 

studenti 

Voto = 7 

N. studenti 

Voto = 8-10 

N. studenti con 

Debito 

formativo 

N. studenti  

Non 

promossi 

ITALIANO 4 3 4 2 - 

STORIA 1 6 4 - - 

FILOSOFIA 1 6 4 - - 

INGLESE 2 4 5 - - 

FRANCESE 3 2 6 - - 

TEDESCO 6 - 5 - - 

MATEMATICA 6 2 3 3 - 

FISICA 4 3 4 - - 

ST. DELL’ARTE 4 2 5 - - 

SCIENZE NAT. 5 3 3 2 - 

ED. FISICA - - 11 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE V LINGUISTICO 

A.SC. 2017/2018 

 

ITALIANO: ROBERTA FERRARA 

STORIA:  MARIA PIA LUCIANI 

FILOSOFIA: MARIA PIA LUCIANI 

FRANCESE: GIULIANO VALERI 

INGLESE: ELISABETTA BONFRANCESCHI 

TEDESCO: EMANUELA PAOLONI 

MATEMATICA: MARIA PANDOLFO 

FISICA:  MARIA PANDOLFO 

STORIA DELL’ARTE:  CHIARA VALENTINI 

BIOLOGIA: NILLA FRATTONI 

EDUCAZIONE FISICA: FABRIZIO RAPAGNANI 

RELIGIONE: TIZIANA ALESSANDRONI 
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INIZIATIVE COMPLEMENTARI INTEGRATIVE 

 

Nel corso dell’anno scolastico la classe 5a del Liceo Linguistico ha condotto una serie di iniziative di 

carattere integrativo riguardanti soprattutto:  Viaggi di istruzione / conferenze, convegni/visite guidate e 

Orientamento universitario. Più nel dettaglio: 

 

 

- Le attività di Orientamento si sono indirizzate verso un contatto diretto con l’ambiente universitario: gli 

studenti hanno vissuto una giornata presso l’Università di Macerata e l’Università Politecnica delle Marche 

di Ancona dove alcuni  docenti delle singole facoltà hanno fornito agli studenti maturandi informazioni 

pertinenti sia alle singole discipline oggetto di studio nei relativi corsi di laurea sia al metodo e 

all’organizzazione dello studio individuale. 

 

- Corso di primo soccorso 

- Progetto lauree scientifiche: Biologia e biotecnologia. 

- Conferenza: “Medio Oriente vicino”, percorsi formativi sul mondo arabo-islamico. 

-  Visita casa e luoghi leopardiani a Recanati. 

 

- Conferenza/spettacolo presso il Teatro “Don Bosco” di Tolentino, organizzato dalla direzione artistica di 

‘Macerata Opera Festival’. L’incontro ha avuto lo scopo di far conoscere la realtà musicale dello Sferisterio 

di Macerata e, nello specifico, il cartellone della prossima stagione lirica. 

 
 - Teatro in lingua inglese : spettacolo al teatro “Don Bosco” di Macerata:  A Midsummer Night's Dream 

(alcuni alunni) 
 

 

- Partecipazione, a fine anno scolastico, al terzo Festival dello studente organizzato presso il nostro 

istituto. 

 

- Quattro alunni hanno sostenuto l’esame per la certificazione in Lingua Francese di livello B2 e sei  

hanno partecipato al progetto “English for You”, di cui si dà conto a parte, ottenendo la 

certificazione in Lingua Inglese First. Hanno altresì partecipato ad uno stage linguistico di tre 

settimane a Malta. 
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PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TRIENNIO 2016-2019 

 

L’alternanza scuola lavoro entra nel nostro sistema educativo con la legge 28 marzo 2003, n.53, che 

all’articolo 4 la prevede come possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo, consentendo ai giovani che 

hanno compiuto il quindicesimo anno di età di svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 anni “attraverso 

l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica, sulla base di 

convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura, o con enti, pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore, disponibili 

ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.”  

Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, che ne è conseguito, de finisce l’alternanza quale modalità di 

realizzazione dei corsi del secondo ciclo per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, 

l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Sono gli studenti che possono presentare la 

richiesta di svolgere, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, il percorso formativo 

prescelto alternando periodi in aula e in contesti lavorativi, nel rispetto del medesimo procedere educativo 

del corso di studi ordinario. In altre parole, il giovane mantiene lo status di studente, la responsabilità del 

percorso è in capo alla scuola e l’alternanza è presentata come una metodologia didattica e non costituisce 

affatto un rapporto di lavoro. Le attività nella struttura ospitante possono essere realizzate anche in periodi di 

sospensione della didattica. Per i soggetti disabili i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro 

sono dimensionati in modo da promuovere l’autonomia anche ai ni dell’inserimento nel mondo del lavoro.  

L’Istituto A.Gentili, come ente educativo, dunque,  ritiene opportuno promuovere, condividere ed attuare un 

percorso che preveda la realizzazione di esperienze formative in ambienti scolastici ed extrascolastici, in 

contesti operativi. L’esperienza scuola–lavoro ha una valenza esclusivamente educativa e formativa ed 

intende favorire l’apprendimento e l’acquisizione di quegli elementi di conoscenza e di competenza che 

possono ulteriormente orientare e guidare l’alunno nella costruzione di un percorso esperienziale finalizzato 

alla conquista di  maggiori livelli di autonomia che possono favorire un graduale processo di inserimento 
sociale nel mondo  lavorativo. 

 

OBIETTIVI:   

 attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 

rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in 

aula con l'esperienza pratica;  

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;  

 favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali;  

 realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con i l mondo del lavoro 

e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, 

nei processi formativi;  

 correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.  

 

Competenze finali:  

Le abilità che devono essere  acquisite dagli studenti con questo percorso formativo, possono essere riassunte 

secondo il seguente modello: 
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Classe terza Classe quarta Classe quinta 

A
b

il
it

à
  

Comprendere Collaborare Ricercare 

Trasferire Applicare Progettare 

Collaborare Progettare Valutare 

 

ATTIVITÀ PROGRAMMATE:  

nella tabella seguente si riportano le attività previste nelle diverse classi: 

 

 

Attività Classi III Classi IV Classi V 

Orientamento 

e/o attività di 

aula 

N° 18 ore 

Impiegate in: 

- Formazione sicurezza in 

ambienti di lavoro e 

salute in azienda  

- Colloqui informativi e di 

orientamento 

N° 16 ore 

Impiegate in: 

- Conferenze e dibattiti 

su imprenditorialità 

ed impresa, lavoro, 

ecc.  

- Predisposizione 

curriculum vitae in 

varie lingue e/o 

video curriculum  

- Visite aziendali, 

preparazione e 

relazione attività 

N° 40 ore 

Impiegate in: 

- Attività di 

orientamento in 

uscita e 

partecipazione 

attiva a 

orientamento in 

ingresso  

- Visite aziendali  

- progetto ASL 

specifico in 

collaborazione 

con università 

Attività presso 

strutture 

ospitanti 

N° 42 ore (7 giorni) N° 84 ore (n° 14 giorni)  

 

TEMPI E FASI DI ATTUAZIONE: 

Per il corrente anno scolastico le attività previste sano state svolte nei periodi indicati di seguito: 

- classi terze dal 31 gennaio 2018 al 08 febbraio 2018 

- classi quarte dal 22 gennaio 2018 al 08 febbraio 2018 

- classi quinte dal 05 febbraio al 09 febbraio 2018. 

 

 

ENTI E/O ALTRI SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI:  

- Unicam  

- Unimc 

- A. R. T. & Co. Srl Applicazioni di Restauro, Tecnologiche e Conservative - Spin-off Università di 

Camerino 
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- Comuni ed altri Enti locali 

- Asur Marche 

- Aziende e liberi professionisti 
 

In questo anno scolastico, le classi quinte hanno effettuato attività di Alternanza Scuola Lavoro presso il 

Liceo Scientifico di Sarnano dal 5 al 9 febbraio 2018. Si tratta di un progetto, in collaborazione con 

l’Università di Camerino, sulla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, come da 

griglia sotto riportata. 

Il corso si è svolto da lunedì a venerdì (8 ore al giorno) per un totale di 40 ore. 

 

PROGRAMMA ATTIVITA’ 

 

 

GIORNO MATTINA POMERIGGIO 

LUNEDì 5 Intro progetto/Roselli 

Architettura storica/ Petrucci 

Mensiocronologia /Petrucci 

Tecniche per 

mensiocronologia/Roselli 

MARTEDì 6 Tecniche multi spettrali e 

termografiche /Di Girolami 

Lezione Santulli 

Arduino/ Cinaglia /Vittori 

MERCOLEDì 7 Georeferenziazione/Bisci Trattamento statistico dei dati/ 

Bernabei 

GIOVEDì 8 LABORATORI PER GRUPPO LABORATORI PER GRUPPI 

VENERDì 9 ELABORAZIONE DATI PER 

GRUPPI 

ELABORAZIONE DATI PER 

GRUPPI 

 

 

Cinque alunne della classe hanno inoltre partecipato al Progetto “ English For You” che è valso anche come 

attività di alternanza all’estero, in quanto dopo aver conseguito la certificazione, le studentesse hanno avuto 

l’opportunità di  passare  tre settimane nell’Isola di Malta. Il progetto si è articolato come qui di seguito 

riportato: 

ENGLISH 4U  

 

Durata percorso formativo:  80 ore (di cui 72 Aula/Laboratorio e 8 di Esame) 

DESCRIZIONE 

Nell’ambito di questo progetto, l'insegnamento della lingua inglese mira a promuovere ed incoraggiare lo 

sviluppo delle abilità espressive e comunicative degli allievi e l'acquisizione di una competenza 

comunicativa di produzione e comprensione che permetta loro di usare la lingua come efficace mezzo di 

comunicazione in contesti diversificati. 

Il progetto è pertanto finalizzato a: 

- Potenziare lo studio della lingua straniera, sviluppando maggiormente le competenze comunicative di 

ascolto, comprensione e produzione scritta e orale 
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- Offrire la possibilità ai discenti di venire precocemente a contatto con la lingua straniera “viva”, 

attraverso il contatto con esperti di livello madrelingua inglese, per sviluppare al meglio l’aspetto 

fonologico e le abilità ricettive della L2. 

- Favorire l’integrazione di culture attraverso il confronto di codici, usi e costumi diversi. 

- Costruire nel tempo un portfolio linguistico individuale arricchito da certificazioni, che danno un 

riconoscimento dei livelli di competenza acquisiti secondo gli standard comuni del Framework Europeo. 

CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE 

Obiettivo del progetto è anche la diffusione dell’acquisizione delle certificazioni Cambridge PET 

(Preliminary English Test), FCE (First Certificate in English) e CAE (Certificate in Advanced English) che 

fanno parte dei principali esami Cambridge English, strettamente collegati al Council of Europe's Common 

European Framework for modern languages (CEF) e accreditati da QCA - l'organismo governativo 

britannico di vigilanza sugli esami. Le suddette certificazioni sono anche riconosciute dal Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca, sono valide a livello internazionale, e funzionali al miglioramento delle 

prospettive di lavoro sia in Italia che all’estero. 

SELEZIONE / VALUTAZIONE ALLIEVI 

E’ stato realizzato un TEST linguistico a risposta multipla ed un colloquio orale in lingua inglese al fine di 

valutare il livello di competenze in possesso di ciascun candidato. 

VIAGGIO STUDIO/STAGE A MALTA 

Oltre al percorso formativo per ciascuna edizione sono state previste 5 Borse di Studio per il Liceo 

Linguistico che sono consistite in un viaggio di 3 settimane a Malta tutto spesato (UNA SETTIMANA DI 

AZIONI FORMATIVE e DUE SETTIMANE DI STAGE LAVORATIVO).  

 

 

 

 

 

 

 

DIDATTICA CLIL 

 

Il termine CLIL, introdotto da David Marsh e Anne Maljers nel 1994, è l’acronimo di  Content 

and Language Integrated Learning ,  apprendimento  integrato  di contenuti disciplinari in 

lingua straniera veico lare .  

La Legge di Riforma della Scuola Secondaria di secondo grado avviata nel 2010 ha introdotto 

l’insegnamento in lingua veicolare anche negli ordinamenti scolastici italiani.  

Nell’ambito dei questa metodologia, è stato svolto un approfondimento, durante le ore di scienze,  sul 

modulo di Biochimica: 

 

 Photosynthesis   

 The chloroplast 
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OBIETTIVI TRASVERSALI 

 
La maggioranza della classe  ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

a) COMPORTAMENTALI 

- formazione globale ed armonica della personalità dell’alunno; 

- promozione di una corretta socializzazione; 

- attenzione per la definizione di ruoli specifici; 

- rispetto dell’altro, considerato nella sua peculiarità; 

- confronto costruttivo con altre forme di cultura e civiltà; 

- inserimento corretto e consapevole nella realtà circostante. 

b) COGNITIVI 

- formulazione di giudizi progressivamente più autonomi; 

- corretta applicazione di un adeguato metodo di studio; 

- sviluppo delle capacità critiche, anche tramite il confronto con fatti e tendenze culturali; 

- uso di un lessico specifico ed adeguato alle situazioni; 

     - sviluppo ed uso adeguato di capacità analitiche. 

 
Obiettivi di apprendimento osservati  e  strategie educative  messe in atto  per il loro 

conseguimento: 

 

OBIETTIVI  

COMPORT. 

RISULTATI 

ATTESI 

STRATEGIE EDUCATIVE 

E POSSIBILI AMBITI COMUNI DI 

INTERVENTO 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

1. ESSERE  

STUDENTE 

Formazione globale 

ed armonica della 
personalità dello 
studente.  Promozione 

di una corretta 

socializzazione. 
Rispetto dei ruoli 
specifici all’interno 

della classe. Rispetto 

dell’altro considerato 
nella sua peculiarità.  

Controllo del comportamento degli 

studenti; correzione di atteggiamenti 
scorretti e stimolazione del senso di 
appartenenza alla collettività. Controllo 

dei registri linguistici e delle dinamiche 

interrelazionali, con eventuale 
correzione di abitudini e comportamenti 
sbagliati. Proporre lavori di gruppo 

anche attraverso l’uso di mezzi 

audiovisivi. 

Osservazione 

quotidiana del 
comportamento degli 
alunni. 

Proporzionale al livello di 

maturità e consapevo- 
lezza raggiunto.  

 

2. ESSERE 

CITTADINO 

Confronto costruttivo 

con altre forme di 
cultura e di civiltà. 

Inserimento 
consapevole nella 

realtà circostante. 

Controllo dei registri linguistici e delle 

dinamiche interrelazionali, con 
eventuale correzione di abitudini e 

comportamenti errati. 

Dialogo; discussioni in 

classe; lavori di 
gruppo. 

Proporzionale al grado di 

socializzazione e di 
partecipazione raggiunto.  

 

LETTURA 

 
PRODUZIONE 

ORALE E 

SCRITTA 

Formulazione di 

giudizi 

progressivamente  
autonomi; sviluppo 

delle capacità critiche, 
anche tramite il 

confronto con fatti e 
tendenze culturali. 
Corretta applicazione 
di un solido metodo di 

studio. Sviluppo e uso 

adeguato di capacità 
analitico-sintetiche. 
Uso di un lessico 

specifico e adeguato a 
situazioni diverse. 

Organizzazione delle lezioni in unità 

didattiche, con esplicita dichiarazione 

delle finalità perseguite e dei risultati 
attesi; coinvolgimento diretto delle 

classi mediante letture, applicazioni 
pratiche e interventi individuali. 

Applicazione di strategie differenziate 
di lettura. Correzione sistematica 
dell’uso improprio del lessico. 
Suggerimento di strategie adeguate per 

una corretta esposizione orale e scritta. 

Organizzazione di scalette, 
schematizzazioni, focalizzazioni di 
temi. Rinforzo di un atteggiamento 

positivo verso se stessi al fine di 
stimolare l’espressione delle idee e la 
loro motivazione.  

Controllo dei livelli e 

dei tempi di 

apprendimento delle 
procedure descritte 

mediante 
interrogazioni orali 

Controllo delle 
competenze acquisite 
sia in coincidenza di 
tradizionali prove 

scritte e orali sia 

mediante la 
somministrazione di 
test mirati. 

Proporzionali ai livelli di 

autonomia raggiunti 

rispetto alle condizioni di 
partenza. 
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Tutte le discipline seguite e le attività svolte nel corso dell’anno scolastico hanno concordemente e 

simultaneamente operato per il raggiungimento degli obiettivi trasversali comportamentali e cognitivi sopra 

descritti. 

 

 

ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI 

 

In vista del colloquio d’esame, gli alunni stanno preparando delle tesine scritte o orali aventi i seguenti  

 

Obiettivi Pluridisciplinari: 

- Analizzare un testo sia dal punto di vista formale che contenutistico; 

- Collocare un testo in un contesto storico-letterario; 

- Sintetizzare gli aspetti essenziali di un tema, di un argomento, di un problema; 

- Esporre in modo appropriato i contenuti analizzati; 

- Rielaborare in modo personale l'argomento analizzato; 

- Individuare i collegamenti tra i vari saperi. 

 

Metodi: 

Ogni studente ha analizzato il materiale oggetto del lavoro e, partendo dall'analisi dei testi o delle opere, è 

risalito al contesto. 

All'operazione di schedatura è seguita la sintesi. 

 

Il lavoro che ciascun alunno presenta alla Commissione d'esame contiene: 

1) Prefazione esplicativa delle metodologie e dei contenuti. 

2) Indice tematico delle discipline interessate. 

3) Bibliografia. 

4) Eventuali fotocopie dei testi analizzati. 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Quali criteri di verifica e di valutazione del consiglio di classe sono stati adottate le due tabelle inserite nel P.O.F. e 

qui sotto riprodotte: 

 

DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione è il confronto tra obiettivi programmati e risultati raggiunti. Pertanto per ciascun alunno si terrà conto 

del livello di partenza, degli obiettivi programmati, dei progressi realizzati, della qualità dell’impegno espresso. 

Recependo la normativa dei nuovi esami di stato che prevede il calcolo del credito scolastico utilizzando tutti i voti 

da 1 a 10. Tutti i consigli di classe si adopereranno per uniformarsi e adeguarsi a tale cambiamento nell’ambito della 

valutazione. 

Per la valutazione del profitto si propone la seguente scala di valori: 

0 = profitto nullo (da attribuire ad esempio nel caso di rifiuto della materia da parte dello studente) 

1-3 = profitto gravemente insufficiente (da attribuire ad esempio nei casi di impegno totalmente inadeguato) 

4-5 = profitto insufficiente (da attribuire ad esempio quando si siano riscontrate carenze sia di metodo sia di 

contenuto sull’oggetto della valutazione o nel caso si siano riscontrate conoscenze lacunose, anche su qualche 

argomento importante.) 

6 = profitto sufficiente (da attribuire quando gli obiettivi minimi sono stati sostanzialmente raggiunti dallo studente) 

7-8 = profitto discreto-buono (da attribuire ad esempio quando lo studente abbia mostrato qualche carenza su aspetti 

secondari del programma o quando lo studente abbia mostrato la conoscenza di tutti gli argomenti oggetto della 

prova o del programma senza lacune significative.) 

9-10 = profitto ottimo-eccellente (da attribuire ad esempio quando lo studente abbia mostrato una conoscenza 

esaustiva di tutto il programma, affrontato con particolare interesse ed impegno oppure quando, oltre al completo 

svolgimento del programma, lo studente, grazie ad un particolare interesse ed impegno ha conseguito risultati 

superiori a quanto richiesto dal programma.) 

Tali valutazioni in punti decimali corrispondono ai cinque livelli indicati dal Collegio dei Docenti quali parametri per 

la nuova valutazione  delle prove scritte e del colloquio orale secondo le indicazioni previste dal nuovo esame di 

Stato. La corrispondenza tra la scala decimale e quella pentenaria, per maggiore chiarezza viene di seguito riportata: 

 

 

 
Valutazione su base decimale  Nuova scala di valutazione 

0 = profitto nullo (da attribuire ad esempio nel caso di rifiuto 

della materia dal parte dello studente) 
 

0 = profitto nullo 
1-3 = profitto gravemente insufficiente  (da attribuire ad 
esempio nei casi di impegno totalmente inadeguato) 

 

1 = profitto gravemente insufficiente 
4-5 = profitto insufficiente  (da attribuire ad esempio quando si 
siano riscontrate carenze sia di metodo sia di contenuto 

sull’oggetto della valutazione o nel caso si siano riscontrate 
conoscenze lacunose, anche su qualche argomento importante.) 

 

 

2 = profitto insufficiente 

6 = profitto sufficiente  (da attribuire quando gli obiettivi 
minimi sono stati sostanzialmente raggiunti dallo studente) 

 

3 = profitto sufficiente 
7-8 = profitto discreto-buono (da attribuire ad esempio 
quando lo studente abbia mostrato qualche carenza su aspetti 

secondari del programma o quando lo studente abbia mostrato 

la conoscenza di tutti gli argomenti oggetto della prova o del 
programma senza lacune significative.) 

 

 

  

4 = profitto discreto-buono 

9-10 = profitto ottimo-eccellente  (da attribuire ad esempio 
quando lo studente abbia mostrato una conoscenza esaustiva di 

tutto il programma, affrontato con particolare interesse ed 
impegno oppure quando, oltre al completo svolgimento del 
programma, lo studente, grazie ad un particolare interesse ed 

impegno ha conseguito risultati superiori a quanto richiesto dal 

programma.) 

 

 

 

 

5 = profitto ottimo-eccellente 
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Per la valutazione del COMPORTAMENTO si è adottata la seguente scala di valori: 

 

10 L’allievo dimostra: 

 Impegno assiduo nello studio 

 Partecipazione costruttiva e responsabile al dialogo educativo 

 Rigoroso rispetto degli altri, delle regole, dei materiali e delle strutture in tutti i momenti 

della vita scolastica 

 Rigoroso rispetto degli impegni e delle scadenze programmate 

 Frequenza regolare ed assidua 
Nessuna nota disciplinare  

9 L’allievo dimostra: 

1. Impegno adeguato nello studio 

2. Partecipazione attiva e responsabile al dialogo educativo 

3. Pieno rispetto degli altri e delle regole, dei materiali e delle strutture in tutti i momenti della 

vita scolastica 

4. Puntuale rispetto degli impegni e delle scadenze programmate 

5. Frequenza regolare 
Nessuna nota disciplinare  

8 L’allievo dimostra: 

c) Impegno sufficientemente adeguato allo studio 

d) Partecipazione responsabile al dialogo educativo 

e) Rispetto degli altri e delle regole, dei materiali e delle strutture in tutti i momenti della vita 

scolastica 

f) Rispetto degli impegni e delle scadenze programmate 

g) Frequenza regolare 
Un massimo di 1 nota disciplinare ( sentito il Consiglio di Classe) 

7 L’allievo dimostra: 

 Impegno non  adeguato nello studio 

 Poca (selettiva) partecipazione al dialogo educativo 

 Parziale rispetto degli altri e delle regole, dei materiali e delle strutture in tutti i momenti 

della vita scolastica 

 Disturbo del regolare svolgimento delle attività didattiche 

 Discreto rispetto degli impegni e delle scadenze programmate 

 Frequenza non regolare (assenze e/o ritardi ripetuti) 
Un massimo di 3 note disciplinari 

6 L’allievo dimostra: 

 Impegno non costante nello studio 

 Partecipazione passiva e poco responsabile al dialogo educativo 

 Poco rispetto degli altri e delle regole, dei materiali e delle strutture in tutti i momenti della 

vita scolastica 

 Disturbo del regolare svolgimento delle attività didattiche 

 Scarso rispetto degli impegni e delle scadenze programmate 

 Frequenza irregolare (assenze e/o ritardi diffusi e mirati ad evitare le verifiche) 

Un massimo di 5 note  disciplinari  

5 L’allievo dimostra: 

1. Impegno inadeguato e incostante 

2. Partecipazione passiva e non responsabile al dialogo educativo 

3.   Scarso rispetto degli altri e delle regole dei materiali e delle strutture in tutti i mo  

      menti della vita scolastica 

             4. Scarso riguardo nei confronti del personale della scuola e dei suoi compagni 

             5.  Mancanza di rispetto degli impegni e delle scadenze programmate 

             6. Frequenza saltuaria (assenze e/o ritardi numerosi che non permettono un congruo    

                numero di verifiche) 
Un numero superiore a 5  note disciplinari  

4 L’allievo è stato allontanato dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRIMA PROVA SCRITTA-ITALIANO 

 

 
VALUTAZIONE della 1a prova scritta           

   INDICATOR

I 

         

 Ind 1 Ind 2 Ind 3 Ind 4 Ind 5 Ind 6        

Tipologia Ling Cont Crit Anali Doc Aut PGmax       

A 4 6 4 6   100       

B1 4 6 4  6  100       

B2 4 6 4  6  100       

C 4 6 4   6 100       

D 4 6 4   6 100    Proposta di VOTO 

Cognome e Nome         VALUTAZIONI PARZIALI   Tipol. PG Perc. base 15 base 10 

             

 

 Gli indicatori per esteso sono: 

1 Correttezza e proprietà nell’uso della lingua 

2 Possesso delle conoscenze relative all’argomento e al quadro di riferimento 

3 Attitudine allo sviluppo critico delle questioni proposte e alla costruzione di un discorso organico e coerente 
(tutte le tipologie) 

4 Conoscenze e competenze idonee ad individuare la natura del testo e delle sue strutture formali (Tip. A) 

5 Capacità di comprendere e utilizzare i materiali forniti nel rispetto della tipologia prescelta (Tip. B)  

6 Capacità di organizzare autonomamente la trattazione, in assenza di materiali (Tip. C e D) 

 

 
 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA SECONDA PROVA SCRITTA: LINGUA 
STRANIERA 

 
 COMPRENSIONE 

 

 

VALUTAZIONE della 2a prova scritta      
 

          INDICATORI         

 Ind 1 Ind 2 Ind 3         

      PGmax      

  8 6  6    100      

         
Proposta di 
VOTO   

Cognome e Nome        VALUTAZIONI PARZIALI   PG Perc. base 15 base 10 

1             0 N.V. N.V. N.V. 

 

 Gli indicatori per esteso sono: 

1 Comprensione del testo 

2 Composizione 

3 Grammatica, lessico, ortografia. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA TERZA PROVA SCRITTA 

 

materia Lingua Straniera 2   

Lingua 

Straniera 2         

Lingua 

Straniera 2   

Lingua 

Straniera 3     

Lingua 

Straniera 3 

punt.A   

 

    
Doman
da 1     

Domand
a 2    

Domand
a 3    

Domanda
1     

Domanda 
2   

 

Abilità misurate con. comp. cap. con. comp. cap. con. comp. cap. con. comp. cap. con. comp. cap.  

Pesi 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2  

Alunni                  

                    

                   
 

         
 

                    

                    

                                  
 

Materie Lingua Straniera 3          Materia     Materia     Materia     Materia   

punt. 
B 

 Voto decimi     
Doma
nda 3     

Doman
da 1     

Doman
da 2     

Doman
da 1     

Doman
da 2   

Abilità misurate con. comp. cap. con. comp. cap. con. comp. cap. con. comp. cap. con. comp. cap. 

Pesi 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 

Alunni                                    

                  12 
                         
 
 Gli indicatori per esteso sono: 

1 Conoscenza 

2 Competenza 

3 Capacità 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

VALUTAZIONE del colloquio       
 

           

           

           

           

          INDICATORI        

 Ind 1 Ind 2 Ind 3 Ind 4 Ind 5      

             P E S I   PGmax     

  4 2   3 2   55     

         
Proposta di 
VOTO 

Cognome e Nome        VALUTAZIONI PARZIALI   PG Perc. base 30 

1             0 N.V. N.V. 

2             0 N.V. N.V. 

 

 Gli indicatori per esteso sono: 

1 Conoscenza degli specifici argomenti 

2 Padronanza linguistica e proprietà di linguaggio  

3 Capacità di utilizzare e collegare in maniera interdisciplinare le conoscenze 

4 Capacità di discutere e di approfondire sotto i vari profili i diversi argomenti  
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VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 Indicatori Descrittori Pesi Livelli di valutazione  Punt. 

grezzo 

A Correttezza e proprietà 

nell’uso della lingua 
(tutte le tipologie di 
prova) 

- Correttezza ortografica e 

morfosintattica 
- Proprietà e ricchezza lessicale 
- Ricchezza e varietà dello stile 

 

 
 

4 

0=prestazione nulla 

1=prestazione gravemente 
insufficiente 
2=prestazione insufficiente 
3=prestazione sufficiente 
4=prestazione discreta/buona 
5=prestazione buona/ottima 

 

B Possesso delle 

conoscenze relative sia 
all’argomento che al 
quadro di riferimento 
(tutte le tipologie di 
prova) 

- Qualità e quantità delle 

informazioni relative 
all’argomento e sua 
contestualizzazione 
- Utilizzazione efficace delle 
conoscenze possedute 
- Pertinenza delle informazioni 

utilizzate 

 

 
 

6 

0=prestazione nulla 

1=prestazione gravemente 
insufficiente 
2=prestazione insufficiente 
3=prestazione sufficiente 
4=prestazione discreta/buona 
5=prestazione buona/ottima  

 

C Attitudine allo sviluppo 
critico delle questioni 
proposte e alla 
costruzione di un 
discorso organico e 
coerente (tutte le 

tipologie di prova) 

- Individuazione del nucleo delle 
tematiche proposte 
- Pertinenza delle argomentazioni e 
valutazioni personali a sostegno 
delle tesi adottate 
- Rielaborazione critica dei 

contenuti 
- Consequenzialità, coesione e 
compiutezza della trattazione 

 
 
 

4 

0=prestazione nulla 
1=prestazione gravemente 
insufficiente 
2=prestazione insufficiente 
3=prestazione sufficiente 
4=prestazione discreta/buona 

5=prestazione buona/ottima 

 

D Possesso delle 
conoscenze e 
competenze idonee a 
individuare la natura del 

testo e delle sue strutture 
formali (tipologia della 
“Analisi di un testo”) 

- Comprensione ed interpretazione 
del testo proposto 
- Possesso ed utilizzazione degli 
strumenti di decodifica 

 
 
 

6 

0=prestazione nulla 
1=prestazione gravemente 
insufficiente 
2=prestazione insufficiente 

3=prestazione sufficiente 
4=prestazione discreta/buona 
5=prestazione buona/ottima 

 

E Capacità di comprendere 
e utilizzare i materiali 
forniti nel rispetto della 
tipologia prescelta 

(tipologia del “Saggio 
breve” o “Articolo di 
giornale”) 

- Utilizzazione del corredo 
documentario 
- Strutturazione del testo finale, 
tenendo presente le consegne 

(destinatario, titolo, limite di 
stesura) 
-Organicità della trattazione 

 
 
 

6 

0=prestazione nulla 
1=prestazione gravemente 
insufficiente 
2=prestazione insufficiente 

3=prestazione sufficiente 
4=prestazione discreta/buona 
5=prestazione buona/ottima 

 

F Capacità di organizzare 
la trattazione in assenza 
di materiali (tipologia  
del tema di storia o di 

ordine generale) 

- Consequenzialità della trattazione 
- Riferimento a fonti (soprattutto il 
tema di storia) 
- Ricchezza e significatività dei 

riferimenti culturali 
-Apporto personale (soprattutto il 
tema di carattere generale) 
 

 
 
 

6 

0=prestazione nulla 
1=prestazione gravemente 
insufficiente 
2=prestazione insufficiente 

3=prestazione sufficiente 
4=prestazione discreta/buona 
5=prestazione buona/ottima 

 

 
Punteggio grezzo totale 

 

Voto in quindicesimi  

 
/100 

 

/15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA: LINGUA 

STRANIERA 

                                                                      COMPRENSIONE 

 
 Risponde in modo articolato e rielaborato a tutte le domande. Lessico .  5   

 ricco, appropriato e uso di sinonimi.      

Comprensione  Risponde in modo corretto a quasi tutte le domande, anche se non sempre,  4   

Del testo  in modo rielaborato. Forma chiara, lessico vario.      

 Risponde in modo corretto a gran parte delle domande pur con qualche  3  
8  

 imprecisione e non sempre in modo rielaborato.     
 Risponde parzialmente e/o solo ad alcune domande, con una forma non  2  

" '  
 -  
 sempre chiara.       

 Risponde in maniera lacunosa e confusa solo a poche domande  1   

 Prestazione nulla  
l    O   

Composizione  

Produzione logica, coerente, rispondente alla richiesta e con  5   

argomentazioni originali e personali.      

 Produzione coerente, rispondente alla richiesta con buone o discrete  4   

 argomentazioni.  •   6  
 

,     

-  Produzione logica, rispondente alla richiesta, con sufficienti  3   

 argomentazioni,       

 Produzione rispondente a una richiesta ma elementare e con scarse  2   

 argomentazioni.       

 Produzione limitata e/o ripetitiva e/o non rispondente alla richiesta  1   

 Prestazione nulla     O   

 Forma chiara e scorrevole, grammatica corretta, lessico ricco e  5   

Grammatica,  appropriato.       

lessico,  Forma chiara, grammatica corretta e lessico adeguato.    4  6 

ortografia  Forma comprensibile. Grammatica abbastanza corretta, lessico semplice.  3    
 Forma elementare non sempre chiara. Errori grammaticali diffusi, lessico  2,  
 comune e ripetitivo.  -      
 Gravissimi errori morfo - sintattici e uso di lessico che pregiudicano la  1   

 comprensione .    

Totale punteggio grezzo •.............. /100.  

 VOTO  ................. ./15.  
TABELLA CONVERSIONE PUNTEGGIO GREZZO-VOTO  

 
O-2  3-7  8-12  13-  19-  24-  30-  36-  43-  50-  57-  65-  7~  83-  94-  

   "18  23  29  35  42  49  56  64  73  82  93  100  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   12  13  14  15  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 
 
 Indicatori (per ciascun 

quesito) 

Descrittori Pesi  Livelli di valutazione  Punt. 

grezzo 

A Conoscenza Completezza 

ed aderenza dei contenuti 
 

 
 
5 

0=prestazione nulla 
1=prestazione 
gravemente 
insufficiente 
2=prestazione 
insufficiente 

3=prestazione 
sufficiente 
4=prestazione 
discreta/buona 
5=prestazione 
buona/ottima 

 

B Competenza Padronanza della lingua,  

correttezza grammaticale,  

lessico specifico  

    
 

 

 
3 

0=prestazione nulla 

1=prestazione 
gravemente 
insufficiente 
2=prestazione 
insufficiente 
3=prestazione 

sufficiente 
4=prestazione 
discreta/buona 
5=prestazione 
buona/ottima 

 

C Capacità Organizzazione logica e ordinata, 

rielaborazione personale, 

capacità di sintesi.  
 

 
 

2 

0=prestazione nulla 
1=prestazione 

gravemente 
insufficiente 
2=prestazione 
insufficiente 
3=prestazione 
sufficiente 

4=prestazione 
discreta/buona 
5=prestazione 
buona/ottima 

 

      

 
Punteggio grezzo (per ciascun quesito) 

Voto in quindicesimi 

 

 

 
/500 

/15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 
 Indicatori  Pesi  Livelli di valutazione  Punt. 

grezzo 

A Conoscenza degli specifici argomenti   

 
4 

0=prestazione nulla 

1=prestazione gravemente 
insufficiente 
2=prestazione insufficiente 
3=prestazione sufficiente 
4=prestazione 
discreta/buona 

5=prestazione buona/ottima 

 

B Padronanza della lingua e utilizzo del lessico 
disciplinare 

  
 
2 

0=prestazione nulla 
1=prestazione gravemente 
insufficiente 
2=prestazione insufficiente 
3=prestazione sufficiente 
4=prestazione 

discreta/buona 
5=prestazione buona/ottima 

 

C Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite in 
contesti operativi 

  
 
3 

0=prestazione nulla 
1=prestazione gravemente 
insufficiente 
2=prestazione insufficiente 
3=prestazione sufficiente 

4=prestazione 
discreta/buona 
5=prestazione buona/ottima 

 

D Capacità di collegamento interdisciplinare, di 
discussione  e di approfondimento dei diversi 
argomenti , con spunti di originalità/creatività  

  
 
2 

0=prestazione nulla 
1=prestazione gravemente 
insufficiente 
2=prestazione insufficiente 

3=prestazione sufficiente 
4=prestazione 
discreta/buona 
5=prestazione buona/ottima 

 

 
Punteggio grezzo totale 

 

Voto in trentesimi  
 
 

 
/55 

 

/30 
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               SIMULAZIONI DI TERZA PROVA EFFETTUATE 

 

E’ stata effettuata una simulazione di terza prova (tipologia B) “quesiti a risposta singola”, il 

21/03/2018, sulle seguenti 5 materie scelte dal Consiglio di Classe: 
Francese ( 2 domande), Tedesco ( 2 domande),  Filosofia ( 2 domande), Storia ( 2 domande), 

Scienze ( 2 domande). 

         Ne verrà effettuata un’altra concernente sempre la tipologia B,  su quattro materie: Francese ( 

3 domande), Tedesco ( 3 domande),  Storia ( 2 domande), Scienze ( 2 domande). 

         

  

 

Si allega copia della simulazione svolta. 

 
                                                   SIMULAZIONE Terza prova scritta V LL  

                                                   21/03/2018 
 

Tipologia B    

 

            Discipline: Francese, Tedesco,  Scienze, Storia, Filosofia  

Avvertenze: 

 Tempo massimo a disposizione: ore 3; 

 Il candidato deve rispondere in modo sintetico ai 10 quesiti utilizzando gli spazi o le righe a disposizione (max 10 

righe); 

 Possono essere utilizzati solo gli strumenti (dizionario e calcolatrice non programmabile) indicati in calce ad ogni quesito 

proposto; 
 
 
Consigli utili: 

 

 Leggi accuratamente tutti i quesiti  proposti, iniziando a svolgere quelli in cui ti senti più sicuro e preparato; 

 Prima di iniziare a trattare l’argomento cerca di individuare (magari in una minuta) i tratti essenziali e le parole chiave della 

problematica proposta; 

 Per la minuta (appunti, schemi...) usa i fogli in bianco messi a disposizione; 

 Nella trascrizione in bella copia, cerca di rispettare gli spazi messi a disposizione, scrivi esclusivamente con la penna, evita 
cancellature, bianchetto e scarabocchi vari. 

                                                                    

 

  VALUTAZIONE 

 

indicatore  N° 1 

 

indicatore  N° 2 

  

indicatore  N° 3 

  Peso: 5           
  

Peso: 3        
    

Peso: 2        
    

  

Conoscenza: completezza 
 

Competenza: 
   

organizzazione logica e ordinata,   

ed aderenza dei contenuti. 
 

padronanza della lingua, 
  

rielaborazione personale, 
 

  

   
correttezza grammaticale, 

 
capacità di sintesi. 

  
  

   

lessico specifico. 
 
 

        PUNTEGGIO ATTRIBUITO: 

                   1= gravemente insufficiente    

 2 = insufficiente   

 3 = sufficiente    

 4 = discreto - buono    

 5 = buono-ottimo    

 

 

PUNTEGGIO GREZZO TOTALE: _____________/500 

 

                                                           VOTO: ________/15 
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FRANCESE 

1. Qu’est-ce que c’est le “bovarysme”? 
2. Pourquoi Zola est-il défini naturaliste? 

 

 

    TEDESCO 

1. Die Hymnen an die Nacht von Novalis: Das Thema von der Nacht. 
2. Wie soll und will die romantische Poesie nach dem berühmten Fragment von F. Schlegel sein? 
 

 

SCIENZE 

1. A che cosa è dovuto il flusso di calore proveniente dall’interno della Terra? Quali sono i meccanismi di trasmissione del 
calore? Come varia la temperatura nell’interno della Terra e come si rappresenta il suo andamento con la profondità? 

2. Descrivi le caratteristiche principali dei margini costruttivi; spiega che cosa succede in corr ispondenza di questi tipi di 
margine e dove possono svilupparsi.  

 
STORIA 

1. Nel contesto della politica giolittiana che cosa ha rappresentato per il giovane Stato italiano il “ Patto Gentiloni? “ 
2. Durante il primo conflitto mondiale che cosa ha rappresentato per l’Italia il “Patto di Londra”? 

 
FILOSOFIA 

1. Secondo Fichte, nel contesto dell’Idealismo, che cosa rappresenta l’IMMAGINAZIONE PRODUTTIVA? 
2. Delinea in breve l’essenza dello SPIRITO ASSOLUTO, secondo Hegel. 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

Per ogni disciplina si allegano delle “relazioni finali disciplinari” con le seguenti voci: 
1) materia; 

2) docente; 
3) libri di testo adottati; 

4) numero delle ore di lezione realmente effettuate nell’anno scolastico 2016/2017 (fino al 15 maggio) e 
numero delle ore inizialmente previste; 

5) contenuti disciplinari effettivamente trattati; 
6) obiettivi raggiunti (anche in riferimento ai livelli di conoscenze, competenze e capacità); 

7) metodi di insegnamento; 
8) mezzi e strumenti di lavoro; 

9) spazi; 
10) strumenti di verifica. 
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Esami di stato A.S. 2017 – 2018 

 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 

 

                              Materia:  Italiano                          Docente: Roberta Ferrara 

 

Ore di lezione 

Ore di lezione previste inizialmente (fino al 15 maggio) n. 132 

Ore di lezione effettivamente svolte nell’anno scolastico 2017 – 2018 (fino al 15 maggio)  n. 105 

 

   

Testi adottati 

Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, Il piacere dei testi, Vol. su Leopardi e Voll..4, 5, 6, PARAVIA; in caso di 
brani non antologizzati sono state fornite fotocopie. 
 

 Obiettivi specifici programmati 

 

1.1 CONOSCENZE. Storia della letteratura italiana dell’Ottocento e della prima parte del Novecento; 

autori e testi principali del periodo: comprensione degli argomenti e dei problemi fondamentali del periodo; 

differenze dei criteri estetici in relazione ai vari momenti della storia (Romanticismo, Realismo, 

Decadentismo, Novecento). Gli obiettivi sono stati raggiunti dalla maggioranza degli studenti della classe. 

 
 

 

1.2 COMPETENZE. Analisi, interpretazione, commento dei testi; relazioni tra opere, autori, movimenti 

e il periodo storico; sintesi, trattazione ed esposizione chiara, corretta e coerente di argomenti, sia in forma 

orale che scritta. Gli obiettivi sono stati raggiunti  da   un terzo circa  degli studenti della classe. 

 

 

 

1.3 CAPACITA’. Capacità di rielaborare in modo personale e critico gli argomenti, di identificare e 

affrontare gli aspetti problematici, di operare confronti e trovare connessioni fra testi, autori e momenti 

differenti, di svolgere argomentazioni originali e di formulare giudizi valutativi.  Gli obiettivi sono stati 

raggiunti  da  una ristretta minoranza degli studenti della classe. 
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CONTENUTI 

 

Il Romanticismo europeo e italiano 

Caratteri del movimento romantico. Le differenze tra l’Italia e l’Europa. La polemica classico-romantica in 

Italia. A.W SCHEGEL: Testo: da “Corso di letteratura drammatica”: “La melanconia romantica e l’ansia 

d’assoluto”  G. MADAME DE STAEL: Testo:“Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni”; P. GIORDANI : 

Testo: “Un italiano risponde al discorso della De Stael”; BERCHET: da la Lettera semiseria di Grisostomo 

al suo figliuolo , Testo: “La poesia popolare”; A. MANZONI: Dall’ Epistolario Testo: “La funzione della 

letteratura: rendere le cose un po’ più come dovrebbero essere” ; da la Lettre a M. Chauvet Testi: “Il 

romanzesco e il reale”; “Storia e invenzione poetica”; da la Lettera sul Romanticismo, Testo: “L’utile, il 

vero, l’interessante” 

 

A. MANZONI. Vita, poetica, il vero storico e il vero poetico, la produzione lirica e tragica, I Promessi 

Sposi. Testi: odi : “Cinque Maggio”,  Promessi Sposi” , cap. XXXVIII  : La conclusione del romanzo. 

 

G. LEOPARDI. Vita, poetica, la teoria del piacere, “pessimismo” storico e cosmico. 

Testi: Dall’ Epistolario: “ Sono così stordito dal niente che mi circonda..” (19.11.1819); “Mi si svegliarono 

alcune immagini antiche…” (6 marzo 1820); dallo Zibaldone di pensieri :   La teoria del piacere;   L’antico, 

l’indefinito e infinito; il vero è brutto;   la teoria della visione; [1789] : parole poetiche;    Ricordanze e 

poesia;   Teoria del suono; [4293]: suoni indefiniti, [4418] La doppia visione; [4426]: la rimembranza.; 

dai Canti:  “L’infinito”, “A Silvia” “ La quiete dopo la tempesta”; “Il sabato del villaggio” “Il canto 

notturno di un pastore errante dell’Asia”, “A se stesso”, “La ginestra” (vv.1-86; 111-135; 158-201; 297-

317). Dalle Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”, “Cantico del gallo silvestre”; 

“Dialogo di Plotino e di Porfirio”   

 

 

La Scapigliatura (caratteri generali). 

CLETTO ARRIGHI: La Scapigliatura e il 6 Febbrajo (manifesto; in fotocopia) 

UGO TARCHETTI. Dati essenziali su vita e opere. Testo: da Fosca, stralci dei capp. XV, XXXII, XXXIII, 

l’attrazione della morte. 

  

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano. 

E. ZOLA la prefazione a Terese Raquin (in fotocopia); la prefazione ai Rougoun-Macquart  

E e J. DE GONCOURT, la prefazione a Germinie Lacerteux (in fotocopia) 

G. VERGA. Vita, dalla prima produzione alla “conversione” al Verismo, tecniche narrative, autore e 

narratore, artificio della regressione e dello straniamento, discorso indiretto libero. 

Testi: da Vita dei campi: introduzione a “L’amante di Gramigna”, “Fantasticherie” “Rosso malpelo”; dalle 

Novelle rusticane: “La roba”; da I Malavoglia: la prefazione, l’inizio del romanzo (cap. I); “Il vecchio e ilo 

giovane: tradizione e rivolta” (cap. XI);  “La partenza di ‘Ntoni” (, la conclusione del romanzo: cap. XV); 

da Mastro don Gesualdo:  “La tensione faustiana del self-made man” (cap. IV); “La morte di Gesualdo”. 
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Il Decadentismo: il mistero e le corrispondenze; il simbolismo; temi  e miti della letteratura decadente.  

 

Il Simbolismo in Francia: 

C. BAUDELAIRE: I fiori del male : (cenni alle tematiche: il dualismo, lo spleen). Lettura delle liriche: 

“Corrispondenze” “L'albatros”. 

J.K. HUYSMANS : cenni al romanzo “A rebours” (Controcorrente). 

Testi: da “A rebours”: “La realtà sostitutiva” (righe 20-115). 

 

Il Decadentismo in Italia: 

G. PASCOLI. Vita, poetica, la scoperta dell’infanzia e delle umili cose, la produzione letteraria. 

Testi: Il fanciullino (limitatamente al passo riportato dall’antologia: una poetica decadente); da Mirycae: “ I 
puffini dell’Adriatico”   “Novembre”, “L’assiuolo”, “Arano”; Poemetti: “Digitale purpurea”; da Canti di 

Castelvecchio: “ Il gelsomino notturno”; dai (Primi) Poemetti: “Italy” (cap. IV vv. 17-25; V, VI; XX: 

vv:204-225, in fotocopia ) 

 

G. D’ANNUNZIO. Vita, poetica, l’ardore sensuale e la “convalescenza” spirituale, il superuomo tribuno. 

Le novelle; la produzione lirica; i romanzi; la produzione teatrale. Testi:  da Il piacere: “ ” (Libro III, cap. 

II,  Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti; da “Il trionfo della morte” : L’opera distruttiva 

di Ippolita, la Nemica   Le Vergini delle rocce, libro I Il: programma politico del superuomo (righe 1-14);    

Da Poema paradisiaco, “Consolazione”(fotocopia) Dalle Laudi – Maia: Le città terribili, (prime due strofe, 

in fotocopia);  ; Alcyone: “La sera fiesolana”, “La pioggia nel  pineto”;  Da “Notturno”: brevissimo stralci 

de “La prosa notturna” riportati in antologia. 

  

Il panorama culturale dei primi del Novecento: le avanguardie storiche  

(surrealismo- espressionismo- dadaismo- futurismo)  

F. T. MARINETTI. La personalità. “Manifesto del Futurismo”, “Manifesto tecnico della letteratura 

futurista”. 

 

Tra Crepuscolari e futuristi: 

A. PALAZZESCHI  : Testo: da L’incendiario: ”“E lasciatemi divertire!” 

 

La poesia crepuscolare 

G. GOZZANO e “la vergogna” della poesia. Testo: Da I colloqui: “La Signorina Felicita ovvero le 

felicità”(parte III, vv.73-120; VI, vv. 290-326; VIII, vv. 381-424 del poemetto) ; 

 

Una dimensione europea 

I. SVEVO. Vita, novità dell’opera, la tecnica narrativa, la psicoanalisi. 

Sintesi di Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno. 
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Testo: da Una vita, cap VIII, Le ali del gabbiano; da Senilità  “ Il ritratto dell’inetto”; “Il male avveniva, 

non veniva commesso”;  da La coscienza di Zeno: cap. IV. Prefazione (in fotocopia); “L’ultima sigaretta” 

(fotocopia);   “la morte del padre” (seconda parte);  dal cap. VI, “La salute malata di Augusta ; dal cap VIII, 

“La psico-analisi” ; dal cap. VIII:  “La profezia di un’apocalisse cosmica” (pag. conclusiva del romanzo)  

 

 

L. PIRANDELLO. Vita, contrasto apparenza – realtà, caso e convenzioni sociali, l’“umorismo”, novità del 

teatro pirandelliano. 

Novelle per un anno (cenni); Cenni brevissimi sui romanzi: L’esclusa,  I vecchi e i giovani. , I quaderni di 

Serafino Gubbio operatore. Più dettagliatamente: Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno, centomila. Il teatro di 

Pirandello:  Così è (se vi pare),  Sei personaggi in cerca d’autore, Enrico IV. 

Testi: da “L’umorismo”: un’arte che scompone il reale; da Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”; “La 

trappola”;  da Il fu Mattia Pascal: Premessa seconda filosofica a mo’ di scusa (fotocopia); cap. IX : “La 

costruzione della nuova identità e la sua crisi”; capp-XII-XIII: lo strappo nel cielo di carta e la 

“lanterninosofia”;  da Uno, nessuno, centomila:; nessun nome, l’ultima pagina del romanzo; 

da “Sei personaggi in cerca d’autore”: la rappresentazione teatrale tradisce il personaggio. 

 

L’Ermetismo: rapidi cenni 

I poeti nuovi: 

G.UNGARETTI: La vita, la scoperta della parola, i temi poetici, la “rivoluzione” formale (rapidi cenni)  

Rapidi Cenni  su L’allegria, Sentimento del tempo, Il dolore. 

Testi: da L’allegria: “I fiumi”, “San Martino del Carso”,   “ Mattina” “Soldati”; da Il dolore: 

  “Non gridate più”;   

E. MONTALE.  Rapidi  Cenni biografici;  “Ossi di seppia”: ( trattazione sintetica): il titolo e il motivo 

dell’aridità; Brevi cenni a:  la crisi dell’identità e la ricerca del “varco”, la poetica. “Le occasioni” 

(trattazione sintetica): il correlativo oggettivo e la donna salvifica. “La bufera” (rapidi cenni)  

Testi: da Ossi di seppia: “I limoni”; “Meriggiare pallido e assorto” “Non chiederci la parola”,      “Forse un 

mattino andando in un’aria di vetro”; da “La bufera e altro”; “La primavera hitleriana”; da Satura: “Ho 

sceso dandoti il braccio” (in fotocopia). 

 

3. Approcci didattici, tipologia di attività e modalità di lavoro 

 Presentazione del periodo storico, dell’autore o del movimento, dei suoi temi principali e delle opere più 

significative; lettura, analisi, interpretazione e commento dei testi indicati nel programma, discussione 

degli aspetti problematici, confronti e connessioni con altri testi o autori, anche stranieri. 

 

4. Mezzi e strumenti di lavoro 

Prevalentemente libro di testo; occasionalmente fotocopie, appunti. 

 

5. Spazi 

L’attività didattica si è svolta prevalentemente nell’aula scolastica. 

 

6. Verifiche effettuate nel corso dell’anno 

- orali : n. 4 (5 previste per fine maggio) 

- scritte: n. 5 elaborati tradizionali e secondo le nuove tipologie previste dall’esame di stato  
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7. Tipologia delle prove di verifica 

- prove orali: interrogazione o discussione 

- prove scritte: elaborati secondo le nuove tipologie previste dall’esame di stato, e cioè:  

analisi e comprensione di un testo letterario in prosa o in poesia;  sviluppo di un argomento all’interno 

di un ambito di riferimento (saggio breve o articolo di giornale), tema di carattere generale. 

 

8. Criteri di valutazione delle verifiche  

Prove orali: 1. Conoscenza dell’argomento; 2. Uso del linguaggio specifico; 3. Utilizzazione delle 

conoscenze; 4. Rielaborazione critica; 5. Chiarezza e correttezza dell’esposizione. 

Prove scritte: 1. Pertinenza alla traccia; 2. Conformità dello svolgimento alla tipologia richiesta; 3. 

Coerenza logica; 4. Capacità di analisi critica. 5. Rielaborazione personale; 6. Chiarezza, correttezza, 

proprietà e stile dell’esposizione. 

Livello di sufficienza: Conoscenza generale dell’argomento, coerenza logica nella trattazione, chiarezza e 

correttezza nell’esposizione. 
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Esami di stato 2017/2018 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 

 

Materia: Filosofia                                                                                                Docente: Maria Pia Luciani 

 

Testo adottato: Dialogo e Cittadinanza E. Ruffaldi, G. P.Terravecchia, U. Nicola, A. Sani. voll. 2° - 3°: 

Ottocento Novecento LOESCHER Editori. 

 

RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE 5 LL:I contenuti della disciplina, da un punto di vista 

epistemologico, sono stati predisposti ad una assimilazione lenta, ma sicura, fin dal primo anno del 

Triennio. 

Nel quarto anno, propedeutico agli Esami di Maturità, gli alunni hanno avuto una preparazione 

sostanziale della maggiori correnti filosofiche. In codesto anno scolastico, il “tempo a forbice“ fra gli 

impegni relativi all’Indirizzo Linguistico e le ore a disposizione della Materia, considerando anche i 

problemi logistici dovuti al sisma, " l’iter " predisposto secondo i Programmi Ministeriali è stato ridotto 

all’essenziale 

La classe ha risposto attestandosi sul discreto-buono. Gli argomenti concernenti la filosofia del ‘900 

sono stati scelti secondo le intenzioni degli studenti. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 

1) I Padri del pensiero contemporaneo: I. Kant: caratteri generali del Criticismo 

2) Romanticismo. Elementi teorici:  

              a) Lo Sturm und Drang 

              b) Titanismo e Streben; il “Sehnsucht” 

              c) Il popolo e la storia 

              d) Il recupero del sentimento 

3) Caratteri del Romanticismo 

              a) La nozione di “assoluto” 

              b) La spiritualità della natura 
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             c) La Nazione e il concetto di popolo 

             d) L’individuo e l’Assoluto 

             e) La funzione conoscitiva dell’Arte 

            

  4) Da Kant all’Idealismo 

          a) La centralità del Soggetto 

           b) Dall’Io Legislatore all’Io Creatore 

  5) L’Idealismo Classico Tedesco: 

 J.G.Ficht: la filosofia dell’Io 

 a) Vita e opere: Fondamento dell’intera Dottrina della Scienza. 

 b) L’Idealismo etico 

 c) Dogmatismo e Idealismo 

 d) La Produzione dell’Io: 1°-2°-3° principio 

 e) L’immaginazione produttiva 

 F.W.S. Schelling 

     a) Vita e opere: ”Sistema di Filosofia della Natura”. 

     b) L’Assoluto come unità di soggetto e oggetto 

 G.W.F. Hegel 

    a) Vita e opere: ”La Fenomenologia dello Spirito". 

     b) Il confronto critico con le filosofie contemporanee: ”il cattivo infinito” di Fichte  

      c) l’Assoluto indifferenziato di Schelling. 

    c) I presupposti della filosofia hegeliana  

                 1) La Dialettica: Reale e Razionale 

             2) le tre dimensioni del sistema filosofico hegeliano 

   d) La Fenomenologia dello Spirito 

               1) Le Figure: “La Coscienza infelice”; il “Signore e il servo” 

 e) La Logica ed i tre momenti dello sviluppo dialettico dell’idea 

            1) Idea - Natura - Spirito 
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            2) Spirito Soggettivo; Spirito Oggettivo; Spirito Assoluto 

                 3) La Tripartizione dello Spirito Oggettivo e dello Spirito Assoluto 

                 4) Lo Stato 

                 5) La Filosofia della Storia 

 

6) Arthur Schopenhauer 

   a)Vita e opere: ”Il Mondo come Volontà e Rappresentazione" 

          b) Il mondo come rappresentazione 

     c) La metafisica: la Volontà come forza irrazionale 

     d) La liberazione dalla Volontà 

          1) L’arte 

          2) ll Riconoscimento della Volontà e la compassione 

          3) L’ascesi e il nulla; il NIRVANA 

7) Destra e Sinistra hegeliana, contesto storico-culturale. 

8) L.A. Feuerbach 

    a) Vita e opere: "L'Essenza della religione" 

    b) l’Umanesimo  

    c) Le cause dell’alienazione religiosa 

    d) L’umanità come DIO 

9) C. Marx 

 a) Critica ad Hegel e Feuerbach 

    b) Materialismo Storico 

 c) Struttura e Sovrastruttura 

 d) Il Plusvalore 

 e) Le dinamiche del Capitalismo 

 f) Il Manifesto 

10) Il Positivismo 

     a) Il Contesto storico-culturale 
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     b) Caratteri del Positivismo 

            1) Positivismo francese 

               2) Il Positivismo sociale: A. Comte 

                 3) I significati del termine “positivo” 

                 4) La legge dei tre Stadi 

11) F.Nietzsche 

     a) Vita e opere: “La gaia Scienza; Così parlò Zarathustra” 

     b) La demistificazione della Conoscenza e della Morale; critica al Cristianesimo 

       c) Apollineo e Dionisiaco; la colpa di Socrate 

       d) la divinizzazione della Storia 

       e) La critica alla Scienza 

      f) La morte di Dio 

 g) Il nichilismo 

 h) Il recupero degli istinti vitali  

                   1) L’oltreuomo 

                     2) L’eterno ritorno 

              5) La volontà di Potenza 

12) S.Freud e la Psicoanalisi 

       a) Vita e opere. La scoperta dell’inconscio 

       b) Il trattamento psicoanalitico 

       c) Il Sogno: il simbolismo onirico 

       d) Lo studio della sessualità: Il complesso di Edipo 

13) H. Arendt: “Le Origini del Totalitarismo” 

 a) La critica al totalitarismo 
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Esami di Stato A.S. 2017-2018 

Relazione Finale Disciplinare 

Docente:Maria Pia Luciani                                                                        Materia : STORIA 

 

Libri di testo adottati: FRONTIERE della Storia, voll 2°-3°A.M.BANTI. Editori. Laterza 

Contenti disciplinari effettivamente trattati: 

 La Questione Romana: Pio IX e il “non expedit” 

 La seconda rivoluzione industriale 

1 Crescita demografica, inurbamento, emigrazione 

2 F.Taylor e la “catena di montaggio” 

       Nazionalismo e razzismo 

 La politica in Italia: La Sinistra al potere 

3 La legge Coppino. 

4 De Pretis e il trasformismo. 

5 F. Crispi e la nazionalizzazione della massa. 

6 Il riformismo giolittiano. 

7 Politica interna ed estera.La conquista della Libia. 

8 Il Trattato di Rapallo. 

 Colonialismo e Imperialismo 

9 L’Occidente alla conquista del mondo. 

10 La conferenza di Berlino. 

11 La riorganizzazione del sistema delle alleanze: Triplice alleanza e Triplice intesa. La 

tensione nei Balcani. 

 L’Attentato a Sarajevo 

12 Inizio del primo conflitto mondiale. 

13 Le prime fasi della guerra (1914-1915). 

14 L a situazione politica dell’Italia: dalla neutralità all’intervento. 
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15 Il Patto di Londra. 

16 Trincee ed assalti. La fase conclusiva. 

 La Russia e la prima rivoluzione 

17 La proclamazione della R. Socialista e la pace di Brest-Litovsk. 

18 La disfatta di Caporetto; la fine della guerra. 

19 La Conferenza di Versailles: i Trattati. 

20 La Nascita delle Società delle Nazioni. 

 La Russia e la seconda rivoluzione 

21 La fine dei Romanov. 

22 L’ascesa di Lenin; occupazione del palazzo d’Inverno. 

23 L’assemblea costituente. La guerra civile; i comunisti al potere. 

24 Stalin e la N.E.P. 

 Le riparazioni di guerra (Piano Davis) 

25 Il “biennio rosso” nell’Europa centrale. 

26 La Repubblica di “Wiemar”. 

27 L’ascesa di Hitler e la nascita del Partito Nazional Socialista. 

 Il quadro politico italiano nel primo dopoguerra 

28 Nascita del Partito Socialista. 

29 Conflittualità nelle fabbriche e nelle campagne. 

30 Nascita del Fascismo. 

31 La Marcia su Roma. 

32 Una fase transitoria (1922-45). 

33 Il Fascismo si fa Stato (1925-29). 

34 Miti e rituali fascisti. 

35 B. Mussolini. 

 L’America e la crisi del ‘29 

36 IL New Deal. 

 L’ascesa del nazismo. 
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37 Le strutture del regime nazista. 

38 Lo sterminio degli Ebrei. 

 La Seconda Guerra Mondiale 

39 Dall’ “Anschluss” al Patto di Monaco. 

40 Dalla dissoluzione della Cecoslovacchia all’aggressione alla Polonia. 

41 La guerra lampo. 

42 Le guerre parallele. 

43 La Germania nazista. 

44 Le guerre nel Pacifico. 

45 La Resistenza; la svolta del ’42-’43. 

46 La caduta del Fascismo, la Resistenza e la guerra in Italia. 

47 La fine del conflitto. 

 Dopo la guerra 

48 Le due Germanie. Il Muro di Berlino. 

49 La nascita dell’ONU. 

50 La strage delle “foibe”. 

51 Il piano Marshall. 

 L’Italia:il referendum Istituzionale  

52 Nascita della Repubblica. 

53 La Costituzione. 

54 Il caso Moro. 

55 La globalizzazione. 
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Esami di stato A.S. 2017-2018 

 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 

 

FRANCESE 

 

a)  Materia: Lingua e Civiltà francese 

 

b) Docente: Giuliano Valeri 

 

c) Libri di testo adottati: BONINI-JAMET, “ Ecriture, édition digitale Plus”, Valmartina Editore. 

            “ L’Etranger” di Albert Camus, Folio Gallimard editore 

d) Numero delle ore di lezione realmente effettuate nell’anno scolastico 2017-2018 (fino al   15  

maggio): 108 

    

 e) Numero delle ore inizialmente previste: 132 

 

f) Obiettivi raggiunti (in riferimento ai livelli di conoscenza, competenza e capacità) : la 

maggior parte  della classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

 

CONOSCENZA: 

Comprendere una varietà di messaggi orali, in contesti diversificati, trasmessi attraverso vari 

canali. 

Comprendere in maniera globale testi scritti relativi a tematiche culturali dei vari ambiti di studio.  

Comprendere in modo analitico testi scritti specifici dell’indirizzo. 

Individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario straniero dai periodi di maggiore 

formalizzazione all’epoca contemporanea. 

 

COMPETENZA: 

1. Stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione funzionale al contesto e alla 

situazione di comunicazione. 

2. Produrre testi orali di tipo descrittivo, espositivo e argomentativo con sufficiente chiarezza 

logica e precisione lessicale.  

3. Produrre testi scritti diversificati per temi, finalità ed ambiti cultural i, con sufficiente 

correttezza formale. 

4. Riconoscere i generi testuali e le costanti che li caratterizzano. 

5. Trasporre in italiano una varietà di testi di lingua straniera, con attenzione al contenuto 

comunicativo e agli aspetti linguistici. 

 

CAPACITA’:  

 Confrontare i sistemi linguistici e culturali diversi cogliendone sia gli elementi comuni sia le 
identità specifiche. 

 Comprendere ed interpretare testi letterari, analizzandoli e collocandoli nel contesto storico 

culturale, in un’ottica comparativa con analoghe esperienze di lettura su testi italiani e di altre 

letterature moderne e classiche. 

 Attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta dei materiali e degli strumenti di 
studio, sia nell’individuazione di strategie idonee a raggiungere gli obiettivi prefissati. 

 

 

 



 

36 
 

g. Contenuti disciplinari effettivamente trattati: 

 

Letteratura: 

 

Le XIX  Siècle: Siècle De Mouvement 

 

Regard sur le XIX  siècle: une figure légendaire: Napoléon Bonaparte, 

 

Chateaubriand: René: “Un état impossible à décrire », « Quitter la vie », 

       Cotexte et Contexte,  

 

Les thèmes de la poésie romantique, 

 

Madame de Staël: De l’Allemagne : « L’alliance de l’homme et de la nature », 

 

Epanouissement du Romantisme Français,  

 

Hugo:  « Les Rayons et les Ombres », 

            « Les Misérables » (résumé), 

   Cotexte et Contexte,  

 

Roman et Réalisme,  

 

Balzac: La Comédie Humaine:  

  Cotexte et Contexte,  

 

Stendhal: Le Rouge et Le Noir: «  Combat sentimental » 

                                                        Cotexte et Contexte,  

 

Romantisme et classicisme, 

 

L’art pour l’art : Gautier et le Parnasse, 

 

Flaubert: Madame Bovary : « Charles et Rodolphe » 

   Cotexte et Contexte,  

 

Du Réalisme au Naturalisme,  

 

Zola: Cotexte et Contexte,  

 

Baudelaire : Les Fleurs Du Mal: “Spleen”,  

  “L’Invitation Au Voyage”, 

  “Correspondances”, 

  « Le voyage », 

                  « L’Albatros », 

   Cotexte et Contexte,  

 

Verlaine: Jadis et Naguère: “Art Poétique”,  

  Cotexte et Contexte, 

 

 

 

Rimbaud: « Lettre du voyant » 
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Cotexte et Contexte,  

 

La Littérature Symboliste et la Décadence 

 

Le XX Siècle. Transgressions Et Engagements: 

 

Proust : Du côté de chez Swann « La petite madeleine », 

 

L’Existentialisme. 

 

 

Camus : « L’Etranger », lecture intégrale et analyse des thèmes. 

 

Conversazione : con la collaborazione della lettrice di madrelingua, sono stati affrontati alcuni 

argomenti di attualità,  tratti dai seguenti articoli di giornale. 

 

Articles et débats : 

“Esclavage : La France aussi a ses fantômes” Libération 23/08/2017 

Débat sur l'esclavage et le travail des enfants 

Débat sur la laïcité à la française (Article : “La laïcité continue d’agiter la société française” Ouest-
France 8/10/16)  

Débat sur les jeunes et la religion (Article : “Taizé, bâtisseur de ponts en Lettonie” Ouest-France 30 

décembre 2016) 

“Selfie, attention danger !” Aujourd’hui en France 23/12/2017 

Débat sur les jeunes et la dépendance au smartphone 

“Erasmus : 30 ans d’échanges, 5 millions de jeunes”  + “Une fenêtre sur l’Europe, mais aussi sur le 

monde” + “Erasmus peut tout changer dans un parcours” 2/01/17 Ouest-France 

Compréhension de l'oral : 

Mon précieux de Soprano 
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h) Metodi d’insegnamento: 

APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI LAVORO 

L’approccio metodologico che si è proposto in tutte le classi è quello comunicativo, basato 

sulle funzioni che si realizzano nell’uso sociale del linguaggio.  

Per sviluppare la competenza comunicativa lo studente è stato posto in una situazione di 

comunicazione in cui egli ha potuto concretamente servirsi dello strumento linguistico. 

Per quanto riguarda lo studio della letteratura, va precisato innanzitutto che sono stati ridotti 

astratti discorsi sulla “storia della letteratura” per privilegiare in modo assoluto la lettura dei 

testi (dopo una accurata e indispensabile preparazione alla analisi testuale), ciò in accordo con i 

nuovi programmi ministeriali. 

L’Unità Didattica letteraria prevede le seguenti fasi:  

- una fase di anticipazione: l’insegnante attiva nello studente le conoscenze già possedute e lo 

porta a formulare ipotesi sul contenuto dei testi; 

- una fase di comprensione globale: si individuano le caratteristiche formali del testo mediante 

il “repérage” degli indizi di carattere generale che permettano di cogliere il messaggio 

letterario nella sua globalità; 

- una fase di analisi delle strutture più profonde (coerenza e coesione del testo, significato 

specifico degli elementi linguistici ed effetti raggiunti dalla loro precisa distribuzione) con la 

decodificazione degli indizi a livello connotativo; 

- una fase di riutilizzo delle acquisizioni raggiunte attraverso degli esercizi che possono   

articolarsi in approfondimenti dei temi trattati o svilupparsi in chiave di creatività guidata e   

sorretta dal testo di base. 

Il procedimento di analisi applicato ai testi porta alla individuazione di elementi sui quali 

innestare un lavoro di produzione scritta dapprima guidato e via via sempre più autonomo. 

 

 

 

i) Mezzi e strumenti di lavoro:  

LIBRI DI TESTO 

Sono già stati citati e descritti nella presentazione dei contenuti. 

 

TESTI DI LETTURA, DI CONSULTAZIONE, DISPENSE, FOTOCOPIE 

Si è ricorso all’uso delle fotocopie per il doveroso supporto critico ai testi letterari analizzati, 

così. come sono state utilizzate alcune fotocopie di documenti autentici per affrontare gli 

argomenti di attualità considerati via via più interessanti per il corso di conversazione. 

 

 

SUSSIDI E AUDIOVISIVI, INFORMATICI E/O LABORATORIO (modalità e frequenza 

d’uso) 

Si è utilizzata la lavagna interattiva multimediale, presente in classe, per la lettura e l’analisi 

dei testi letterari, nonché per l’utilizzo di documenti autentici,  concernenti l’attualità.  

 

j) Spazi: aula: la maggior parte della attività didattica si è svolta in questo spazio. 

 

 

k) Strumenti di verifica:  

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA (controllo in itinere del processo di 

apprendimento) 

La verifica formativa ha avuto luogo quotidianamente, attraverso il colloquio con gli alunni, la 

correzione dei compiti per casa, l’esecuzione in classe di esercizi orali e scritti.  
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STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA (controllo del profitto scolastico ai fini 

della valutazione) 

La verifica sommativa è avvenuta periodicamente, generalmente al termine di ogni unità 

didattica, sotto forma di interrogazioni e compiti in classe. 

Sono state oggetto di verifica e valutazione tutte e quattro le abilità, sulla base degli obiettivi 

specifici fissati. 

 

 

In particolare le prove scritte sono consistite in: questionari, esercizi di comprensione di un 

testo letterario o di attualità, con relativa produzione. 

L’assunzione di una “Competenza comunicativa”, come obiettivo linguistico fondamentale, 

comporta una serie di conseguenze importanti nella fase di verifica e valutazione. Dunque, si è 

fatto in modo che la verifica stessa si riferisse all’uso che lo studente fa della lingua straniera 

come “strumento di comunicazione libera e personale” indipendentemente dai livelli linguistici 

raggiunti.  

Criterio fondamentale di valutazione è stata quindi l’efficacia della comunicazione, anche se 

l’accuratezza intesa come correttezza lessicale e grammaticale ha mantenuto la sua importanza.  

Così come programmato all’inizio dell’anno scolastico, le prove scritte e orali sono state 

valutate secondo i tre parametri: Conoscenza, Competenza e Capacità. 

Per le verifiche scritte sono stati controllati i seguenti indicatori: 

- Comprensione del testo: formulare  risposte pertinenti, 

- Capacità di rielaborare personalmente il testo dato, 

- Capacità di produrre un testo pertinente alla traccia, 

- Competenza linguistica ed espressiva. 

Per le verifiche orali sono stati valutati: 

- Conoscenza dell’argomento, 

- Competenza linguistica, 

- Capacità di rielaborazione personale. 

 

NUMERO VERIFICHE SOMMATIVE EFFETTUATE: 

Sono state effettuate n. 6 verifiche orali (di cui 2 concernenti specificamente l’ora di 

conversazione) e n. 6 verifiche scritte. 
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Esami di stato A.S. 2017/2018 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Classe:  VA Liceo Linguistico 

Materia:  Inglese 

Docente:  Elisabetta Bonfranceschi 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2017/2018 (fino al 15 Maggio):  94 

Ore previste nella programmazione iniziale:      99 

Libri di testo adottati: 

- Spiazzi M., Tavella M., Layton M., Performer Culture & Literature 2 con risorse digitali, The 

Nineteenth 

Century in Britain and America, ed. Zanichelli, Bologna, 2012 

- Spiazzi M., Tavella M., Layton M., Performer Culture & Literature 3 con e-Book, The Twentieth 

Century and  

the Present, ed. Zanichelli, Bologna, 2013 

Obiettivi specifici raggiunti:  

CONOSCENZE 

- Comprendere una varietà di messaggi orali, in contesti diversificati, trasmessi attraverso vari canali. 

- Comprendere in maniera globale testi scritti relativi a tematiche culturali dei vari ambiti di studio.  

- Comprendere in modo analitico testi scritti specifici di indirizzo. 

COMPETENZE 

- Stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione funzionale al contesto ed alla 

situazione di comunicazione. 

- Produrre testi orali di tipo descrittivo, espositivo ed argomentativo con sufficiente chiarezza 

logica e precisione lessicale. 

- Produrre testi scritti diversificati per temi, finalità ed ambiti culturali, con sufficiente correttezza 

formale. 

- Riconoscere i generi testuali e le costanti che li caratterizzano. 

- Trasporre in italiano una varietà di testi di lingua straniera, con attenzione al contenuto 

comunicativo ed  

- agli aspetti linguistici. 
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CAPACITÀ 

- Confrontare i sistemi linguistici e culturali diversi cogliendone sia gli elementi comuni sia le 

identità specifiche. 

- Comprendere ed interpretare testi letterari, analizzandoli e collocandoli nel contesto storico 

culturale, in un’ottica comparativa con analoghe esperienze di lettura su testi italiani e di altre 

letterature moderne e classiche. 

- Attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta dei materiali e degli strumenti di  

studio sia nell’individuazione di strategie idonee a raggiungere gli obiettivi prefissati.  

 

Contenuti disciplinari effettivamente trattati: 

LETTERATURA 

Modulo 1: AN AGE OF REVOLUTIONS 

 An Age of Revolutions 

 Industrial society 

 How child labour changed the world 

 William Blake and the victims of industrialization 

 William Blake’s life and works 

 Blake the artist 

o Blake the poet: “Songs of Innocence”, “The Lamb” (photocopy) and “Songs of 

Experience”, “London”(p. 188) 

 Blake the prophet 

 “Complementary opposites” 

 Imagination and the poet 

 Blake’s interest in social problems 

 Blake’s style 

 The American War of Independence 

 The Sublime: a new sensibility (p. 199) 

 The Gothic novel  

 Mary Shelley and a new interest in science 

 The influence of science 

 The story 

 Literary influences 

 Narrative structure 

 Themes 

o M Shelley: “The creation of the monster” (Chapter 5, from “Frankenstein”)  

Modulo 2: THE ROMANTIC SPIRIT 

 Emotion vs reason (p. 213) 

 A new sensibility 

 The emphasis on the individual 

 William Wordsworth and nature 
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 William Wordsworth’s life and works 

 Wordsworth and the relationship with nature 

 The importance of the senses 

 Recollection in tranquility 

 The poet’s task 

o W. Wordsworth: “Daffodils” (1807) 

 Samuel Taylor Coleridge and sublime nature 

 Coleridge’s life and works 

 Imagination and fancy 

 Coleridge’s view of nature 

 “The Rime of the Ancient Mariner” (1798) 

 The story 

 The natural world 

 The characters 

 The Rime and traditional ballads 

 “The Killing of the Albatross” (Part I, Lines 1 - 82 pp. 222-225) 

 John Keats and unchanging nature (p. 324) 

 John Keat’s life and works 

 The substance of his poetry 

 The role of imagination 

 Beauty and art 

 Negative capability 

o “Ode on a Grecian Urn” (photocopy) 

 Percy Bysshe Shelley and the free spirit of nature 

 Shelley’s life and works 

 Freedom and love 

 The role of imagination 

 Nature 

 The poet’s task 

 Jane Austen and the theme of love 

 J. Austen’s life and works 

 The debt to the 18th century novel 

 The national marriage market 

 Austen’s treatment of love 

 Pride and Prejudice (1813) (p. 242) 

o “Darcy proposes to Elizabeth” (pp. 243-244-245). 

Modulo 3:  THE VICTORIAN AGE 

 The first half of Queen Victoria’s reign (p. 284-285) 

 The Victorian compromise (p. 299) 

 The Victorian novel 

 Charles Dickens and children 

 Charles Dickens’s life and works 
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 Oliver Twist (1837-39) 

 London life 

 The world of the workhouse 

 The story 

 The world of the workhouse 

o “Oliver wants some more” (from “Oliver Twist” Chapter 2 pp. 303-304) 

 Charlotte Bronte (photocopy) 

 C. Bronte’s life and works 

o Jane Eyre: an educational novel 

 The story 

o “Punishment” (from “Jane Eyre”, chapter 7) 

Modulo 4: A TWO-FACED REALITY 

 The British Empire (p. 324) 

 Charles Darwin and evolution (p. 330) 

 Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature  

 R. L. Stevenson (photocopy, p. 338) 

o  “The story of the door”, (from The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde Chapter I 

pp.339-341 

 Crime and violence (p. 342) 

 New Aesthetic theories (p. 347) 

 The Pre-Raphaelite Brotherhood 

 Aestheticism (p. 349) 

 Walter Pater and the Aesthetic Movement 

 The dandy (p. 350) 

 Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy (p. 351) 

 Oscar Wilde’s life and works 

 The Picture of Dorian Gray (1891) and the theme of beauty (p. 352) 

 The narrative technique 

 Timeless beauty 

o “I would give my soul” (Chapter 2 pp. 354-356) 

Modulo 5: FROM THE FIRST WORLD WAR TO THE GREAT WATERSHED 

 The Edwardian Age (p. 404-405) 

 World War I (p. 408) 

 A deep cultural crisis (p. 440) 

 Freud and the psyche (p. 441) 

 The Modernist Spirit (p. 447) 

 The modern novel (p. 448) 

 The stream of consciousness technique and the interior monologue 

 James Joyce: a modernist writer 

 James Joyce’s life and works (p. 463) 

 Ordinary Dublin 
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 Style and technique 

 Dubliners (1914) 

 The origin of the collection 

 The use of epiphany 

 A pervasive theme: paralysis 

 Narrative techniques 

o “Eveline” (pp. 465-468) 

 Ulysses (photocopy) 

 Joyce and Svevo: the innovators of the modern novel (p. 472) 

 The Bloomsbury Group (p. 473) 

 Virginia Woolf and “moments of being” (p. 474) 

 Virginia Woolf’s life and works 

 A modernist novelist 

 Woolf vs Joyce 

 Mrs Dalloway (1925) 

 The setting  

 A changing society 

 The connection between Clarissa and Septimus 

o “Clarissa and Septimus”  (from “Mrs Dalloway, Part I pp. 476-478) 

 Moments of being: one moment in time (p. 479) 

 

 

Modulo 6: A NEW WORLD ORDER 

 World War II and after (pp. 520-521) 

 The theatre of the Absurd (p. 543) 

 Samuel Beckett’s life and works 

o Waiting for Godot 

 Absence of a traditional structure 

 The symmetrical structure 

 Vladimir and Estragon 

 The meaninglessness of time 

 The language 

o “Nothing to be done” (from “Waiting for Godot) 

Con la collaborazione della lettrice madrelingua sono stati affrontati i seguenti argomenti: 

 “You can change the World”, focus on the lives of Bob Geldof (Live Aid), Nelson Mandela.  

 “Current events in Catalonia” (from New York Times, and BBC articles) 

 Challenges 

 Relationships 

 Crime 

 Money 

 Topics about Esame di Stato II prova  
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Metodi d’insegnamento: 

APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI LAVORO 

L’approccio metodologico che si è proposto in tutte le classi è quello comunicativo, basato sulle 

funzioni che si realizzano nell’uso sociale del linguaggio. 

Per sviluppare la competenza comunicativa lo studente è stato posto in una situazione di 

comunicazione in cui ha potuto concretamente servirsi dello strumento linguistico. 

Per quanto riguarda lo studio della letteratura, va precisato innanzitutto che sono stati ridotti astratti 

discorsi sulla ‘storia della letteratura’ per privilegiare in modo assoluto la lettura dei testi (dopo 

un’accurata ed indispensabile preparazione all’analisi testuale), ciò in accordo con i nuovi programmi 

ministeriali. 

L’Unità Didattica letteraria prevede le seguenti fasi: 

- Una fase di anticipazione: l’insegnante attiva nello studente le conoscenze già possedute e lo 

porta a formulare ipotesi sul contenuto dei testi; 

- Una fase di comprensione globale: si individuano le caratteristiche formali del testo mediante il 

‘repérage’ degli indizi di carattere generale che permettano di cogliere il messaggio letterario 

nella sua globalità; 

- Una fase di analisi delle strutture più profonde (coerenza e coesione del testo, significato 

specifico degli elementi linguistici ed effetti raggiunti dalla loro precisa distribuzione) con la 

decodificazione degli indizi a livello connotativo; 

- Una fase di riutilizzo delle acquisizioni raggiunte attraverso degli esercizi che possono 

articolarsi in approfondimenti dei temi trattati o svilupparsi in chiave di creatività guidata e 

sorretta dal testo di base. 

- Il procedimento di analisi applicato ai testi porta all’individuazione di elementi sui quali 

innestare un lavoro di produzione scritta dapprima guidato e via via sempre più autonomo. 

 

 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

LIBRI DI TESTO  

Sono già stati citati e descritti nella presentazione dei contenuti. 

TESTI DI LETTURA, DI CONSULTAZIONE, DISPENSE, FOTOCOPIE 

Si è ricorso all’uso delle fotocopie per il doveroso supporto critico ai testi letterari analizzati, così come 

sono state utilizzate alcune fotocopie di documenti autentici per affrontare gli argomenti di attualità 

considerati via via più interessanti per il corso di conversazione. 

SUSSIDI AUDIOVISIVI, INFORMATICI E/O LABORATORIO (modalità e frequenza d’uso)  

Si è utilizzata la lavagna interattiva multimediale, presente in classe, per la lettura e l’analisi dei testi 

letterari, nonché per l’utilizzo di documenti autentici concernenti l’attualità. 

Spazi: aula. La maggior parte dell’attività didattica si è svolta in questo spazio. 

Strumenti di verifica: 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA (controllo in itinere del processo di apprendimento) 



 

46 
 

La verifica formativa ha avuto luogo quotidianamente attraverso il colloquio con gli alunni, la 

correzione dei compiti per casa, l’esecuzione in classe di attività orali e scritte.  

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA (controllo del profitto scolastico ai fini della 

valutazione) 

La verifica sommativa è avvenuta periodicamente, generalmente al termine di ogni unità didattica, 

sotto forma di interrogazioni e compiti in classe. 

Sono state oggetto di valutazione tutte e quattro le abilità, sulla base degli obiettivi specifici fissati.  

In particolare le prove scritte sono consistite in questionari, esercizi di comprensione di un testo 

letterario o di attualità, con relativi riassunto e produzione. 

L’assunzione di una ‘competenza comunicativa’, come obiettivo linguistico fondamentale, comporta 

una serie di conseguenze importanti nella fase di verifica e valutazione. Dunque, si è fatto in modo che 

la verifica stessa si riferisse all’uso che lo studente fa della lingua straniera come ‘strumento di 

comunicazione libera e personale’ indipendentemente dai livelli linguistici raggiunti. 

Criterio fondamentale di valutazione è stata quindi l’efficacia della comunicazione, anche se 

l’accuratezza intesa come correttezza lessicale e grammaticale ha mantenuto la sua importanza. Così 

come programmato all’inizio dell’anno scolastico, le prove scritte e orali sono state valutate secondo i 

tre parametri: Conoscenza, Competenza e Capacità ma il voto al termine del quadrimestre non è stato 

l’esito di una media matematica delle valutazioni di ogni alunno bensì si è tenuto conto de lla 

partecipazione in classe, della puntualità nell’esecuzione delle consegne, dell’interesse, dello studio 

costante e dell’impegno. 

Per le verifiche scritte sono stati considerati i seguenti indicatori: 

- Comprensione del testo: formulare risposte pertinenti 

- Capacità di riassumere e collegare le idee essenziali 

- Capacità di produrre un testo pertinente alla traccia 

- Conformità dello svolgimento alla tipologia richiesta 

- Rielaborazione personale 

- Capacità di analisi critica 

- Competenza linguistica ed espressiva. 

 

 

Per le verifiche orali sono stati valutati: 

- Conoscenza dell’argomento 

- Competenza linguistica 

- Uso del linguaggio specifico 

- Capacità di rielaborazione critica  

- Chiarezza e correttezza nell’esposizione 

Livello di sufficienza: Conoscenza generale dell’argomento, coerenza logica nella trattazione, 

chiarezza e correttezza nell’esposizione. 
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Esami di stato A.S. 2017 – 2018 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 

Materia: Lingua e Civiltà Tedesca  

Docente: Emanuela Paoloni 

Libri di testo adottati: M. P. Mari, FOCUS. KonTexte, Cideb, 2011, per la letteratura;  

AA.VV. Komm mit! Voll. 1-2, Loescher Editore per la lingua 

Numero delle ore di lezione realmente svolte nell’anno scolastico 2017/18 (fino al 15 maggio 

2018): 110, comprese le ore in compresenza con la lettrice di madrelingua 

Numero delle ore inizialmente previste: 132, con una perdita di 22  ore 

Interesse e Comportamento  

Discreto interesse e motivazione della maggior parte della classe, anche se non sempre in modo 

autonomo e continuativo. Sotto l’aspetto comportamentale alcune alunne (due in particolare) si sono 

invece dimostrate spesso poco corrette per evidente esuberanza e scarsa motivazione. Dal punto di 

vista cognitivo, quasi tutti hanno raggiunto i requisiti essenziali, solo in una piccola parte della classe 

permangono difficoltà, anche gravi, dovute a mancanza di applicazione regolare o a lacune pregresse. 

Per i due alunni BES è stato predisposto un piano di lavoro basato sugli obiettivi minimi.  

Obiettivi disciplinari 

Gli obiettivi didattici prefissati, in termini di conoscenze, competenze e capacità, sono stati raggiunti in 

modo non sempre del tutto soddisfacente dalla maggior parte della classe;  un’altra parte invece ha 

mostrato più evidenti difficoltà a livello linguistico che si sono riversate poi, nel  presente anno 

scolastico, in difficoltà di approccio alla letteratura. Purtroppo non si è potuto svolgere la 

programmazione predisposta all’inizio dell’anno scolastico a causa di una certa lentezza nella 

progressione dell’attività didattica dovuta alle difficoltà di cui sopra. 

Gli studenti sono comunque in grado (ciascuno secondo le proprie capacità) di:  

 Conoscenze 

 

1. Comprendere in maniera globale e/o dettagliata testi orali e scritti relativi a tematiche 

culturali e di attualità dei vari ambiti di studio (articoli di giornali, grafici, video tratti da 

Internet). 

2. Comprendere in modo globale e analitico testi scritti specifici dell'indirizzo. 

3. Individuare le linee generali d’evoluzione del sistema letterario straniero nei periodi 

studiati. 
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 Competenze 

 

1. Stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione comprensibile e funzionale 

al contesto e alla situazione di  comunicazione. 

2. Produrre semplici testi orali di tipo descrittivo ed espositivo, nel complesso abbastanza 

corretti ed scorrevoli relativi ai temi trattati. 

3. Produrre testi scritti di breve/media lunghezza diversificati per temi e nel complesso 

corretti ed abbastanza scorrevoli, relativi alle tematiche specifiche affrontate, anche 

letterarie. 

4.  Riconoscere i generi testuali e le costanti che li caratterizzano. 

 

 Capacità 

1. Confrontare i sistemi linguistici e culturali diversi cogliendone sia gli elementi comuni sia 

le identità specifiche. 

2. Comprendere ed interpretare testi letterari, analizzandoli e collocandoli nel contesto storico 

culturale, in un'ottica comparativa con analoghe esperienze di lettura su testi italiani e di 

altre letterature.  

3. Attivare in qualche caso modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta dei materiali 

e degli strumenti di studio, sia nell'individuazione di strategie idonee a raggiungere gli 

obiettivi prefissati. 

 

Contenuti disciplinari effettivamente trattati: 

Grammatica e lessico: 

 

Ripasso e completamento strutture linguistiche importanti. In particolare:  

Le proposizioni subordinate, 

La proposizione relativa ed il pronome relativo,  

Verbi con preposizione, 

Il verbo werden : Futuro, Congiuntivo 2,  

Il periodo ipotetico,  

il passivo. 
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Letteratura  

(I numeri di pagina  indicati si riferiscono al libro di testo in uso) 

Modulo 1 – Der Sturm und Drang 

 

Il Contesto storico: La Rivoluzione francese, p.39 

Il Contesto letterario - Gli Autori:  

 

 J.W.Goethe,  Die Leiden des jungen Werthers, p.44-45 

(riassunto dell’opera da: Klassiker der Weltliteratur.de) 

 J.W.Goethe, Erlkönig (fotocopia) 

 Vertonung  von  Franz Schubert, Die Fischerin 1789 

 Herder als Theoretiker des Sturm und Drang, p.39 

 

 

Modulo 2 –  Die Romantik 

 

Il Contesto storico: La Rivoluzione francese e l’impero napoleonico, p.66 

Il Contesto letterario - Gli Autori: 

 

 Friedrich Schlegel, Die Universalpoesie, p.67  

 116. Fragment aus dem Athenäum (fotocopia) 

 Die Frühromantik, p. 66 

 Novalis, Hymnen an die Nacht -  1. Hymne, p. 67-72 

 Die  Spätromantik, p. 76 

 Joseph von Eichendorff, Mondnacht (fotocopia) 

 Vertonung von Robert Schumann - "Mondnacht" - Liederkreis  Op. 39 Nr. 5 (1840) 

 C.D. Friedrich, der Maler der Romantik: Beschreibung von  einigen Bildern  

 Die Märchen der Brüder Grimm (cenni) 

 

Modulo 3:  Zwischen Romantik und Realismus 

 Heinrich Heine, Loreley, p.112 -114 

 Heinrich Heine, Das Fräulein stand am Meer, p. 116 

 

Modulo 4:  Der Expressionismus 

Il Contesto storico: Der Erste Weltkreig (cenni)  p. 170 

Il Contesto letterario: Die Welt von gestern (cenni) – Gli autori: 

https://www.youtube.com/watch?v=71bP1T-JBZI
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 Franz Kafka, Die Verwandlung, p. 183-187  (testo a fronte in fotocopia) 

Modulo 5: Die Literatur im  Dritten Reich und im Exil 

Il Contesto storico (Cenni) 

 Bertolt Brecht, Mein Bruder war ein Flieger, p. 230-231 

 Paul Celan, Todesfuge (fotocopia) 

 Anna Seghers, Zwei Denkmäler, p.247-248 

 

 

Tematiche di cultura tedesca ed attualità 

 Artikel online: Die Wahl in Deutschland: So funktioniert die Bundestagswahl, Bundestagswahl 

2017, aus: www.deutschland.de 

 Deutsche Geschichte 1949-1990  - (A.S. 2016/17):  

La costruzione e la caduta del Muro di Berlino 

 Lesetext:  Der Märchenkönig – Ludwig von Bayern  

 Wilhelm Busch, Der Stern, Gedicht 

 Urs Widmer, Was wäre, wenn Dichter zaubern könnten?, Kurzgeschichte 

 Videoserie: Easy German, Was ist Ihr Lieblingsbuch? 

 Die Presse: Der Spiegel: Titelbilder auswählen, kommentieren 

 

Metodi d’insegnamento: 

APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI LAVORO 

L’approccio metodologico che si è proposto in tutte le classi è quello comunicativo, basato sulle 

funzioni che si realizzano nell’uso sociale del linguaggio. 

Per quanto riguarda lo studio della letteratura, va precisato innanzitutto che sono stati ridotti al 

necessario discorsi sulla ‘storia della letteratura’ per privilegiare la lettura dei testi.   

L’Unità Didattica letteraria prevede le seguenti fasi: 

- Una fase di anticipazione: l’insegnante attiva nello studente le conoscenze già possedute e lo 

porta a formulare ipotesi sul contenuto dei testi; 

- Una fase di comprensione globale: si individuano le caratteristiche formali del testo mediante la 

ricerca delle parole- chiave che permettano di cogliere il messaggio testuale nella sua globalità; 

- Una fase di analisi delle strutture più profonde (coerenza e coesione del testo, significato 

specifico degli elementi linguistici ed effetti raggiunti dalla loro precisa distribuzione);  

- Una fase di riutilizzo delle acquisizioni raggiunte attraverso degli esercizi che possono 

articolarsi in approfondimenti dei temi trattati;  

- Il procedimento di analisi applicato ai testi porta all’individuazione di elementi sui quali 

innestare un lavoro di produzione scritta dapprima guidato e via via sempre più autonomo. 
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Mezzi e strumenti di lavoro: 

LIBRI DI TESTO  

Sono già stati citati e descritti nella presentazione dei contenuti. 

TESTI DI LETTURA, DI CONSULTAZIONE, DISPENSE, FOTOCOPIE 

Si è ricorso all’uso di fotocopie ad uso integrativo, mappe, nonché video tratti da Internet e articoli di 

giornale. Stesura di schemi e mappe in classe con l’insegnante e come compito individuale.  

SUSSIDI AUDIOVISIVI, INFORMATICI E/O LABORATORIO (modalità e frequenza d’uso)  

Si è utilizzata costantemente la lavagna interattiva multimediale, presente in classe, per la lettura e 

l’analisi dei testi letterari, nonché per l’utilizzo di documenti autentici di attualità.  

 

Strumenti di verifica: 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA (controllo in itinere del processo di apprendimento) 

La verifica formativa ha avuto luogo quotidianamente attraverso il colloquio con gli alunni, la 

correzione dei compiti per casa (?), l’esecuzione in classe di attività orali e scritte.  

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA (controllo del profitto scolastico ai fini della 

valutazione) 

La verifica sommativa è avvenuta periodicamente, generalmente al termine di ogni unità didattica, 

sotto forma di interrogazioni e compiti in classe.  

In particolare, le prove scritte sono consistite in: esercizi per le verifiche di tipo lessicale / 

grammaticale e quesiti a risposta aperta per i temi letterari, sul modello della tipologia proposta per la 

terza prova di maturità.  

Così come programmato all’inizio dell’anno scolastico, le prove scritte e orali sono state valutate 

secondo i tre parametri: Conoscenza, Competenza e Capacità seguendo le tabelle di valutazione 

concordate in sede di Dipartimento, ma il voto al termine del quadrimestre non è stato l’esito di una 

media matematica delle valutazioni di ogni alunno, bensì si è tenuto conto della partecipazione in 

classe, della puntualità nell’esecuzione delle consegne, dell’interesse, dello studio costante e 

dell’impegno. 

Per le verifiche scritte sono stati considerati i seguenti indicatori: 

- Comprensione del testo: formulare risposte pertinenti 

- Capacità di riassumere e collegare le idee essenziali 

- Capacità di produrre un testo pertinente alla traccia 

- Conformità dello svolgimento alla tipologia richiesta 

- Rielaborazione personale 

- Capacità di analisi critica 

- Competenza linguistica ed espressiva. 
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Per le verifiche orali sono stati valutati: 

- Conoscenza dell’argomento 

- Competenza linguistica 

- Uso del linguaggio specifico 

- (Capacità di rielaborazione critica ) 

- Chiarezza e correttezza nell’esposizione 

 

Livello di sufficienza: Conoscenza generale dell’argomento, coerenza logica nella trattazione, 

chiarezza e correttezza nell’esposizione. 

Numero di verifiche sommative:  

Sono state effettuate almeno n. 2 verifiche orali e n. 2 verifiche scritte per ogni sessione dell’anno 

scolastico.  
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Esami di stato A.S. 2017 – 2018 

 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 

STORIA DELL’ARTE 

MATERIA: Storia dell’Arte  

DOCENTE: Chiara Valentini 
LIBRI DI TESTO: A. Bacchetta, S. Guastalla, Elisabetta Parente,  IMMAGINARTI- Corso 

di Storia dell’Arte - volumi II -III 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2017/2018 (fino al 15 maggio): 62 

Obiettivi raggiunti 

La classe ha dimostrato una buona disposizione verso la disciplina, anche se non sempre in modo 

attivo, autonomo e continuativo. Sotto l’aspetto comportamentale si è dimostrata corretta. Dal 

punto di vista cognitivo, tutti hanno raggiunto i requisiti essenziali, solo in una piccola parte della 

classe permangono alcune difficoltà dovute a un metodo di studio non ancora efficace. Gli 

obiettivi di apprendimento minimi e gli obiettivi didattici prefissati, in termini di conoscenze, 

competenze e capacità, sono stati raggiunti in modo soddisfacente dalla maggior parte della 

classe con qualche eccellenza. 

Obiettivi trasversali della disciplina 

Conoscenze: conoscere i contenuti essenziali della storia dell’arte del programma svolto; 

conoscere il linguaggio specifico della disciplina. 

Competenze: saper collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale; saper riconoscere 

caratteri stilistici, autori, materiali e tecniche, i significati simbolici, le funzioni dell’opera d’arte.  

Abilità: saper  utilizzare il linguaggio specifico della disciplina; saper analizzare le opere d’arte; 

capire il contenuto dell’opera e saper individuare e ricavare i concetti essenziali;sapere 

confrontare opere diverse e autori diversi, evidenziando analogie e differenze. 

PROGRAMMA SVOLTO 

MODULO 01 : RECUPERO PROGRAMMA PRECEDENTE il '600 (CENNI) 

IL BAROCCO: caratteristiche generali;  

Annibale Carracci: “La macelleria”; “Il mangiafagioli”. 

Caravaggio: “San Matteo e l'angelo”; “La vocazione di San Matteo”; “La deposizione nel 

sepolcro”; “La morte della Vergine” 

Bernini: “il David”; “Apollo e Dafne”; “L'estasi di Santa Teresa”; Il colonnato di San Pietro. 

Rubens: “Adorazione della Trinità” 

D. Velazquetz: “Las Meninas” 

 MODULO 02: TRA ‘700 E ‘800 

Il NEOCLASSICISMO: caratteristiche generali; 

scultura: A.Canova; “Dedalo e Icaro”; “Monumento a Maria Cristina d'Austria”; “Amore e 

Psiche”; “Paolina Bonaparte”. 

Pittura: J.L.David; “Il giuramento degli Orazi”; “La morte di Marat”. 

Architettura: Etienne-Luise Boulée; Claude-Nicolas Ledoux 

CLASSICO E ROMANTICO: 

D.Ingres: “La bagnante di Valpincon”; “La grande odalisca” 
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F.Goya: “La famiglia di Carlo IV”; “3 Maggio 1808: La fucilazione alla Montana del Principe 

Pio”  

PITTORESCO E SUBLIME: 

Inghilterra: W. Blake “Newton”; J. H. Füssli “L'incubo”; J. Constable; W.Turner “Mare in 

tempesta”. 

MODULO 03: ROMANTICISMO 

ROMANTICISMO STORICO: 

Francia: T. Gericoult “La zattera della Medusa”; E. Delacroix “La libertà che guida il popolo” 

ROMANTICISMO IN GERMANIA : 

C. D. Friedrich : “Il mare di ghiaccio”; “Viandante su mare di nebbia” 

ROMANTICISMO IN ITALIA : 

Puristi e Nazareni; F.Hayez, Bartolini. 

MODULO 04: NATURALIMO E REALISMO  

Corot “La Cattedrale di Chartre”; 

La scuola di Barbizon, T. Rousseau “Temporale; veduta della piana di Montmartre”; F. Millet 

“Langelus” 

H. Doumier “Noi vogliamo Barabba”, “Il vagone di terza classe”; 

MODULO 05: TRA REALTA E IMPRESSIONE 

G. Courbet “Gli spaccapietre”, “Ragazze in riva alla Senna”, “Funerale a Ornans” 

E. Manet “Olympia”, “Le dejeuner sur l'herb”  

LA FOTOGRAFIA 

MODULO 06 : L'IMPRESSIONISMO 

CARATTERI GENERALI 

A. Sisley “ Isola della grande Jatte” 

C. Monet “ Impressione del sole nascente”, “regate ad Argentteuil”, “La cattedrale”, “Ninfee” 

A.Renoir “Le moulin de la Galette” 

E. Degas “L'assenzio”  

 

VISIONE VIDEO/DOC: https://www.youtube.com/watch?v=vK12sFDOU54 

                                https://www.youtube.com/watch?t=2&v=BJE4QUNgaeg 

MODULO 07: POST IMPRESSIONISMO  

Neoimpressionismo: G. Seurat, “Domenica alla grande Jatte”; P. Signac. 

P. Cezanne: “La casa dell’impiccato”, “Mele e biscotti”, “Giocatri di carte”, “La montagna di 

Sainte-Victoire” 

P.Gauguin: “La visione dopo il sermone (la lotta di Giacobbe con l’angelo)”, “Te Tamari No 

Atua”, “Il Cristo giallo”, “Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo?” 

V. Van Gogh: “I mangiatori di patate”, “Il caffè di notte”, “La berceuse (Ritratto di Madame 

Roulin)”, “Ritratto del postino Roulin”, “Notte stellata”, “Campo di grano con volo di corvi”. 

Approfondimento: letture da Lettere a Theo sulla pittura di Vincent Van Gogh. 

Henry de Toulouse-Lautrec: “La toilette”  

MODULO 08: IL MODERNISMO 

Urbanistica e architettura; L’Art Noveau, Antonì Gaudì. 

Il Simbolismo: caratteri generali; O. Redon “La nascita di Venere” 

la Secessione viennese: Gustave Klimt, “Giuditta” 

Scultura:  A. Rodìn e Medardo Rosso (cenni) 

MODULO 09: IL TARDO ‘800 IN ITALIA (cenni) 

G. Segantini “La raccolta delle patate” 

G.Pelizza da Volpedo “Il quarto stato” 

G.Fattori “In vedetta” 

MODULO 10: ARTE COME ESPRESSIONE  

E. Munch: “Il grido”, “Pubertà”  

L’Espressionismo: caratteri generali; Fauves: E. Matisse “ La gioia di vivere”, “La danza” - A. 

https://www.youtube.com/watch?v=vK12sFDOU54
https://www.youtube.com/watch?t=2&v=BJE4QUNgaeg
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Derain “ Donna in camicia”; Die Brücke: Kirkhner “ Marcella”, E. Nolde . 

in Austria: E. Schiele, O. Kokoschka. 

Approfondimento: l’Espressionismo astratto e l’Action painting di J. Pollok.  

Visione video: Jackson Pollock by Hans Namuth 

https://www.youtube.com/watch?v=6cgBvpjwOGo 

MODULO 11: LO SVILUPPO DELLE AVANGUARDIE E IL RINNOVAMENTO DEL 

LINGUAGGIO 

Il Cubismo: caratteri generali; P.Picasso “Les domoiselles d’Avignon”; il Cubismo Analitico: 

confronto tra P. Picasso “Natura morta spagnola” e G. Braque “Natura morta con l’asso di 

fiori”. 

Il Funzionalismo: caratteri generali; Le Corbusier, villa Savoye, la cappella di Notre Dam Du 

Haut; Walter Gropius, Bauhaus. 

Il Futurismo: caratteri generali; U. Boccioni, “Forme uniche nella continuità dello spazio”; G. 

Balla, “Automobile in corsa”. 

Approfondimento video: Metropolis (film) - Fernand Leger Ballet mecanique (1924) 

Il Cubismo Orfico: Sonia e Robert Delaunay.  

Il Blau Reiter: caratteri generali; W. Kandinsky, “Primo acquarello astratto”, “Improvvisations”; 

P.Klee, “Strada principale e strade laterali”. 

Approfondimento video: Walter Rottmann Lichtspiel Opus I (1921); Hans Richter 

Rhythmus 21 (1921), Hans Richter Rhythm 23 (1923).  

P. Mondrian, “Composizione in rosso, giallo e blu”. 

Il Dadaismo: caratteri generali; M. Duchamp, “Nudo che scende le scale”, “La marice mise a nu 

par se celébaiter, meme”, il Ready-made, “Ruota di bicicletta”, “Fontana”; Man Ray, “Motivo 

perpetuo”, i Rayogrammi. 

Approfondimento video: Man Ray- Le Retour à la reason (1923), Man Ray_ Emak Bakia 

(1926) 

Il Surrealismo: caratteri generali; M. Ernst, “Il cacciatore” “La vestizione della sposa”; J. Mirò, 

“Blu I”, “Blu II”, “Blu III”, S. Dalì, “La persistenza della memoria”; R. Magritte, “Questa non 

è una pipa”, “La condizione umana I-II”, “L’impero delle luci”. 

Approfondimento video: Luis Buñuel Un Chien andalou (1928), Salvador Dali e Walt 

Disney - Destino. 

Mezzi e strumenti di lavoro 

- Libro di testo 

- Dispense 

- Mappe concettuali 

- Materiali multimediali ed Internet 

- Lim in classe 

Verifiche 

- Colloquio (interrogazioni, interventi e letture di opere d’arte) 

- Prove semistrutturate (quesiti aperti, prove strutturate, produzione di brevi testi e di letture di 

opere d’arte). 

Valutazione 

La valutazione è stata esercitata in chiave diagnostica, formativa e sommativa. Le verifiche 

proposte per la rilevazione del raggiungimento degli obiettivi sono state sia quelle non-strutturate 

(verifiche orali) che quelle semistrutturate.  

Griglia di valutazione adottata dal Consiglio di Classe. 
 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6cgBvpjwOGo
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Esami di stato A.S. 2017- 2018 

 

RELAZIONE  FINALE  DISCIPLINARE 

 

        Materia:  Scienze Naturali                                            Docente:  Frattoni Prof.ssa Nilla 

                               (Biochimica e 

                                Scienze della Terra) 

                                              

LIBRI  DI TESTO ADOTTATI :  Titolo: BIOLOGIA Concetti e collegamenti Edizione azzurra 

                                                                       Biochimica e Biotecnologie 

                                                           Autori : Cain, Dickey,Hogan,Jackson,Minorsky,Reece,Simon 

                                                                         Taylor, Urry, Wasserman 

                                                           Editore: Linx   Pearson 

 

                                                           Titolo: MODELLI  GLOBALI   

                                                           Autori : Tarbuck  -  Lutgens 

                                                           Editore: Linx    Pearson  

 

Numero delle ore di lezione realmente effettuate nell’anno scolastico 2017/2018 (fino al   15  

maggio): 54 

 

Numero delle ore inizialmente previste: 66 

 

      Ho svolto la mia attività didattica in questa classe ininterrottamente nell’arco del quinquennio, ad 

eccezione della prima parte di questo anno scolastico, in quanto, improvvisi problemi di salute mi 

hanno costretto ad assentarmi per l’intero trimestre. Il susseguirsi di ben due supplenti non ha 

garantito un percorso lineare da un punto di vista della continuità didattica ed un conseguente 

ritardo nello svolgimento del programma preventivato, che se pur sostanzialmente svolto, ha subito 

delle riduzioni soprattutto nel settore delle biotecnologie e del Clil. 

 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI  in relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i 

seguenti obiettivi in termini di:  

 

CONOSCENZA  

 

Nella classe si possono individuare tre livelli differenti di preparazione: una buona parte delle discenti 

ha lavorato con costanza e alto senso di responsabilità, raggiungendo un’ottima e approfondita 

conoscenza dei contenuti, altre hanno conseguito risultati sufficienti e solo alcune avendo lavorato in 

maniera discontinua e/o  superficiale, hanno conseguito risultati inadeguati nonostante ogni sforzo 

prodigato dall’insegnante per coinvolgerle nell’attività didattica, hanno mostrato un disinteresse 

presocchè totale ad eccezione dell’ultimo mese di scuola. 
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COMPETENZA  

 

Nel complesso la classe risulta piuttosto eterogenea nelle abilità e competenze acquisite alla fine del 

corso di studi. Un gruppo presenta infatti una buona operatività lessicale e buone competenze 

analitiche di rielaborazione; un altro gruppo, con una preparazione di base sufficiente, è in grado di 

effettuare analisi schematiche, ma non approfondite. Un terzo gruppo, poco coinvolto nello studio, e 

bisognoso di continui stimoli, non ha raggiunto una preparazione sufficiente 

 

CAPACITA’ 

 

Si riscontrano differenze anche nella partecipazione e nella pertinenza linguistica ed espressiva,  

dato che un gruppo, avendo acquisito un adeguato atteggiamento critico nei confronti dei vari contenuti 

proposti, ha mostrato una più attiva partecipazione al dialogo educativo, una discreta capacità 

espressiva e sicurezza nell’uso della terminologia specifica; altri invece, meno coinvolti, hanno rivelato 

maggiori difficoltà espositive. 

 

 

 

CONTENUTI  DISCIPLINARI  EFFETTIVAMENTI  TRATTATI: 

 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA. 

 

L’ INTERNO DELLA TERRA 

 

 La struttura interna della Terra e lo studio delle onde  

 Gli strati della Terra 

 L’andamento della temperatura all’interno della Terra 

 La struttura tridimensionale della Terra e il campo magnetico terrestre  

 

LA TETTONICA DELLE PLACCHE 

 

 La deriva dei continenti: un’idea in anticipo sui tempi 

 La tettonica delle placche: il nuovo paradigma 

 I margini di placca 

 La verifica del modello della tettonica delle placche 

 Che cosa determina il movimento delle placche? 

 

I FONDI OCEANICI E I MARGINI CONTINENTALI 

 

 Lo studio dei fondi oceanici 

 Le strutture principali dei fondi oceanici 
 

LE MONTAGNE E LA LORO FORMAZIONE 

 

 Lo studio dell’architettura della Terra 
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 Le strutture geologiche. Pieghe e  faglie  

 La formazione delle montagne 

 

BIOCHIMICA 

 

LA DIVERSITA’ MOLECOLARE DELLA VITA 

 

1. Il carbonio e i suoi composti 

a) Gli  atomi di carbonio possono formare quattro legami covalenti con altri atomi  

 I legami del carbonio 

b) Le molecole organiche si differenziano per la disposizione degli atomi nello spazio  

 L’isomeria -(isomeri di struttura  -isomeri cis-trans  -enantiomeri) 
c) Le proprietà delle molecole organiche dipendono dai gruppi funzionali  

 Gruppi funzionali biologicamente importanti 

2. Le molecole della vita 

a) Le macromolecole sono polimeri costruiti a partire da monomeri  

 Le reazioni di sintesi e di degradazione dei polimeri 
3. Struttura e funzione delle molecole biologiche 

a) I carboidrati servono da combustibili e come materiali da costruzione 

 Gli zuccheri (-monosaccaridi  -disaccaridi  -polisaccaridi  -polisaccaridi di 

deposito  -polisaccaridi strutturali) 

b) I lipidi sono una grande famiglia di molecole idrofobe 

 I grassi ( -gasso saturo e –grasso insaturo) 

 I fosfolipidi 

 Gli steroidi 

 

c) Le molteplici varietà strutturali delle proteine determinano l’ampia gamma delle loro 

funzioni 

 Gli amminoacidi 

 I polipeptidi 

 Struttura e funzione delle proteine ( -i quattro livelli strutturali) 

 Educazione alla salute: l’anemia falciforme 

d) Gli acidi nucleici conservano, trasmettono e consentono l’espressione  

e) ereditaria 

 Il ruolo degli acidi nucleici 

 I costituenti degli acidi nucleici 

 Polimeri dei nucleotidi  

 Le strutture delle molecole di DNA e RNA 
 

 

ENERGIA E METABOLISMO 

 

4. La chimica della vita è organizzata in vie metaboliche che trasformano materia ed energia 

 Le vie metaboliche 

 I principi che regolano le trasformazioni energetiche 

 Entropia e spontaneità 

 Ordine e disordine negli organismi viventi 
5. La variazione di energia libera permette di determinare se una reazione è spontanea o 

meno 

 L’energia libera  

 Reazione esoergonica ed reazione endoergonica 
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6. L’ATP fornisce energia al lavoro cellulare accoppiando le reazioni esoergoniche a quelle 

endoergoniche 

 La struttura e l’idrolisi dell’ATP 

 In che modo l’idrolisi dell’ATP compie lavoro 

 La rigenerazione dell’ATP 

 Il fabbisogno giornaliero di energia 

 

LE TAPPE DELLA RESPIRAZIONE CELLULARE 

 

7. Le cellule si procurano l’energia trasferendo gli elettroni dalle molecole organiche 

all’ossigeno 

 Le reazioni redox 

 Il ruolo di NAD+ e FAD 

 La catena di trasporto degli elettroni 
8. Le tappe della respirazione cellulare avvengono in parti diverse della cellula 

9. La glicolisi ricava energia chimica dall’ossidazione del glucosio a piruvato 

 Le due fasi della glicolisi 

 La fosforilazione a livello del substrato 
10. Dopo l’attivazione del piruvato, il ciclo di Krebs completa  l’ossidazione delle molecole   

 I passaggi del ciclo di Krebs 

 Il rendimento del ciclo 

11. La fosforilazione ossidativa produce gran parte dell’ATP 

 La catena di trasporto degli elettroni 

 La chemiosmosi 

 Il legame tra struttura e funzione nel mitocondrio 

 Educazione alla salute: alcuni veleni bloccano la respirazione cellulare 

12. Il metabolismo della cellula (Le vie aerobiche e anaerobiche generano quantità diverse di 

ATP) 

 Da ogni molecola di glucosio vengono prodotte molte molecole di ATP 
13. La fermentazione permette alle cellule di produrre ATP in assenza di ossigeno 

 La fermentazione lattica 

 La fermentazione alcolica 
 

LA  FOTOSINTESI ( Cenni) 

 

14.  Introduzione alla fotosintesi  

 Nella biosfera gli autotrofi svolgono il ruolo di produttori 

 La fotosintesi si svolge nei cloroplasti 

 La fotosintesi è un processo redox, come la respirazione cellulare 

 La fotosintesi comprende due fasi collegate tra loro 

15. La fase luminosa della fotosintesi 

 Le radiazioni della luce visibile attivano le reazioni della fase luminosa  

 I fotosistemi catturano l’energia solare 

 Le reazioni della fase luminosa producono ATP,NADPH e O2 

 La sintesi di ATP nella fase luminosa avviene mediante la chemiosmosi  
16. La fase oscura della fotosintesi 

 Nella fase oscura l’ATP e il NADPH alimentano la sintesi degli zuccheri  

 Il valore globale della fotosintesi 
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Nell’ambito della metodologia CLIL è stato svolto un approfondimento sul modulo di Biochimica: 

 

 Photosynthesis   

 The chloroplast 
         

 

METODOLOGIA DIDATTICA  

 

I contenuti sono stati proposti utilizzando soprattutto le lezioni frontali, cercando di proporre frequenti 

riferimenti alla realtà e alla esperienza personale degli alunni. Prevalentemente le lezioni si sono svolte 

in aula con il supporto della LIM (lavagna interattiva multimediale) o con presentazioni in Power 

Point, con lo scopo di coinvolgere maggiormente gli studenti e catturare in modo efficace la loro 

attenzione; inoltre, per meglio agevolarli nell’apprendimento, si sono utilizzate sintesi, 

schematizzazioni e mappe concettuali. Per favorire il recupero delle situazioni di difficoltà ho cercato 

di riprendere concetti base in itinere e concedere ulteriori possibilità di verifica.  

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 

 Libro di testo come guida principale. 

 LIMbook. 

 Laboratorio mobile. 

 Siti web. 

 

SPAZI: 

 

 Aula. 

 

VALUTAZIONI – CRITERI E STRUMENTI – TIPOLOGIA DELLE PROVE: 

 

Per acquisire elementi informativi sull'andamento dello sviluppo del curricolo e giudizi relativi al 

livello raggiunto dagli allievi rispetto agli obiettivi prefissati, sono state utilizzate verifiche periodiche, 

in particolare verifiche orali e  prove scritte costituite da quesiti a risposta aperta e/o a scelta multipla ; 

la disciplina è stata anche oggetto di due simulazione di terza prova. La valutazione,  si è basata sulla 

griglia base elaborata dal POF. Sono stati considerati, inoltre, l'atteggiamento dell'alunno nei confronti 

del lavoro scolastico (attenzione alle lezioni, impegno e puntualità del lavoro, collaborazione con i 

compagni, contributo personale alle attività in classe) e le modificazioni avvenute nel comportamento, 

rispetto ai livelli di partenza, relativamente agli obiettivi fissati. 
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Esami di stato A.S. 2017 – 2018 

 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 

 

Classe:  V A  LICEO LINGUISTICO       

                        

Materia:  MATEMATICA                             Docente:  PANDOLFO MARIA 

 LIBRO DI TESTO ADOTTATO:      Elementi di matematica                      Vol.4 e 5     

                                                           M. Bergamini, A.Trifone, G. Barozzi   Ed. Zanichelli 

 

N° ORE di lezione realmente effettuate nell’a.s. 2017-18 fino al 15 maggio: 61 

N° ORE di lezione inizialmente previste nell’a.s. 2017-18 fino al 15 maggio: 64 

La risposta agli stimoli e agli interventi è per alcuni pronta, mentre per altri lenta e faticosa, se non 
addirittura passiva (il che ha creato un ritardo nell’apprendimento). 

In merito ai risultati ottenuti dalla classe, si è riscontrato che buona parte degli alunni presenta 

incertezze e conoscenze frammentarie (per lo più sufficienti o quasi), mentre gli altri riescono a usare e 

rielaborare autonomamente le conoscenze acquisite, ma con scarso senso critico. Nonostante ciò 

mostrano un atteggiamento positivo, impegnandosi a colmare alcune carenze e a migliorare alcuni 

aspetti della preparazione finale. 

CONTENUTI DISCIPLINARI  EFFETTIVAMENTE TRATTATI 
VOLUME 4 

MODULO 1: TRIGONOMETRIA 

I triangoli rettangoli - Applicazioni dei teoremi sui triangoli rettangoli - I triangoli qualunque 

MODULO 2: CALCOLO COMBINATORIO E PROBABILITA’ 

Le disposizioni - Le permutazioni - Le combinazioni - I coefficienti binomiali - La probabilità -  

La probabilità della somma logica degli eventi - La probabilità condizionata - La probabilità del 

prodotto logico di eventi - Il teorema di Bayes 

VOLUME 5 

MODULO 1 : FUNZIONI  

Le funzioni - Insiemi numerici - Intervalli ed intorni - Funzioni pari e dispari - Funzioni 

iniettive, suriettive, biunivoche - Classificazione delle funzioni matematiche 

MODULO 2 : LIMITI E CONTINUITÁ 

I limiti - Definizioni di limite di una funzione - Limite destro e limite sinistro - Teoremi sui 

limiti (solo enunciati) - Le operazioni sui limiti - Le forme indeterminate   0/0,  ∞/∞,  ±∞   - 
Le funzioni continue - Funzioni continue in un punto ed in un intervallo - Continuità delle 

funzioni elementari - Punti di discontinuità di una funzione - Gli asintoti - Grafico probabile di 

una funzione  

MODULO 3 : CALCOLO DIFFERENZIALE:  

Le derivate - La derivata di una funzione - La retta tangente al grafico di una funzione - La 

continuità e la derivabilità - Le derivate fondamentali - I teoremi sul calcolo delle derivate (solo 

enunciati) - Le derivate di ordine superiore al primo - I teoremi sulle funzioni derivabili (solo 

enunciati) - Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate - I massimi, i minimi e i flessi - 
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Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima - Flessi e derivata seconda - Lo studio di 

una funzione algebrica razionale. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI DI APPRENDIMENTO 

In riferimento alla programmazione della materia, la maggior parte della classe ha raggiunto i seguenti 

obiettivi: 

- CONOSCENZE 

    Conoscere termini e simboli specifici 

    Esporre definizioni ed enunciati di teoremi 

    Conoscere le tecniche risolutive 

- COMPETENZE 

    Utilizzare consapevolmente tecniche e procedure di calcolo 

    Applicare definizioni e regole in situazioni di routine 

    Tracciare il grafico di una funzione razionale 

    Saper interpretare il grafico delle funzioni 

- ABILITÀ 

    Essere capaci di formulare ipotesi 

    Essere capaci di cogliere le informazioni essenziali al raggiungimento di un obiettivo  

 

OBIETTIVI MINIMI 

Gli obiettivi minimi sono quelli riguardanti le conoscenze e l’applicazione di esse in situazioni 

semplici, dimostrando di aver acquisito gli elementi essenziali. 

 

METODI, MEZZI E STRUMENTI 

Lezione frontale e interattiva 

Discussioni e confronto con gli studenti 

Analisi del testo 

Problem solving 

Pause didattiche per il recupero 

Libro di testo e fotocopie 

Didattica con mezzi multimediali 

 

VERIFICHE: 

Durante il momento della valutazione sono state verificate:  

le conoscenze; 

le competenze: comprensione e applicazione; 

le abilità: analisi e sintesi; 

partecipazione, interesse, impegno. 

 

LA VERIFICA FORMATIVA (controllo in itinere del processo di apprendimento)  

La verifica formativa ha avuto luogo quotidianamente, attraverso la correzione degli esercizi assegnati 

per casa e l’esecuzione di ulteriori esercizi guidati alla lavagna.  

LA VERIFICA SOMMATIVA (controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione)  

La verifica sommativa è avvenuta periodicamente, come momento di controllo finale di un modulo o di 

parte delle sue unità didattiche: 

 la verifica scritta: articolata con esercizi di tipo tradizionale per controllare l’apprendimento 

degli argomenti svolti e il graduale sviluppo delle capacità di riflessione, di ragionamento e di 

intuizione; 

 la verifica orale: interrogazione per controllare i progressi fatti nella chiarezza dell’esposizione 

e nella proprietà di linguaggio e verifica strutturata scritta articolata sotto forma di domande 

aperte o a scelta multipla con risposta motivata. 

Livello di sufficienza: si attribuisce la sufficienza all’alunno che è in possesso dei concetti 

fondamentali della teoria e sa applicare le conoscenze acquisite in semplici esercizi in modo corretto.  
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Esami di stato A.S. 2017 – 2018 

 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 

 

Classe:  V  A    LICEO LINGUISTICO       

                        

Materia:  FISICA                             Docente:  PANDOLFO MARIA 

  

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:   IL LINGUAGGIO DELLA FISICA          Vol. 2 e 3  
                                                         PARODI – OSTILI – MOCHI ONORI   Ed. PEARSON 

N° ORE di lezione realmente effettuate nell’a.s. 2017/18 fino al 15 maggio: 46 

N° ORE di lezione inizialmente previste nell’a.s. 2017/18 fino al 15 maggio: 64 

Alcuni rispondono agli stimoli e agli interventi prontamente, mentre altri potenzialmente più deboli 
presentano alcune incertezze nella preparazione di base dovute anche a discontinuità didattiche 

pregresse e/o a un errato metodo di studio. 

In merito ai risultati ottenuti dalla classe, il profitto medio è da ritenersi sufficiente/discreto.  

Gli alunni mostrano un atteggiamento positivo, impegnandosi a colmare alcune carenze e a migliorare 

alcuni aspetti della preparazione finale. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  EFFETTIVAMENTE TRATTATI 
VOLUME 2 

MODULO1: LE ONDE MECCANICHE 

Oscillazioni e onde -  I fenomeni ondulatori - La risonanza - Le onde sonore - Le caratteristiche 

del suono - La riflessione e la diffrazione del suono 

MODULO 2: LA LUCE 

La luce: onda o corpuscolo? -  La propagazione della luce - La rifrazione della luce -  Semplici 

esperimenti spiegati dal modello ondulatorio -  La riflessione e la rifrazione secondo il modello 

ondulatorio - L’interferenza -  La diffrazione - La dispersione della luce della luce e i colori - 

Lo spettro della luce visibile 

VOLUME 3  

MODULO 1: ELETTRICITÀ 

La carica elettrica -  La legge di Coulomb -  Il campo elettrico - L’energia potenziale e il 

potenziale elettrico - Il moto di una carica in un campo elettrico -  I condensatori -  La corrente 

elettrica nei solidi - La resistenza elettrica e le leggi di Ohm -  La potenza elettrica e l’effetto 

Joule - I circuiti elettrici - La forza elettromotrice di un generatore - La corrente nei liquidi e nei 

gas 

MODULO 2: ELETTROMAGNETISMO 

I magneti -  Interazioni tra correnti e magneti - La forza di Lorentz e il campo magnetico - Il 

moto di una carica in un campo magnetico - La forza esercitata da un campo magnetico su un 

conduttore percorso da corrente - I campi magnetici nella materia - Semplici esperimenti sulle 

correnti indotte - L’induzione elettromagnetica - Le onde elettromagnetiche. 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI DI APPRENDIMENTO 

In riferimento alla programmazione della materia, la maggior parte della classe ha raggiunto i seguenti 

obiettivi: 

- CONOSCENZE 

     Conoscere fenomeni e leggi  

     Esporre definizioni  

     Conoscere le tecniche risolutive per semplici applicazioni delle leggi 

- COMPETENZE 

     Utilizzare consapevolmente le leggi 

     Applicare definizioni e leggi in situazioni di routine 

- ABILITÀ 

     Essere capaci di applicare le conoscenze 

     Essere capaci di risolvere problemi 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Gli obiettivi minimi sono quelli riguardanti le conoscenze e l’applicazione di esse in situazioni 

semplici, dimostrando di aver acquisito gli elementi essenziali. 

 

METODI, MEZZI E STRUMENTI 

Lezione frontale e interattiva 

Discussioni e confronto con gli studenti 

Analisi del testo 

Problem solving 

Pause didattiche per il recupero 

Libro di testo e fotocopie 

Didattica con mezzi multimediali 

 

VERIFICHE: 

Durante il momento della valutazione sono state verificate:  

le conoscenze; 

le competenze: comprensione e applicazione; 

le abilità: analisi e sintesi; 

partecipazione, interesse, impegno. 

 

LA VERIFICA FORMATIVA (controllo in itinere del processo di apprendimento)  

La verifica formativa ha avuto luogo quotidianamente, attraverso la correzione degli esercizi assegnati 

per casa e l’esecuzione di ulteriori esercizi guidati alla lavagna.  

 

LA VERIFICA SOMMATIVA (controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione)  

La verifica orale avviene periodicamente tramite interrogazioni per controllare i progressi fatti nella 

chiarezza dell’esposizione e nella proprietà di linguaggio e verifiche strutturate scritte articolate sotto 

forma di domande aperte o a scelta multipla con risposta motivata. 

Livello di sufficienza: si attribuisce la sufficienza all’alunno che è in possesso dei concetti 

fondamentali della teoria e sa applicare le conoscenze acquisite in semplici esercizi in modo corretto.  
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Esami di stato A.S. 2017 – 2018 

 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 

 

SCIENZE MOTORIE 

 

 

DOCENTE: Prof.re Rapagnani Fabrizio 

DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive 

CLASSE: 5 Liceo Linguistico                                            SEDE: San Ginesio 

a.s. 2017/2018 

 

Ore di lezione effettuate (fino al 15 maggio) n. 46 su 50 previste 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI EFFETTIVAMENTE TRATTATI 

Nel trimestre si è cercato di migliorare la funzione cardio-circolatoria, respiratoria ed il 

potenziamento delle capacità condizionali con l’ausilio di esercitazioni a carattere generale 

quali: gli esercizi a corpo libero individuali, a coppie e di gruppo. Sono state potenziate le 

conoscenze tecnico- pratiche degli sport di squadra: pallavolo, pallacanestro, badminton, 

calcio. Gli alunni, inoltre, hanno partecipato ad un corso sul Primo Soccorso. Nel pentamestre, 

oltre a ciò, sono state effettuate esercitazioni che hanno permesso il miglioramento 

dell'equilibrio, della coordinazione dinamica generale e specifica. Temi teorico-pratici: 

conoscenza dei principali muscoli, ossa ed articolazioni del corpo umano; nozioni di primo 

soccorso e traumatologia sportiva; le dipendenze; l'alimentazione; metodologia di allenamento 

delle capacità condizionali e coordinative. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: La maggioranza degli alunni ha raggiunto i seguenti obiettivi:  

Conoscenze: conoscenza delle metodiche di allenamento delle principali capacità condizionali 

e coordinative; conoscenza della tutela della salute; conoscenza degli elementi tecnici dei 

seguenti giochi sportivi: calcio, pallavolo, pallacanestro, badminton (regolamenti ed aspetti 

tecnico-tattici); consolidamento e potenziamento degli schemi motori di base, conoscenza 

degli stili del nuoto. 

Competenze: le competenze sono state sviluppate al fine di poter consolidare e potenziare gli 

schemi motori di base; saper graduare i carichi di lavoro relativi ai diversi distretti muscolari; 

essere consapevoli del percorso effettuato per conseguire un effettivo miglioramento delle 

capacità motorie; sviluppare una maggiore capacità di decisione, giudizio, auto valutazione 

attraverso le opportunità offerte dagli sport di squadra; saper applicare i regolamenti degli 

sport praticati. Saper effettuare un intervento di Primo Soccorso. 

Capacità: sviluppo della personalità, delle capacità di controllo, di autocontrollo, di 

collaborazione e di rispetto degli altri. Valutazione delle proprie possibilità al fine di 

ottimizzare il carico di lavoro ed il grado di difficoltà nell’esecuzione. Saper applicare i 

fondamentali dei vari sport in situazioni di gioco. Saper eseguire almeno tre stili del nuoto.  

La classe nel complesso ha avuto un comportamento adeguato, dimostrando interesse per le 

attività proposte ed impegno nelle esercitazioni pratiche. I risultati raggiunti, tenendo conto 

del livello di partenza, sono da ritenersi nel complesso buoni. 
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METODI DI INSEGNAMENTO: 

Si è adottato, in momenti diversi, sia il metodo analitico sia quello globale, a seconda degli 

argomenti proposti e della loro difficoltà di apprendimento. 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

Sono stati utilizzati gli attrezzi a disposizione dell’Istituto, sia in palestra sia negli spazi 

all’aperto.  

Per le nozioni teoriche sono state utilizzate le nozioni date durante lo svolgimento delle varie 

proposte operative, gli appunti forniti dall'insegnante, i testi specifici. 

 

SPAZI: Palestra della scuola media di San Ginesio, spazi all’aperto e spazi idonei per attività 

e giochi sportivi. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE: Durante l’anno scolastico sono state effettuate delle 

verifiche formative e sommative atte a valutare ogni singolo alunno in base all’impegno, alla 

partecipazione, ai progressi ed alle capacità, tenendo conto dei livelli di partenza, dei ritmi di 

apprendimento e della frequenza alle lezioni.  
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Esami di stato A.S. 2017-2018 

 

RELAZIONE FINALE DISCIPLINARE 

 

 

 

MATERIA RELIGIONE CATTOLICA 
 

DOCENTE Prof. Tiziana Alessandroni 

 

LIBRO DI TESTO 
ADOTTATO 

RELIGIONE E RELIGIONI EDB (ma non in possesso degli studenti) 

N.ORE 
EFFETTIVAMENTE 

SVOLTE 

N.24 su 33 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI 

MODULO 1 
IL SENSO E L’ETICA 

Prassi di vita cristiana; i cristiani e la carità; le relazioni con gli altri. 
Il senso del vivere, la libertà dell'uomo e la presenza del male nella 

storia.  
L’etica della vita: bioetica, manipolazione genetica, clonazione, 

fecondazione assistita, aborto, eutanasia. 
Etica ed economia: economia solidale, responsabilità ecologica; etica e 

politica. 
La famiglia e il matrimonio: affettività e sessualità, la contraccezione, 

rapporti prematrimoniali; la violenza nelle relazioni 
Il diritto alla libertà religiosa: morale ed etica cristiana 
La crisi di senso e l'aumentare di devianze in particolare nel mondo 

giovanile. 

Il mondo della comunicazione. 
 

MODULO 2 

LA RELIGIONE 
NELLA SOCIETA’ 
CONTEMPORANEA 

3. La religione nell’esperienza giovanile. 

4. Il rapporto tra fede personale e l’appartenenza ad una comunità. 
5. Le diverse religioni presenti nel mondo: induismo buddhismo, 

confucianesimo, taoismo, shintoismo, islam, ebraismo: le domande 
fondamentali dell’uomo. 

6. Saper cogliere nelle diversità di ogni uomo delle “risorse” capaci di 
orientarci verso l'incontro dei singoli e dei popoli. 

7. L’ecumenismo e il dialogo interreligioso; 
 

MODULO 3 
LA DOTTRINA 
SOCIALE DELLA 

CHIESA 

 I diritti dell’uomo nel Magistero: i diritti umani; 
  Il progetto di giustizia sociale avanzato dal cristianesimo: impegno 

per bene comune, la dignità del lavoro, sviluppo sostenibile, difesa 

dell’ambiente; 
 Il nuovo pensiero sociale cristiano: papa Francesco e l’etica della 

pace; 
 Il principio di solidarietà. 

 La risposta personale di vivere in conformità alla propria vocazione. 
 Conoscere le linee di fondo del Magistero della Chiesa. 

 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del Cristianesimo, 
interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un confronto 
aperto al mondo del lavoro e della professionalità. 

 Cogliere la presenza e la rilevanza del Cristianesimo nelle 

trasformazioni storiche prodotte dalla cultura del lavoro e della 
professionalità;  
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 Motivare responsabilmente il valore ed il significato che il 

Cristianesimo attribuisce alla vita, alla società e al dialogo con altre 
correnti di pensiero.  

 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, multireligioso e globalizzato;  
 

 Valutare l’importanza del dialogo con tradizioni culturali e religiose 

diverse dalla propria. 

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

La classe si è mostrata interessata alla proposta formativa. Le tematiche 
avanzate, in particolare quelle di tipo morale e sociale, hanno trovato 

maggiore partecipazione e coinvolgimento. 
Le conoscenze degli argomenti che la classe dimostra sono buoni. 
La correttezza e la pertinenza nell’uso delle conoscenze richieste e del 
linguaggio specifico sono discreti. 

Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti. 
 

METODI DI 
INSEGNAMENTO 

L’insegnamento della Religione Cattolica proposto come dialogo sereno 
ed aperto, ha stimolato l’attenzione e l’interesse degli alunni, aiutandoli a 
riscoprire ciò che c’è di profondo nel messaggio cristiano come risposta 
ai problemi del realizzarsi nel vivere di ogni giorno al fine di sviluppare 

un maturo senso critico e un personale progetto di vita, attraverso 
conoscenze e competenze proprie della disciplina ma sempre con 
costante riferimento ad altre convinzioni religiose e a diversi universi di 
pensiero, nell’ottica di un confronto  e proficuo dialogo tra culture, 

nell’ottica del rispetto e dell’arricchimento reciproco.   
 

MEZZI E METODI  

DI LAVORO 

 Didattica inclusiva 

 Didattica cooperativa 
 Modalità laboratoriale 
 Lezione frontale 
 Dialogo- dibattito aperto 

 Sussidi audiovisivi 
 Visione film 
 Letture interdisciplinari 
 Mappe concettuali- Sintesi 

 Laboratorio di informatica-LIM  
 Libro di testo e espansioni digitali 
 Le fonti e i documenti 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 
 

6. Interventi spontanei; 
7. Interrogazioni formalizzate scritte e orali; 
8. Attenzione; interesse; partecipazione; 

9. Impegno;  
10. Frequenza  
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MARIA PIA LUCIANI 

  

 

 

MATEMATICA 

 

 

               MARIA PANDOLFO 

  

 

 

FISICA 

 

 

                 MARIA PANDOLFO 

  

 

LINGUA E LETTERATURA 

FRANCESE 

 

GIULIANO VALERI 

  

 

LINGUA E LETTERATURA 

INGLESE 

ELISABETTA BONFRANCESCHI 

 

  

 

 

LINGUA E CIVILTÀ TEDESCA 

 

                EMANUELA PAOLONI 

  

 

 

STORIA DELL’ARTE 
 

 

CHIARA VALENTINI 

  

 

 

SCIENZE 
 

 

NILLA FRATTONI 

  

 

 

RELIGIONE 
 

 

TIZIANA ALESSANDRONI 

  

 

 
SCIENZE MOTORIE 

 
FABRIZIO RAPAGNANI 

  

 

 


