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PROFILO DELL’ISTITUTO 
 

Il corso di studi del Liceo Linguistico G. G. Byron prevede 5 anni e pone al centro del 
curriculum formativo lo studio di tre lingue straniere: inglese, spagnolo e francese. Tale 
curricolo è integrato e sostenuto da un’adeguata trattazione delle discipline 
umanistiche e scientifiche. Il Liceo garantisce un’appropriata preparazione di base dello 
studente, attraverso tecniche d’insegnamento aggiornate. L’eventuale 
personalizzazione del programma di studio, attraverso lezioni suppletive individuali o a 
piccoli gruppi di approfondimento o di recupero, consente agli alunni di migliorare il loro 
livello di preparazione. L’iter di studio presenta le seguenti caratteristiche:  

• Ampia e articolata preparazione culturale che prevede spazi dedicati alla 
riflessione interlinguistica ed interculturale.  

• Possibilità di un iter di studio valido per l’accesso a tutti i corsi di laurea o di 
diploma universitario.  

• Profili professionali dinamici inseriti sul mercato del lavoro. 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Cognome  Nome Disciplina 

Prof. Battini Daniele Matematica e Fisica 

Prof.ssa Chiocchetti Elena Filosofia e Storia 

Prof.ssa Del Carlo Michela Lingua e cultura straniera 3 
tedesco 

Prof.ssa Dessì Marianna Scienze motorie 

Prof.ssa Di Pietro Sara Lingua e letteratura italiana 

Prof.ssa Lunelio Angela Lingua e cultura straniera 3 
francese 

Prof. Nottoli Stefano Scienze naturali 

Prof.ssa Pellegrini Giulia Lingua e cultura straniera 1 
inglese 

Prof.  Pisani Alessio Storia dell’arte 

Prof. Puosi Eric Enrico Religione 

Prof.ssa Salzer Nina Conversazione inglese e 
tedesco 
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Prof.ssa Setti Giulia Lingua e cultura straniera 2 
spagnolo 

Prof.ssa Urtiaga Silvana Conversazione spagnolo 

Prof.ssa Valente Sara Conversazione francese 

 

CONTINUITÀ DIDATTICA 
 

La prof.ssa Pellegrini (lingua e cultura straniera 1 inglese), la prof.ssa Di Pietro (lingua 
e letteratura italiana), la prof.ssa Setti (lingua e cultura straniera 2 spagnolo), la prof.ssa 
Salzer (conversazione inglese e tedesco), la prof.ssa Urtiaga (conversazione 
spagnolo), la prof.ssa Valente (conversazione francese) hanno ricevuto l’incarico 
quest’anno. Continuità d’insegnamento dal quarto anno per il prof. Battini (matematica 
e fisica), il prof. Pisani (storia dell’arte) e la prof.ssa Del Carlo (lingua e cultura straniera 
3 tedesco). Continuità d’insegnamento dal terzo anno per tutti i restanti docenti. A 
febbraio 2017 il prof. Zandonini (scienze motorie) subentra al posto della prof.ssa 
Reverberi e alla fine di marzo 2017 la prof.ssa Dessì (scienze motorie) subentra al 
posto del prof. Zandonini. 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

ELENCO DEI CANDIDATI 
 

COGNOME NOME 
BENASSI ELENA 

BONUCCELLI BEATRICE 
DA PRATO CLAUDIA 
DE CESARI ELISA 

FAGNI DA PRATO GIULIA 
GUIDI GIULIA 
LIGI OLIVIA 

MOLESTI EUGENIO 
PASQUINELLI CARLOTTA 
REGATTIERI GIULIA 

SINENI ARIANNA 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe VLL è composta da 11 alunni, di cui 10 femmine e 1 maschio. Ciascuno 
studente ha cominciato l’anno scolastico presso il Liceo linguistico Byron sebbene 
soltanto in pochi condividano lo stesso percorso formativo avendo precedentemente 
frequentato altre scuole e/o essendo ripetenti. Si precisa che l’intera classe ha seguito 
come prima lingua inglese, come seconda lingua spagnolo e come terza lingua 
francese ad eccezione di due studentesse che hanno scelto, anziché quest’ultimo 
corso, quello di tedesco. Soltanto due studentesse, inoltre, non si avvalgono 
dell’insegnamento della Religione cattolica.                                                                                 
L’azione dei docenti è stata finalizzata a fornire agli studenti le conoscenze e le abilità 
in ogni disciplina, tenendo conto delle singole esigenze e potenzialità, spesso 
eterogenee tra loro. Tuttavia, i risultati conseguiti sotto il profilo del rendimento risultano 
assai differenti in relazione all’impegno, alle capacità e alle attitudini di ciascun alunno 
e, in virtù dei suddetti aspetti, la classe può essere suddivisa in più fasce.                                               
Per rendere ancora più incisivo l’intervento didattico da parte dei docenti, il Consiglio 
di classe ha ritenuto opportuno attuare, soprattutto nell’ultima fase dell’anno scolastico, 
tutte le strategie possibili adattabili alle singole situazioni tra cui tutoring, corsi di 
potenziamento, lavori di gruppo.                                                                 

Nel corso del secondo quadrimestre il Consiglio di classe ha predisposto alcune prove 
simulate per permettere agli studenti di misurare le proprie capacità e di confrontarsi 
con la prova d’esame. Nello specifico, sono state somministrate una simulazione della 
prova di Italiano, due simulazioni della prima lingua (inglese) e due simulazioni della 
terza prova. I risultati ottenuti non sono stati uniformi in quanto alcuni alunni hanno 
manifestato delle difficoltà in qualche caso, sebbene tra la prima e la seconda 
simulazione gli esiti siano stati migliori nella maggior parte dei casi.                                                     

Gli obiettivi formativi e disciplinari risultano, pertanto, complessivamente sufficienti.       
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OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 
 

Obiettivi trasversali socio affettivi Raggiungimento 

Rispetto per l’ambiente scolastico e il 
bene pubblico in generale 

x   Pienamente raggiunto 
o Raggiunto dalla maggioranza della classe 
o Raggiunto solo da alcuni elementi della classe 

Sviluppo di una mentalità aperta alla 
collaborazione, alla partecipazione e alla 
convivenza democratica 

x   Pienamente raggiunto 
o Raggiunto dalla maggioranza della classe 
o Raggiunto solo da alcuni elementi della 

Classe 

Puntualità alle lezioni e nella 
presentazione delle giustificazioni delle 
assenze e dei ritardi 

o Pienamente raggiunto 
x   Raggiunto dalla maggioranza della classe 
o Raggiunto solo da alcuni elementi della classe 

Onestà e senso di responsabilità nello 
svolgimento dei vari impegni didattici 
(compiti a casa, lavori di gruppo, verifiche 
in classe, ecc.) 

o Pienamente raggiunto 
x   Raggiunto dalla maggioranza della classe 
o Raggiunto solo da alcuni elementi della classe 

Presa di coscienza e accettazione di 
sistemi di valori diversi dai propri, con 
relativa capacità di dialogo e di confronto 

o Pienamente raggiunto 
x   Raggiunto dalla maggioranza della classe 
o Raggiunto solo da alcuni elementi della classe 

 
 

OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 
 

Obiettivi cognitivi trasversali Raggiungimento 

Conoscere i contenuti minimi, comunque 
accettabili, delle varie discipline 

x   Pienamente raggiunto 
o Raggiunto dalla maggioranza della classe 
o Raggiunto solo da alcuni elementi della 

classe 

Saper decodificare un testo nei suoi 
aspetti significativi, individuandone la 
tipologia e la funzione 

o Pienamente raggiunto 
x   Raggiunto dalla maggioranza della classe 
o Raggiunto solo da alcuni elementi della 

Classe 

Riuscire a produrre testi diversi per 
tipologia e funzione 

o Pienamente raggiunto 
x   Raggiunto dalla maggioranza della classe 
o Raggiunto solo da alcuni elementi della classe 



7  

Saper contestualizzare le conoscenze 
relative alle varie discipline 

o Pienamente raggiunto 
x   Raggiunto dalla maggioranza della classe 
o Raggiunto solo da alcuni elementi della classe 

Saper riconoscere la pluridisciplinarità di 
alcuni argomenti di studio individuandone 
i legami 

o Pienamente raggiunto 
x   Raggiunto dalla maggioranza della classe 
o Raggiunto solo da alcuni elementi della classe 

Saper utilizzare i linguaggi specifici 
attinenti alle varie discipline 

o Pienamente raggiunto 
x   Raggiunto dalla maggioranza della classe 
o Raggiunto solo da alcuni elementi della classe 

Saper reperire, selezionare ed 
organizzare informazioni e interpretazioni 
per svolgere una consegna 

o Pienamente raggiunto 
x   Raggiunto dalla maggioranza della classe 
o Raggiunto solo da alcuni elementi della classe 

Saper formulare osservazioni personali e 
critiche sugli argomenti trattati 

o Pienamente raggiunto 
x   Raggiunto dalla maggioranza della classe 
o Raggiunto solo da alcuni elementi della classe 

 

 
STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL CONSEGUIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI 
 
All’inizio dell’anno scolastico il metodo di insegnamento è stato discusso ed infine 
concordato dai docenti che, ritenendo necessaria l’adozione di un metodo omogeneo, si 
sono uniformati a criteri comuni. 
Il metodo di insegnamento è stato simile per tutti i docenti, teso a stabilire collegamenti 
fra le varie discipline; si è cercato di evitare ogni forma di nozionismo e di astrattismo, e 
si è scelto un tipo di approfondimento interdisciplinare. 
Si è privilegiato l’approccio diretto al testo, letterario, figurativo, filosofico, scientifico e 
matematico. Le lezioni sono state svolte con metodologia frontale mirata a sollecitare la 
classe ad una partecipazione attiva e a favorire la rielaborazione e la discussione critica 
dei contenuti. Gli studenti hanno avuto modo di concertare con i docenti percorsi personali 
di apprendimento, nonché la programmazione di suppletive verifiche del programma. 
 
 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO SVOLTE 
DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 

 
Le attività di recupero sono state impostate al termine di ogni percorso didattico-
disciplinare, per coloro che ne hanno evidenziato l’esigenza. Dopo aver effettuato 
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verifiche scritte e orali e/o test a risposta aperta volti ad accertare le eventuali 
incomprensioni e difficoltà, alcuni docenti si sono resi disponibili in orario extra-scolastico 
per lezioni di recupero o potenziamento di conoscenze e di competenze relative alle 
singole discipline. 
 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
Per quanto concerne le verifiche, sia formative che sommative, il Consiglio di classe 
ha deciso di utilizzare prove scritte accompagnate da verifiche orali, per avere una 
valutazione della capacità di ragionare e di ripercorrere i nuclei fondanti delle discipline 
da parte degli alunni. 
 
Per le verifiche sono state utilizzate le seguenti modalità: 
 

MATERIE Verifiche 
orali 

Temi 
Relazioni 
Analisi 

Prove 
strutturate 

Prove semi 
strutturate 

Problemi ed 
Esercizi 

ITALIANO x x  x  
STORIA x  x x  
FILOSOFIA x  x x  
INGLESE x x x x  
SPAGNOLO x x x x  
FRANCESE x x x x  
TEDESCO x x x x  
MATEMATICA x  x x x 
FISICA x  x x  
ST. ARTE x  x x  
SCIENZE 
NATURALI x  x x  

SCIENZE 
MOTORIE x  x x x 
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Ai fini di una migliore valutazione, il Consiglio di Classe ha utilizzato i seguenti criteri: 
 

Per una valutazione sufficiente 
§ progresso effettuato dallo studente rispetto al livello di partenza; 
§ interesse al dialogo educativo e partecipazione attiva allo svolgimento 

delle lezioni; 
§ applicazione dimostrata nello studio; 
§ acquisizione dei concetti di base e loro esposizione con linguaggio 

semplice e appropriato. 
Per una valutazione superiore 
§ capacità di rielaborare concetti fondamentali; 
§ utilizzo di un linguaggio tecnico nell’esposizione degli argomenti studiati; 
§ abilità di effettuare collegamenti sia a livello di ogni singola materia che a 

livello interdisciplinare. 
 

In base alla decisione del Collegio Docenti, per ogni quadrimestre sono state effettuate 
almeno tre verifiche scritte (obbligatorie per la valutazione dello studente) e almeno 
due verifiche orali. 
 

SPAZI, MEZZI, ATTREZZATURE E MATERIALI 
 
Sono stati utilizzati durante l’anno scolastico: 

- area attrezzata per attività ginniche 
- appunti e materiale didattico preparato dagli insegnanti 
- materiale letterario originale in lingua straniera 
- laboratorio linguistico/informatico 

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE 
 

Il Consiglio di classe, concorde sull’importanza di arricchire l’offerta formativa, ha 
coinvolto gli alunni in attività integrative curricolari ed extracurricolari, a scuola e in 
ambienti extrascolastici. Risulta quindi la partecipazione della classe alle seguenti 
attività: 

 
Ø Partecipazione al Convegno sulla “Valutazione e merito per una scuola di 

qualità” a Palazzo Ducale il 23 settembre 2016.   
Ø Visita guidata nella Lucca neoclassica il 3 ottobre 2016. 
Ø Partecipazione al Festival della Scienza a Genova il 28 ottobre 2016.   
Ø Incontro di orientamento con i rappresentanti della LABA (Libera Accademia di 

Belle Arti di Firenze) il 23 novembre 2016. 
Ø Partecipazione al corso base sulla sicurezza nei luoghi di lavoro il 15 e il 19 

dicembre 2016.  
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Ø Visione dello spettacolo teatrale “La Locandiera” di C.  Goldoni al teatro 
Politeama di Viareggio il 16 dicembre 2016.  

Ø Partecipazione alla conferenza del Prof.  Guido Roggi nell’ambito del Progetto 
Martina il giorno 11 gennaio 2017.  

Ø Visita guidata alla mostra “Dalì.  Il sogno del classico” a Pisa presso il Palazzo 
Blu il 31 gennaio 2017. 

Ø Partecipazione all’incontro con il Comandante di Compagnia dei Carabinieri 
Maresciallo Vincenzo Finocchi circa la violenza di genere e il femminicidio il 
giorno 2 febbraio 2017.  

Ø Incontro di orientamento per il corso universitario di “Mediatori Linguistici” tenuto 
dal Dott.  Lorenzo Tellini il giorno 1 marzo 2017.  

Ø Viaggio di istruzione a Roma e dintorni nei giorni 8-9-10 marzo 2017.  
Ø Partecipazione all’incontro “Educazione al Benessere sessuale” tenuto dalle 

Dott. sse Azzurra Brandi, Manuela Giuliani e Chiara Nanini nei giorni 23 marzo 
2017 e 20 aprile 2017.  

Ø Incontro di orientamento con i rappresentati dell’Accademia Guardia di Finanza 
il giorno 20 aprile 2017.  

Ø Partecipazione al Convegno Festival della Scuola sulla lingua italiana tenuto da 
esponenti dell’Accademia della Crusca sull’utilizzo del dizionario in classe e 
sullo stile breve il 28 aprile.  

 
 

CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 
 

Per l’assegnazione del credito scolastico, il Consiglio di classe si atterrà alle 
disposizioni contenute nell’OM 40/2009 e nel DM 16.01.2009 n.5, dove si afferma che 
il voto sul comportamento “concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, 
alla valutazione complessiva dello studente”. 
Si terrà conto, quindi, dei seguenti parametri: 

1. media dei voti; 
2. credito formativo (attività svolte all’esterno dell’Istituto e documentate da un 
Ente riconosciuto); 

Al fine di verificare l’efficacia del processo educativo per ogni disciplina si è provveduto 
alle valutazioni attraverso prove scritte e/o orali e pratiche. Si sono attuate strategie per 
il recupero, il sostegno, il potenziamento (allungamento dei tempi di assimilazione dei 
contenuti, controllo sistematico dei compiti e dei materiali, attività guidate con un livello 
di difficoltà crescente). 
Si è tenuto conto dei progressi compiuti dagli alunni in itinere in rapporto al livello di 
partenza, alle loro capacità di apprendimento, all’impegno e interesse dimostrati. 
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SIMULAZIONI E CRITERI DI CORREZIONE DELLE PROVE 
 
Nel corso del secondo quadrimestre è stata effettuata una simulazione di prima prova, 
due di seconda e due di terza. 
Per la valutazione delle prove sono state utilizzate le griglie allegate. 
 

INDICAZIONI SULLA PREPARAZIONE E SULLO SVOLGIMENTO DELLE 
SIMULAZIONI DI TERZA PROVA 

 
I vari docenti, singolarmente, hanno effettuato nel corso dell'anno prove con tipologie 
diverse, presentando i risultati globali al Consiglio di Classe, al fine di favorire le 
competenze degli studenti nell’affrontare efficacemente le varie tipologie di quesiti che 
potrebbero essere oggetto della terza prova. 
Il lavoro con la classe ha portato alla scelta della tipologia B. 
Nella scelta delle materie, il Consiglio di Classe ha inoltre scelto di escludere l’italiano, 
presente nella prima prova e ha ritenuto opportuno non prevedere la decurtazione di 
punteggio per risposte errate o non date. 
Le simulazioni della terza prova hanno coinvolto le seguenti materie: 

 
 

TIPOLOGIA/DATA DISCIPLINE COINVOLTE TEMPO 

B 
7 MARZO 2017 

 
Francese/Tedesco 

Filosofia 
Fisica 

Spagnolo 
 

120 min 

B 
12 APRILE 2017 

 
Francese/Tedesco 

Spagnolo 
Fisica 
Storia 

 

120 min 
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CRITERI DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
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15  

CRITERI DI CORREZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 
FASCIA DI 
LIVELLO 

VALUTAZIONE  

 COMPRENSIONE E ANALISI DEL TESTO E QUALITÀ DELLE 
RISPOSTE 

PUNTI 

Da 0 a 1.5 Ha dato risposte gravemente scorrette che denotano incertezze 
molto diffuse nella comprensione del testo 

 

Da 2 a 3 Ha dato risposte non sempre convincenti che denotano qualche 
incertezza nella comprensione globale del testo 

 

Da 3.5 a 4.5 Ha compreso correttamente il testo, ha dato risposte nel 
complesso adeguate, le inferenze sono abbastanza precise e 
puntuali 

 

Da 5 a 6 Ha compreso correttamente testo e domande e ha dato risposte 
esaurienti con citazioni e inferenze adeguate 

 

 PRODUZIONE  

Da 0 a 1.5 Lo svolgimento non è coerente rispetto alla traccia, non c'è 
equilibrio tra le parti, le argomentazioni presentano luoghi comuni, 
la struttura del testo è confusa 

 

Da 2 a 3 Lo svolgimento non è sempre coerente rispetto alla traccia, non c'è 
adeguato equilibrio tra le parti, le argomentazioni presentano 
qualche luogo comune, la struttura del testo è incerta 

 

Da 3.5 a 4.5 Lo svolgimento è aderente alla traccia, c'è un discreto equilibrio tra 
le parti, le argomentazioni sono sensate, la struttura del testo è 
lineare, coerente il discorso 

 

Da 5 a 6 Lo svolgimento è aderente alla traccia, c'è un buon equilibrio tra le 
parti, le argomentazioni sono interessanti, la struttura del testo è 
coesa; coerente ed efficace il discorso 

 

 USO DELLA LINGUA  

Da 0 a 1 Utilizzo, con alcune incertezze ed errori, delle strutture 
morfosintattiche e dei connettivi logici; uso di un lessico limitato 

 

Da 1.5 a 2 Utilizzo non sempre sicuro delle strutture morfosintattiche e dei 
connettivi logici; uso di un lessico semplice, con qualche ripetizione 

 

Da 2.5 a 3 Soddisfacente utilizzo delle strutture morfosintattiche e dei 
connettivi logici; uso di un lessico ampio e adeguato alla situazione 

 

  TOTALE 
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La misurazione finale, in quindicesimi, risulta pari alla somma dei punteggi ottenuti in ciascuna 
delle parti che compongono la griglia: il risultato, se decimale uguale o maggiore a 0.5, viene 
arrotondato all’intero superiore. 
 
CANDIDATO:                                                                                        VOTO:               / 15 
 
 
 
 
LA COMMISSIONE: I DOCENTI 
 
 
                                                                                                              
 
 

 
 IL PRESIDENTE 

 
 
 
 
Lucca, ……………………………………………….. 
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CRITERI DI CORREZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

 

TIPOLOGIA B 
• Numero discipline: 4 
• Durata prova: 2 ore 
• Struttura prova: 3 quesiti a risposta aperta (max. 8-10 righe) per ciascuna 

disciplina. 
• È consentito l’uso del dizionario monolingue e/o bilingue e l’uso della 

calcolatrice.  
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA – TIPOLOGIA B 

 
Classe _______ Candidato 
__________________________________________________Data___/___/___ 

 

Obiettivi 
A) Capacità di interpretare la richiesta specifica centrando i punti nodali dell’argomento 
proposto  
     (pertinenza) 
B) Conoscenza dei contenuti 
C) Esposizione corretta dei contenuti: linguaggio specifico,  correttezza formale ed 
organizzazione  
     espositiva 

 

Livello di sufficienza 

Indicatori e descrittori Punti 
Pertinenza adeguata 2 
Conoscenza essenziale/basilare 5 
Uso della terminologia specifica con imprecisioni 3 

Totale 10/15 

 

  PUNTEGGIO ASSEGNATO 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI

O 
1° 
QUESITO 

2° 
QUESITO 

3° 
QUESITO 

A) Pertinenza 
risposta 

Inadeguata 1    
Adeguata 2    
Completa ed esauriente 3    
Nulla/frammentaria 1    
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B) Conoscenza 
dei contenuti 

Scarsa/Parziale 2-3    
Imprecisa 4    
Essenziale/Basilare 5    
Precisa 6    
Esauriente/Approfondit
a 7    

C) Terminologia 
specifica;  
organizzazione 
espositiva e 
correttezza 
formale 

Scorretta/Impropria 1-2    
Con qualche 
imprecisione 3    

Corretta 4    

Precisa ed appropriata 5    

      

Punteggio totale quesiti            ______/ 45 

 

Conversione al voto in quindicesimi        _______  : 3  =   ______/15 

 

 
Valutazione della prova: 

• A ciascuna disciplina corrisponderà un punteggio massimo di 15 
• Si sommano i punteggi delle varie discipline (ottenendo un massimo di 60) 
• Si divide il totale per 4 e si arrotonda all'intero superiore (ottenendo un massimo 

di 15) 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

ATTRIBUIBILE 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

Padronanza della lingua 

e proprietà di linguaggio 

nelle varie discipline  

(p. 1 - 6) 

 

 
• Grave povertà lessicale 

• Linguaggio improprio e involuto 

• Incertezze lessicali ripetute 

• Linguaggio non del tutto appropriato 

• Sufficiente proprietà di linguaggio 

• Padronanza e ricchezza lessicale 

 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

Conoscenza specifica 

degli argomenti richiesti  

(p. 0 – 10) 

 
• Gravemente insufficiente 

• Scarso 

• Mediocre 

• Sufficiente 

• Buono  

• Ottimo 

 

0-5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite 

e/o di effettuare 

collegamenti anche in 

forma pluridisciplinare  

(p. 0 – 5) 

 
• Gravemente insufficiente 

• Scarso 

• Mediocre 

• Sufficiente 

• Buono  

• Ottimo 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Capacità di discussione 

e di approfondimento 

dei diversi argomenti  

(p. 0 – 5) 

 

 
• Gravemente insufficiente 

• Scarso 

• Mediocre 

• Sufficiente 

• Buono  

• Ottimo 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Qualità dei progetti 

prodotti e/o abilità  

(p. 0-4) 

 
• Confuso e lacunoso 

• Semplice ma corretto 

• Preciso e articolato 

• Efficace/originale 

 
1 

2 

3 

4 

 

 

  TOTALE  

 
Il punteggio complessivo viene arrotondato, se decimale, al numero intero superiore. 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE E RELAZIONI FINALI 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Docente:  Prof.ssa Sara Di Pietro 
Testo in adozione: I classici nostri contemporanei, voll.3.1 da Leopardi al primo 
Novecento - 3.2 tra le due guerre, Baldi Giusso Razetti Zaccaria, Paravia, 2016 
Materiale fornito dall’insegnante nel corso dell’anno scolastico. 
 

MODULO 0 – Richiamo e rinforzo dei caratteri generali del Romanticismo italiano 
ed europeo. 

MODULO 1 – GIACOMO LEOPARDI: la vita, le opere, il pensiero, la poetica, le opere. 
- Lettura e commento dei seguenti testi poetici: L'infinito, A Silvia, Canto notturno 

di un pastore errante dell’Asia, La ginestra (vv 1-157) 
- Lettura e commento dei seguente testo in prosa: Dialogo della Natura e di un 

Islandese, Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere, Dialogo 
della Moda e della Morte. 

- Lettura e commento dei passi dello Zibaldone relativi a: vago, indefinito, 
rimembranza, teoria della visione, suoni indefiniti. 
 
 

MODULO 2 – Positivismo, Naturalismo e Scapigliatura 

- Le tendenze della poesia nell’età del realismo 
- La scapigliatura milanese: lettura e commento del testo Preludio tratto da 

Penombre di C.E.Praga, La strada ferrata tratto da Trasparenze di C.E.Praga, 
Case nuove tratto da Il libro dei versi di A.Boito. 

- Il Naturalismo francese: lettura e commento del passo antologizzato col titolo di 
L’alcol inonda Parigi tratto dal cap. II de L’Assommoir  
 
 

MODULO 3 – GIOSUE’ CARDUCCI 

- La vita, il pensiero, la poetica, le opere 
- L’itinerario poetico (Juvenilia, Levia gravia, Giambi ed epodi, Rime nuove, Odi 

Barbare) 
- Lettura e commento dei seguenti testi: Pianto antico tratto da Rime nuove e Inno 

a Satana. 
 

MODULO 4 – il Verismo e GIOVANNI VERGA            
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- Origini e caratteristiche del Verismo 
- GIOVANNI VERGA: la vita, il pensiero, la poetica, le opere. 
- L’itinerario artistico: l’adesione al Verismo e la rivoluzione tematica e stilistica  
- Lettura e commento dei seguenti testi: Prefazione a L’amante di Gramigna, 

Prefazione a I Malavoglia,  La famiglia Malavoglia tratto da I Malavoglia (cap. I), 
Il naufragio della Provvidenza tratto da I Malavoglia (cap. III), L’addio di ‘Ntoni 
(cap. XV), contenuti e commento novelle tratte da Vita dei campi e Novelle 
rusticane: Nedda, Rosso Malpelo, Fantasticheria, La Lupa, La roba, 
Libertà,contenuti e commento Mastro Don Gesualdo. 
 

MODULO 5  - L’età del Simbolismo e del Decadentismo: l’opposizione al 
Positivismo e al Naturalismo. 

- Fondamenti teorici del Decadentismo storico 
- Caratteri generali del Simbolismo e dell’Estetismo 
- Aspetti fondamentali della poetica decadente 

                

MODULO 6 – GIOVANNI PASCOLI   

- La vita, le opere, il pensiero, la poetica, le opere.  
- Lettura e commento del passo  E’ dentro di noi un fanciullino tratto Da Il 

Fanciullino 
- L’itinerario artistico ( Myricae, i Canti di Castelvecchio, Primi poemetti) 
- Lettura e analisi dei seguenti testi: X agosto, L’assiuolo, Temporale, il lampo, 

Novembre tratti da Myricae; Il gelsomino notturno tratto da Canti di 
Castelvecchio. 
 

MODULO 7 – GABRIELE D’ANNUNZIO 

-  la vita, il pensiero, la poetica, le opere 
  (La vita inimitabile di un mito di massa; il pensiero politico: la costante nazionalistica 
in un’ideologia che va al di là delle ideologie; il disprezzo per le masse e per la 
democrazia;  l’esaltazione della poesia) 

-  Lettura e analisi dei seguenti testi: La pioggia nel pineto e Le stirpi canore tratti da 
Alcyone, letture antologiche tratte: dal libro III cap. II de Il Piacere: Un ritratto allo 
specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti; dal libro I de Le vergini delle rocce: Il <<vento 
di barbarie>> della speculazione  edilizia; da Notturno: La prosa notturna.                      

 

MODULO 8 – LUIGI PIRANDELLO  

-  La vita, il pensiero, la poetica, le opere. 
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-  l’itinerario artistico: la formazione, le varie fasi dell’attività artistica, il relativismo 
filosofico, la scomposizione dell’io 
-  Lettura e commento dei seguenti testi : cap. VII cambio treno, cap. XII lo strappo nel 
cielo di carta, cap. XIII la Lanterninosofia tratti da Il fu Mattia Pascal ; Il sentimento del 
contrario tratto dal saggio di poetica L’umorismo;  

 

MODULO 9 – ITALO SVEVO 

-   La vita, il pensiero, le opere. 
-  cultura triestina e Mitteleuropea 
 - Lettura e commento dei seguenti passi:  

 la Prefazione, il Preambolo, contenuti e commento capitoli: Il fumo, La morte di mio 
padre, Storia del mio matrimonio, La moglie e l’amante, Storia di un’associazione 
commerciale, Psicoanalisi. 

 

MODULO 10  

a – La seconda rivoluzione industriale, la Grande guerra e il “disagio della civiltà” 
   -Le nuove scienze: la teoria della relatività di Einstein e la psicoanalisi di Freud. 
   -Il tempo come durata di Bergson. 
   -I nuovi temi dell’immaginario: il conflitto padre-figlio, la Grande Guerra, la  
     burocrazia e la figura dell’impiegato, l’inettitudine e l’angoscia. 
   -Il romanzo del Novecento: la dissoluzione delle forme tradizionali e i nuovi temi. 
b - Le avanguardie letterarie 

- Caratteri delle avanguardie letterarie (Futurismo e Crepuscolarismo) 
- Filippo Tommaso Marinetti: lettura e commento del Manifesto del Futurismo, 

Manifesto tecnico della letteratura futurista, Bombardamento di Adrianopoli 
tratto da Zang tumb tuuum 

- Aldo Palazzeschi: lettura e commento di E lasciatemi divertire tratto da 
L’incendiario 

- Sergio Corazzini: lettura e commento del testo Desolazione del povero poeta 
sentimentale tratto da Piccolo libro inutile. 

 

MODULO 11 – l’Ermetismo e GIUSEPPE UNGARETTI 

- La vita, la formazione, la produzione letteraria. 
- La poetica, i modelli letterari fra Simbolismo, avanguardie e riferimenti alla 

tradizione. Il culto della parola. 
- Lettura e commento dei seguenti testi: Mattino, Soldati, In memoria, I fiumi, 

Veglia, S. Martino del Carso, Fratelli tratti da L’Allegria. 
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MODULO 12 - SALVATORE QUASIMODO 

- La vita, la formazione, la produzione letteraria, la poetica. 
- Lettura e commento dei seguenti testi: Vento a Tindari tratto da Acque e terre, 

Ed è subito sera tratto da Ed è subito sera, Alle fronde dei salici tratto da Giorno 
dopo giorno. 
 

MODULO 13 – EUGENIO MONTALE 

- La vita, la poetica, le opere. 
- Lettura e commento dei seguenti testi: Meriggiare pallido e assorto, Spesso il 

male di vivere ho incontrato, Non chiederci la parola tratti da Ossi di seppia; Non 
recidere, forbice, quel volto tratto da Le occasioni. 
 

MODULO 14 - UMBERTO SABA 

- La vita, la formazione culturale, la poetica, le opere. 
- Lettura e commento dei seguenti testi: Amai, La capra, Trieste, Berto, Ulisse, 

Goal tratti dal Canzoniere. 
 
MODULO 15 – LETTERATURA NEOREALISTA IN PROSA E POESIA: coordinate 
generali e inquadramento degli autori nel contesto storico-politico-culturale. 

 
MODULO 16 – DIVINA COMMEDIA: Il Paradiso (passi scelti canti I, VI, XV, XVII, 
sintesi canti XI e XXXIII). 
 
RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 
Come già esplicitato nella relazione finale elaborata dal consiglio di classe, La VLL 
risulta composta da studenti con differenti percorsi formativi. Per quanto concerne la 
disciplina della Lingua e letteratura italiana difforme risulta, infatti, il livello di traguardi 
raggiunto in merito agli obiettivi specifici di apprendimento. L’azione didattico-educativa 
della sottoscritta è stata finalizzata a fornire agli studenti le conoscenze e le abilità 
indispensabili per affrontare serenamente l’anno scolastico mirando ad una, più 
consona possibile, preparazione agli esami di Stato, tenendo conto altresì delle singole 
esigenze e potenzialità, spesso eterogenee tra loro. Tuttavia i risultati conseguiti sotto 
il profilo del rendimento risultano assai differenti in relazione all’impegno, alle capacità 
e alle attitudini di ciascun alunno e, in virtù dei suddetti aspetti, la classe può essere 
suddivisa in più fasce.                                                                                                                               

Nel secondo quadrimestre è stata predisposta e somministrata una simulazione della 
prova di Italiano prevedendo tutte le tipologie richieste all’esame di Stato (A-B-C-D) 
come del resto è stato fatto nel corso dell’anno scolastico, durante il quale sono stati 
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forniti agli studenti sia le griglie di valutazione impiegate per la correzione sia i relativi 
punteggi totalizzati in decimi e in quindicesimi. I risultati ottenuti sin dalle prime verifiche 
somministrate nel primo quadrimestre non sono stati uniformi in quanto alcuni alunni 
hanno manifestato delle difficoltà in qualche occasione, sebbene ci siano stati dei 
piccoli ma significativi miglioramenti nel caso di alcuni studenti, soprattutto in relazione 
allo scritto di Italiano. In tal senso, gli obiettivi formativi e disciplinari risultano 
complessivamente sufficienti per quasi tutti gli alunni e pienamente raggiunti nel caso 
dei restanti studenti della classe. 
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STORIA 
 
Docente: Prof.ssa Elena Chiocchetti 
Libro di testo: Dentro la storia 3A, 3B. Aut: Z. Ciuffoletti, U. Baldocchi, S. Bucciarelli, S. 
Sodi 
 
La Belle èpoque: guerre prima della guerra 

• Inglesi e Boeri 
• Russi e Giapponesi 
• Le crisi marocchine 
• I Balcani 

 
L’Italia giolittiana 

• Liberalismo incompiuto 
• Riformismo 

 
La prima guerra mondiale 

• Le cause della prima guerra mondiale 
• Dalla guerra di movimento allo stallo delle trincee 
• Interventismo e neutralismo: l’Italia 
• La svolta del 1917 
• La fine della guerra 

 
L’economia mondiale: le relazioni internazionali 

• La Conferenza di Parigi e i trattati di pace 
• La Società delle Nazioni 
• La diplomazia degli anni venti 

 
 Il comunismo in Russia: Lenin e Stalin  

• Le rivoluzione russe 
• La Terza internazionale 
• La Nep e la nascita dell’Unione Sovietica 
• Gli anni venti e l’ascesa di Stalin 
• Il regime staliniano 
• Il potere totalitario: capo, partito, Gulag 

 
Il dopo guerra in Italia e il fascismo al potere 

• L’economia mondiale fra sviluppo e crisi 
• Crisi istituzionali 
• I Fasci italiani di combattimento 
• La marcia su Roma 
• Dall’assassinio di Matteotti alle “leggi fascistissime” 
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• Il fascismo 
• Il Concordato e i rapporti tra Stato e Chiesa 
• La politica economica e sociale del fascismo 
• Le leggi razziali 

 
Il nazismo: Hitler 

• La Germania di Weimar e l’ascesa del nazismo 
• La crisi e l’ascesa di Hitler al potere 
• La costruzione della dittatura 
• Il controllo nazista della società; Ein Volk, ein Reich, ein Fùhrer! 
• Verso la “soluzione finale della questione ebraica” 

 
L’Europa e il mondo fra le due guerre 

• Gli Stati Uniti negli anni Venti 
• L’alternativa democratica: Gran Bretagna e Francia 
• La grande crisi economica 
• Autoritarismo e totalitarismo 
• La guerra civile spagnola 

 
La seconda guerra mondiale 

• Cause della seconda guerra mondiale 
• Prima fase della guerra: l’Asse all’attacco 
• Seconda fase: apogeo dell’Asse e intervento americano 
• Terza fase: svolta e crollo dell’Italia 
• La Resistenza europea e italiana 
• Il crollo della Germania e del Giappone 
• Guerra ai civili e massacri 
• La guerra razziale e la Shoah 
• Norimberga e i difficili percorsi della memoria 

 
La guerra fredda 

• Dalla nascita dell’ONU alla “dottrina Truman”. 
• La forte contrapposizione tra Stati Uniti e Unione Sovietica 
• Stati Uniti ed Europa occidentale 

 

RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 

La classe V Liceo Linguistico, composta da 11 alunni, sebbene eterogenea nei suoi 
componenti, ha lavorato in modo compatto e omogeneo dimostrando interesse e 
attenzione per la disciplina. Il programma di storia si è articolato in dieci moduli, di 
lunghezza variabile a seconda dell’argomento trattato. Gli obiettivi minimi prefissati 
sono stati raggiunti da quasi tutti i componenti della classe: i ragazzi sanno 
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comprendere in maniera disinteressata e obiettiva i fatti storici e le loro cause, i contesti 
culturali e di pensiero. Tutti, nel complesso, sono riusciti ad operare in modo autonomo 
una ricostruzione ed una interpretazione in chiave critica degli eventi storici. Alcuni, un 
esiguo numero, hanno trovato maggiore difficoltà nel rendere omogenea la loro 
conoscenza della disciplina. Nel complesso, comunque, il profitto conseguito può 
ritenersi mediamente più che sufficiente. Gli obiettivi didattici e formativi sono stati 
sostanzialmente raggiunti. L’atteggiamento disciplinare che la classe ha mantenuto nei 
confronti dell’insegnante è stato buono e soddisfacente l’interesse dimostrato dalla 
maggior parte degli allievi nei confronti della disciplina. La maggior parte della classe 
ha dimostrato buona volontà di migliorare partecipando attivamente al dialogo 
educativo e alla trattazione degli argomenti. Per l’insegnamento della materia ho 
privilegiato le lezioni frontali sulle quali si sono innestati gli interventi e i dibattiti degli 
studenti. Per la valutazione ho privilegiato il colloquio orale, pur avvalendomi anche di 
prove scritte proposte come “allenamenti” alla prima e  alla terza prova dell’ Esame di 
Stato. 

 

FILOSOFIA 
 

Docente: Prof.ssa Elena Chiocchetti 
Libro di testo: Il nuovo pensiero plurale 2B, 3A, 3B. Aut: E. Ruffaldi, U. Nicola 
 
Kant 

• Il criticismo: perché una critica della ragion pura 
• La critica della ragion pura e il problema della conoscenza: estetica 

trascendentale, analitica trascendentale, fenomeno e noumeno, la dialettica 
trascendentale 

• La critica della ragion pratica: il problema della moralità 
• La critica del giudizio: il giudizio riflettente, il giudizio estetico, il giudizio 

teleologico 
 
Hegel 

• I presupposti della filosofia hegeliana: ciò che è reale è razionale,  ciò che è 
razionale è reale,  il vero è l’intero,  la sostanza è soggetto.  

• La dialettica 
• La fenomenologia dello spirito.  La coscienza: certezza sensibile, percezione 

intelletto. L’autocoscienza:  signoria e servitù, stoicismo e scetticismo, la 
coscienza infelice.  La ragione: osservativa,  che agisce,  legislatrice. 

 
Marx e la sinistra hegeliana  

• Materialismo, Dialettica, Alienazione 
• Il materialismo storico: la lotta di classe 
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• L’analisi dell’economia capitalista: la merce, il lavoro, il plusvalore, la crisi del 
capitalismo 

• Socialismo e comunismo 
 
Schopenhauer 

• Il mondo come volontà e rappresentazione 
• Soggetto e mondo 
• La volontà 
• La condizione umana: il pessismismo esistenziale, sociale, storico 
• La liberazione dalla volontà: l’arte, la compassione, l’ascesi 

 
Kierkegaard 

• L’esistenza e il singolo 
• Gli stadi dell’esistenza: estetico, etico, religioso 
• La possibilità e l’angoscia 
• La disperazione e la fede 
• Il cristianesimo come paradosso e come scandalo 
• I discorsi edificanti: il giglio nel campo e l’uccello nel cielo 

 
Nietzsche 

• Apollineo e dionisiaco 
• La morale 
• La morte di Dio 
• L’annuncio di Zarathustra: l’oltre uomo, l’eterno ritorno 
• La trasvalutazione di tutti i valori 
• Il nichilismo e la volontà di potenza 

 
Freud 

• La nevrosi come sintomo 
• La tecnica psicoanalitica 
• L’interpretazione dei sogni e l’analisi dell’inconscio 
• La teoria della sessualità: nevrosi e normalità, la sessualità infantile 
• Le dinamiche psichiche e la genesi delle nevrosi 
• La struttura della psiche: Es, Io, Super-Io 

 
 

RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 

La classe V Liceo Linguistico, composta da 11 alunni, sebbene eterogenea nei suoi 
componenti, ha lavorato in modo compatto e omogeneo dimostrando interesse e 
attenzione per la disciplina. Il programma di filosofia si è articolato in sette moduli, di 
lunghezza variabile a seconda dell’argomento trattato. Quasi tutti gli studenti hanno 
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raggiunto gli obiettivi minimi prefissati con una padronanza più che sufficiente dei 
contenuti e dell’uso corretto di terminologie specifiche. Gli studenti si sono impegnati 
per migliorare le loro capacità critiche ed espositive. Solo alcuni di loro, un esiguo 
numero, hanno espresso qualche incertezza nell’approccio al dibattito filosofico e 
nell’uso corretto di terminologie specifiche. Nel complesso, comunque, il profitto 
conseguito può ritenersi mediamente più che sufficiente. Gli obiettivi didattici e formativi 
sono stati sostanzialmente raggiunti. L’atteggiamento disciplinare che la classe ha 
mantenuto nei confronti dell’insegnante è stato buono e soddisfacente l’interesse 
dimostrato dalla maggior parte degli allievi nei confronti della materia. Per 
l’insegnamento della materia ho privilegiato le lezioni frontali sulle quali si sono innestati 
gli interventi e i dibattiti degli studenti. Per la valutazione ho privilegiato il colloquio orale, 
pur avvalendomi anche di prove scritte proposte come “allenamenti” alla prima e alla 
terza prova dell’ Esame di Stato. 
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LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 INGLESE 
 
Docente:  Prof. ssa Giulia Pellegrini 
Testo adottato: M. Spiazzi, M. Tavella, Only connect... New Directions, vol. 2-3, 
Zanichelli 
 
Modulo 1: The Romantic Age 

• The Early Romantic Age: the historical and social context. Industrial society. 
Emotion vs Reason. The concept of sublime. Key features of Romantic poetry. 

• William Blake. Life, main works, poetics, themes, style.  
London 
The Lamb 
The Tyger 

• The Romantic Age: The Egotistical Sublime. Reality and vision: two 
generations of poets. 

• William Wordsworth. Life, main works, poetics, themes, style. The Lyrical 
Ballads and its Preface as the Manifesto of English Romanticism. 
Extract: 
A Certain Colouring of Imagination 
Daffodils 
My Heart Leaps up 

• Samuel Taylor Coleridge. Life, main works, poetics, themes, style. The Rime 
of the Ancient Mariner: plot summary, symbols, atmosphere and characters. 
The killing of the albatross 

• Percy Bysshe Shelley.  Life, main works, poetics, themes, style.  
Ozymandias 
 

Modulo 2: The Victorian Age 
• The Historical and Social Context: key features of Queen Victoria's reign. The 

early Victorian Age. The Victorian Compromise. Victorian society, its values and 
issues. Words and meaning: Utilitarianism.  

• The Literary Context: the Victorian novel. 
• Charles Dickens. Life, main works, themes, style. Oliver Twist: the world of the 

workhouse. Plot, style, key features. 
Extracts: 
Oliver wants some more 
The enemies of the system 

• Emily Brontë. Life, main works, themes, style. Wuthering Heights: a Victorian 
novel with Gothic and Romantic elements. Plot, style, key features. 
Extracts: 
Haunt me then! 
Catherine's ghost 
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• Aestheticism and Decadence: the idea of “Art for Art’s Sake”, the dandy and 
the bohemian. 

• Oscar Wilde: Life, main works, themes, style. The picture of Dorian Gray: plot, 
style, key features. 
Extracts: 
Dorian’s first sight of the portrait (fotocopia) 
Dorian’s Death 

 
Modulo 3: Modernism 

• The Historical and Social Context. The Edwardian Age. Britain and World War 
I. The Second World War. The age of anxiety: the reasons behind the new views 
of the universe and of man. The stream of consciousness. 

• The Literary Context: Modernism. Modern poetry and the free verse. The 
Modern Novel and the interior monologue. 

• T.S. Eliot. Life, main works, poetics, themes, style. The Waste Land: the new 
concept of history, the mythical method, the objective correlative. 
The Burial of the Dead 

• James Joyce. Life, main works, themes, style. Dubliners: narrative technique, 
the use of epiphany, the theme of paralysis. Ulysses: a revolutionary prose. 
Eveline 
The funeral 

• George Orwell. Life, main works, style. Nineteen Eighty-Four: an anti-utopian 
novel. Plot, key features. 
Extract: 
Newspeak 

 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 INGLESE – LETTORATO 

 
Docente:  Prof.ssa Nina Salzer 
 
Topics 
Getting to know each other/ Presenting ourselves (talking about hobbies and family) 
Asking for personal information and opinion 
The Christmas holidays 
Money 
Adrenalin and risk taking 
Food – fuel or pleasure; foreign foods 
Zodiac signs, the horoscope and superstition 
The Romantic Poets, 2nd generation, Shelley, “Ozymandias” 
Aestheticism and Decadence 
“Dorian Gray” (plot) and “Basil’s Studio” 
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Grammar 
Question forming, word order in questions 
Present Simple and Continuous (revision) 
Past tenses (revision) 
Future tenses 
Non-action verbs 
2nd Conditional 
 
Books 
New English File Upper-Intermediate Level, Oxford University Press 
Complete First Certificate, Cambridge University Press 
Performer Culture and Literature 3, Zanichelli 
 
Film 
“Something about Mary” 
 
Music 
“We didn’t start the fire”, Billy Joel 
“Ka-ching”, Shania Twain 
 
Games 
The wolf, the prophet and the farmer 
Board-game: personal, grammar, literature and general knowledge questions 
 
 
RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 

La classe è composta da 11 alunni, provenienti da percorsi scolastici diversi, ed ha 
mostrato all’inizio dell’anno scolastico una preparazione linguistica pregressa 
fortemente disomogenea, ma complessivamente soddisfacente. Dal test d’ingresso 
sono emerse tuttavia, per un numero ridotto di alunni, alcune carenze grammaticali, 
sintattiche e lessicali.  

La metodologia didattica che ho scelto è stata quella della lezione frontale in inglese, 
integrata da schemi e mappe concettuali alla lavagna, per aiutare gli alunni a fissare i 
concetti chiave di ciascun grande momento della letteratura inglese affrontata. Alle 
lezioni frontali si sono aggiunti inoltre momenti di dibattito e confronto sui temi incontrati 
oltre a lezioni di ripasso di gruppo.  Durante le ore di lettorato la classe si è impegnata 
in attività di conversazione in inglese e alla visione di film in lingua originale.   

Gli obiettivi didattici che ho privilegiato sono stati lo sviluppo delle capacità 
comunicative dei ragazzi e della loro abilità di interpretazione e critica dei testi letterari.  
Ho voluto inoltre fornire loro una buona conoscenza dei diversi momenti chiave della 
letteratura inglese del XIX e XX secolo.  Ho cercato infine di sviluppare la loro capacità 
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di confrontare le diverse correnti letterarie inglesi ed europee e di fare collegamenti tra 
le stesse.  

Per verificare l’apprendimento degli alunni mi sono servita di test di tipo diverso: test 
semistrutturati, test di comprensione scritta, verifiche orali, quesiti scritti e simulazioni 
di terza prova d’esame.   

I risultati didattici sono stati complessivamente raggiunti in modo pienamente 
sufficiente e alcuni studenti si sono distinti per risultati buoni. La classe ha mostrato 
attenzione e interesse per la materia, un buon atteggiamento disciplinare e rispetto nei 
confronti dell’insegnante, nonché impegno nello studio individuale.  
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LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 SPAGNOLO 

Docente:  Prof.ssa Giulia Setti 
Testi in adozione:  
Garzillo-Ciccotti-Gallego González-Pernas Izquierdo, Contextos literarios. Del 
Romanticismo a nuestros días, ed. Zanichelli. 
 
Módulo 1: El Romanticismo 
  
1.1. Contexto cultural 
Marco histórico. Carlos IV. La guerra de la Independencia. Fernando VII. La Guerra 
Carlista. Isabel II. La Constitución de 1812. 
Marco artístico. Francisco de Goya y Lucientes. 
Marco literario: el Romanticismo, características generales. 
 
1.2 La poesía romántica. 
José de Espronceda, vida y obras. El estudiante de Salamanca. 
T1 La canción del pirata 
T2 Fragmento de El estudiante de Salamanca 
José Zorrilla y Moral, Don Juan Tenorio. (fotocopie) 
 
Módulo 2: El Realismo y el Naturalismo 
 
2.1 Contexto cultural 
Marco histórico. Amadeo I. La Primera República. Alfonso XII. 
Marco social. 
Marco literario. El Realismo. Los géneros literarios. El Naturalismo. 
 
2.2 La prosa realista 
Benito Pérez Galdós, vida y obras. Fortunata y Jacinta. 
T1 Capítulo III 
T2 Capítulo VI. El encuentro 
T3 Capítulo IX. 
Leopoldo Alas, Clarín. Dos sabios (testo completo) 
 
Módulo 3: Del siglo XIX al XX. Modernismo y Generación del 98. 
 
3.1 Contexto cultural 
Marco histórico. Alfonso XIII. La dictadura de Miguel Primo de Rivera. 
Marco social. 
Marco artístico. El Modernismo de Antoní Gaudí en arquitectura. 
Marco literario, aspectos generales. 
 
3.2 El Modernismo 
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Antecedentes e influencias. Temas del Modernismo. El estilo modernista. Autores 
modernistas. 
Rubén Darío, vida, obras y poética. 
Sonatina. 
 
3.3 La Generación del ‘98 
Características generales. Temas. Los géneros. Estilo. 
Antonio Machado, vida y trayectoria poética. Campos de Castilla y otras obras. 
T1 Retrato 
Miguel de Unamuno, vida y obras. El “problema de España”. El problema existencial. 
En torno al casticismo. Niebla. Estilo. 
Niebla. (fotocopie) 
 
Módulo 4: Novecentismo, Vanguardias y Generación del ‘27 
 
4.1 El contexto cultural 
Marco histórico. La II República española. La guerra civil. 
Marco social. 
Marco artístico. Pablo Picasso. Guernica. 
Marco literario, introducción general.  
Los intelectuales extranjeros y la Guerra Civil. 
 
4.2 La Generación del 27  
Características de la Generación del 27 (miembros, intenciones poéticas del grupo, 
estilo, temas). 
Federico García Lorca. Vida y obras. Romancero Gitano. Poeta en Nueva York. El 
teatro de Lorca. La casa de Bernarda Alba. 
La casa de Bernarda Alba, Acto I. Un riguroso luto. 
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LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 SPAGNOLO – LETTORATO 
 
 
Docente: Prof.ssa Silvana Urtiaga  
 
Metodi e materiali: L’insegnante fornirà agli studenti fotocopie con testi e attività. 
Durante il percorso didattico si proporranno varie attività per sviluppare la 
comprensione e la produzione orale e scritta dei discenti, quali l’ascolto di materiale 
audio, la visione di filmati e la lettura di articoli di giornale e testi inerenti la cultura 
ispana. 
 
Programma:  
Il programma si articolerà secondo i due nuclei tematici di seguito elencati. 
L’insegnante si riserva la facoltà di apportare leggeri cambiamenti al programma nel 
corso dell’anno in base al feedback della classe rispetto agli argomenti proposti. 
Durante il secondo quadrimestre si propone la lettura di testi in lingua spagnola di 
diversi autori ispani del programma di letteratura. 
 
Módulo 1: Ser jóvenes plurilingües hoy en día.  
El turismo en Hispanoamérica e Italia. 
Como pedir y dar la propia opinión. Argumentar y contrargumentar.   
La organización turística: productos, servicios y clasificación de las empresas. 
Los perfiles profesionales del sector turístico. 
Como solucionar problemas en el aeropuerto.  
Como expresarse en un hotel. 
 
Módulo 2: Los jóvenes y la diversidad 
Las mujeres del siglo XX en la literatura. Paridad de género a nivel laboral e 
institucional. Las cuotas de género. La paridad de género durante la dictadura de 
Franco. Lectura y análisis de un fragmento de la novela “el cuarto de atrás de Martin 
Gaite.  
La diversidad social. Lectura y análisis de los cuentos “Los chicos” y “el niño que no 
sabía jugar” de Ana Maria Matute. 
La diversidad cultural. Lectura y análisis del cuento “Tres cartas de una vedette” de 
Ana Rossetti. 
 
Módulo 3: La literatura contemporánea hispanoamericana. 
Lectura y comentario de fragmentos de textos de los siguientes autores: Isabel Allende, 
Gabriel García Márquez. 
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RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 

Livello di partenza, metodologie e obiettivi 
All’inizio dell’anno scolastico la classe ha mostrato evidenti carenze grammaticali 
pregresse e un livello disomogeneo dovuto anche ai diversi percorsi formativi degli 
studenti.  
Si è cercato di privilegiare un approccio comunicativo per favorire l'interazione tra gli 
alunni e l'insegnante. La lezione frontale è stata utilizzata per la presentazione delle 
principali correnti letterarie e del profilo degli autori, mentre la lezione interattiva è stata 
utilizzata per le fasi di lettura e interpretazione dei testi letterari, dove si è cercato di 
favorire la competenza di analisi degli studenti attraverso attività guidate, e durante le 
ore di lettorato.   La scansione adottata nella presentazione dei testi letterari è stata di 
tipo storico-cronologico, facilitando così i collegamenti interdisciplinari.  
Per lo svolgimento delle lezioni ci si è avvalsi, oltre che del testo in adozione, di altri 
supporti didattici quali fotocopie (di ulteriori testi letterari non presenti nel manuale in 
adozione) e di sussidi audio e audiovisivi (canzoni, film).  
 
Strumenti di verifica 
 
Una verifica continua e informale è stata effettuata attraverso il controllo dei compiti 
assegnati per casa, concernenti prevalentemente il commento del testo letterario.   
Sono state proposte le varie tipologie presenti nella seconda e terza prova dell’Esame 
di Stato per permettere agli alunni di esercitarsi e affrontare con maggiore sicurezza la 
prova scritta. 
Sono state svolte inoltre verifiche orali volte all’accertamento dell’acquisizione dei 
contenuti e alla capacità di interpretazione e di analisi degli studenti. Nella valutazione 
si è tenuto conto dell’interesse, dell’attenzione e della partecipazione alle attività 
didattiche, dell’impegno a casa, del senso di responsabilità e dei progressi effettuati 
rispetto alla situazione di partenza. 
La classe si è caratterizzata per un atteggiamento complessivamente propositivo nei 
confronti della disciplina. Vanno menzionati alcuni studenti che si sono distinti per i 
buoni risultati dimostrando di aver acquisito discrete competenze linguistiche e 
un’apprezzabile capacità di sintesi e rielaborazione personale degli argomenti 
affrontati. Altri studenti, meno partecipativi, hanno mostrato un livello di interesse più 
basso e un impegno discontinuo. 
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LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 FRANCESE 

 

Docente: Prof.ssa Angela Lunelio 

Libri di testo: Écritures… Du XIXe à nos jours, Valmartina ed., Bonini, Jamet 

 

Littérature 
 
MODULO 1 

Le XIXe siècle: l’ère romantique 

- De Bonaparte à Napoléon : l’ascension, Napoléon empereur ;  le retour à la 

monarchie ; la révolution de 1848 ; la Deuxième République et le coup d’état 

- Le préromantisme français 

- Romantisme et classicisme : le refus des règles ; un style nouveau  

- Les grands thèmes romantiques : le culte du « moi » ; le refus de la raison ; le 

sentiment religieux ; la célébration de la nature ; la fuite dans l’espace et dans 

le temps ; l’engagement politique, social et religieux 

- Chateaubriand, René, texte : « Un état impossible à décrire » 

- Alphonse de Lamartine, sa vie et son œuvre 

• Premières Méditations, texte : « J’ai vécu » 

• Méditations poétiques, texte : « Le Lac » 

- Victor Hugo, la légende d’un siècle ; sa vie ; Hugo dramaturge ; Hugo poète ; 

Hugo romancier 

• Les Contemplations ; texte : « Bonjour, mon petit père! » 

• Notre-Dame de Paris, texte : « Une larme pour une goutte d’eau » 

- Stendhal, l’Italien : sa vie et ses œuvres ; le héros stendhalien ; Stendhal entre 

romantisme et réalisme 

• Le Rouge et le Noir, l’histoire ; texte : « Combat sentimental » 

  

MODULO 2 

Le XIXe siècle: entre réalisme et symbolisme 

- Le Second Empire ; la Commune de Paris ; la Troisième République 

- Flaubert ou le roman moderne. Sa vie et ses œuvres 

- Le pessimisme fondamental de Flaubert ; le réalisme 

• Madame Bovary,  l’ histoire ; texte : « Charles et Rodolphe » 
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- Du réalisme …. au naturalisme : le courant réaliste ; le naturalisme ; les 

précurseurs Edmond et Jules de Goncourt ; Zola, le théoricien du naturalisme 

- Zola, sa vie et son œuvre  

•  L’Assommoir, l’ histoire ; texte : « L’alambic » 

 

MODULO 3 

La littérature symboliste  

- Ses origines : la Décadence ; l’école symboliste  

- Qu’est-ce que le symbolisme ? Déchiffrer les signes et découvrir un monde 

inconnu ; suggérer par le symbole ; un style fondé sur les synesthésies 

- Verlaine, texte :  « Chanson d’automne » 

- Rimbaud, Lettre du Voyant (lecture de quelques lignes significatives)  

- Baudelaire, un itinéraire spirituel. Sa vie et ses œuvres   

• Les Fleurs du Mal ; texte : « Correspondances » 

• Les Fleurs du Mal, texte :  « Le voyage » 

 

MODULO 4 

- Marcel Proust et le temps retrouvé ; sa vie ; À la Recherche du temps perdu 

• Texte : « La petite madeleine », Du Côté de chez Swann 

 
 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 FRANCESE – LETTORATO 

 
Docente: Prof.ssa Sara Valente 
Textes de référence :  
AA.VV., AlterEgo +. Méthode de Français, Paris, Hachette, 2012 
AA.VV., Emotions-sentiments, Grénoble, PUG, 2005 
Revue hebdomadaire Courrier International, 2017 
Photocopies fournies par l’enseignante  
 
Module 1 : La Francophonie et la musique 
 

- la Francophonie, la France d’outre-mer : compréhension des programmes 
suivants de TV5Monde: « Destination francophonie-Monde », « Regards sur la 
francophonie au Canada », « la chanson francophone dans le monde »  

- recherche et exposition sur un personnage qui bien représente la francophonie 
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Module 2 : Stromae et son idée des différences homme-femme 
 

- Chanson: “Tous les mêmes” de Stromae 
- Débat autour des différences homme-femme 
- Lecture d’un article du Courrier International « règles : fin d’un tabou » 

 
Module 3 : Deux personnages féminins de la chanson française 
 

- Vision du film « La Môme » 
- Débat autour des thèmes principaux du film et écoute des 2 chansons d’Edith 

Piaf 
- Épreuve écrite : commentaire sur le film 
- Compréhension orale de l’entretien de Dalida à Radioscopie en 1979 : 

explication du contexte et découverte du personnage 
 
Module 4 : à vous de parler de musique 
 

- Épreuve orale : rédaction d’une chronique musicale, travail de groupe  
pour présenter un groupe musicale à la radio  
 

Module 5 : Les émotions et Mme Bovary 
 

- Petit atelier d’écriture sur le lexique des émotions 
- Lecture et commentaire d’une partie importante de « Madame Bovary »  

de  Flaubert 
- Épreuve écrite sur la compréhension du roman, activité théâtrale  

inspirée de Madame Bovary  
 

Module 6 : Moi et mon futur 
 

- Compréhension de l’article « Cher moi du futur : des ados parlent à leur  
avenir sur youtube » et écriture d’une lettre à soi même dans 10 ans 

- Épreuve orale : dialogue sur le futur 
- Écoute de la chanson « blizzard » de Fauve 

 

RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 

Livello di partenza, metodologie e obiettivi 
La classe, composta da nove alunni, ha evidenziato all’inizio dell’anno scolastico 
alcune carenze grammaticali pregresse e un livello di conoscenza della lingua non 
omogeneo.  
L’insegnamento della lingua e della cultura francese è stato basato sull’analisi degli 
autori più illustri dell’Ottocento e dei primi anni del Novecento, privilegiando soprattutto 
la lettura di alcuni testi antologici delle loro opere letterarie più importanti. È stata 
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approfondita maggiormente la parte relativa ai diversi movimenti letterari presenti nel 
XIX secolo per permettere agli alunni di effettuare dei collegamenti interdisciplinari con 
le altre letterature europee presenti nel loro piano di studi e per dare una continuità 
cronologica ad un percorso letterario introdotto il primo anno del secondo biennio. Nel 
corso delle lezioni del lettorato sono state svolte le seguenti attività: letture di testi e 
articoli di giornale, ascolto di canzoni, visione di film e filmati in lingua, lavori di gruppo, 
giochi di ruolo e ricerche nel laboratorio multimediale. 
La metodologia adottata è stata generalmente quella della lezione frontale che ha 
permesso alla classe il dibattito, la riflessione e il confronto su determinati temi e autori, 
e la lettura e l’analisi dei testi letterari. Durante le ore del lettorato, è stato utilizzato un 
approccio comunicativo arricchito dalla scelta di supporti autentici e multimediali. 
L’acquisizione di competenze e conoscenze linguistiche, la conoscenza degli autori più 
significativi, lo studio della letteratura da un punto di vista storico, sociale e critico, la 
comprensione e l’analisi dei testi letterari sono stati gli obiettivi principali 
dell’apprendimento. 
 
Verifiche e valutazioni 
Le verifiche dell’apprendimento sono avvenute attraverso forme di produzione orale, 
come l’esposizione argomentata e il colloquio, e attraverso forme di produzione scritta, 
come test di comprensione globale e analitica. Sono state proposte alla classe anche 
delle attività volte a sviluppare le abilità di interazione, di comprensione e di produzione 
scritta e orale. 
Nel corso dell’anno scolastico, inoltre, sono state proposte alla classe le varie tipologie 
presenti nella seconda e terza prova dell’Esame di Stato per permettere agli alunni di 
esercitarsi e affrontare con maggiore sicurezza la prova scritta.  
La classe si è dimostrata generalmente attenta e partecipativa; ha risposto 
positivamente alle diverse proposte didattiche e ha seguito con molto interesse le 
lezioni.  
I risultati ottenuti sono complessivamente più che sufficienti.  
Alcuni alunni si sono distinti per il loro impegno costante e per aver ottenuto dei risultati 
discreti e a volte anche buoni, mentre altri hanno dimostrato un impegno discontinuo e 
molto superficiale. 
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LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 TEDESCO 

 

Docente: Prof.ssa Michela del Carlo 
Libri di testo: G.Montali, D.Mandelli, N. Czernohous Linzi “Perspektiven” und 
“Autorenportraets”, Loescher. 
V.Villa, “Global Deutsch. Letteratura, civiltà e lingua tedesca – Dalle origini a oggi”, 
Loescher. 
G.Motta,” Grammatik Direkt Neu”, Loescher 

 

MODULO 1 

Grammatik: 

- Forme verbali: 
- Presente (Praesens); 
- Passato Prossimo (Perfekt); 
- Preterito (Praeteritum); 
- Trapassato Prossimo (Plusquamperfekt); 
- Futuro semplice (Futur 1); 
- Futuro anteriore (Futur  2); 
- Congiuntivo II (Konjuktiv II); 
- I verbi deboli, forti e misti, i verbi modali, i verbi separabili e inseparabili; 
- I gradi dell’aggettivo: comparativo e superlativo. 

 

MODULO 2 

Literatur: 

- Germanische Fruehzeit und Mittelalter -  Geschichte, Gesellschaft und Literatur 
– Autoren und Texte; 
Humanismus und Reformation – Geschichte, Gesellschaft und Literatur:  

- Erasmus von Rotterdam und Martin Luther; 
Barock – Geschichte, Gesellschaft un Literatur:  
Andreas Gryphius; 

- Aufklaerung – Geschichte, Gesellschaft und Literatur:  
- Gotthold  Ephraim  Lessing; 
- Sturm und Drang und Klassik – Geschichte, Gesellschaft und Literatur: 
- J. W. von  Goethe “Die Leiden des jungen Werther” und “ Italienische Reise”; 
- Friedrich von Schiller; 
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MODULO 3 

Literatur: 

- Die Romantik –Geschichte, Gesellschaft und Literatur: 
- Novalis, Jacob und Wilhelm Grimm; 
- E.T.A.Hoffman, Joseph von Eichendorff; 
- Restauration und Vormaerz – Geschichte, Gesellschaft und Literatur: 
- Heinrich Heine: “Die Loreley”; 
- Georg Buechner “Woyzeck”. 

 

MODULO 4 

Grammatik: 

- La proposizione principale: la costruzione della frase enunciativa e le 
congiunzioni -coordinative; 

- La proposizione secondaria (causale, dichiarativa, temporale, relativa, finale, 
condizionale); 

o -L’analisi testuale: comprensione  e interpretazione; 
- La produzione scritta: il riassunto e la sintesi; 

 

MODULO 5 

Literatur 

- Realismus – Geschichte, Gesellschaft und Literatur:  
- Gottfried Keller – “Die Leute von Seldwyla” – Die Novelle “Kleider machen 

Leute”; 
- Theodor  Fontane – Der Roman “Effi Briest”. 
- Aufbruch in die Moderne - Geschichte, Gesellschaft und Literatur: Naturalismus,  
- Symbolismus und Impressionismus; 

o -Gerhart Hauptmann – Die Novelle “Bahnwaerter Thiel”; 
- Rainer Maria Rilke – Das Gedicht “Der Panther”; 
- Thomas Mann – Der Roman “Buddenbrooks” und der Roman “Tonio Kroeger”; 
- Robert Musil – Der Roman “Die Verwirrungen des Zoeglings Toerless” 
- Vom Expressionismus  bis zum Kriegsende - Geschichte , Gesellschaft und 

Literatur: 
- Franz Kafka – Die Erzaehlung “Die Verwandlung” und der Roman “Der Prozess”; 
- Bertolt Brecht – Theaterstueck “Leben des Galilei”. 
- Nach dem zweiten Weltkrieg – Die BRD, die DDR und die Wiedervereinigung - 

Geschichte,  
- Gesellschaft und Literatur: 
- Friedrich Duerrenmatt, Guenter Grass, Christa Wolf, Heinrich Boell und Herta 

Mueller. 
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- Proiezione del video “Berlin – Die Vorstellung der Stadt”. 

 

PROGRAMMA DEL LETTORATO DI TEDESCO 
 
Docente:  Prof.ssa Nina Salzer 
Libri di Testo 
Menschen A2/1-A2/2, Hueber Verlag 
Begegnungen A2 und B1, Schubert Verlag 
Schritte B1, Hueber Verlag 
 
Temi 
Ich stelle mich vor (Ein Vorstellungsgespraech, Hobbys, die Familie) 
Das Sein und das Ich 
Staedte (Stadtbesichtigung, die Klassenfahrt nach Rom, Innsbruck) 
Geld, Einkommen und Einkaufen 
Traditionen und Feste  -Wie war Weihnachten? 
    -Wie war Ostern? 
Geschenke machen und bekommen 
Das Abitur (Differenz zwischen Italien und Deutschland) 
Schule in der 5.Klasse (Differenz zwischen Italien und Deutschland) 
Ist Literatur wichtig? 
Mozart und Klassische Musik 
Wie war das Wochenende (Erzaehlen im Perfekt und Praeteritum) 
Die Umwelt und Umweltschutz 
Umgangsformen und Manieren 
Deutschland und Europa in der Zukunft 
 
Texte 
Wolfgang Amadeus Mozart, Begegnungen A2, S. 40 
Zehn Jahre “Restlos gluecklich”, Menschen A2.1, S. 62 
Umgangsformen im Geschaeftsleben, Begegnungen B1, S. 52 
Europa…..: Ein Tag in meinem Leben, Schritte B1/B2, S. 74 
 
Grammatik 
Das Perfekt und das Partizip II (Wiederholung) 
Praeteritum (Wiederholung) 
Satzkonstruktion (Haupt- und Nebensaetze)  - denn, weil, wenn  
Saetze umformulieren 
Musik 
“99 Luftballons”, Nena 
 
Filme 
Extr@ Deutsch (Didaktisches Filmaterial) -Sam’s Ankunft 
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-Sam kauft ein 
 
Spiel 
Fragen zu Grammatik und Allgemeinwissen 
 

RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V Linguistico è disciplinata e molto educata  ed ha risposto in maniera 
positiva alle attività didattiche e al dialogo educativo mostrando interesse per lo studio 
della disciplina. La classe ha collaborato proficuamente con l’insegnante ed una parte 
delle ore di lezione è stata dedicata allo sviluppo delle capacità comunicative e di 
elaborazione autonoma, al fine di evitare l’ utilizzo mnemonico della lingua e dei 
contenuti. Lo svolgimento  del lavoro didattico è stata buono, nonostante la presenza 
di lievi carenze nelle abilità di base che derivano da lacune pregresse, in quanto le 
alunne hanno iniziato e proseguito fino alla classe quarta il loro percorso didattico in 
altro istituto scolastico. La classe ha dimostrato costanza nello studio ed una vivacità 
intellettuale e culturale. La preparazione risulta essere soddisfacente. Nella classe è 
presente un’alunna con certificazione  BES. Il livello di preparazione, prendendo in 
considerazione il Quadro di riferimento Europeo per le lingue straniere, si attesta su 
unB1/ soglia B2.  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscenze 
La classe  è in grado di conoscere le nozioni, le funzioni e le strutture morfosintattiche 
di base della lingua straniera. La classe conosce i movimenti letterari e gli avvenimenti 
storici più importanti che hanno caratterizzato  i contesti storici e sociali del XIX e XX 
secolo, con i loro autori più rappresentativi. 

Competenze  
La classe è in grado di riflettere sul funzionamento delle strutture morfosintattiche, 
ragionando sulle analogie e differenze tra i diversi sistemi linguistici;  e riesce ad 
interagire in modo appropriato nelle situazioni comunicative conosciute. 

Capacità 
La classe sa comprendere le idee fondamentali di testi che trattano argomenti 
appartenenti a temi conosciuti o di attualità. Risponde a domande personali o inerenti 
testi e dialoghi e comprende messaggi orali di carattere generale. La classe è in grado 
di  sostenere una conversazione in forma semplice, e sufficientemente corretta, in 
contesti non troppo complessi. Riesce a comprendere un testo letterario o di attualità 
e a individuarne il senso globale delle informazioni principali e delle caratteristiche 
culturali, cogliendo anche parte delle informazioni più specifiche. La classe  riesce a 
contestualizzare il testo letterario, collocandolo nel panorama culturale e sociale di 
appartenenza; riesce a presentare un autore, a descrivere un periodo storico, a 
presentare un’opera letteraria e a confrontare generi letterari diversi. E’ in grado di  
produrre testi scritti di carattere generale e/o specifico con sufficiente coerenza e 
coesione e la presenza di errori non compromette la comprensione del testo. 
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CONTENUTI 

Il programma è stato suddiviso in cinque moduli: tre moduli dedicati al ripasso, studio 
e approfondimento della letteratura e due moduli dedicati  al ripasso, studio e 
approfondimento delle strutture grammaticali  e sintattiche.  In vari momenti dell’anno 
scolastico  è stato dato spazio allo sviluppo delle capacità comunicative in contesti 
quotidiani, all'ampliamento del lessico e  al recupero e consolidamento di strutture 
grammaticali di base.  

 

METODOLOGIA E STRUMENTI  

 L’attività didattica è stata caratterizzata dall’utilizzo di mezzi tradizionali (lavagna) e da 
mezzi tecnologici audio-visivi (proiezione di diapositive), si è svolta prevalentemente in 
classe ed in parte nel laboratorio linguistico. Per argomenti letterari e storico-letterari è 
stata adottata una didattica prevalentemente frontale con schematizzazione dei 
concetti alla lavagna, con lezioni dialogate per favorire l’operatività mentale piuttosto 
che l’ascolto passivo utilizzando i testi  in adozione e altro materiale distribuito 
dall’insegnante per argomenti e testi non compresi nei libri citati. Testi normalmente 
accessibili sono stati affrontati dalle alunne  con l'assistenza dell'insegnante e/o del 
dizionario. L’uso della  Lingua Tedesca ha caratterizzato l’attività didattica dell’anno 
scolastico, mentre la Lingua Italiana ha prevalso solo quando era finalizzata alla 
comprensione di complessi concetti di lingua e letteratura. Il metodo comunicativo 
adottato ha permesso alla classe di acquisire una reale competenza linguistica.  

 

VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Data la natura della materia, che richiede il continuo esercizio e coinvolgimento dei 
singoli discenti, le conoscenze ed abilità della classe  sono state esaminate nella prassi 
didattica quotidiana attraverso verifiche scritte e orali,  costituite da singole domande, 
esercizi di lettura, di analisi e comprensione testuale. Nel primo quadrimestre sono 
state effettuate quattro prove scritte e due prove orali; nel secondo quadrimestre le 
prove scritte sono state cinque, di cui tre verifiche in classe e due simulazioni di terza 
prova, e due prove orali (comprensione di testi di ambito culturale letterario e di civiltà, 
quesiti a risposta aperta/chiusa, interrogazioni tradizionali, conversazioni su argomenti 
di ambito culturale  letterario e di civiltà, riassunti).  

Nella valutazione della capacità di espressione orale i criteri predominanti sono stati la 
conoscenza e l’argomentazione dei contenuti, la validità del messaggio, un'adeguata 
correttezza morfo-sintattica, la fluidità, l’intonazione, l’autonomia e l’accuratezza nella 
pronuncia. Nella produzione scritta i criteri di correttezza morfo-sintattica hanno avuto  
una rilevanza maggiore.  Alla valutazione finale hanno concorso anche la 
partecipazione attiva in aula, l’impegno e il metodo di studio, la capacità espositiva, le 
competenze e conoscenze acquisite e gli aspetti comportamentali. 
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MATEMATICA 

 

Docente: Prof.  Daniele Battini 
Testo: P. Baroncini, R. Manfredi “MultiMath.azzurro vol. 5”, Ghisetti&Corvi editori 
  
Modulo 0: ALGEBRA DI I E II GRADO  

• Ripasso di equazioni e disequazioni di primo e secondo grado. 
• Ripasso dei sistemi lineari di equazioni. 
• Ripasso dei sistemi di disequazione. 

 
Modulo 1: FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE REALE 

• Definizioni fondamentali e proprietà. 
• Classificazione delle funzioni.  
• Dominio di funzioni algebriche. 
• Zeri e segno di una funzione y = f (x).  

 
Modulo 2: LIMITI  

• Approccio intuitivo al concetto di limite.  
• Limite di una funzione. Limite destro e limite sinistro. Limite finito per x che tende 

ad un valore finito. Limite finito per x che tende ad infinito. Limite infinito per x 
che tende ad un valore finito. Limite infinito per x che tende ad infinito.  

• Calcolo del limite di una funzione reale.  
• Principali forme indeterminate ��

�
	 , �

�
, + ∞ − ∞	� e tecniche per togliere 

l’indeterminazione.  
 

Modulo 3: FUNZIONI CONTINUE 
• Continuità di una funzione.  
• Ricerca e classificazione dei punti di discontinuità. 
• Definizione di asintoto. Asintoti orizzontali, verticali e obliqui. 
• Grafico probabile di una funzione. 

 
Modulo 4: DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

• Definizione di derivata in un punto e relativo significato geometrico.  
• Calcolo delle derivate fondamentali.  
• Derivata della funzione somma, della funzione prodotto, della funzione 

quoziente e di funzioni composte.  
• Derivate di ordine superiore al primo e loro calcolo.  
• Teorema di Rolle e Teorema di Lagrange (di tali teoremi è stata omessa la 

dimostrazione). Teorema di De L’Hôpital e applicazione alle funzioni algebriche 
(di tale teorema è stata omessa la dimostrazione).  
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• Funzioni algebriche crescenti e decrescenti. Ricerca degli intervalli di crescenza 
e decrescenza mediante lo studio del segno della derivata prima.  

• Massimo e minimo: definizione e significato geometrico. Ricerca dei massimi e 
minimi mediante lo studio della derivata prima.  

• Funzioni algebriche concave e convesse. Ricerca degli intervalli di concavità e 
di convessità mediante lo studio del segno della derivata seconda.  

 
Modulo 5: STUDIO DI FUNZIONE  

• Studio di funzioni razionali intere o fratte  
• Descrizione delle caratteristiche di una funzione a partire dal suo grafico. 

 
  
RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 

a) PROFILO DELLA CLASSE 
La classe, in cui ho insegnato Matematica a partire da novembre dall’ anno scolastico 
2015/2016, è composta da 11 studenti provenienti da percorsi scolastici distinti. Dal 
test d’ingresso è emerso un livello di preparazione poco omogeneo. Proprio per tale 
motivo, ho cercato, nelle prime settimane di lezione, di uniformare la classe 
richiamando e puntualizzando alcuni argomenti studiati negli anni precedenti e 
necessari per la comprensione dei nuovi. Nel corso del primo quadrimestre, l’interesse 
durante le lezioni non è stato sempre, per la maggior parte degli alunni, costante, come, 
del resto, lo studio autonomo a casa, spesso finalizzato alle verifiche. Tuttavia 
l’atteggiamento e l’interesse della maggior parte degli allievi nei confronti della materia 
è cambiato sensibilmente nella seconda parte dell’anno portando a un sostanziale 
miglioramento delle loro prestazioni.  
Vanno menzionati alcuni studenti, dotati di buona intuizione, che si sono distinti per i 
buoni risultati raggiunti grazie alla loro serietà, al loro impegno e alla loro partecipazione 
continua alle proposte educative, dimostrando di aver acquisito buone competenze e 
conoscenze. Altri studenti, meno partecipativi, hanno mostrato un livello di interesse 
più basso, ma, con le opportune sollecitazioni, sono riusciti comunque a maturare 
conoscenze e competenze più che sufficienti, talvolta discrete. Infine, un esiguo gruppo 
di allievi, a causa o di un impegno non sempre regolare o di difficoltà riscontrate nella 
materia, ha conseguito risultati nel complesso sufficienti o, comunque, accettabili.  
Si segnala che durante l’anno un gruppo di studenti ha partecipato alle olimpiadi della 
matematica d’istituto.  Tra questi, si è distinta la studentessa Da Prato che, superando 
la selezione, ha partecipato alle prove provinciali.  
 
b) METODI E STRUMENTI 
I vari argomenti sono stati introdotti partendo dalle definizioni dei concetti fondamentali 
per poi elencare le principali proprietà e le varie tecniche per poter risolvere gli esercizi. 
Per fare questo, sono state utilizzate lezioni frontali alternando a momenti di 
spiegazione teorica con schematizzazione dei contenuti alla lavagna, lo svolgimento di 
applicazioni ed esercizi in cui si è cercata la partecipazione e il coinvolgimento diretto 
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degli alunni. Ho cercato, inoltre, di curare l'acquisizione della simbologia e del lessico 
specifico della disciplina, cercando di sviluppare negli allievi un'esposizione esauriente, 
chiara e rigorosa. Su ogni argomento svolto in classe sono stati assegnati 
sistematicamente, alla fine di ogni lezione, esercizi e problemi da svolgere a casa che 
sono sempre stati discussi all’inizio della lezione successiva, dedicando un tempo 
significativo alla correzione e al chiarimento di eventuali dubbi. E’ stato utilizzato il testo 
in adozione sia per la parte teorica - integrata, spesso, dagli appunti presi in aula - che 
per le esercitazioni che gli allievi hanno svolto in aula e a casa. 

c) VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Le prove svolte sono state strutturate in modo da valutare le abilità e le competenze 
acquisite attraverso esercizi di vario livello di difficoltà per valutare sia il raggiungimento 
dei minimi obiettivi di apprendimento ma anche per verificare l’andare oltre il semplice 
calcolo. Le verifiche proposte sono state sia di produzione scritta che orale. In entrambi 
i casi, si è voluto accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite 
relativamente agli argomenti svolti tenendo conto sia dell’esito della prestazione che 
dei progressi mostrati rispetto alla situazione iniziale di ogni singolo alunno. Hanno 
concorso alla valutazione finale di ciascun alunno le conoscenze e le competenze 
acquisite, la partecipazione in aula, l’impegno e il metodo di studio e la capacità 
espositiva, di analisi, organizzativa e di sintesi. 

d) OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Si ritiene che la classe abbia conseguito i seguenti obiettivi specifici della disciplina. 

Conoscere le definizioni e la terminologia relativa al concetto di funzione. Saper 
calcolare il dominio di funzioni date con particolare riferimento a funzioni algebriche 
razionali e irrazionali. Conoscere la definizione di funzione pari, dispari, iniettiva e 
suriettiva e saperle riconoscere dal grafico e dall’espressione algebrica. Conoscere la 
definizione di limite e i principali teoremi su di essi. Essere in grado di calcolare semplici 
limiti di forme determinate e indeterminate. Conoscere la definizione di funzione 
continua e saper classificare e riconoscere i punti di discontinuità dal grafico di una 
funzione. Conoscere la definizione di asintoto verticale, orizzontale e obliquo ed essere 
in grado di individuare gli asintoti di una funzione semplice con particolare riferimento 
alle funzioni polinomiali fratte. Conoscere la definizione di derivata, il suo significato 
geometrico e le regole di derivazione. Saper utilizzare tali regole per il calcolo delle 
derivate delle funzioni. Saper classificare e riconoscere i punti di non derivabilità di una 
funzione. Conoscere il significato di crescenza e decrescenza di una funzione. Saper 
individuare i punti di massimo e minimo di una funzione. Conoscere il significato di 
convessità, concavità di una funzione. Saper individuare i punti di flesso di una 
funzione. Utilizzare tali conoscenze per tracciare il grafico di funzioni algebriche 
razionali intere e fratte. Saper leggere il grafico di una funzione. 
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FISICA 

Docente: Prof.  Daniele Battini 
Testo: Parodi, Ostili, Monchi Onori “Il bello della fisica”, Linx 

  
Modulo 1: ELETTROSTATICA 

• Elettrizzazione per strofinio, per induzione e per contatto. L’elettroscopio. 
Conduttori e isolanti. 

• Bilancia di torsione. La legge di Coulomb.  
• Il campo elettrico. Le linee di forza del campo elettrico.  
• Differenze e analogie fra il campo elettrico e il campo gravitazionale. 
• Flusso del campo elettrico. Teorema di Gauss (con dimostrazione).  
• Energia potenziale elettrica e Potenziale elettrico. 
• Moto di una particella carica all’interno di un campo elettrico. 
• Condensatori. La capacità. Analisi del condensatore piano. Energia 

immagazzinata in un condensatore. 
 
Modulo 2: CORRENTE ELETTRICA E CIRCUITI 

• Corrente elettrica: definizione e caratteristiche.  
• La forza elettromotrice di un generatore.  
• Resistenza elettrica e le due leggi di Ohm.  
• Analisi dei circuiti elettrici.  
• Resistenze in serie e in parallelo. Resistenza equivalente.  
• Condensatori in serie e in parallelo. Capacità equivalente. 
• Effetto Joule. 

 
Modulo 3: MAGNETISMO  

• La bussola. I poli magnetici.  
• Analogie e differenze tra magneti e cariche elettriche. 
• Il campo magnetico. Le linee di campo.  
• Interazione tra correnti e magneti: esperienze di Oersted e Faraday. 
• Forza tra fili rettilinei, paralleli e percorsi da corrente: esperienza di Ampère. 
• La forza di Lorentz. 
• Campo magnetico prodotto da un filo percorso da corrente. 
• Campo magnetico di una spira e di un solenoide percorsi da corrente.   
• Moto di una particella carica in un campo magnetico. 
• Selettore di velocità. 
• Forza esercitata da un campo magnetico su un conduttore percorso da corrente. 

 
Modulo 4: INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

• Flusso del campo magnetico. 
• Teorema di Gauss per il campo magnetico (no dimostrazione). 
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• Correnti indotte. 
• Esperienza di un magnete che si avvicina o si allontana con moto rettilineo 

uniforme a una bobina 
• Le leggi dell'induzione elettromagnetica: legge di Faraday-Neumann e legge di 

Lenz.  
 

 
RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 

a) PROFILO DELLA CLASSE 
La classe, in cui ho insegnato Matematica a partire da novembre dall’ anno scolastico 
2015/2016, è composta da 11 studenti provenienti da percorsi scolastici distinti. Dal 
test d’ingresso è emerso una scarsa conoscenza di alcuni fenomeni fisici fondamentali. 
Proprio per tale motivo, ho cercato, nelle prime settimane di lezione, di uniformare la 
classe richiamando e puntualizzando alcuni argomenti studiati negli anni precedenti e 
necessari per la comprensione dei nuovi. Nel corso del primo quadrimestre, l’interesse 
durante le lezioni non è stato sempre, per la maggior parte degli alunni, costante, come, 
del resto, lo studio autonomo a casa, spesso finalizzato alle verifiche. Tuttavia 
l’atteggiamento e l’interesse degli allievi nei confronti della materia è cambiato 
sensibilmente nella seconda parte dell’anno portando a un sostanziale miglioramento 
delle loro prestazioni. Vanno menzionati alcuni studenti, dotati di buona intuizione, che 
si sono distinti per i buoni risultati raggiunti grazie alla loro serietà, al loro impegno e 
alla loro partecipazione continua alle proposte educative, dimostrando di aver acquisito 
buone competenze e conoscenze. Altri studenti, meno partecipativi, hanno mostrato 
un livello di interesse più basso, ma, con le opportune sollecitazioni, sono riusciti 
comunque a maturare conoscenze e competenze più che sufficienti, talvolta discrete. 
Infine, un esiguo gruppo di allievi, a causa o di un impegno non sempre regolare o di 
difficoltà riscontrate nella materia, ha conseguito risultati nel complesso sufficienti o, 
comunque, accettabili. Si specifica che la maggior parte degli studenti ha manifestato 
qualche difficoltà nella fase applicativa e i concetti teorici studiati; proprio per tale 
motivo, ho deciso di consolidare le conoscenze dell’elettrostatica e dei fenomeni 
magnetici.  

b) METODI E STRUMENTI 
I vari argomenti sono stati introdotti partendo dalle definizioni dei concetti fondamentali 
per poi elencare le principali proprietà del fenomeno fisico studiato. Per fare questo, 
sono state utilizzate lezioni frontali alternando a momenti di spiegazione teorica con 
schematizzazione dei contenuti alla lavagna, lo svolgimento di semplici esercizi in cui 
si è cercata la partecipazione e il coinvolgimento diretto degli alunni. Si è cercato, 
inoltre, di curare l'acquisizione della simbologia e del lessico specifico della disciplina, 
cercando di sviluppare negli allievi un'esposizione esauriente, chiara e rigorosa.  E’ 
stato seguito fedelmente il testo in adozione anche se, talune volte, sono stati 
consegnati alcuni appunti agli alunni, soprattutto su alcuni fenomeni che non erano 
descritti nel libro.  
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c) VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Le prove svolte sono state strutturate in modo da valutare le conoscenze e le 
competenze acquisite per valutare sia il raggiungimento dei minimi obiettivi di 
apprendimento ma anche per verificare l’andare oltre il semplice calcolo. Le verifiche 
proposte sono state sia di produzione scritta che orale. In entrambi i casi, si è voluto 
accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite relativamente agli 
argomenti svolti tenendo conto sia dell’esito della prestazione che dei progressi 
mostrati rispetto alla situazione iniziale di ogni singolo alunno. Hanno concorso alla 
valutazione finale di ciascun alunno le conoscenze e le competenze acquisite, la 
partecipazione in aula, l’impegno e il metodo di studio e la capacità espositiva, di 
analisi, organizzativa e di sintesi. 

d) OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Si ritiene che la classe abbia conseguito i seguenti obiettivi specifici della disciplina. 

Acquisire il concetto di carica elettrica, conoscere i fenomeni di elettrizzazione e saperli 
interpretare. Conoscere la legge di Coulomb e saperla applicare a problemi semplici. 
Acquisire il concetto di campo elettrico e di linee di campo.  Conoscere il concetto di 
flusso di campo elettrico e saper enunciare e dimostrare il teorema di Gauss. Acquisire 
il concetto di potenziale elettrico ed energia potenziale elettrica.  Conoscere la struttura 
di un condensatore piano e acquisire il concetto di capacità. Acquisire le conoscenze 
per poter determinare il moto di una particella carica in un campo elettrico. Saper 
descrivere fisicamente il fenomeno della corrente elettrica, conoscere la definizione di 
resistenza e le leggi di Ohm. Conoscere il funzionamento dei circuiti elettrici e saper 
risolvere l’equazione di semplici circuiti con resistenze e condensatori in serie e in 
parallelo. Conoscere la natura dei fenomeni magnetici. Acquisire il concetto di campo 
magnetico. Conoscere le esperienze di Oersted, Faraday e Ampère. Saper 
determinare il campo magnetico prodotto da fili, spire e solenoidi percorsi da corrente. 
Saper calcolare la forza magnetica su una carica in moto e su un conduttore percorso 
da corrente entrambi all’interno di un campo magnetico. Saper individuare il moto di 
una particella carica in un campo magnetico. Acquisire il concetto di flusso del campo 
magnetico e saper enunciare il teorema di Gauss per il campo magnetico. Saper 
applicare la Legge di Faraday-Neumann e la Legge di Lenz a semplici situazioni.  
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SCIENZE NATURALI 

Docente: Prof.  Stefano Nottoli 
testi di riferimento: “Dal carbonio agli OGM PLUS. Chimica organica, 

biochimica e biotecnologie”, Ed. ZANICHELLI 
 “Biochemistry and biotechnology”, Ed. ZANICHELLI 
  
Modulo 1 Dal carbonio agli idrocarburi 

• Composti organici  
• alcani e cicloalcani  
• l’isomeria 
• nomenclatura 
• proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi saturi 
• alcheni 
• alchini 
• idrocarburi aromatici 

 
Modulo 2 Dai gruppi funzionali ai polimeri 

• Alogeno derivati, alcoli, fenoli, eteri 
• Aldeidi, chetoni 
• Acidi carbossilici e derivati 
• Esteri e saponi 
• Le ammine 
• Polimeri di sintesi 

 
Modulo 3 Le basi della biochimica 

• Le biomolecole, carboidrati, lipidi, amminoacidi e proteine 
• Gli enzimi come catalizzatori biologici. CLIL: Primary structure specifies, tertiary 

structure 
• Nucleotidi ed acidi nucleici (DNA, cromosomi e genoma umano) 

 
Modulo 4 Il metabolismo cellulare 

• Trasformazioni chimiche all’interno della cellula 
• Il metabolismo dei carboidrati 
• Il metabolismo terminale 
• La produzione di energia nelle cellule 
• La fotosintesi clorofiliana 

 
Modulo 5 La dinamica della crosta terrestre 
 

• Wegener e la teoria della deriva dei continenti 
• L’interno della terra 
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• I movimenti delle placche e le loro conseguenze 
 
Modulo 6 I fenomeni vulcanici 

• I vulcani e i magmi 
• I prodotti delle eruzioni vulcaniche 
• Le diverse tipologie di vulcani 
• La locazione dei vulcani 
• I fenomeni vulcanici secondari 

 
Modulo 7 I fenomeni sismici 

• I terremoti sono vibrazioni della litosfera 
• La distribuzione dei terremoti nel mondo 
• Il rischio sismico in Italia  

 
Modulo 8 Ingegneria genetica e biotecnologie 

• Il DNA ricombinante 
• Tecniche per clonare e sequenziare le sequenze di nucleotidi 
• Batteri e piante geneticamente modificate 
• Gli animali transgenici 
• Biotecnologie e medicina 

 
Modulo CLIL biotechnology 
Microorganism and biotechnology; landmarks in biotechnology, the structure of viruses, 
antimicrobial drugs, microorganisms in the food industry, environmental biotechnology, 
biofuels, sewage treatment.  
 
 
RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 
 

Nel corso di questo anno scolastico, la classe si è mostrata attenta alle lezioni, anche 
se ha faticato molto nel raggiungere un livello sufficiente relativo alla acquisizione delle 
competenze per quanto riguarda gli obiettivi degli argomenti trattati. 

Dal punto di vista del profitto, la classe ha raggiunto livelli pienamente sufficienti per 
quanto riguarda le conoscenze di base della materia, sviluppando competenze relative 
alla nomenclatura di idrocarburi sia lineari che ramificati non complessi, piuttosto che 
saper individuare le principali reazioni di alcani e alcheni, senza entrare però nel merito 
dei meccanismi di reazione. Il bisogno di individuare gli aspetti generali degli argomenti 
trattati, trovando difficoltà laddove c’è stata l’intenzione di approfondire, è stato il filo 
conduttore del programma svolto. Importante è stata l’attività relativa alla 
individuazione dei collegamenti tra le varie parti del programma svolto. 
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Nel complesso, gli alunni hanno invece faticato sia nel seguire le lezioni svolte in classe 
sia nello studio individuale, attraversando momenti in cui i risultati sono stati non 
sufficienti a momenti di recupero con votazione sufficiente e pienamente sufficiente. 

Il trasferimento agli alunni dei principi base della materia e lo sviluppo di un metodo di 
studio delle scienze naturali, in relazione alle potenzialità della classe, ha avuto 
l’obiettivo quello di formare una base solida per poter comprendere in modo autonomo 
e critico un argomento scientifico, piuttosto che sviluppare uno spirito critico nei 
confronti di notizie di tipo scientifico che vengono divulgate, sia attraverso i media, sia 
attraverso internet. 

L’insegnamento delle scienze naturali attraverso la metodologia CLIL è stato realizzato 
con il supporto della professoressa di inglese, prof.ssa Pellegrini Giulia; l’obiettivo è 
stato finalizzato a trattare alcuni aspetti del programma focalizzandosi sulla creazione 
di un vocabolario individuale, arricchendolo in termini scientifici, sviluppando così 
capacità inerenti alla lettura e comprensione di un testo scientifico in lingua inglese. 
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STORIA DELL’ARTE 
 
Docente: Prof. Alessio Pisani 
Libro di testo:  Dossier arte 3 (Claudio Pescio).  
 
1- L'Ottocento tra Neoclassicismo, Realismo, Romanticismo e Impressionismo: 
 Vita e opere dei protagonisti. 
Jacques Louis David 
Antonio Canova 
Francisco Goya  
Gustave Courbet (modulo in lingua francese) 
T. Gericault (modulo in lingua francese) 
E. Delacroix (modulo in lingua francese) 
Francesco Hayez 
Claude Monet (modulo in lingua francese) 
Edouard Manet (modulo in lingua francese) 
Edgar Degas (modulo in lingua francese) 
La pittura del vero in Italia: i Macchiaioli (G. Fattori). 
 
2- Postimpressionismo. 
 
 Paul Gauguin 
Vincent Van Gogh 
Paul Cezanne 
G. Seurat e il puntinismo- divisionismo 
 
3- Art Noveau- caratteri generali 
 
Antoni Gaudi 
Gustav Klimt 
 
4- Il Cubismo (Pablo Picasso) 
 
5- L’ Espressionismo (E. Munch) 
 
6- Astrattismo- V. Kandinsky 
 
7- Dada e Surrealismo- caratteri generali (Duchamp e S. Dalì). 
 
8- Il Futurismo- caratteri generali (U. Boccioni) 
 
9- L’ architettura del 900- Walter Gropius la scuola Bauhuaus. Le Courbusier e Frank 
Wright. 
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10-Consumismo e arte- A. Warhol e la Pop Art. 
 
11- L’Informale e la Minimal Art - cenni generali 
 
 
RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 
 
La classe, composta da undici alunni, ha mostrato discreto interesse nei confronti della 
materia nel corso dell'intero anno scolastico, raggiungendo obiettivi mediamente buoni, 
unitamente ad un adeguato utilizzo del lessico specifico in rapporto alla disciplina. 
Il test di ingresso, espresso da me in forma orale ad inizio anno scolastico, ha 
evidenziato talune carenze contenutistiche soprattutto da parte di quegli alunni che 
hanno conseguito l'accesso alla quinta classe provenienti da percorsi di studio 
alternativi. Tali carenze sono state del tutto colmate attraverso il recupero in itinere e 
suggerimenti  metodologici  di  studio  individuale;  in  simili  occasioni  è  stato 
raccomandato un più approfondito studio personale nell'obiettivo di un pressoché 
integrale recupero delle lacune. 
Nel corso dell'anno sono state somministrate due verifiche a quadrimestre; la tipologia 
di tali verifiche ha visto l'alternanza di prove scritte a quesiti orali. 
La scansione degli argomenti ha rispettato il criterio di sviluppo cronologico. 
Data l'estrema esiguità del monte ore annuale a disposizione (dovute anche al percorso 
in lingua francese della materia), le scelte contenutistiche sono state basate sul criterio 
dell'irrinunciabilità di quei saperi ritenuti fondamentali, necessari per poter tratteggiare 
correttamente l'itinerario dello sviluppo artistico nell'arco di tre secoli, a partire dal 
fenomeno settecentesco del Neoclassicismo fino alle Neo-avanguardie del secondo 
dopoguerra. 
Disciplinata e rispettosa del ruolo assunto dall'insegnante, la classe ha prestato 
continua attenzione in aula mostrando desideri di approfondimento in merito ai 
contenuti proposti unitamente a isolati e personali interventi pertinenti gli argomenti 
esaminati da parte di alcuni allievi. Il livello di coesione tra gli studenti, in fatto di 
condivisione reciproca dei saperi e di aiuto nella rielaborazione delle informazioni 
ricevute nel corso delle spiegazioni, è globalmente buono. 
Gli alunni hanno maturato una discreta capacità di riflessione critica sui contenuti 
iconografici affrontati e un più che sufficiente livello di memoria visiva. Più carenti, per 
contro, appaiono le abilità raggiunte circa le individuazioni dei legami e delle 
correlazioni della materia con altre discipline umanistiche. 
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SCIENZE MOTORIE 
 

 
Docente: Prof.ssa Marianna Dessi 
Libro di testo: Più movimento (G.Fiorini, S.Bocchi, S.Coretti, E.Chiesa) 

 

1. Potenziamento fisiologico 

- miglioramento della funzione cardiorespiratoria 

- rafforzamento delle capacità condizionali (forza, resistenza, mobilità articolare, 
velocità). 

Indicazioni metodologiche didattiche: 

Attività di tipo aerobico-anaerobico alternate: 

- Per la forza: esercizi di potenziamento a corpo libero per arti superiori, inferiori, 
tronco 

- Per la resistenza: esercizi di corsa su percorsi di diverso metraggio (800-2000 
mt) 

- Per la velocità: andature, scatti su tratti di breve distanza (10-60 mt) 
- Per la mobilità articolare: esercizi di mobilizzazione, circonduzioni, slanci, 

stretching attivo e passivo. 
Test di valutazione e verifica: 

- Forza arti superiori: lancio palla medica 
- Forza tronco: capacità di tenuta isometrica 
- Forza arti inferiori: salto in lungo da fermo 
- Resistenza: minicooper ( 6minuti ) 
- Velocità: corsa a navetta sui 30 mt 

2. Miglioramento delle capacità coordinative 

- Coordinazione generale 
- Coordinazione oculo manuale e oculo podalica 
- Organizzazione spazio temporale 
- Equilibrio statico, dinamico e in volo 
- Capacità di combinazione motoria 

Indicazioni metodologiche didattiche: 

- Circuiti polivalenti e multifunzionali, con l’utilizzo di piccoli attrezzi ( corda, 
elastici, manubri, palle mediche, palloni di ogni tipo, ostacoli ) 

- Esercitazioni propedeutiche agli sport di squadra più diffusi ( calcio, basket, 
pallavolo, pallamano ) 

3. Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e senso civico: 
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- Stimolare l’interesse e la partecipazione provando a renderla attiva e 
responsabile 

- Condividere positivamente e collaborativamente lo spazio, i materiali, gli 
argomenti delle lezioni trattate, mantenendo viva l’autodisciplina nel rispetto di 
sé stessi e degli altri. 

Indicazioni metodologiche didattiche: 

- Organizzazione di alcuni piccoli spaccati di lezione, come il riscaldamento, lo 
stretching, mobilità articolare, giochi di squadra, che necessitano di rispetto delle 
regole, assunzioni ruoli, affidamento compiti specifici, arbitraggio. 

4. Conoscenza e pratica delle attività sportive 

- Sport di squadra 
- pallavolo: bagher, palleggio, schiacciata, muro, battuta, definizione ruoli 
- Basket: palleggio, arresto e tiro, terzo tempo, passaggio, principi di difesa 
- Calcio: stop, conduzione, passaggio, tiro, colpo di testa, principali regole 
- Altri sport: fondamentali pallamano, pallacanestro 

5. Informazioni sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni 

- Educazione alimentare: funzione dei principali nutrienti, fabbisogno energetico, 
alimentazione e attività fisica. 

- Controllo della postura: anatomia dello scheletro, classificazione delle ossa e 
dei principali muscoli, paramorfismi e dismorfismi più comuni 

- Pronto soccorso: trattamento dei traumi più comuni, emergenze 
- Sport e dipendenze da uso di doping: uso e abuso di farmaci e altre sostante 

nello sportivo e i suoi effetti. 
 

RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 
Verifica e valutazione: 
Si terrà conto dell’impegno valutato con la costanza in frequenza, della partecipazione, 
del comportamento positivo e propositivo, della padronanza dei gesti atletici/sportivi, e 
del rendimento motorio, utilizzando osservazione e test di valutazione motoria. Si 
valuterà l’apprendimento della parte teorica tramite test scritti e orali. 

La classe, in generale, ha frequentato le lezioni in modo non sempre continuo, anche 
se ha dimostrato un crescente interesse e una più attiva partecipazione nelle ultime 
lezioni. Subentrando a fine Marzo, per poter conoscere più velocemente la classe, ho 
cercato di proporre esercitazioni polifunzionali molto varie, di trattare argomenti 
estrapolati dagli sport e dai giochi popolari più diffusi, e di dare informazioni e 
motivazioni riguardo le attività da svolgere . Ho spesso diviso la classe in gruppi di 
lavoro in modo da permettere a ciascuno, a seconda del proprio livello motorio, di 
partecipare attivamente e di apprendere secondo il principio.  
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RELIGIONE 
 

 
Docente: Prof. Eric Enrico Puosi 

Il corso verte principalmente sulla figura di Cristo e sulla lettura delle varie realtà e 
tematiche alla luce del binomio fede-ragione. 

Attraverso domande poste dagli studenti su varie questioni di loro interesse, si 
analizzano i problemi secondo quella che è la sensibilità Scritturistica e gli 
insegnamenti del Magistero della Chiesa. Riferimenti precisi alle Scritture ed ai 
documenti del Magistero vengono continuamente forniti agli studenti. 

Gli argomenti trattati sono sempre relativi alla visione Cattolica della realtà. Questi 
possono essere di natura teologica, storica, Scritturistica e morale. 

Gli strumenti di lavoro principali sono le Sacre Scritture e i documenti del Magistero. Il 
programma prevede la lettura ed il commento di alcuni passi Biblici. 

Il programma prevede anche l’analisi del contesto storico e filosofico di alcune realtà 
legate alla Chiesa, tra le quali altre confessioni Cristiane, ed in antitesi alla Chiesa 
stessa, quali la Massoneria, il Modernismo e varie ideologie politiche. Questi aspetti 
sono comunque analizzati sempre dal punto di vista Cattolico. 

Lista degli Argomenti Trattati 

Religione e Politica 

Sinodo sulla Famiglia 

Ateismo Ideologico ed Ateismo Pratico 

Occulto e Demonologia 

Teologia ed Esistenza 

Dottrina Sociale della Chiesa:  Pene Carcerarie 

Islam e Terrorismo 

Immacolata Concezione 

Causa ed Effetto:  Strutture di Peccato 

Sincretismo Religioso 

Crisi Dottrinale 

Castigo Divino 

Morale e Libertà 

Family Day 
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Figli:  Diritto o dono di Dio? 

Silenzio = Complicità 

Concetto di Obbedienza 

Apostasia 

Gv 6: 52-59 

Gv 14: 1-6 

Santa Caterina da Siena 

 
 
RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 
 
In generale gli studenti si sono comportati bene, anche se una parte minoritaria della 
classe è stata meno disciplinata ed attenta rispetto alla maggioranza dei compagni. 
 
Grazie anche al contributo dei ragazzi della V LS, il gruppo è però sempre stato unito 
ed attento, e chi si è dimostrato meno interessato è comunque stato rispettoso nei 
confronti del professore e dei compagni. 
 
Così come i colleghi della V LS, anche gli studenti della V LL si sono interessati 
soprattutto al rapporto tra la fede e una gerarchia ecclesiastica che sembra essere più 
focalizzata a ricevere le lodi del mondo che ad insegnare il Vangelo di Cristo. 
 
La difficoltà maggiore è stata quella di presentare un'esposizione oggettiva rispetto alle 
continue richieste di chiarimento sul conflitto tra la dottrina Cattolica e certi 
insegnamenti proposti dalle odierne autorità ecclesiastiche. 
 
Il giudizio sulla classe è senz'altro positivo. 
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TESTI SIMULAZIONI TERZA PROVA 

 

SIMULAZIONE 7 MARZO 2017 (TIPOLOGIA B) 

 

 
LINGUA E CULTURA FRANCESE  
 
1. Quels sont les grands thèmes romantiques de la poésie de Hugo ? 

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 
2. Expliquez le titre Le Rouge et le Noir et présentez son héros Julien Sorel. 

 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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3. Pourquoi Flaubert est-il considéré comme le maître du réalisme ? 
 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 
FILOSOFIA 
 
1. Presenta i concetti esposti da Kant nella Critica della ragion pura, nella sezione 

dell’opera intitolata Analitica trascendentale 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 

2. Presenta la dialettica servo-padrone esposta da Hegel nell’opera intitolata 
Fenomenologia dello spirito 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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3. Presenta le cause che secondo Marx porteranno al crollo del capitalismo 
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
 
FISICA 
 
1. La struttura della forza di Coulomb è identica a quella della forza gravitazionale.  

Quali sono le principali analogie e differenze tra le due forze? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

2. Definire ed elencare le principali proprietà delle linee di campo elettrico.  
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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3. Dopo aver definito la grandezza fisica resistenza, si risolva il seguente circuito 
sapendo che  
R1=300 Ω, R2=200 Ω, R3=240 Ω e R4=480 Ω.  

 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

 

SPAGNOLO 
1. ¿Dónde se realiza el primer encuentro entre Juanito y Fortunata? ¿Cuáles son las 
características realistas que se pueden destacar en el primer fragmento analizado en 
clase? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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2. En el cuento de Clarín Dos sabios, ¿Cómo se alcanza la ironía? ¿Qué quiere criticar 
el autor con este texto? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
3. ¿En qué consiste la crisis del ‘98? ¿Cuáles son las consecuencias de la crisis en la 
sociedad de la época? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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TEDESCO 

1. Beschreibe die Merkmale des Realismus. Was sind die Untergattungen des 
Romans? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
2. Wer ist die Hauptgestalt von der Novelle “Kleider machen Leute”? Was wird in der 
Novelle gezeigt? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
3. 1895 schrieb Theodor Fontane den Roman “Effi Briest”. Beschreibe die 
Handlung des Romans. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE 12 APRILE 2017 (TIPOLOGIA B) 

 
FRANCESE 
1) Sur quels principes scientifiques et littéraires se fonde le naturalisme ? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
2) Présentez le personnage d’Emma Bovary.  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
3) Quels sont les caractéristiques du héros stendhalien ? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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SPAGNOLO 
1) ¿Cuáles son las características principales del Don Juan de José Zorrilla? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

2) ¿Qué corrientes literarias surgen de la crisis del ’98? Defínelas destacando 
semejanzas y diferencias. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
3) ¿Qué se entiende por nivola? ¿Qué rasgos caracterizan este tipo de texto? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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STORIA 
 
1) Presenta le principali riforme attuate da Giolitti durante il suo governo. perché viene 

definito un “governo di riforme senza riforme”? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
2) Presenta il “comunismo di guerra” promosso in Russia da Lenin tra il 1917 e il 1921 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
3) Presenta la Nep promossa da Lenin in Russia nel 1921 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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FISICA 
 
1. Dopo aver enunciato il Teorema di Gauss, si determini il flusso del campo elettrico 
generato dalle cariche Q1 = 5·10-6 C, Q2 = -5·10-6 C e Q3 = 6·10-6 C racchiuse all’interno 
di una superficie S. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
 
2. Dai una breve descrizione dell’esperienza di Oersted e spiega la sua importanza. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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3. Dopo aver definito la grandezza fisica capacità, si risolva il seguente circuito 
sapendo che C1=10 µF, C2=20 µF, C3=15 µF e C4=C5=5 µF.  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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TEDESCO 

1) Was sind die Prinzipien und die zentralen Themen des Naturalismus? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
2) Was ist der Realismus? Welche Themen werden im Realismus behandelt? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

3) Wer war Arno Holz? Was bedeutet Sekundenstil? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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FIRME DOCENTI CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Cognome  Nome Firma 

Prof. Battini Daniele  

Prof.ssa Chiocchetti Elena  

Prof.ssa Del Carlo Michela  

Prof.ssa Dessì Marianna  

Prof.ssa Di Pietro Sara  

Prof.ssa Lunelio Angela  

Prof. Nottoli Stefano  

Prof.ssa Pellegrini Giulia  

Prof Pisani Alessio  

Prof. Puosi Eric Enrico  

Prof.ssa Salzer Nina  

Prof.ssa Setti Giulia  

Prof.ssa Urtiaga Silvana  

Prof.ssa Valente Sara  

 
 


