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1.1 ELENCO ALUNNI DELLA CLASSE 

 

N° COGNOME E NOME 

1 ACOSTA BORRERO KARINA MERCEDES 

2 AJDINI LORELLA 

3 BARBATO MIRIANA 

4 BARTOLINI MATTEO 

5 BIANCOLINI VIOLA 

6 CASTELLANI SABRINA 

7 D’ANTONIO PAULINE 

8 DENTE ALEX 

9 DI NICCOLO’ SARA 

10 DUMI DANIELE 

11 FABRIZZI SOFIA 

12 FANTACCI ELENA 

13 FE’ GIULIA 

14 FICARA MARTINA 

15 MAGGS DOMINIQUE 

16 MORGIA SILVIA 

17 PARRI MARTA 

18 SANGERMANO SOFIA 

19 STEFANUCCI ELENA 

20 TORRINI PIETRO 

21 VACCHELLI  GHEZZI SERLENE  NOOR 

22 VENTURINI IRENE 

23  ZINELLI ENYA 
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1.2 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

Classe N. studenti 

iscritti ad 

inizio anno 

N. studenti 

trasferiti 

ad inizio o 

corso 

d'anno 

N. studenti 

ritirati in 

corso 

d'anno 

N. studenti 

promossi a 

giugno 

N. studenti 

promossi a 

settembre 

N. studenti non 

ammessi alla 

classe 

successiva 

III C/L 16 /  16   

IV C/L 24       4 4  

V C/L 24 1  XXXXXX XXXXXXXXX  
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.!.2 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE  III D/L PARTE DELLA QUALE  E’ STATA 

ACCORPATA ALLA IV C/L 

Classe N. studenti 

iscritti ad 

inizio anno 

N. studenti 

trasferiti 

ad inizio o 

corso 

d'anno 

N. studenti 

ritirati in 

corso 

d'anno 

N. studenti 

promossi a 

giugno 

N. studenti 

promossi a 

settembre 

N. studenti non 

ammessi alla 

classe successiva 

III D/L 16 /  2            2               

IV C/L 24        20            4  

    V C/L 23 / / XXXXXX XXXXXXXXX  
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1.3 PROFILO DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

La classe VC Linguistico è costituita da 23 alunni (diciannove femmine e quattro maschi), 

provenienti da varie località del territorio, più o meno distanti dalla sede dell'Istituto, in un bacino 

territoriale ampio, nella provincia di Siena. La classe  ha avuto  una scarsa continuità didattica in 

alcune discipline, particolarmente evidente già nel biennio, in cui si sono avvicendati molti docenti, 

sia a causa di pensionamenti sia per incarichi annuali assegnati a supplenti;  in  IV una parte della 

sezione D è stata accorpata alla IV C;  ciò ha creato inizialmente problemi di integrazione e di 

adattamento ai diversi metodi di insegnamento.  Certamente il numero più elevato di studenti (24 

rispetto ai 16 alunni presenti in III)  non ha consentito quella individualizzazione della didattica che 

era stata possibile fino ad allora e che aveva dato risultati apprezzabili, tanto che a giugno del terzo 

anno tutti gli studenti erano stati promossi  con valutazioni soddisfacenti e, in alcuni casi, eccellenti. 

Con il tempo, i problemi di integrazione si sono risolti e attualmente la classe risulta coesa. Il 

gruppo proveniente dalla III C ha come terza lingua lo spagnolo, mentre l’altro gruppo il francese. 

Per questo, nelle ore di lingua, la classe è sempre stata divisa.   

Una studentessa, che era stata ammessa al quinto anno, si è trasferita in Inghilterra con la famiglia. 

 

 

1.4 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 Un discreto numero di studenti ha dimostrato una crescita intellettuale che si è tradotta 

nell’acquisizione di un metodo di studio più consapevole e  proficuo, ma si è tuttavia confermata 

una certa eterogeneità all’interno della classe, nella partecipazione alla didattica e nell’impegno a 

casa. 

Dal punto di vista del rendimento, pertanto,   sono rilevabili più livelli di profitto: 

- quello meno elevato coinvolge pochi alunni che non hanno frequentato in maniera regolare, 

a causa di problemi di famiglia o di salute e che hanno evidenziato scarso impegno, 

specialmente nella prima parte dell’anno. Dopo il primo trimestre, sono sicuramente 

migliorati rispetto ai livelli iniziali, ma  alcuni continuano a presentare difficoltà in diverse 

discipline e tendono a una certa superficialità nello studio.   

- un livello intermedio, complessivamente discreto rispetto agli obiettivi prefissati,  è stato 

conseguito, attraverso una crescente serietà nel lavoro e una frequenza costante, da una 

consistente  fascia  di alunni; 

- un terzo livello, più elevato,  è stato raggiunto da alcuni allievi, dotati di apprezzabili 

capacità di esposizione e rielaborazione, buona forma linguistica, spirito critico e  ricchezza 

di  contenuti.  

 Per un discreto numero di alunni, comunque, il profitto risulta inferiore alle potenzialità e 

sarebbe stato necessario uno studio più continuativo e approfondito.  

Dal punto di vista del comportamento, la classe ha dimostrato, nel corso del quinquennio, senso 

di responsabilità, autonomia e rispetto del regolamento di Istituto. Il modo di rapportarsi con i 

docenti è sempre stato corretto.  Ogni volta che la classe ha partecipato a uscite didattiche, 

scambi culturali e viaggi d’istruzione, il comportamento è stato encomiabile. Molti alunni  

hanno sempre risposto con entusiasmo alle sollecitazioni culturali e hanno evidenziato interesse 

per tutte le iniziative proposte. Alcuni, in particolare, sono impegnati in attività teatrali e hanno 

dimostrato spirito di iniziativa e talento artistico, nonché una spiccata sensibilità verso il sociale, 

tanto che si sono dedicati ad attività di volontariato, anche al di fuori del  progetto di alternanza 

Scuola-Lavoro. 
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1.5 QUADRO ORARIO DELL'INDIRIZZO 

Materie I anno II anno III anno IV anno V anno 

Italiano 4 4 4 4 4 

Latino 2 2 - - - 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Lingua 1 (Inglese) 4 4 3 3 3 

Lingua 2 (Francese) 3 3 4 4 4 

Lingua 2 (Spagnolo) 3 3 4 4 4 

Lingua 3 (Tedesco) 3 3 4 4 4 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell'arte - - 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 
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1.6 ELENCO DELLE MATERIE E DEI DOCENTI DEL TRIENNIO SEZIONE C 

Materia Classe III Classe IV Classe V 

Italiano Adami Maddalena Adami Maddalena Adami Maddalena 

Storia Scarpelli Lucia Scarpelli Lucia Scarpelli Lucia 

Filosofia Scarpelli Lucia Scarpelli Lucia- 

Barbessi Roberto 

Scarpelli Lucia 

Lingua 1 (Inglese) Mozzini Carla Mozzini Carla 

 

Mozzini Carla 

Conversazione inglese Maggs Gillian Maggs Gillian  Maggs Gillian  

Lingua 3 (Francese) Nannotti Sabrina Nannotti Sabrina Nannotti Sabrina 

Conversazione francese Guitton Sylvia Guitton Sylvia Guitton Sylvia 

Lingua 3 (Spagnolo) Trinchini  Roberta Trinchini Roberta Trinchini Roberta 

 

 

Lingua 3 (Tedesco) 

Bisti Stefania Bisti Stefania Grieco Barbara 

Conversazione 

spagnola 

Alvarez Rosario Dinamarca Veronica Dinamarca Veronica 

Conversazione tedesca Hartmann Kerstin Hartmann Kerstin Hartmann Kerstin 

Matematica Lencioni Emma Lencioni Emma Lencioni Emma 

Fisica Sanchini Alessandra  Sanchini Alessandra Garzillo Anna-Peparini 

Andrea 

Scienze naturali Bocchia Elena  Biagini Rita Biagini Rita 

 

Storia dell'arte Capitoni Graziella Durando Furio 

 

Durando Furio 

Scienze motorie Barbetti Massimo Landi Rossella  Landi Rossella 

Religione cattolica Mammana Antonio Mammana Antonio Micheletti Davide 

                                     

 

ELENCO DELLE MATERIE E DEI DOCENTI NEL TERZO ANNO  SEZIONE D 

(in quarta una parte della classe è stata accorpata alla IV C)  

Italiano                               Buciunì Lisa 

Storia                                  Aluigi 

Filosofia                             Aluigi 

Lingua inglese                   Mozzini Carla 

Lingua francese                Nannotti Sabrina 

Lingua tedesca                  Giardini Grazia 

Matematica                       Sanchini Alessandra 

Fisica                                  Sanchini Alessandra 
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Scienze  naturali                Biagini Rita 

Storia dell’arte                   Durando Furio 

Ed. motoria                        Landi Rossella 

Religione                            Mammana Antonio 

 

 

Come si può evincere, nella classe è mancata la continuità didattica in diverse discipline e, in 

particolare, in fisica; in quinta, infatti, fino ai primi di novembre non è stato trovato alcun 

supplente disponibile. Ciò ha creato difficoltà, anche perché nel biennio le due classi  avevano 

già cambiato diversi docenti; è poi rientrata la prof.ssa Garzillo, che però si è assentata 

nuovamente a febbraio, per maternità ed è stata sostituita  dal professor Peparini. 

 

 

1.7 COMPOSIZIONE INTERNA DELLA COMMISIONE PER L'ESAME DI STATO 

 

Commissario interno 1 Mozzini Carla Lingua inglese 

Commissario interno 2 Nannotti Sabrina  Lingua 3 francese 

Commissario interno 2 Trinchini Roberta Lingua 3 spagnola 

Commissario interno 3                 Durando Furio                                Storia dell’arte 
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1.8 SCAMBI, SETTIMANE STUDIO E VIAGGI D'ISTRUZIONE 

 Scambio linguistico con un liceo di Londra (in prima sono venuti da noi i corrispondenti 

inglesi e in seconda sono partiti i nostri studenti) 

 Vacanza studio a Dublino 

 Scambio linguistico  della classe III D con la Francia, a Parigi, presso il liceo Michelet 

 Scambio linguistico della III C con la Spagna, presso l’Instituto Virgen de la Caridad  a 

Loja, in Andalusia. 

 Scambio linguistico con la Germania, in IV, a Recklinghouse  

 Viaggio d'istruzione  a Monaco, Innsbruck e a Salisburgo, in V 

 

 

 

 

1.9  ATTIVITA' INTEGRATIVE DEL PERCORSO CURRICOLARE 

Classe III 

 

 Visione dello spettacolo teatrale in lingua spagnola 

 Visione dello spettacolo teatrale  in lingua francese 

 Laboratorio teatrale 

 Partecipazione allo spettacolo teatrale dei Licei Poliziani 

 Progetto Museo: attività di guida turistica presso la Mostra “Il buon secolo della pittura 

senese” 

 Progetto Martina: Incontro con esperti sul tema “Lezioni contro il silenzio, parliamo ai 

giovani dei tumori”, presso l’Aula Magna dei Licei Poliziani 

 Attività C.I.C. Sportello di ascolto 

 Olimpiadi di italiano 

 Incontro con il gruppo musicale italiano Nomadi 

 Campionati sportivi studenteschi 

Classe IV 

        _  Visione di uno spettacolo teatrale in lingua inglese 

        _   Visione di uno spettacolo teatrale in lingua francese (gruppo ITF) 

        _   Visione di uno spettacolo teatrale in lingua spagnola (gruppo ITS) 

        _   Conferenza sulle malattie rare presso Toscana Life Sciences a Siena 

       _    Visita al Museo di Scienze della Terra (gruppo ITS) 

       _    Visita al museo della strumentazione medica UniSiena 

       _    Adolescenti del terzo millennio, fra inesperienza e velocità: Conferenza del prof. F.  Ricci 

presso l’Aula Magna dei Licei Poliziani, il 16 maggio 2018 
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      _”Ridere del mondo”: la lezione di Leopardi. Conferenza del prof. Emilio Russo presso l’Aula 

Magna dei Licei Poliziani, il 18 maggio 2018. 

      _  Conferenza del Prof. Tomaso Montanari sulla tutela del patrimonio artistico, bene comune 

      _  Realizzazione di brochure relative al progetto “Sulle orme di Francesco. Itinerari francescani 

in Valdichiana, Valdorcia e Amiata 

      _   Attività C.I.C. Sportello di ascolto 

     _  Progetto Storia e Storie: la prima guerra mondiale 

     _  Laboratorio teatrale 

    _  Partecipazione allo spettacolo teatrale dei Licei Poliziani 

    _  Campionati sportivi studenteschi    

    _  Attività di tutoraggio nei confronti degli studenti delle classi prime 

 

Classe V 

 

      _  Conferenza “Nel segno di Zeri 2018”: Conversazioni sulla tutela e la storia dell’arte, presso il 

teatro Poliziano, il 5 ottobre 2018 

      _ Conferenza su Luciano Bianciardi, tenuta dalla dott.ssa Luciana Bianciardi, figlia dello 

scrittore, nell’Aula Magna dei Licei Poliziani, il 26 ottobre 2018  

      _  Visione dello spettacolo teatrale “L’uomo, la bestia e la virtù”, organizzato dalla Compagnia 

LST Teatro, il 29 ottobre 2018 

     _  Ciclo di conferenze sulla Grande Guerra, nell’Aula Magna dei Licei Poliziani, IL 6 E 7 

Novembre 2018 

    _    Conferenze in Teledidattica, presso i Licei Poliziani, il 27 Novembre 2018: “La medicina del 

futuro e la terapia genica”, tenuta dalla Prof.ssa Alessandra Renieri e “Il sesto senso”, tenuta dal 

Prof. Marco Mandalà 

    _  Conferenza “Lasciami volare Papà” sulla prevenzione alle dipendenze (Associazione 

Pesciolinorosso), presso la palestra dei Licei Poliziani, il 28 novembre 2018 

    _     Visione dello spettacolo teatrale in lingua francese “Revolution”, presso il teatro Poliziano di 

Montepulciano, il 13 Dicembre 2018 (Gruppo ITF) 

    _    Partecipazione all’evento “Possibilità di crescita professionale all’estero”: incontri con ex 

studenti che hanno fatto esperienze lavorative all’estero, il 7 Gennaio 2019 

   _     Attività di orientamento universitario: lezioni magistrali presso l’Università degli Studi di 

Siena;  collaborazioni con la facoltà di mediazione linguistica di Perugia e con l’Università per 

stranieri di Siena; orientamento universitario presso il Salone di orientamento internazionale 

UNITOUR Firenze, il 24 Gennaio 2019; Orientamento universitario presso il salone dello studente 

di Castiglione del Lago, il 20 Febbraio 2019 

  _   Incontro con il poeta cinese Yang Lian, presso la sala Convegni del Centro culturale San Carlo 

Borromeo a Pienza, il22 Febbraio 2019 

 _   Visita alla Mostra multimediale “Impressionisti francesi” da Monet a Cézanne, a Roma, il 20 

febbraio 2019, per il gruppo I.T.F.  

  _ “Assaggi di Novecento”: la due giorni letterario-filosofica presso la Villa di Leonardo, a 

Sinalunga, il 3 e 4 Maggio 2019 



13 

 

  _  Viaggio di Istruzione a Monaco, Innsbruck e Salisburgo 

  _  Attività C.I.C. Sportello di ascolto 

  _  Campionati sportivi studenteschi 

 

1.10 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E ECDL. 

-FCE: 11 alunni 

-DELF B1: 2 alunne  ; B2  2 alunne 

-DELE B1 9 alunni    

-ECDL 1 alunno 

  

  

 

 

 

2. ATTIVITA’   DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

E L’ORIENTAMENTO (già Alternanza Scuola/Lavoro)  svolte dalla classe 

nel secondo biennio e nell’ultimo anno (L. 13 luglio 2015,  n.107, art. 1, cc. 

33 e ss.)  
Le studentesse e gli studenti hanno partecipato alle seguenti attività e percorsi, previsti dal progetto 

AS-L (PTOF 2016-2019, allegato Schede progetti, come agg. a.s. 2018-19). 

I percorsi sono tutti finalizzati alla acquisizione di una visione complessiva del mondo del lavoro e 

delle sue dinamiche e a fornire agli studenti strumenti di orientamento professionale che tengano 

conto delle loro potenzialità, competenze e prospettive. Le attività, organizzate e svolte secondo le 

preferenze ed inclinazioni personali di ciascuno studente e studentessa, e dirette essenzialmente allo 

sviluppo e rafforzamento di competenze trasversali e relazionali (c.d. “soft skills”), hanno 

compreso: 

□ tirocini in azienda, in istituzioni pubbliche e private; 

□ uso di software specifico di orientamento lavorativo; 

□ orientamento universitario; 

□ colloqui e conferenze con personale proveniente da partner istituzionali e aziendali della scuola; 

□ partecipazione ad attività formative e conferenze. 

 

Elenco delle attività per i Progetti per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex-ASL) svolte 

negli a.s. 2016-17, 2017-18 nella classe 5CD Linguistico 2018-19 

Attività propedeutiche, trasversali e formative 
Corso Sicurezza nei luoghi di lavoro 

Incontro informativo AS-L 2016-17  - classi TERZE 

PROGETTO ACCOGLIENZA, TUTORAGGIO E ORIENTAMENTO 2016-17  

SETTIMANA SCIENTIFICA (2016-2017) 

Piattaforma Jobiri (formazione per costruzione CV) 2017-18  

PROGETTO BIBLIOTECA APERTA 2016-17   

Percorso Socio-sanitario 
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Percorso Ospedaliero (Socio-sanitario) – Ospedale di Nottola 2016-17 

Percorso educativo 
Conferenza Salone del Libro - Nati Per Leggere (2016-17)   

Tirocini Scuola Infanzia  

Tirocini Scuola Primaria  

TUTOR CORSO INFORMATICA SPI-CGIL 2016-17  

Percorso commerciale 
Percorso Artistico (2016-17)   

Percorso Artistico (teatro) 2016-17   

Tirocini in azienda   

Traduzione in francese di un sito web turistico (2017-18)   

Percorso Turistico-territoriale 
PROGETTO GUIDA TURISTICA PER UN GIORNO (SCAMBIO CON LA SPAGNA) 2016-2017   

Tirocini AgriTuristici   

Tirocini agenzie di viaggio, Pro-loco e tour operator 

Tirocini alberghi e strutture ricettive 

Percorso Turistico-culturale 
SETTIMANA SCIENTIFICA (2016-2017) 

Tirocinio Turistico-culturale (CANTIERE INTERNAZIONALE D’ARTE 2016-2017)   

Progetto Ciceroni al Museo 2016-17   

Tirocini Biblioteca 2016-17 
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3. PERCORSO FORMATIVO 

3.1 OBIETTIVI 

OBIETTIVI COGNITIVI 

Conoscenze 

Assunzione dei dati della conoscenza propri di ciascuna disciplina curricolare 

Conoscenza dell’uso dei vari linguaggi e del lessico proprio delle discipline del curricolo 

Conoscenza dei contenuti disciplinari previsti dai singoli piani di lavoro 

 

 Competenze 

Applicazione operativa dei dati acquisiti 

Uso di un linguaggio formalmente appropriato e corretto 

Produzione di testi scritti con diverse modalità espositive 

Saper schematizzare e analizzare con coerenza logica 

Comprensione logica dei dati conoscitivi 

 

 Capacità 

Acquisizione di un efficace metodo di studio e di ricerca  

Riflettere criticamente sui contenuti con rielaborazione personale degli argomenti 

Analizzare e cogliere i punti essenziali di un problema 

Collegare problematiche intorno a un assunto 

Rielaborare personalmente gli argomenti affrontati 

 

OBIETTIVI NON COGNITIVI 

Obiettivi educativi 

Educazione alla socialità e alla collaborazione 

Educazione al rispetto reciproco, al rispetto dell’ambiente scolastico e di tutti gli operatori 

Favorire la consapevolezza del valore della cultura come equilibrio intellettuale 

Educazione allo spirito critico 

 

Obiettivi comportamentali 

Partecipazione alle lezioni 

Rispetto delle regole e dei ruoli 

Motivazione allo studio 

Impegno e continuità nello studio 

 

Il conseguimento degli obiettivi cognitivi e non cognitivi è stato raggiunto sostanzialmente 

dall'intera classe, anche se non da tutti gli alunni con la medesima sicurezza e maturità. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI OGNI DISCIPLINA 

Per quanto riguarda gli obiettivi disciplinari si rinvia alle singole relazioni dei docenti del Consiglio 

di classe. 

3.2 PROCESSO DI INSEGNAMENTO E DI APPRENDIMENTO  

I singoli docenti del Consiglio di classe hanno adottato pratiche didattiche diversificate a seconda 

degli obiettivi generali e specifici delle discipline, dei contenuti e degli strumenti e degli spazi a 

disposizione. 
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METODOLOGIE 

 lezione frontale 

 dibattito in classe 

 esercitazioni individuali e/o di gruppo in classe 

 relazioni sui singoli argomenti 

 attività laboratoriali 

STRUMENTI 

 libri di testo 

 dizionari 

 fotocopie 

 schemi e mappe concettuali 

 LIM 

 materiale audiovisivo e fotografico 

 materiale multimediale 

 attrezzature di laboratorio 

 attrezzi sportivi 

 registro elettronico 

 

SPAZI DELLA DIDATTICA 

 aula dotata di LIM (classe V) 

 laboratorio di scienze e fisica 

 laboratorio multimediale 

 biblioteca 

 palestra 

 campo sportivo 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

- verifiche orali: interrogazioni alla cattedra, interrogazioni dal posto (nel numero stabilito in 

sede di riunione di Dipartimento) 

- compiti in classe (nel numero stabilito in sede di riunione di Dipartimento) 

- prove strutturate e/o semistrutturate, valide come verifiche orali 

- prove grafiche 

- prove pratiche 

- relazioni e lavori svolti a casa 

- INTERVENTI DI RECUPERO 

 

 Interventi di recupero in orario pomeridiano e  in itinere sono stati  svolti secondo i tempi e 

le modalità ritenuti opportuni dai singoli docenti. 
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4. CRITERI DI VALUTAZIONE/MISURAZIONE  

4.1 CRITERI DI MISURAZIONE 

a. si tratta di una valutazione assolutamente eccezionale, prevista dalla fonte 

normativa:   

- rifiuta di sottoporsi alla verifica 

- compito consegnato in bianco 

1 

b. preparazione  totalmente insufficiente - quando lo studente: 

- non dà alcuna informazione sull’argomento proposto 

- evidenzia gravissime e diffuse lacune 

2-3 

c. preparazione gravemente insufficiente – quando lo studente: 

- non si orienta negli argomenti proposti ; 

- evidenzia gravi lacune nella conoscenza e/o nell’applicazione dei contenuti 

- utilizza un linguaggio disorganico e frammentario 

4 

d. preparazione insufficiente – quando lo studente: 

- evidenzia lacune nelle conoscenze e/o nell’applicazione dei contenuti 

- espone in modo inadeguato 

5 

e. preparazione sufficiente – quando lo studente: 

- individua gli elementi essenziali del programma (argomento, tema, 

problema…); 

- espone con semplicità, sufficiente proprietà e correttezza 

- si avvale soprattutto di capacità mnemoniche per riferire o applicare le proprie 

conoscenze 

6 

f. preparazione discreta – quando lo studente: 

- conosce i contenuti dei diversi argomenti, operando semplici collegamenti e/o 

sviluppando analisi corrette 

- espone con lessico lineare ed appropriato. 

7 

g. preparazione buona – quando lo studente: 

- coglie la complessità del programma (argomento, tema, problema…) 

- dimostra capacità di rielaborazione personale 

- utilizza un linguaggio specifico e ben articolato. 

8 

h. preparazione ottima/eccellente – quando lo studente: 

- conosce in modo corretto, organico e approfondito tutti gli argomenti; 

 - definisce e discute con competenza e/o con contributi personali i termini della 

problematica 

- sviluppa sintesi concettuali organiche e/o originali 

- mostra proprietà, ricchezza e controllo dei mezzi espressivi. 

9 – 10 

 

4.2 CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE 

La proposta di voto finale per ogni singolo alunno nelle singole materie è scaturita dai seguenti 

elementi: 

 Percentuale delle prove positive rispetto a tutte quelle effettuate nel corso dell’anno 

scolastico 

 Media dei voti attribuiti 

 Progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza 

 Partecipazione alle attività didattiche 

 Collaborazione nel processo di insegnamento-apprendimento 

 Impegno manifestato 
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4.3 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 

Frequenza assidua   ( 5% di assenze annue al massimo) 

Interazione con i docenti, il gruppo- classe e l’istituzione scolastica                                   

OTTIMA 

Interesse, disponibilità e apertura all’apprendimento                                                            

OTTIMI 

Svolgimento delle consegne scolastiche                                              CONSAPEVOLE  

PUNTUALE 

Partecipazione alle lezioni e alle attività della scuola                           

ATTIVA 

10 

 

Frequenza assidua  (10% di assenze annue al massimo) 

Interazione con i docenti, il gruppo- classe e l’istituzione scolastica                                   

BUONA  

Interesse, disponibilità e apertura all’apprendimento                                                

APPREZZABILI       

Svolgimento delle consegne scolastiche                                                                              

COSTANTE 

Partecipazione alle lezioni e alle attività della scuola                                             

SODDISFACENTE 

9 

Frequenza  non sempre assidua  (15% di assenze annue al massimo) 

Interazione con i docenti, il gruppo- classe e l’istituzione scolastica                                

POSITIVA    

Interesse, disponibilità e apertura all’apprendimento                         GENERALMENTE  

CONTINUI 

Svolgimento delle consegne scolastiche                                                   ABBASTANZA  

REGOLARE       

Partecipazione alle lezioni e alle attività della scuola                                                       

ADEGUATA  

8 

Frequenza  non sempre assidua  (20% di assenze annue al massimo) 

Interazione con i docenti, il gruppo- classe e l’istituzione scolastica      NON SEMPRE 

CORRETTA 

Interesse, disponibilità e apertura all’apprendimento                                                           

LIMITATI          

Svolgimento delle consegne scolastiche                                                                        

DISCONTINUO 

Partecipazione alle lezioni e alle attività della scuola                               NON SEMPRE 

ADEGUATA 

7 

Frequenza discontinua  (25% di assenze annue al massimo)                                                                                                                                                                                                                                 

Interazione con i docenti, il gruppo- classe e l’istituzione scolastica                  POCO  

CORRETTA                   

Interesse, disponibilità e apertura all’apprendimento                                                            

SCARSI         

Svolgimento delle consegne scolastiche                                                                                

CARENTE 

Partecipazione alle lezioni e alle attività della scuola                                         

INCOSTANTE 

6 
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Frequenza irregolare  (oltre il 25% di assenze annue)                                                                                                                                   

Interazione con i docenti, il gruppo- classe e l’istituzione scolastica                            

SCORRETTA                     

Interesse, disponibilità e apertura all’apprendimento                                                     

SPORADICI         

Svolgimento delle consegne scolastiche                                                                  

MOLTO CARENTE 

Partecipazione alle lezioni e alle attività della scuola                                        

INADEGUATA 

5 

 

Il Consiglio di classe individua, attraverso i descrittori, il profilo più vicino al comportamento 

complessivo dello studente (almeno 3 descrittori su 5). 
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4.5 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

3. Tabella 1 

Media dei voti Fasce di credito 

III ANNO 

Fasce di credito 

IV ANNO 

Fasce di credito 

V ANNO 

M = 6 7 – 8 8 - 9 9 – 10 

6 < M ≤ 7 8 – 9 9- 10 10 – 11 

7 < M ≤ 8 9 – 10 10 - 11 11 – 12 

8 < M ≤ 9 10 – 11 11 - 12 13 – 14 

9 < M ≤ 10 11 – 12 12 - 13 14 – 15 

 

4. Tabella 2 

Somma crediti conseguiti per 

il III e per il IV anno 

Nuovo credito attribuito per il 

III e per il IV anno (totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 

 

 

 

 

 

5. SIMULAZIONI DELLE PROVE D'ESAME 

 

5.1. LE DUE   SIMULAZIONI  DELLA PRIMA PROVA  E QUELLE  DELLA SECONDA 

PROVA SONO STATE EFFETTUATE NELLE DATE PREVISTE DAL MINISTERO, 

rispettivamente quelle di italiano il 19-02-19 e il 26-03-19, mentre quelle relative alla seconda 

prova  il 28-02-2019 e il 02-04-2019. 
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5.2 LA  SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME    SARA’ EFFETTUATA NEL CORSO 

DEL MESE DI MAGGIO   

     

 

 

                         

5.3 AL FINE DI UN POSSIBILE ORIENTAMENTO DELLA COMMISSIONE D’ESAME, 

COME PRECISATO NELLA COMUNICAZIONE MIUR DEL 06/05/2019, SI SPECIFICA CHE, 

IN UN’OTTICA PLURIDISCIPLINARE, SONO STATI TRATTATI I SEGUENTI ARGOMENTI:

     

 

Leopardi: Dallo Zibaldone, “La teoria del piacere” 

Pirandello: Dal Fu Mattia Pascal: “Maledetto Copernico” 

Da Una vita di Svevo: “Le ali del gabbiano” 

Da Ungaretti: In memoria 

Da Saba: Congedo secondo 

Da Montale: Non recidere, forbice, quel volto 

- W.Wordsworth “Preface to the second edition of Lyrical Ballads” (Text 45) 

-  

- J.Conrad “Heart of Darkness”  - (Text  97 The horror) 

-  

- G.Orwell “Animal Farm” (su fotocopia) 

-  

- J.Joyce  “Ulysses” (Molly’s monologue)  

-  

- O.Wilde  “The Picture of Dorian Gray” (fotocopia dal  cap. 1) 

-  

- V.Woolf  “Mrs Dalloway” (Text 105-Clarissa and Septimus) 

-   

- Per il gruppo di studenti ITF: 

-  

“Gervase cède à la tentation”: testo tratto da L’Assommoir di Emile Zola 

 

“Spleen”: poesia di Charles Baudelaire 

 

“La madeleine”: testo tratto da A la recherche du temps perdu di Marcel Proust 

 

“Alors j’ai tiré: testo tratto da L’étranger di Albert Camus 

 

Per il gruppo di studenti ITS: 
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Leopoldo Alas, Clarin, La regenta, cap. XXX, da “…Vetusta la noble…como la de las 

mujeres” 

 

Ruben Dario, el cuento “El Rey Burgués” 

 

Antonio Machado, Retrato 

 

Miguel De Unamuno, da Niebla cap. I 

 

Picasso, Su lienzo sobre la guerra civil: Guernica 

 

Federico Garcia Lorca, La Baladilla de los tres rios (fotocopie (- El Andalucismo- El 

teatro- La casa de Bernarda Alba.) 

 

Romantik- Joseph F. von EICHENDORFF (1788-1857)  Der frohe Wandersmann  

(Lied, (“Canzone”), tratto dal romanzo  Aus dem Leben eines Tangenichts  (1826) 

 

Jahrhundertwende (1890-1918, Fin de siècle) - Dekadenz/Symbolismus- Thomas 

MANN  (1875-1955) Das unerwartete Lächeln von Tadzio, brano tratto dalla novella Der 

Tod in  Venedig  (1912) 

 

Expressionismus –Franz KAFKA (1883-1924) 

-Brief an den Vater,  parte iniziale dalla Lettera al padre (1919, post. 1952) 

 

Weimarer Republik (Repubblica di Weimar)-Erich KAESTNER (1899-1974) 

Kennst du Land, wo die Kanonen blühn?(Poesia,1928) 

 

Literatur im Dritten Reich und im Exil (Lett. Del Terzo Reich e dell’esilio) 

Bertold BRECHT (1898-1956): 

Mein Bruder war ein Flieger (poesia, 1937) 

 

Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg (Letteratura dopo la Seconda Guerra 

Mondiale) 

Svizzera: Friedrich DUERRENMATT  (1921-1990) 

Fur die Rettung der Menschheit, brano tratto dal Secondo Atto della Commedia Die 

Physiker (1962) 

 

La pittura di storia civile e sociale da Jacques-Louis David a Gustave Courbet: J.L. 

David, Marat assassinato, 1793; L.L. Boilly, La partita a biliardo, 1807; G. Courbet, Gli 

spaccapietre, 1848-49. 

 

Aspetti, temi e bersagli della satira in Francisco Goya: tre o quattro immagini dai 

Capricci. 

 

Il sentimento della natura e il Sublime nella pittura romantica europea: C.D. 

Friedrich, Viandante sul mare di nebbia, 1817; J. Wright of Derby, Eruzione del Vesuvio, 

1774; J.M.W. Turner, Il Passo del S. Gottardo, 1804. 

 

L’architettura ideale e le sue forme fra Settecento e Ottocento: nostalgia, rinascita, 

utopia: G.B. Piranesi, Fondamenta del Mausoleo di Adriano – Castel S. Angelo, 1764; C. 
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N. Ledoux, Progetti per le Barrières di Parigi, 1780; E.L. Boullée, Progetto per un 

ampliamento della Bibliothèque Nationale, 1784. 

 

Dipingere l’invisibile: l’elemento psicologico nella pittura romantica e realista 

dell’Ottocento, da Joseph Mallord William Turner a Francesco Hayez e Gustave 

Courbet (Gli spunti sono strettamente connessi alle opere in programma) 

 

La rivoluzione concettuale e formale impressionista: tre opere a scelta tra le 24 del 

supporto digitale allegato al programma svolto definitivo. 

 

Propagazione delle onde 

 

Calore e temperatura 

 

Grafico prima legge di Gay-Lussac 

 

I gas perfetti 

 

Grafico ciclo di Carnot 

 

Legge di Coulomb 
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6. GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME 

6.1 GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

Griglia di valutazione per la prova scritta di Italiano del Triennio / per la prima prova scritta 

dell’Esame di Stato (QdRMiur 26/11/18) – TIPOLOGIA A 

COGNOME 

_________________________NOME__________________CLASSE_______DATA__________ 

 

 INDICATORI GENERALI  LIVELLI  

PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 

max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

INDICATORE 1 

•Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo.  

• Coesione e coerenza testuale. 

 

Ottimo 

 Molto Buono 

 Buono  

Discreto 

Sufficiente 
 Mediocre  

 Insufficiente 

Grav. Insuff. 

 

20 

 18 

 16  

 14 

 12 

 10 

 8 

6 

 

 

20 

 

INDICATORE 2 

• Ricchezza e padronanza lessicale.  

• Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

Ottimo 

 Molto Buono 

 Buono  

Discreto 

Sufficiente 
 Mediocre  

 Insufficiente 

Grav. Insuff. 

 

20 

 18 

 16  

 14 

 12 

 10 

 8 

 6 

 

 

20 

 

INDICATORE 3 

• Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali.   

• Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali.   

Ottimo 

 Molto Buono 

 Buono  

Discreto 

Sufficiente 
 Mediocre  

 Insufficiente 

Grav. Insuff. 

 

20 

 18 

 16  

 14 

 12 

 10 

 8 

 6 

 

20 

 

Note: 

1) la valutazione della prova svolta da alunni con PDP terrà conto delle misure dispensative e compensative 
eventualmente previste. In particolare, per gli alunni con DSA non saranno valutati gli aspetti di "correttezza 
grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)" e "uso corretto ed efficace della punteggiatura", pertanto il 
punteggio relativo all'indicatore 2 sarà assegnato soltanto in relazione alla voce "ricchezza e padronanza lessicale". 

 INDICATORI SPECIFICI 

TIPOLOGIA A 

 LIVELLI  

PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 

max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

• Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna. 

Ottimo 

 Molto Buono 

 Buono  

Discreto 

Sufficiente 

 Mediocre  

 Insufficiente 

 10 

9 

 8 

 7 

6 

5 

4 

 

10 
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Grav. Insuff. 3 

• Capacità di comprendere il testo nel 

suo senso complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici. 

Ottimo 

 Molto Buono 

 Buono  

Discreto 

Sufficiente 

 Mediocre  

 Insufficiente 

Grav. Insuff. 

10 

 9 

 8 

 7 

6 

5 

 4 

 3 

 

 

10 

 

• Puntualità nell'analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta). 

Ottimo 

 Molto Buono 

 Buono  

Discreto 

Sufficiente 

 Mediocre  

 Insufficiente 

Grav. Insuff. 

10 

 9 

 8 

 7 

6 

5 

 4 

 3 

 

 

10 

 

• Interpretazione corretta e articolata 

del testo. 

 

Ottimo 

 Molto Buono 

 Buono  

Discreto 

Sufficiente 

 Mediocre  

 Insufficiente 

Grav. Insuff. 

10 

 9 

 8 

 7 

6 

5 

 4 

 3 

 

 

10 

 

 

Punteggio totale in centesimi: ………………. /100 

da riportare in ventesimi con una proporzione (divisione per 5 + arrotondamento): …………/ 20 
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Griglia di valutazione per la prova scritta di Italiano del Triennio / per la prima prova scritta 

dell’Esame di Stato(QdRMiur 26/11/18) – TIPOLOGIA B 

COGNOME 

_________________________NOME__________________CLASSE_______DATA__________

__ 

 INDICATORI GENERALI  LIVELLI  

PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 

max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

INDICATORE 1 

•Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo.  

• Coesione e coerenza testuale. 

 

Ottimo 

 Molto Buono 

 Buono  

Discreto 

Sufficiente 
 Mediocre  

 Insufficiente 

Grav. Insuff. 

 

20 

 18 

 16  

 14 

 12 

 10 

 8 

 6 

 

 

20 

 

INDICATORE 2 

• Ricchezza e padronanza lessicale.  

• Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

Ottimo 

 Molto Buono 

 Buono  

Discreto 

Sufficiente 
 Mediocre  

 Insufficiente 

Grav. Insuff. 

 

20 

 18 

 16  

 14 

 12 

 10 

 8 

 6 

 

 

20 

 

INDICATORE 3 

• Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali.   

• Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali.   

Ottimo 

 Molto Buono 

 Buono  

Discreto 

Sufficiente 
 Mediocre  

 Insufficiente 

Grav. Insuff. 

20 

 18 

 16  

 14 

 12 

 10 

 8 

 6 

 

 

20 

 

Note: 

1) la valutazione della prova svolta da alunni con PDP terrà conto delle misure dispensative e compensative 
eventualmente previste. In particolare, per gli alunni con DSA non saranno valutati gli aspetti di "correttezza 
grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)" e "uso corretto ed efficace della punteggiatura", pertanto il 
punteggio relativo all'indicatore 2 sarà assegnato soltanto in relazione alla voce "ricchezza e padronanza lessicale". 

 INDICATORI SPECIFICI 

TIPOLOGIA B 

 LIVELLI  

PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 

max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

• Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto. 

Ottimo 

 Molto Buono 

 Buono  

Discreto 

Sufficiente 
 Mediocre  

 Insufficiente 

Grav. Insuff. 

15 

 13.5 

 12 

 10.5 

9 

7.5 

 6 

4.5 

 

 

15 

 

• Capacità di sostenere con coerenza Ottimo 10   
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un percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti. 

 Molto Buono 

 Buono  

Discreto 

Sufficiente 
 Mediocre  

 Insufficiente 

Grav. Insuff. 

 9 

 8 

 7 

 6 

5 

 4 

3 

10 

• Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l'argomentazione. 

 

Ottimo 

 Molto Buono 

 Buono  

Discreto 

Sufficiente 
 Mediocre  

 Insufficiente 

Grav. Insuff. 

15 

 13,5 

 12 

 10,5 

9 

7,5 

 6 

4,5 

 

 

15 

 

 

Punteggio totale in centesimi: ………………. /100 

da riportare in ventesimi con una proporzione (divisione per 5 + arrotondamento): …………/ 20 
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Griglia di valutazione per la prova scritta di Italiano del Triennio / per la prima prova scritta 

dell’Esame di Stato (QdRMiur 26/11/18)– TIPOLOGIA C 

COGNOME 

_________________________NOME__________________CLASSE_______DATA__________

__ 

 INDICATORI GENERALI  LIVELLI  

PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 

max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

INDICATORE 1 

•Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo.  

• Coesione e coerenza testuale. 

 

Ottimo 

 Molto Buono 

 Buono  

Discreto 

Sufficiente 
 Mediocre  

 Insufficiente 

Grav. Insuff. 

 

20 

 18 

 16  

 14 

 12 

 10 

 8 

 6 

 

20 

 

INDICATORE 2 

• Ricchezza e padronanza lessicale.  

• Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura. 

Ottimo 

 Molto Buono 

 Buono  

Discreto 

Sufficiente 
 Mediocre  

 Insufficiente 

Grav. Insuff. 

 

20 

 18 

 16  

 14 

 12 

 10 

 8 

 6 

 

 

20 

 

INDICATORE 3 

• Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali.   

• Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali.   

Ottimo 

 Molto Buono 

 Buono  

Discreto 

Sufficiente 
 Mediocre  

 Insufficiente 

Grav. Insuff. 

20 

 18 

 16  

 14 

 12 

 10 

 8 

 6 

 

 

20 

 

Note: 

1) la valutazione della prova svolta da alunni con PDP terrà conto delle misure dispensative e compensative 
eventualmente previste. In particolare, per gli alunni con DSA non saranno valutati gli aspetti di "correttezza 
grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)" e "uso corretto ed efficace della punteggiatura", pertanto il 
punteggio relativo all'indicatore 2 sarà assegnato soltanto in relazione alla voce "ricchezza e padronanza lessicale". 

 INDICATORI SPECIFICI 

TIPOLOGIA C 

 LIVELLI  

PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 

max 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

• Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella formulazione 

del titolo e dell'eventuale 

paragrafazione.  

Ottimo 

 Molto Buono 

 Buono  

Discreto 

Sufficiente 
 Mediocre  

 Insufficiente 

Grav. Insuff. 

15 

 13.5 

 12 

 10.5 

9 

7.5 

 6 

4.5 

 

 

15 

 

• Sviluppo ordinato e lineare Ottimo 15   
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dell’esposizione.  Molto Buono 

 Buono  

Discreto 

Sufficiente 
 Mediocre  

 Insufficiente 

Grav. Insuff. 

 13.5 

 12 

 10.5 

9 

7.5 

 6 

4.5 

 

15 

• Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

 

Ottimo 

 Molto Buono 

 Buono  

Discreto 

Sufficiente 
 Mediocre  

 Insufficiente 

Grav. Insuff. 

10 

9 

 8 

 7 

6 

5 

 4 

3 

 

10 

 

 

Punteggio totale in centesimi: ………………. /100 

da riportare in ventesimi con una proporzione (divisione per 5 + arrotondamento): …………/ 20 
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6.2 GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

                                                         Della seconda prova d’esame 

Alunno/a  ……………………………….………. Classe  ………………            A.S. ……....... 

 

   

COMPRENSIONE   

Comprensione del testo L’alunno fornisce informazioni :  

In modo nullo    1 

Solo parzialmente     2 

Nei loro aspetti essenziali    3 

In modo corretto   4 

In modo ampio e approfondito   5 

   

Analisi/ 

interpretazione del testo 

Limitata/scarsa   1 

Mediocre   2 

Sufficiente   3 

Autonoma   4 

 esauriente   5 

PRODUZIONE SCRITTA   

Aderenza alla traccia  Limitata/scarsa   1 

Parziale   2 

Adeguata   3 

Buona   4 

 Completa e approfondita   5 

   

Organizzazione del testo e 

correttezza linguistica  

Manca di organizzazione/testo in genere 

scorretto e con lessico e ortografia inadeguati 

  1 

Organizzazione mediocre e limitata/testo 

impreciso e talvolta poco comprensibile con 

lessico e ortografia non sempre efficace 

  2 

Organizzazione sufficiente/testo accettabile e 

generalmente comprensibile con lessico e 

ortografia in genere corretti  

  3 

Nel complesso coerente/testo chiaro e corretto 

nel lessico e nell’ortografia 

  4 

 Organizzazione strutturata/testo chiaro, 

scorrevole, corretto con ricchezza lessicale 

  5 

Voto in ventesimi  ___/20 
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6.3 Griglia di valutazione per il COLLOQUIO Esame di Stato 2018-2019 

 

 Candidato___________________________________________  Classe____________ 
 
 

 
INDICATORI 

 
VALUTAZIONE ANALITICA 

 
PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

Conoscenza dei contenuti 1. gravemente insufficiente 
2.insufficiente 
3. mediocre 
4. sufficiente 
5. buono 
6. ottimo  

 

Competenza linguistica 
generale e specialistica 

1. gravemente insufficiente 
2. insufficiente 
3. mediocre 
4. sufficiente 
5. buono 
6. ottimo 

 

Capacità di collegare, di 
integrare le conoscenze e di 
rielaborare con senso critico 

1. gravemente insufficiente 
2. insufficiente 
3. sufficiente 
4. discreto 
5. buono 
6. ottimo 

 

Discussione degli elaborati 1. accettabile 
2. consapevole e attenta 

 

 TOTALE  

 Unanimità        Maggioranza 

 
Media aritmetica__________________                         Punteggio 

totale_______________________ 
 

Proposta di punteggio______________________________________   
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 Legenda Descrittori e Punteggi per l'attribuzione del voto al Colloquio d'Esame 2019 
 

                                                                                                                                                                                  

Conoscenza dei Contenuti                                                                                                           

1Gravemente Insufficiente    (Conoscenze gravemente carenti e lacunose) 

2 Insufficiente                         (Conoscenze scarse e confuse) 

3 Mediocre                              (Conoscenze essenziali con alcune lacune) 

4 Sufficiente                            (Conoscenze essenziali ma adeguate e corrette) 

5 Buono                                   (Conoscenze pertinenti, corrette e sovente approfondite) 

6 Ottimo                                  (Conoscenze approfondite, ampliate e sistematizzate) 

 

 

Competenza linguistica, generale e specialistica 

1Gravemente insufficiente     (Competenze gravemente carenti) 

2 Insufficiente                          (Competenze generalmente inadeguate) 

3 Mediocre                               (Competenze essenziali e con alcune lacune) 

4 Sufficiente                             (Competenze efficaci nonostante lievi imprecisioni) 

5 Buono                                    (Competenze efficaci, coerenti e lineari con quanto richiesto) 

6 Ottimo                                   (Competenze valide e produttive) 

 

 

Capacità di collegare, di integrare le conoscenze e di rielaborare con senso critico 

1 Gravemente insufficiente      (Capacità espositive ridotte, confuse e parziali) 

2 Insufficiente                            (Capacità espositive incomplete e inadeguate) 

3 Sufficiente                                (Capacità appropriate con lievi imprecisioni) 

4 Discreto                                    (Capacità appropriate e coerenti) 

5 Buono                                       (Capacità espositiva coerente, precisa e ordinata) 

6 Ottimo                                      (Capacità espositiva precisa e particolareggiata) 

 

Discussione degli elaborati 

1 Accettabile: Il candidato mostra di avere compreso solo parzialmente e in misura ridotta gli 

errori e le problematiche oggetto di discussione 

2 Consapevole e attenta: Il candidato comprende ed evidenzia consapevolezza nella critica degli 

elaborati correggendo eventuali errori che gli vengono mostrati 



33 

 

7. RELAZIONI E PROGRAMMI SVOLTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE AL 15 

MAGGIO 2019  
 

 7.1 RELAZIONE E PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

 

ESAMI DI STATO ANNO SCOLASTICO 2018-19 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

docente: Maddalena Adami 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 44 NEL TRIMESTRE E 58 NEL PENTAMESTRE 

 

 

La  V C/D Linguistico è formata da 23 studenti, di cui  solo 4 ragazzi.   

Fin dall’inizio del percorso liceale, gli alunni  hanno evidenziato mediamente potenzialità discrete 

e, in alcuni casi, decisamente buone, con molti interessi ed entusiasmo per la cultura.       

Nella classe si evidenziano, dunque, diverse fasce di livello: la prima, con un profitto decisamente 

ottimo o comunque molto soddisfacente; un’altra, comprendente la maggior parte della classe,  con 

risultati accettabili   e  una terza, con alcuni studenti che evidenziano alcune criticità, dovute a uno 

studio non sempre continuativo e talora a motivi di salute o familiari che hanno causato molte 

assenze, penalizzando il profitto.  

I compiti assegnati sono sempre stati consegnati puntualmente. 

La socializzazione, all’interno della classe, è risultata buona, nonostante in IV siano stati accorpati 

alunni provenienti dalla III D, portando il numero degli alunni da 16 a 24. Anche in questa 

circostanza tutti gli studenti hanno dimostrato sensibilità e rispetto, per favorire l’integrazione 

reciproca e superare insieme le difficoltà dovute al cambio di diversi docenti e, conseguentemente, 

dei metodi didattici.  

Gli obiettivi prefissati sono stati dunque  pienamente raggiunti  da un  cospicuo gruppo di  alunni,  

che hanno maturato spirito critico e un metodo di studio efficace; la fascia intermedia ha comunque  

acquisito conoscenze e competenze accettabili e solo pochi alunni evidenziano ancora alcune 

criticità che stanno cercando di superare con un maggiore impegno e con una frequenza più 

continuativa.  

 

 

PROGRAMMA SVOLTO ENTRO IL 15 MAGGIO 

                                                                            

 

 

Docente: Maddalena Adami  

 

Testi in adozione: 

Romano Luperini, Pietro Cataldi, Lidia Marchiani, Franco Marchese, Perché la letteratura, G.B. 

Palumbo editore, volumi 4-5 e 6 

Divina commedia, Paradiso 
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Ore di lezione effettuate: 43 nel trimestre e 57 nel pentamestre            

 

Il Neoclassicismo 

Polemica fra Classicisti e Romantici: lettura e analisi dei seguenti documenti: 

Lettera sulla maniera e sull’utilità delle traduzioni di  Madame de Stael (pag.389) 

Intervento di Pietro Giordani in risposta alla Stael (su fotocopia) 

G.Berchet: dalla Lettera semiseria di Grisostomo al figlio in collegio:”La sola vera poesia è 

popolare  (pag. 391) 

 

Il Romanticismo in Italia e in Europa 

Dal Corso di letteratura drammatica di Schlegel: 

"La melancolia romantica e l’ansia di assoluto" (su fotocopia) 

 

Alessandro Manzoni 

La vita, le opere, la poetica, il romanzo storico, la lingua; il superamento della morale giansenista; 

la concezione del dolore e della Provvidenza. 

Dall'Epistolario: dalla lettera al Fauriel, "La funzione della letteratura" (su fotocopia) 

Dalla lettera a M. Chauvet: Il rapporto fra poesia e storia (pag.481-483) 

Dalla Lettera sul Romanticismo: "L'utile, il vero, l'interessante" (pag. 484-485) 

Dalle Odi: 

Marzo 1821 pag. 487 

Il cinque Maggio (pag.492) 

Dalla tragedia Adelchi: 

“Il dissidio interiore di Adelchi  (su fotocopia) 

Coro dell'atto IV (pag. 511) 

Dall’atto V, scena VIII: "La morte di Adelchi" (su fotocopia) 

Dal romanzo storico   I promessi  sposi, la cui lettura è stata affrontata nel biennio, sono state  

analizzate quest'anno in classe  le differenze fra il Fermo e Lucia  e i Promessi sposi;  sono stati fatti 

approfondimenti sulla conversione dell’Innominato, su fra Cristoforo, sulla monaca di Monza, 

sull’assalto ai forni a Milano e sul “sugo” del romanzo.   

La lingua nelle diverse edizioni del romanzo 

Dalla Storia della colonna infame,  lettura del passo tratto dalla Introduzione (pag.529) 

 

 

Giacomo Leopardi 

La vita, le opere; la poetica; il pessimismo storico, cosmico e il titanismo; Leopardi e il 

Romanticismo; le illusioni; la Natura 

Dalle Lettere, A Pietro Giordani, “L’amicizia e la nera malinconia” Pag. 20 

Dallo Zibaldone, letture antologiche: 

"I ricordi " (pagg 26-28); 

“La teoria del piacere” (pag. 34) 

Dai Pensieri,  “Elogio della noia” (pag. 198) 

Dai Canti: 

L’infinito (pag. 107) 

La sera del dì di festa (pag. 113) 

A Silvia (pag.120) 

Il sabato del villaggio (pag.144) 

La quiete dopo la tempesta (pag.138) 

Il canto notturno di un pastore errante dell'Asia (pag. 131) 

Dal Ciclo di Aspasia: 

A se stesso (pag. 149) 
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Dalle Operette morali: 

Dialogo della Natura e di un Islandese (pag. 45) 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere  (pag. 61) 

Dialogo di un folletto e di uno gnomo (su fotocopia) 

Dialogo di Cristoforo Colombo e Pietro Gutierrez (pag. 54) 

 

La Scapigliatura 

 

Il Verismo 

Confronti con il Naturalismo francese 

Giovanni Verga 

La vita, le opere; l'impersonalità; Verga e il progresso; i vinti della vita. 

Dai documenti di poetica: 

Lettera a Salvatore Farina sull'impersonalità e la regressione (prefazione alla novella L'amante di 

Gramigna) pagg.155 

Lettera al Cameroni  sull'eclisse dell'autore (su fotocopia) 

Prefazione ai Malavoglia (pagg. 232-234) 

Da Vita dei campi: lettura integrale della novella Rosso Malpelo (pagg.159-168) 

Lettura integrale della novella  Fantasticheria (pagg. 176-181) 

Dal romanzo I Malavoglia: 

lettura antologica dal cap. I, "L’inizio dei Malavoglia" (pagg.241-242); 

lettura antologica dal cap. II, “Mena, compare Alfio e le stelle” 

lettura antologica dal cap. V, "Alfio e Mena (pag.253) 

Lettura antologica dal cap. XV, "L’addio di ‘Ntoni " (pagg. 257-258) 

Da Novelle rusticane: lettura della novella La roba (pagg. 185-188) 

Dal romanzo Mastro don Gesualdo: 

Lettura antologica dal cap. IV, "La giornata di Gesualdo" (pagg. 202-208) 

Lettura antologica dal cap. V, "La morte di Mastro don Gesualdo" (pagg. 210-213) 

 

Il Decadentismo 

 

Origine del termine Decadentismo 

Caratteri del Decadentismo 

I manifesti del Decadentismo europeo 

Il nuovo linguaggio poetico 

 

Giovanni Pascoli 

La vita; le opere; la poetica; i temi della poesia pascoliana; le soluzioni formali 

Da Myricae:  

X Agosto (pag. 373) 

Novembre (pag.380) 

Temporale ( pag.379) 

Il lampo (pag.387) 

Il tuono (pag.388) 

Dai Canti di Castelvecchio: 

Il gelsomino notturno (pag. 339) 

Dal saggio Il fanciullino: lettura antologica (pag.334) 

Dal discorso La grande proletaria si è mossa: lettura antologica (su fotocopia) 

 

Gabriele D’Annunzio 

La vita, le opere; l’estetismo e la sua crisi; il superuomo; il panismo; il teatro; D’Annunzio notturno 
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Dal romanzo Il piacere, letture antologiche: 

“Andrea Sperelli  (pag. 420) 

"La conclusione del romanzo" (pagg. 427-429) 

Dal terzo libro delle Laudi, Alcyione: 

La pioggia  nel pineto (pag. 450) 

I pastori (pag.463) 

Da La figlia di Jorio, "Il parricidio di Aligi"  (su fotocopia) 

Dal Notturno: lettura antologica “Visita  al corpo di Giuseppe Miraglia”  (pag. 415) 

 

 

Luigi Pirandello 

La vita, le opere; la visione della vita; il relativismo conoscitivo; il contrasto tra forma e vita; il 

forestiere della vita; il metateatro. 

Dal saggio L’umorismo: letture antologiche “ L’arte epica compone, quella umoristica scompone” 

 (pag.616 e pag.619) 

“La forma e la vita” (pag. 617) 

“Persona e personaggio” (pag.618) 

“la differenza fra umorismo e comicità” (pag. 619) 

 

Dalle novelle: 

Il treno ha fischiato (pag. 647) 

La carriola (su fotocopia) 

Tu ridi 

Dal romanzo  Il fu Mattia Pascal, letture antologiche: 

Cap. IX “Adriano Meis si aggira per Milano: le macchine e il canarino” (pag. 720) 

Cap. XII “Lo strappo nel cielo di carta” (pag.727 

cap. XV “Adriano Meis e la sua ombra” (pag. 714) 

Cap. XVIII “Pascal porta i fiori alla propria tomba (pag. 716) 

Dal romanzo Uno, nessuno e centomila, la conclusione  

“ La vita non conclude” (pag.640) 

Da Maschere nude: 

Sei personaggi in cerca d’autore, letture antologiche: 

"L'irruzione dei sei personaggi sul palcoscenico" (pag. 679) 

“La scena finale” (pag.688) 

Da Enrico IV, la conclusione (pag. 693) 

Da Così è se vi pare, Lettura antologica “Io sono colei che mi si crede” (pag. 670) 

  

 

Italo Svevo: 

la vita, le opere; la cultura mitteleuropea; l'incontro con Joyce; la figura dell'inetto; 

I procedimenti narrativi nei romanzi. 

Da Una vita: lettura antologica: 

"Le ali del  gabbiano" (pag. 747)   

Da Senilità: 

L’inizio del romanzo “Inettitudine e senilità (pag. 754)  

“L’ultimo appuntamento con Angiolina (pag.758) 

Da La coscienza di Zeno, letture antologiche: 

“La prefazione del dottor S (pag. 778) 

“Lo schiaffo del padre” (pag. 784) 

“La proposta di matrimonio” (pag. 788) 

 “La salute malata di  Augusta” (su fotocopia) 
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“L’addio a Carla, ovvero Zeno desidera una cosa e il suo contrario” (pag.798) 

“La vita è una malattia (pag. 806) 

 

 

IL Futurismo 

Letture antologiche dal Manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti (pagg. 528-529)  

Il Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

Giuseppe Ungaretti 

La vita, la poetica, le soluzioni formali 

Da Allegria  

In memoria pag. 87 

Il porto sepolto (su fotocopia) 

Veglia (su fotocopia) 

San Martino del Carso  pag.98 

Mattina pag. 103 

Soldati  pag. 106 

 

Da Sentimento del tempo 

La madre pag.109 

Da Il dolore 

Non gridate più  pag.114 

 

 

Umberto Saba 

La vita; la poetica; il classicismo rivoluzionario; i temi del Canzoniere   

 

Testi: 

 

La capra (su fotocopia) 

Ulisse (su fotocopia) 

Trieste 

Secondo congedo pag.160 

Parole pag. 162 

Amai pag.166 

 

Programma che ho intenzione di svolgere dal 15 Maggio fino al termine delle lezioni 

 

Eugenio Montale 

La vita, le opere, la poetica; il correlativo oggettivo; il tema della memoria; la funzione salvifica 

della cultura.  

 

Testi: 

Da Ossi di seppia 

Non chiederci la parola pag. 199 

Spesso il male di vivere ho incontrato  pag. 203 

Forse un mattino andando in un’aria di vetro (su fotocopia) 

Cigola la carrucola del pozzo (su fotocopia) 

 

Da Le occasioni 

La casa dei doganieri 
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Non recidere, forbice, quel volto (su fotocopia) 

 

Da Satura 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale pag.226 

La storia (su fotocopia) 

 

 L’Ermetismo e Salvatore Quasimodo 

 

La vita, la poetica, le opere 

Testi: 

 Ed è  subito sera pag.299 

Milano, agosto 1943 pag.301 

Alle fronde dei salici  pag.303 

 

Lettura di Lezioni americane di Italo Calvino 

 

Dalla terza cantica della Divina Commedia di Dante Alighieri: 

canti XI, XVIII e XXXIII 

 

  

 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

 

Nell’insegnamento della disciplina ha avuto un ruolo centrale la lezione frontale,  sempre 

partecipata e problematica, considerata indispensabile per la presentazione degli argomenti e per 

l’analisi testuale. Essa è stata l’avvio per lavori di approfondimento e di rielaborazione personale 

dei contenuti. E’ stata data molta importanza all’attività critica e alle discussioni in classe,  in cui  è 

stato richiesto il contributo dei singoli studenti. 

Gli alunni sono sempre stati incentivati a contestualizzare le opere, a individuare le figure retoriche, 

a riconoscere la loro funzione ai fini del messaggio e a fare collegamenti pluridisciplinari. 

Le verifiche scritte sono state assegnate secondo le diverse tipologie previste dalle prove d' Esame. 

Nel corso dell’anno scolastico è stata suggerita la lettura di romanzi e saggi ritenuti utili per 

approfondire le tematiche affrontate. Sono stati da me forniti appunti sui singoli Autori studiati, da 

integrare con i libri di testo e sono stati inseriti nel materiale didattico del Registro elettronico.    

  

 

 

 

OBIETTIVI 

 

 

Gli obiettivi programmati all’inizio dell’anno erano i seguenti: 

 

Conoscenze 

 

Conoscere l’iter della letteratura italiana dal Neoclassicismo al Novecento 

Conoscere i più significativi canti del Paradiso dantesco 
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Conoscere i criteri di analisi dei testi letterari 

Conoscere  il lessico letterario 

Conoscere le principali figure retoriche e metriche 

 

Competenze 

 

Saper produrre testi scritti secondo diverse tipologie 

Saper organizzare l’esposizione in modo coerente e corretto 

Saper analizzare e sintetizzare 

Saper fare la parafrasi dei testi e commentarli 

Saper individuare le peculiarità dello stile di un autore 

Saper riconoscere le principali figure retoriche e metriche 

 

Capacità 

 

Essere capaci di argomentare le proprie tesi dimostrando congruità fra premesse e conclusioni 

Essere capaci di operare collegamenti 

Essere capaci di cogliere i punti essenziali di un problema 

Saper valutare criticamente 

Saper usare il lessico specifico. 

 

Per i criteri di valutazione, si  rimanda alle griglie elaborate con gli altri docenti di lettere nella 

riunione per materie all'inizio dell'anno scolastico, allegate  al Documento di presentazione della 

classe. 

 

TIPOLOGIA E TEMPI DELLE VERIFICHE 

 

Il raggiungimento degli obiettivi prefissati è stato valutato in itinere, attraverso i seguenti strumenti 

di verifica: 

 

 Attività quotidiana in classe 

 Interventi nel dialogo educativo 

 Relazioni e compiti svolti a casa 

 Verifiche orali 

 Verifiche scritte in classe, secondo le diverse tipologie 

 

L’esito delle verifiche è sempre stato comunicato al termine della verifica stessa, se orale, entro 

cinque giorni, se scritta. 

 

 

 

VALUTAZIONE 

 

La valutazione ha tenuto conto, oltre che dei risultati oggettivamente raggiunti, anche della 

situazione di partenza, dell'impegno manifestato, della continuità nello studio e della partecipazione 

al dialogo educativo. 

Per quanto riguarda la prova orale, i parametri sono stati essenzialmente la capacità di 

comprensione e di orientamento nell'ambito della letteratura, la competenza nell'argomentare e 

l'efficacia comunicativa, la qualità dell'esposizione e di operare collegamenti anche 

pluridisciplinari, la competenza nell'analisi dei testi, individuando le figure retoriche e la loro 
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funzione. 

Nella valutazione delle prove scritte, si è tenuto conto dei parametri presenti nelle griglie di 

valutazione relative alle diverse tipologie testuali. 

 

Livelli: 

 

ottimo: 9-10 - conoscenze approfondite, ben argomentate; capacità di operare collegamenti e di 

analizzare i testi;  rielaborazione personale e critica; esposizione orale/scritta fluida, corretta e 

scorrevole. Lessico appropriato 

 

buono: 8 - conoscenze adeguate, soddisfacente capacità di argomentare e di analizzare i testi, 

esposizione corretta; linguaggio chiaro e scorrevole 

 

discreto: 7 - conoscenze adeguate, esposizione abbastanza lineare, anche se i contenuti non sono 

approfonditi e si evidenziano incertezze nell'analisi dei testi e nell'uso del lessico specifico 

 

sufficiente: 6 - conoscenze non approfondite, esposizione modesta e poco scorrevole, alcune 

incertezze, ma riesce a trasmettere il messaggio, pur non adeguatamente articolato 

 

mediocre: 5 - conoscenze e competenze generiche e superficiali; esposizione incerta con lessico 

impreciso e generico 

 

insufficiente: 4 - conoscenze e competenze molto limitate; esposizione poco lineare e non adeguata; 

analisi dei testi confusa. 

 

gravemente insufficiente: 3 - conoscenze nulle 

 

La valutazione ha tenuto conto, oltre che, ovviamente, dei risultati oggettivamente raggiunti, anche 

della situazione di partenza, dell'impegno e dell'interesse, della volontà e tenacia nel superare la 

difficoltà incontrate, della partecipazione al lavoro in classe e  della continuità  nello studio. 
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7.2 RELAZIONE FINALE DI FILOSOFIA 

 

PROF.SSA LUCIA SCARPELLI 

 

Libro di testo:  Guidetti, Matteucci, Le grammatiche del pensiero vol. 2B vol. 3A e 3B, Zanichelli  

 

Ore effettuate:  I Trimestre 23  , II  Pentamestre 25. 

 

GIUDIZIO SINTETICO SULLA CLASSE 

All’interno della classe, una parte degli studenti si è distinta per la serietà con la quale, nel corso 

dell’anno scolastico, ha affrontato le discipline storico-filosofiche, ottenendo buoni livelli di 

apprendimento e soddisfacenti risultati. Gli altri hanno incontrato varie difficoltà 

nell’apprendimento e registrato un profitto più modesto, intorno alla sufficienza, mediocre o 

insufficiente. 

Ho seguito l’attuale classe con continuità nell'arco degli ultimi due anni, in entrambe le discipline; 

ciò mi ha permesso di conseguire una conoscenza approfondita dei discenti, sia sull’aspetto 

didattico, sia su quello umano e personale. Sul piano comportamentale, sono emerse problematiche 

relative alla frequenza, all’attenzione in classe e alla rielaborazione personale, ma, nell'ultimo 

periodo, gli alunni hanno dimostrato un atteggiamento più partecipativo alle lezioni e maggiore 

impegno nello studio. Il rapporto con la classe è stato positivo nella totalità dei casi. 

 

 

Obiettivi generali e specifici di Filosofia 

Gli obiettivi didattico-specifici dello studio della Filosofia sono da riferire anzitutto al 

raggiungimento di una sufficiente conoscenza riguardo l’evoluzione del pensiero dell’umanità e di 

una visione pluralistica del fatto culturale considerato. Ciò è stato ottenuto confrontando e 

contestualizzando le differenti risposte offerte dai filosofi ad eventuali problemi di analoga natura. 

Particolare attenzione è stata data alla capacità di collegare il fatto teorico alla realtà della prassi; ciò 

al fine di mostrare come la riflessione filosofica non sia solo pura astrazione, ma piuttosto come 

essa possa porsi quale supporto teoretico di molteplici applicazioni pratiche. A tale proposito sono 

state sviluppate ulteriori riflessioni sulle varie polarità quali filosofia-politica, filosofia-scienza, 

filosofia-esistenza, filosofia-arte, filosofia e psiche, filosofia-religione e filosofia-diritto. 

 

 

Obiettivi minimi e relative competenze realizzate 

 

 

Obiettivi minimi realizzati in  Classe V 

Conoscenze 

Riconoscere le domande cui intendono rispondere i modelli teorici. 

Analizzare gli esiti e le ricadute di un pensiero sulla visione dell'uomo e del mondo. 

 

Competenze 

Individuare tesi, argomentazioni, presupposti di un testo. 

Costruire schemi e mappe concettuali. 

Esprimere valutazioni coerentemente argomentate. 

Costruire percorsi di studio pluridisciplinari. 

Saper avviare percorsi tematici. 

 

 



42 

 

Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione. Metodologia della didattica e 

tipologia delle prove utilizzate 

Per la natura della valutazione formativa, da intendere come valutazione continua, sono state 

utilizzate modalità di controllo al termine di ogni unità didattica, onde evitare l’accumulo, da parte 

dello studente di lacune che, se non accertate per tempo, diventassero difficili da colmare. 

Tali verifiche hanno dunque la duplice funzione consuntiva, di accertamento dei risultati raggiunti, 

e preventiva, di miglioramento dell’attività seguente. 

Tale valutazione, sostanzializzata dalle verifiche e dalla partecipazione attiva e propositiva degli 

studenti, è avvenuta sulla base della tassonomia degli obiettivi conseguiti: conoscenza, 

comprensione, analisi e sintesi. 

E' stata data particolare  importanza alla capacità di collegare le conoscenze acquisite all’interno 

della singola disciplina e fra discipline diverse, nonché alla capacità di caratterizzare in modo 

personale i vari argomenti trattati. 

Ulteriore rilievo nella valutazione è stato dato anche alla capacità di sintetizzare con efficace 

sostanzialità e pertinenza gli argomenti trattati. 

 Costante  è stato il monitoraggio degli interventi, dell’interesse dimostrato e della disponibilità al 

dialogo culturale. 

La valutazione sommativa si è strutturata, ovviamente, sulle verifiche formative e ha tenuto conto 

sia del raggiungimento degli obiettivi conseguiti, sia della crescita umana e culturale dello studente 

nel corso dell’anno scolastico. Inoltre è compito preciso dell’insegnante portare anzitutto gli 

studenti alla maggiore consapevolezza possibile della qualità del proprio lavoro e dei propri 

risultati, aiutandoli a raggiungere anche il prioritario obiettivo educativo dell’autovalutazione. 

In ogni caso, in merito alle metodologie di misurazione e valutazione, mi sono attenuta prima di 

tutto ai criteri deliberati dal Collegio dei Docenti in cui è stato determinato che la proposta di voto 

finale per ogni alunno nelle singole materie debba derivare dai seguenti elementi: 

percentuale delle prove positive rispetto al totale di quelle effettuate nel corso dell’anno scolastico; 

media dei voti attribuiti; 

progressione dell’apprendimento verificato rispetto ai livelli di partenza; 

partecipazione attiva alle attività didattiche; 

collaborazione nel processo di insegnamento-apprendimento; 

impegno manifestato. 

La tipologia delle prove effettuate, viste le discipline in oggetto, è stata prevalentemente orale anche 

se alcune prove scritte hanno fatto parte del contesto valutativo. 

La griglia di valutazione utilizzata è inserita all’interno del PTOF.                                           

 

 Programma                                    
I Trimestre 

Dal criticismo all’idealismo. L’idealistico romantico tedesco. 

Fichte: la triade. 

Hegel: la critica alle filosofie precedenti, la dialettica, l’identità di reale e razionale, l’infinito come unica 
realtà, il giustificazionismo, la Fenomenologia dello Spirito: signoria-servitù, la coscienza infelice, la 
Filosofia dello Spirito: Spirito oggettivo, Spirito assoluto. 

Schopenhauer: il mondo come volontà e come rappresentazione, il pessimismo, le vie della catarsi: arte, 
etica della pietà, l’ascesi. 

Kierkegaard: possibilità e angoscia, gli stadi dell’esistenza: estetico, etico, religioso, lo scandalo e il 
paradosso del cristianesimo. 
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II Pentamestre 

La sinistra hegeliana. Fuerbach: l’alienazione e l’ateismo. 

Marx: la critica al misticismo logico di Hegel, la critica all’economia borghese e la problematica 
dell’alienazione, la concezione materialistica della storia, Il Capitale: plus-valore, tendenze e 
contraddizioni del capitalismo, la rivoluzione del proletariato, la società comunista. 

Il Positivismo e Comte 

Bergson: tempo, durata e libertà.  

Nietzsche e la crisi del '900: spirito apollineo e dionisiaco, il nichilismo, la critica alla morale e la 
trasvalutazione dei valori, la morte di Dio, l'oltreuomo, l'eterno ritorno 

Freud: la psicoanalisi, l’inconscio, l’interpretazione dei sogni, il complesso di Edipo. 

Arendt: Le origini del totalitarismo 

Popper: il falsificazionismo, la difesa della democrazia. 

 

 

                                       
 STORIA 

Libro di testo in adozione: Banti, Linee della storia vol.3, Laterza 

Ore di lezione effettuate:  I Trimestre 23, II Pentamestre 30.             

 

Obiettivi generali e specifici 

Gli obiettivi generali della riflessione storica sono ravvisabili nei seguenti elementi: 

maturazione dell’identità personale 

maturazione di un’identità sociale 

incremento di un’attitudine a problematizzare 

capacità di riferirsi a tempi e spazi diversi dal proprio 

Gli obiettivi didattici specifici dello studio della storia sono: 

la conoscenza e l’utilizzo di concetti e termini storici, nonché di modelli appropriati per inquadrare, 

comparare, periodizzare i diversi fenomeni storici locali, regionali, nazionali e internazionali; 

il riconoscere nello svolgersi di processi e fatti esemplari gli interessi in campo, le determinazioni 

istituzionali, gli intrecci politici, socio-economici e culturali 

la capacità di servirsi degli strumenti fondamentali del lavoro storico: cronologie, tavole sinottiche, 

atlanti storici, documenti vari 

 

Obiettivi didattici specifici dello studio dell’Educazione Civica 

Gli obiettivi didattici specifici dello studio dell’Educazione Civica sono: 

conoscenza e competenza delle norme e delle istituzioni democratiche 

educazione alla tolleranza ed alla socialità 

educazione al rispetto reciproco, al rispetto dell’ambiente scolastico e dei vari operatori 

educazione allo spirito critico. 

 

 

Classe V 

Conoscenze 

Riconoscere i momenti di continuità e di frattura nella storia del 900. 

Conoscere alcune fonti storiografiche relative agli argomenti studiati. 
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Conoscere gli eventi storici in chiave sincronica. 

 

Competenze 

Individuare tesi, argomentazioni, presupposti di un testo. 

Costruire schemi e mappe concettuali. 

Esprimere valutazioni coerentemente argomentate. 

Cogliere interrogativi e problemi nella ricostruzione storica. 

Comprendere le relazioni tra concetti e fenomeni storici. 

 

 

 

Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione. Metodologia della didattica  e 

tipologia delle prove utilizzate 

Per la natura della valutazione formativa, da intendere come valutazione continua, sono state 

utilizzate modalità di controllo al termine di ogni unità didattica, onde evitare l’accumulo, da parte 

dello studente di lacune che, se non accertate per tempo, diventerebbero difficili da colmare. 

Tali verifiche hanno avuto la duplice funzione consuntiva, di accertamento dei risultati raggiunti, e 

preventiva, di miglioramento dell’attività seguente. 

Tale valutazione, sostanzializzata dalle verifiche e dalla partecipazione attiva e propositiva degli 

studenti, è avvenuta sulla base della tassonomia degli obiettivi conseguiti: conoscenza, 

comprensione, analisi e sintesi. 

E' stata data particolare  importanza alla capacità di collegare le conoscenze acquisite all’interno 

della singola disciplina e fra discipline diverse, nonché alla capacità di caratterizzare in modo 

personale i vari argomenti trattati. 

Ulteriore rilievo nella valutazione è stato dato anche alla capacità di sintetizzare con efficace 

sostanzialità e pertinenza gli argomenti trattati. 

Costante è stato il monitoraggio degli interventi, dell’interesse dimostrato e della disponibilità al 

dialogo culturale. 

La valutazione sommativa è strutturata, ovviamente, sulle verifiche formative e tiene conto sia del 

raggiungimento degli obiettivi conseguiti, sia della crescita umana e culturale dello studente nel 

corso dell’anno scolastico. Inoltre è compito preciso dell’insegnante portare anzitutto gli studenti 

alla maggiore consapevolezza possibile della qualità del proprio lavoro e dei propri risultati, 

aiutandoli a raggiungere anche il prioritario obiettivo educativo dell’autovalutazione. 

In ogni caso, in merito alle metodologie di misurazione e valutazione, mi sono attenuta, prima di 

tutto ai criteri deliberati dal Collegio dei Docenti in cui è stato determinato che la proposta di voto 

finale per ogni alunno nelle singole materie debba derivare dai seguenti elementi: 

percentuale delle prove positive rispetto al totale di quelle effettuate nel corso dell’anno scolastico; 

media dei voti attribuiti; 

progressione dell’apprendimento verificato rispetto ai livelli di partenza; 

partecipazione attiva alle attività didattiche; 

collaborazione nel processo di insegnamento-apprendimento; 

impegno manifestato. 

La tipologia delle prove effettuate, viste le discipline in oggetto, è stato prevalentemente orale anche 

se alcune prove scritte  fanno parte del contesto valutativo. 

La griglia di valutazione utilizzata è inserita all’interno del PTOF.           

                                                        

 
I Trimesre 

LA SOCIETA’ DI MASSA 

Redditi e consumi. 
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Divertimenti di massa. 

Il nazionalismo. 

Sviluppo industriale e razionalizzazione produttiva. 

La questione femminile. 

La nascita dei partiti socialisti e la Seconda Internazionale. 

Il rinnovamento del cattolicesimo. 

AMBIZIONI IMPERIALISTICHE E ALLEANZE INTERNAZIONALI  

Espansione imperialista. 

Tensioni europee e crisi balcaniche. 

Riorganizzazione del sistema delle alleanze. 

L’ITALIA GIOLITTIANA 

La crisi di fine secolo e la svolta liberale. 

I governi Giolitti e le riforme. 

La questione meridionale  

La guerra di Libia e la crisi del sistema giolittiano. 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea. 

L’Italia dalla neutralità all’intervento  

1915-16: la grande strage. 

La guerra nelle trincee e la nuova tecnologia militare. 

L’intervento degli USA e i quattordici punti di Wilson. 

L’Italia e la disfatta di Caporetto. 

L’ultimo anno di guerra. 

I trattati di pace e la nuova carta d’Europa. 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione d’ottobre. 

Lenin e le Tesi d’aprile. 

La guerra civile. 

La Terza Internazionale. 

Dal comunismo di guerra alla NEP. 

La nascita dell’URSS: costituzione e società. 

Da Lenin a Stalin. 

 II Pentamestre 

IL DOPOGUERRA IN EUROPA E IN ITALIA. 

Le conseguenze economiche della Grande Guerra. 

La Repubblica di Weimar. 
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Il biennio rosso in Europa. 

Problemi del dopoguerra in Italia. 

Il fascismo: lo squadrismo, la marcia su Roma, la fase transitoria, il regime. 

LA CRISI ECONOMICA E LE DEMOCRAZIE OCCIDENTALI 

Gli Stati Uniti e il crollo del 1929. 

Roosevelt e il New Deal. 

DITTATURE E TOTALITARISMI 

Fascismo e totalitarismo. 

La conciliazione fra Stato e Chiesa. 

Miti e rituali fascisti. 

La politica economica. 

L’attacco all’Etiopia 

L’antifascismo. 

Le leggi razziali. 

L’ascesa del nazismo. 

Strutture del regime nazista. 

Il culto del capo. 

 La difesa della razza e la persecuzione degli ebrei. 

L’Unione sovietica e l’industrializzazione forzata. 

Repressione e conservatorismo staliniani. 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

L’Anschluss, la dissoluzione della Cecoslovacchia e la distruzione della Polonia. 

L’attacco alla Francia. 

L’Italia e la guerra parallela. 

La battaglia d’Inghilterra e il fallimento della guerra italiana. 

L’attacco all’Unione Sovietica e l’intervento degli Stati Uniti. 

La caduta del fascismo, la Resistenza, la guerra civile e la liberazione dell’Italia. 

La sconfitta della Germania e del Giappone. 

Dopo il 15 maggio 

GUERRA FREDDA E RICOSTRUZIONE 

I processi. 

Il trattato di Parigi. 

L’Onu. 

Le superpotenze, I blocchi politico- territoriali, la NATO, il patto di Varsavia, la guerra fredda. 

La situazione italiana post-bellica. 

Il referendum istituzionale. Le elezioni del 1948. 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Durante le lezioni di storia, nell’intero corso dell’anno scolastico, sono state esaminate le seguenti 

tematiche: 

La Costituzione repubblicana. 

L’Unione Europea. 

Totalitarismo, dittatura e democrazia. 

La difesa della patria e la guerra nella costituzione. 

Rapporti economici e povertà. 

La classe, inoltre, ha aderito al progetto Potenziamento delle competenze di cittadinanza che ha 

previsto lo svolgimento di lezioni in compresenza con il collega di diritto su due argomenti principali: le 

caratteristiche della Costituzione repubblicana del 1948 (raffrontate con lo Statuto albertino) e la 

configurazione dei diritti del cittadino in materia di giurisdizione nel sistema costituzionale attuale, con 

riguardo principalmente ai diritti della difesa nel processo penale. Queste ultime lezioni sono state 

svolte in collaborazione con avvocati della camera penale di Siena. Nel corso degli incontri sono  stati 

esaminati i seguenti argomenti: 

Macro argomenti Dettaglio Testi normativi 

 
 
 
 
 
 

Statuto / 

Costituzione 

 
Costituzione votata, democratica 

Preamboli alla Cost. e allo Statuto. 

Art. 1 Cost. 

Artt. 39 e 49 Cost. 

 
Costituzione compromissoria 

Art. 3 Cost. (e art. 24 Statuto) 

Artt. 7 e 8 Cost. 

Artt. 37 e 41 Cost. 

Costituzione “non confessionale” o 

“laica” 

Artt. 7 e 8 Cost. 

Art. 1 Statuto 

Costituzione rigida Artt. 138-139 Cost. 

 

Costituzione lunga 

Struttura generale della Cost. (suddivisione 

in Principi fondamentali – Parte I – Parte II; 

espansione della Parte I in 4 Titoli) 

Artt. 1 e 4 Cost. 

 

 
I diritti della 

difesa nel sistema 

costituzionale 

attuale 

La presunzione di innocenza Art. 27, comma 2 Cost. 

Il giusto processo e la “terzietà” del 

giudice rispetto alle parti (accusa e 

difesa) 

Art. 111 Cost., in particolare il comma 2 e i 

commi 3, 4, 5 

La funzione rieducativa della pena Art. 27, comma 3 Cost. 

Il diritto alla libertà personale e le sue 

eccezioni: il carcere e le altre misure 

Restrittive 

 
Art. 13 Cost. 
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7.3 RELAZIONE FINALE DI LINGUA E CIVILTA’  INGLESE 

 

 

Insegnante: Mozzini Carla       

 

Libro di testo: 

Performer Heritage  - Vol. 1 e Vol.2 – di Spiazzi, Tavella, Layton – Ed. Zanichelli 

 

Ore di lezione effettuate 

Nel corso del primo trimestre sono state effettuate   ore di lezione. Delle quattro  ore settimanali, di 

cui due della durata di 50 minuti, , una è stata svolta in compresenza con l’insegnante madrelingua, 

Mrs Gillian Maggs. 

Nel corso del pentamestre sono state effettuate   ore di lezione alla data odierna. 

 

Presentazione sintetica della classe 

La classe, composta da 24 alunni, di cui quattro  maschi, ha mostrato un buon interesse per la 

materia, partecipando attivamente al dialogo educativo e in alcuni casi in maniera 

soddisfacentemente propositiva.  

Il livello di socializzazione  è  buono  e il rapporto con l'insegnante risulta corretto e leale.  

Accanto a tre alunne  che eccellono per capacità e motivazione, la cui preparazione finale si mostra 

solida e completa, sia nelle abilità linguistiche che nella conoscenza dei contenuti, gli alunni hanno 

conseguito risultati finali mediamente più soddisfacenti nelle abilità orali di comprensione e 

produzione, meno soddisfacenti nella comprensione e produzione scritta, frutto in alcuni casi di un 

lavoro non del tutto attento e meditato , oltre a difficoltà rielaborative  e lacune grammaticali mai 

del tutto colmate. 

Per quanto concerne la conoscenza dei contenuti si rilevano livelli differenziati, anche se in un 

quadro  generale che va oltre la sufficienza: nel corso dell'anno scolastico infatti lo studio si è 

rilevato nella maggior parte degli alunni più motivato e assiduo in vista degli esami di stato. 

Alcuni alunni infine conseguono una preparazione globalmente solo sulla sufficienza, evidenziando 

scarsa padronanza della lingua a livello scritto e difficoltà rielaborative persistenti . 

Obiettivi raggiunti 

L'insegnamento della lingua straniera ha  avuto come fine quello di contribuire, in armonia con le 

altre discipline, allo sviluppo delle facoltà espressive e in particolare quello di avviare il processo di 

acquisizione da parte dello studente della competenza comunicativa della lingua in oggetto. 

Lo studio della lingua straniera ha avuto come fine innanzi tutto la soddisfazione dei bisogni 

comunicativi dello studente, il quale deve imparare a realizzare le proprie intenzioni comunicative 

in situazioni reali, utilizzando il lessico e le strutture morfo-sintattiche in modo adeguato. 

In relazione alla programmazione curricolare presentata all’inizio del corrente anno scolastico sono 

stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
CONOSCENZE 

La maggior parte degli alunni rivela: 

- di avere una conoscenza almeno generale dell’evoluzione del sistema letterario Inglese nei secoli 

XIX e XX con riferimento al contesto storico e sociale. 

- di possedere una discreta conoscenza dei generi letterari e i caratteri distintivi degli autori trattati 

attraverso la lettura, la comprensione e l’analisi diretta di brani scelti tra le opere più indicative dal 

punto di vista della motivazione, del valore estetico e della rappresentatività del genere. 

- di conoscere le fondamentali strutture grammaticali, il lessico e le basilari funzioni comunicative. 
COMPETENZE 

Gli studenti, in base agli eterogenei livelli di partenza e di competenza acquisita: 

- sono in grado di analizzare un testo a livello linguistico, individuarne i contenuti essenziali 
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sintetizzarlo e, soltanto in alcuni casi, rielaborarlo in modo in parte autonomo e personale. 

- sono in grado di operare confronti tra testi dello stesso autore o di autori diversi collocandoli nel 

contesto storico-culturale in un’ottica comparativa con analoghe esperienze di lettura su testi italiani 

o di altre letterature. 

- hanno potenziato le abilità ricettive attraverso l’ascolto di testi di varia natura e complessità. 

Per quanto attiene alla produzione orale in lingua, alcuni elementi della classe si esprimono con 

proprietà di linguaggio, discreta pronuncia e apprezzabile fluency espositiva, altri evidenziano un 

certo impaccio soprattutto a livello di rielaborazione personale dei contenuti. 
CAPACITA’ 

Gli alunni hanno globalmente: 

- potenziato la comprensione interculturale, non solo nelle sue manifestazioni quotidiane ma estesa 

ad espressioni più complesse della cultura e civiltà inglese. 

- acquisito maggiore consapevolezza del profondo legame tra discipline diverse in un’ottica 

pluridisciplinare e interdisciplinare. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

La programmazione iniziale non ha subito rilevanti variazioni rispetto a quanto programmato nel 

piano di lavoro iniziale. 

Nelle ore di compresenza con la docente madrelingua si sono rafforzate le abilità di listening – 

comprehension con la visione di film in lingua originale su argomenti letterari trattati, le abilità di 

speaking attraverso conversazioni su argomenti vari, richiesta di opinioni, domande e simulazioni 

delle prove orali delle certificazioni FCE oltre a numerose simulazioni per le Prove INVALSI. Si 

sono anche rinforzate le competenze grammaticali quando necessario e le abilità di writing con 

l’elaborazione a casa o in classe di essays di argomento vario (simulazioni di composition su tracce 

assegnate agli esami o essays di argomento letterario su tematiche note). Per un’analisi dettagliata 

degli argomenti trattati si rimanda al programma allegato. 

La metodologia didattica 
Nel corso del triennio il lavoro è stato indirizzato principalmente a sviluppare la competenza 

comunicativa e fornire agli studenti gli strumenti per arrivare ad una comprensione ed analisi del 

testo letterario, nei tratti fondamentali accanto ad uno studio cronologico della letteratura. Lo studio 

dei testi affrontati è avvenuto attraverso l'utilizzo di questionari che hanno permesso allo studente 

non solo di giungere ad una comprensione globale dei contenuti ma anche ad analizzare la forma 

linguistica e le strutture dei testi stessi, attraverso griglie di lettura appositamente scelte sulla base di 

categorie narratologiche e linguistiche usate, così da enucleare il messaggio in rapporto al percorso 

tematico affrontato. 

L'attività di lettura si è generalmente svolta in fasi diverse: ogni testo è stato oggetto di analisi 

guidata e discussione, prima di passare alla sintesi e rielaborazione finale. 

Sono state riprese e approfondite alcune strutture grammaticali, rinforzandone l'uso e la 

contestualizzazione a seconda della necessità. 

Alla base dell’intero procedimento metodologico è stato posto un approccio di tipo comunicativo, 

l’idea della lingua come strumento di comunicazione, come veicolo cioè per esprimere non solo i 

contenuti studiati ma anche le proprie personali idee su ogni singolo argomento trattato. 

E’ stata privilegiata la lezione di tipo frontale cercando nel frattempo di coinvolgere lo studente con 

domande dal posto per verificare il suo livello d’attenzione e partecipazione alla tematica trattata in 

quel momento così come il livello di preparazione nel complesso raggiunto. 

L’attività di recupero e sostegno è stata parte integrante del lavoro svolto; tutti gli argomenti trattati 

sono stati ripetuti più volte coinvolgendo l’intero gruppo di studenti. 

MATERIALI DIDATTICI 

Oltre al libro di testo, si è fatto ricorso a fotocopie tratte da altri libri di testo per l’analisi di altri 

brani letterari ritenuti importanti per una piena comprensione di un particolare autore o tematica. 

Strumenti di verifica 

La verifica della competenza orale è avvenuta attraverso colloqui o conversazioni in classe il cui 
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scopo era quello di accertare sia la competenza comunicativa acquisita, sia la conoscenza dei 

contenuti. 

Sono state svolte prove scritte volte a verificare la capacità di reperire dati, per poi analizzarli e 

valutarli su testi letterari, pubblicazioni di giornali. 

Le verifiche scritte sono state costituite quasi esclusivamente da simulazioni di seconda prova quali 

comprensioni di testi letterari e di attualità e produzioni che 

aiutassero gli alunni a familiarizzare con le tipologie della seconda prova degli esami . 

Sono state svolte le due simulazioni direttamente inviate dal Miur  nelle date proposte. 

Quando è stato necessario si sono potenziate le abililità di reading- comprehension anche nell'ora 

dell'insegnante madrelingua con risposte orali e/ o scritte al testo proposto e produzioni scritte 

svolte come compito a casa. 

Le verifiche di tipo sommativo sono state caratterizzate  da interrogazioni più complesse e 

approfondite effettuate alla fine d’ogni segmento educativo. La valutazione finale è scaturita dalla 

conoscenza dei contenuti, dalla capacità di comprensione e dall’efficacia comunicativa nonché dagli 

apporti dati a livello d’analisi critica e dalla capacità di operare collegamenti con altre discipline; si 

è inoltre, tenuto conto dell’impegno e della puntualità nello svolgimento dei compiti a casa e della 

partecipazione dimostrata in classe.                                                    

Criteri e descrittori di valutazione 

Per quanto riguarda la parte orale, i parametri di valutazione sono stati soprattutto la capacità di 

comprensione , l'efficacia comunicativa e la conoscenza dei contenuti. 

Per quanto attiene la valutazione delle prove scritte, si è privilegiato, in rapporto ai quesiti posti, la 

comprensione del testo accanto alla rielaborazione critica e personale dello stesso, alla correttezza 

formale e alla proprietà lessicale usata. 

Sia allo scritto che all'orale sono state tollerate eventuali incertezze di carattere morfo-sintattico 

qualora non interferissero con il passaggio della comunicazione. 

Nella valutazione sommativa sono stati presi  in considerazione, oltre agli obiettivi cognitivi, 

elementi quali l'interesse, l'impegno, la partecipazione, nonché la progressione nello studio rispetto 

ai livelli di partenza. 

I descrittori individuati sono i seguenti: 

 Livello ottimo, A, voto numerico 9-10: Conoscenza approfondita degli argomenti espressi in 

forma fluida, rielaborata, formalmente corretta, con lessico ricco ed appropriato. Capacità di 

effettuare collegamenti  riflessioni personali senza esitazioni e riformulazioni. 

 Livello buono, B, voto numerico 7-8: Conoscenza adeguata dell'argomento, efficacemente 

espresso, lessico e ortografia fondamentalmente corretti; Capacità di rielaborazione 

autonoma, sa effettuare i necessari collegamenti; sa effettuare un approfondimento 

 Livello sufficiente, C, voto numerico 6: soddisfa i livelli minimi di conoscenze, competenze 

e capacità definiti nei livelli minimi di ammissibile performance. 

 Livello mediocre, D, voto numerico 5: Conoscenze di base generiche e superficiali, 

esposizione insicura con lessico impreciso, mediocri capacità rielaborative; si riscontrano 

errori grammaticali. Il testo prodotto risulta poco coeso e corretto, limitandone la 

comprensione. 

 Livello insufficiente, E, voto numerico 4: Conoscenze di base lacunose; l'esposizione è 

piuttosto incerta con gravi errori sia grammaticali che ortografici; il lessico è limitato e 

impreciso; la trasmissione del messaggio è esigua e frammentaria. 

 Livello gravemente insufficiente, voto numerico 3, e inferiore: Mancanza quasi assoluta di 

indicatori. 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

 

Da “Performer Heritage” vol.1 

The Romantic Age 

A new sensibility – The influence of the Industrial Revolution; The sublime 

Romantic Poetry: The Romantic Imagination; The figure of the child; The importance of the 

individual; The cult of the exotic; The view of nature; Poetic technique, Two generations of poets. 

 

W. Wordsworth 

Life and works; The Manifesto of English Romanticism; The relationship between man and nature; 

The importance of the senses and memory; The poet’s task and style. 

Text 45 – A certain colouring of imagination  -  reading comprehension, analysis 

Text 47  -  Daffodils  -  analysis 

 

S.Coleridge 

Life and works;  

“The Rime of the Ancient Mariner”-  Plot, atmosphere and characters; The importance of nature; 

The Rime vs Traditional Ballads; Interpretations; Imagination and fancy. 

Text 48 – The Killing of the albatross  -  analysis 

Text 49  -  A sadder and wiser man  -  analysis 

 

P.B.Shelley 
Life and works; Poetry and imagination; Shelley’s view of nature; The poet’s task and style. 

Text 52  -   “Ode to the West Wind”  -  analysis 

 

J.Keats 

Life and works; Keats’s reputation; Keats’s poetry; Theory of imagination. 

Key idea: Beauty 

Text 54  -  “Ode on a Grecian Urn”  -  analysis 

 

J.Austen 

 “Pride and Prejudice”  -  plot, characterization,  

The film 

 

From Performer Heritage Vol.2 

The Victorian Age 

Historical Background:  

The Reign of Queen Victoria: historical context and social reforms. 

 Chartism 

 Technological innovation: The Great Exhibition 

 Poverty and the Poor Laws: the workhouses 

Social context: The Victorian Compromise  -  A complex age; Respectability; Puritanism, 

Darwinism, Utilitarianism. 

 Literary context: The Victorian novel – main features; The novel by instalments: advantages and 

disadvantages 

 

C.Dickens 

Life and works; Characters; A didactic aim; Style and reputation 

“Oliver Twist”  -  plot, general observations 

Text 59  - The Workhouse  - reading comprehension+ competence 



52 

 

Text 60  -  Oliver wants some more  -  reading comprehension + competence 
Da Hard Times 

Text 62  -  Coketown  -  reading comprehension 

 

T.Hardy 

Life and works; Hardy’s deterministic view; Themes; Language and imagery; Style. 

“Tess of the d'Urbervilles”  -  plot and settings; Characters; Themes 

Text 76  -  reading comprehension + competence 

 

Aestheticism and Decadence 

The birth of the Aesthetic Movement; The English Aesthetic Movement; The theorist of English 

Aestheticism; Walter Pater’s influence; The features of Aesthetic world. 

 

O. Wilde 

Life and works 

“The Picture of Dorian Gray”  -  plot and setting, characterization, general observations 

From Chapter One  - Dorian’s introduction to Aestheticism by Lord Henry Watton  -  (photocopy): 

Reading comprehension  

 

The Modern Age 

Literary context: Modernism 

The Age of Anxiety: The crisis of certainties; Freud’s influence; The collective unconscious; A new 

concept of time (W.James, H.Bergson) 

The Modern Novel: The new role of the novelist; Experimenting with new narrative techniques; A 

different use of time; The stream-of-consciousness technique. 

The Interior monologue: Main features; Types of interior monologue. 

 

J. Conrad 
Life and works; general observations 

“Heart of Darkness”  -  plot, setting and historical context; Characters; Themes; Structure and 

style. 

Text 96  -  A slight clinking  -reading comprehension + competence 

Text 97  -  The Horror  -  reading comprehension + competence 

 

Stream of Consciousness Technique 

 

J.Joyce 

Life and works 

“Dubliners”  -  structure and setting, characters, Realism and symbolism; The use of epiphany;  

Style. 

Text 102  -  Eveline  -  reading comprehension and observations 

“The Dead”  -  plot, general observations 

Text 103  -  Gabriel’s epiphany  - reading comprehension + competence 

Integrazione su fotocopia del testo ( I think he died for me!) 

“Ulysses”  -  themes, form, plot 

Molly’s monologue  -  reading comprehension (photocopy) 

Critical notes (photocopy) 

V. Woolf 

Life and works; The Bloomsbury Group; Literary career; A Modernist novelist 

“Mrs Dalloway”  -  Plot; Setting; Characters; Themes and motifs, Style. 

Text 105  -  Clarissa and Septimus – reading comprehension + competence 
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“To The Lighthouse”  -  Plot, general observations; Woolf’s treatment of time (photocopy) 

“My dear stand still” from Part 1, Chapter 5 (photocopy)  -  reading comprehension 

 

G. Orwell 

Life and works; Social themes 

“Animal Farm”  -  The historical background to the book; Plot; The animals 

“Old Major’s speech” from Chapter 1 (photocopy)  -  reading comprehension 

“The Seven Commandments” 

Nineteen Eighty-Four   

Plot, Historical background, Setting, Characters, Themes 

Text 107  -  Big Brother is watching you  -  reading comprehension + analysis 

 

The Theatre of the Absurd 

S. Beckett 

Life and works 

“Waiting for Godot”  -  characterization, themes, Style; A symmetrical structure 

Text 119  -  Waiting  -  reading comprehension 
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7.4 RELAZIONE E PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA' FRANCESE (per il gruppo di 

studenti ITF) 

 

Materia:   LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 

Docente:    SABRINA NANNOTTI 

 

 

 

 

Insegnante :Sabrina Nannotti 
 

Giudizio sulla classe 
La classe 5° C/D  si presenta essenzialmente corretta dal punto di vista disciplinare, ma l'interesse 

dimostrato verso questa materia è diversificato visto che ci sono alunni molto partecipi e attenti, 

altri che hanno seguito e dimostrato interesse solo in prossimità delle verifiche ed altri decisamente 

poco coinvolti nello studio di questa disciplina. Va segnalata la tendenza alle assenze diffuse e in 

taluni casi anche strategiche anche da parte di alunni  in difficoltà, e ciò ha contribuito ad indebolire 

la loro preparazione.  

Tutti gli studenti sono stati costantemente coinvolti nel dialogo educativo, ma solo pochi hanno 

partecipato spontaneamente ed in modo propositivo, il resto della classe solo su sollecitazione 

dell’insegnante. 

Il  metodo di studio che prevale è di tipo scolastico, ma in alcuni casi accurato e ben organizzato. 

Gli elementi più positivi hanno maturato un metodo  efficace e sono in grado di arricchire le loro 

esposizioni con considerazioni  personali. 

I risultati raggiunti possono essere considerati mediamente  discreti, ma va segnalata la presenza di 

alcuni alunni che hanno raggiunto risultati molto buoni. 

Obiettivi didattico-disciplinari 
Al termine del loro percorso scolastico gli alunni hanno acquisito una competenza comunicativo-

relazionale che li mette in grado di: 

-Produrre messaggi orali di tipo descrittivo ed argomentativo 

-Comprendere testi scritti letterari e di attualità 

-Produrre testi scritti diversificati per tematiche 

-Riconoscere i generi testuali e al loro interno le costanti che li caratterizzano 

-Sintetizzare un testo 

-Rielaborare i contenuti 

-Interpretare i testi letterari collocandoli nel loro contesto storico-culturale 

La metodologia didattica 
La metodologia da me seguita ha avuto come punto base il consolidamento e il potenziamento della 

competenza comunicativa.  

Il lavoro è stato focalizzato sul linguaggio letterario, facendo riferimento all’analisi testuale seguita 

dall’esplorazione del contesto. Si è trattato di un lavoro volto alla ricerca di coerenze e collegamenti 

con l’opera da cui il brano è tratto, con la personalità e la produzione globale dell’autore, facendo 

un breve  riferimento anche alla stagione storico –letteraria ed al panorama di civiltà in cui il testo 

ha visto la luce. 

Lo studio dei testi è avvenuto attraverso l’utilizzazione  di questionari che hanno permesso allo 

studente non solo di giungere ad una comprensione dei contenuti, ma anche ad analizzare la forma 

linguistica e le strutture dei testi stessi. 

Nell’ambito del CLIL  la classe ha seguito 10 ore di storia dell’arte in lingua francese, affidate alla 

professoressa Sylvia Guitton, lettrice di tale disciplina. L’ argomento trattato è stato 

l’Impressionnisme français. 

Strumenti di verifica 
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L’orale è stato valutato attraverso colloqui o conversazioni il cui scopo è stato quello di accertare 

sia la competenza comunicativa acquisita, sia la conoscenza dei contenuti. 

Nella valutazione delle prove scritte si è privilegiata la comprensione del testo e la rielaborazione 

personale dello stesso nella prima parte dell’anno scolastico, successivamente sono stati 

somministrati test assimilabili alla terza prova d’esame. 

Sia allo scritto che all’orale sono state tollerate eventuali incertezze di carattere morfo-sintattico 

qualora non interferissero con il passaggio della comunicazione. 

Nella valutazione sommativa sono stati presi in considerazione, oltre agli obiettivi cognitivi, 

elementi quali l’interesse, l’impegno,  la partecipazione nonché la progressione nello studio rispetto 

ai livelli di partenza. 

I descrittori individuati sono i seguenti: 

-Livello ottimo, voto numerico 9-10: Conoscenza approfondita degli argomenti, espressi in forma 

fluida ,rielaborata, formalmente corretta, con lessico ricco ed appropriato .Capacità di effettuare 

collegamenti e riflessioni personali senza esitazioni e riformulazioni. 

-Livello buono , voto numerico 7-8: Conoscenza adeguata dell’argomento, espressione fluida, 

lessico e ortografia fondamentalmente corretti , capacità di rielaborazione autonoma, capacità di 

effettuare i necessari  collegamenti e approfondimenti anche se guidato. 

-Livello sufficiente ,voto numerico 6: soddisfatti i livelli minimi di conoscenze, competenze e 

capacità definiti nei livelli minimi di ammissibile performance. 

-Livello mediocre, voto numerico 5: Conoscenze di base generiche e superficiali, esposizione 

insicura con lessico impreciso, mediocri capacità rielaborative, errori grammaticali. Il testo prodotto 

manca di coesione e correttezza, che ne limitano la comprensione. 

-Livello insufficiente, voto numerico 4. Conoscenze di base lacunose, l’esposizione è piuttosto 

incerta con gravi errori sia grammaticali che ortografici; il lessico è limitato e impreciso; la 

trasmissione del messaggio è esigua e frammentaria. 

-Livello gravemente insufficiente, voto numerico  3 o inferiore: Mancanza quasi assoluta di 

indicatori. 

 

 

PROGRAMMA  CLASSE V C/D  linguistico 

 

Libro di testo utilizzato “Ecritures…..Les Incontournables” edizioni Valmartina 

 

STENDHAL 
“ Le rouge et le noir” 

Testi analizzati: 

La tentative de meurtre 

Plaidoirie pour soi-meme 

Visione e commento del film  

 

LE REALISME 
 

Gustave FLAUBERT 
Visione e commento delle scene più significative del  film “Madame Bovary”. 

Testi analizzati: 

Le bal 

Maternité 

Lectures romantiques et romanesques 

Emma s’empoisonne 

 

LE NATURALISME 
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Emile ZOLA 
L’affaire Dreyfus 

“J’accuse” 

“L’assommoir” 

Testi analizzati: 

L’alambic 

Gervaise cède à la tentation 

“Germinal” 

Testi analizzati: 

Une masse affamée 

 

Charles BAUDELAIRE 
“Les fleurs du mal” 

Spleen 

L’Albatros 

L’invitation au voyage 

A une passante 

L’étranger 

“Petits poèmes en prose” 

Enivrez-vous! 

 

Paul VERLAINE 
Chanson d’automne 

Le ciel est, par-dessus le toit 

 

Arthur RIMBAUD 
Ma Bohème 

 

REGARD SUR LE XX SIECLE 

Panorama historique et littéraire 
 

Apollinaire 
Analisi della poesia “Il pleut” 

 

Marcel PROUST 
“A la recherche du temps perdu” 

Testi analizzati: 

La madeleine 

Dilemme aristocratique 

 

ALBERT CAMUS 

Le Mythe de Sisyphe 

L’étranger 

La peste 
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7.5           

 

Materia:   LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

Docente:    ROBERTA  TRINCHINI 

 

 

RELAZIONE DI SPAGNOLO 

 

 

La classe 5CD, per quanto  riguarda la lingua spagnola, è formata  da due gruppi: un gruppo 

appartenente alla classe 5CD di 16 alunni e un altro alla classe 5DE di 14 alunni. 

Si tratta, infatti, di una classe che si è unita sin dall’anno scolastico 2017-2018  quando gli alunni 

frequentavano il quarto  anno. La classe, composta da 30 alunni, ha evidenziato una sostanziale 

omogeneità sia di livello che di impegno scolastico. Nel profitto, invece, emergono alcuni studenti 

che registrano un buon livello costante sia nelle prove scritte che in quelle orali. La preparazione 

finale della maggior parte classe risulta soddisfacente, mentre un gruppo  di studenti mostra una 

preparazione solida e completa. Solo alcuni alunni, infine, hanno conseguito una preparazione 

globalmente sulla sufficienza, evidenziando scarsa padronanza della lingua, difficoltà rielaborative 

persistenti e, in alcuni casi, delle lacune grammaticali mai del tutto colmate.                                       

Il dialogo educativo è comunque risultato buono, così come il rapporto con l’insegnante, anche se la 

classe così numerosa a volte è stata  difficile da gestire e gli obiettivi raggiunti dopo l’accorpamento 

non sono stati quelli programmati.  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

In relazione alla programmazione curricolare presentata all’inizio del corrente anno scolastico sono 

stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

Conoscenze 

La maggior parte degli alunni rivela: 

- di avere una conoscenza almeno generale dell’evoluzione del sistema letterario Spagnolo nei 

secoli XIX e XX con riferimento al contesto storico-economico e sociale. 

- di possedere una discreta conoscenza dei generi letterari e dei caratteri distintivi degli autori 

trattati attraverso la lettura, la comprensione e l’analisi diretta di brani scelti. 

- di conoscere le fondamentali strutture grammaticali, il lessico e le basilari funzioni comunicative. 

Competenze 

Gli studenti, in base agli eterogenei livelli di partenza, nel complesso: 

- sono in grado di analizzare un testo a livello linguistico, individuarne i contenuti essenziali, 

sintetizzarlo e, in alcuni casi, rielaborarlo in modo in parte autonomo e personale. 

- sono in grado di operare confronti tra testi di autori diversi collocandoli nel contesto storico-

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

letterature. 

- hanno potenziato le abilità ricettive attraverso l’ascolto di testi di varia natura e complessità. 

Capacità 

Gli alunni hanno globalmente: 

- potenziato la comprensione interculturale, non solo nelle sue manifestazioni quotidiane ma estesa 

ad espressioni più complesse della cultura e civiltà spagnola. 
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- acquisito maggiore consapevolezza del profondo legame tra discipline diverse in un’ottica 

pluridisciplinare e interdisciplinare. 

Finalità e obiettivi generali  

L'insegnamento della lingua straniera ha come fine quello di contribuire, in armonia con le altre 

discipline, allo sviluppo delle facoltà espressive e in particolare quello di avviare il processo di 

acquisizione da parte dello studente della competenza comunicativa della lingua in oggetto. 

Lo studio della lingua straniera deve avere come fine innanzitutto la soddisfazione dei bisogni 

comunicativi dello studente, il quale deve imparare a realizzare le proprie intenzioni comunicative 

in situazioni reali, utilizzando il lessico e le strutture morfo-sintattiche in modo adeguato. 

Gli obiettivi specifici 

Gli obiettivi specifici sono stati pensati sia in termini di reale competenza sia in termini di 

conoscenza di una cultura “altra”, per cui al termine del triennio gli studenti hanno acquisito una 

competenza comunicativo-relazionale che li mette in grado di: 

 Comprendere una varietà di messaggi orali in contesti diversificati 

 Produrre messaggi orali in lingua legati al contesto 

 Produrre messaggi orali di tipo descrittivo-narrativo 

 Comprendere e rispondere per iscritto a quesiti formulati su testi che hanno attinenza con 

l'ordine di studio 

 Comprendere e interpretare testi letterari analizzandoli e dando loro una collocazione nel 

contesto socio-culturale 

Gli obiettivi sopra descritti sono stati mediamente conseguiti da tutti gli alunni, pur con risultati 

differenziati. 

La metodologia didattica 

Nel corso del triennio il lavoro è stato indirizzato principalmente a sviluppare la competenza 

comunicativa e fornire agli studenti gli strumenti per arrivare a una comprensione e analisi del testo 

letterario, nei tratti fondamentali accanto a uno studio cronologico della letteratura. Nel corso 

dell’ultimo anno il lavoro è stato indirizzato principalmente a fornire agli studenti gli strumenti per 

arrivare a una comprensione e analisi del testo letterario, non solo nei suoi tratti fondamentali ma 

anche in un più ampio contesto storico-culturale seguendo un criterio cronologico. Partendo da 

un’analisi linguistica del singolo testo letterario, attraverso la lettura, la traduzione del testo e la sua 

divisione in sequenze, gli studenti hanno potuto individuare la struttura del discorso, il tipo di 

lessico usato, l’eventuale presenza di figure retoriche, i campi semantici. Da un’analisi di tipo 

linguistico si è passati a un’analisi della struttura narrativa (tipo di narratore, personaggi, luoghi e 

tempi della narrazione) per poi passare ad analizzare i contenuti del testo stesso e iniziare un 

discorso critico sul testo, sull’autore e sul contesto storico-sociale e letterario in cui l’opera si è 

formata, favorendo nello stesso tempo il confronto con opere di autori di diversa cultura. Alla base 

dell’intero procedimento metodologico è stato posto un approccio di tipo comunicativo, l’idea della 

lingua come strumento di comunicazione, come veicolo cioè per esprimere non solo i contenuti 

studiati ma anche le proprie personali idee su ogni singolo argomento trattato. E’ stata privilegiata 

la lezione di tipo frontale cercando nel frattempo di coinvolgere lo studente con domande dal posto 

per verificare il suo livello d’attenzione e partecipazione alla tematica trattata in quel momento così 

come il livello di preparazione nel complesso raggiunto. 

 

Strumenti di verifica 

 

L’orale è stato valutato attraverso colloqui o conversazioni il cui scopo è stato quello di accertare 
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sia la competenza comunicativa acquisita, sia la conoscenza dei contenuti. 

Nella valutazione delle prove scritte si è privilegiata la comprensione del testo e la rielaborazione 

personale dello stesso. 

Sia allo scritto che all’orale sono state tollerate eventuali incertezze di carattere morfo-sintattico 

qualora non abbiano interferito con il passaggio della comunicazione. 

Nella valutazione sommativa sono stati presi in considerazione, oltre agli obiettivi cognitivi, 

elementi quali l’interesse, l’impegno,  la partecipazione nonché la progressione nello studio rispetto 

ai livelli di partenza. 

I descrittori individuati sono i seguenti: 

-Livello ottimo, voto numerico 9-10: Conoscenza approfondita degli argomenti, espressi in forma 

fluida, rielaborata, formalmente corretta, con lessico ricco e appropriato. Capacità di effettuare 

collegamenti e riflessioni personali senza esitazioni e riformulazioni. 

-Livello buono, voto numerico 7-8: Conoscenza adeguata dell’argomento, espressione fluida, 

lessico e ortografia fondamentalmente corretti, capacità di rielaborazione autonoma, capacità di 

effettuare i necessari  collegamenti e approfondimenti anche se guidato. 

-Livello sufficiente, voto numerico 6: soddisfatti i livelli minimi di conoscenze, competenze e 

capacità definiti nei livelli minimi di ammissibile performance. 

-Livello mediocre, voto numerico 5: Conoscenze di base generiche e superficiali, esposizione 

insicura con lessico impreciso, mediocri capacità rielaborative, errori grammaticali. Il testo prodotto 

manca di coesione e correttezza, che ne limitano la comprensione. 

-Livello insufficiente, voto numerico 4. Conoscenze di base lacunose, l’esposizione è piuttosto 

incerta con gravi errori sia grammaticali che ortografici; il lessico è limitato e impreciso; la 

trasmissione del messaggio è esigua e frammentaria. 

-Livello gravemente insufficiente, voto numerico  3 o inferiore: Mancanza quasi assoluta di 

indicatori. 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE, CRITERI E DESCRITTORI 

DI VALUTAZIONE 

Le verifiche scritte sono state costituite da prove di tipologia varia relative ad argomenti letterari o 

di attualità oppure prove che aiutassero gli alunni a familiarizzare con le tipologie della seconda 

prova degli esami quali comprensioni di testi letterari o di attualità, singole domande con risposta 

aperta e chiusa e trattazioni sintetiche di argomenti. Allorquando sia stato necessario si sono svolte 

esercitazioni di revisione degli aspetti morfo-sintattici della lingua per non far perdere agli studenti 

il contatto con la dimensione strutturale di essa. 

Le verifiche orali sono consistite, per le prove di tipo formativo, in frequenti domande, interventi 

individuali, e produzione basati sull’analisi di brani, per verificare il livello di partecipazione e 

conoscenza in itinere. Le verifiche di tipo sommativo sono consistite invece in interrogazioni più 

complesse e approfondite effettuate alla fine d’ogni segmento educativo. La valutazione finale è 

scaturita dalla conoscenza dei contenuti, dalla capacità di comprensione e dall’efficacia 

comunicativa nonché dagli apporti dati a livello d’analisi critica e dalla capacità di operare 

collegamenti con altre discipline; si è, inoltre, tenuto conto dell’impegno e della puntualità nello 

svolgimento dei compiti a casa e della partecipazione dimostrata in classe.  

I descrittori individuati sono i seguenti: 

- Livello ottimo, A, voto numerico 9-10: Conoscenza approfondita degli argomenti espressi in 

forma fluida, rielaborata, formalmente corretta, con lessico ricco e appropriato. Capacità di 

effettuare collegamenti e riflessioni personali senza esitazioni e riformulazioni 

- Livello buono, B, voto numerico 7-8: Conoscenza adeguata dell’argomento, efficacemente 

espressa, lessico e ortografia fondamentalmente corretti; Capacità di rielaborazione autonoma, sa 

effettuare i necessari collegamenti; sa effettuare un approfondimento se guidato. 
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- Livello sufficiente, C, voto numerico 6: soddisfatti i livelli minimi di conoscenze, competenze e 

capacità definiti nei livelli minimi di ammissibile performance. 

- Livello mediocre, D, voto numerico 5: Conoscenze di base generiche e superficiali, esposizione 

insicura con lessico impreciso, mediocri capacità rielaborative; si riscontrano errori grammaticali. Il 

testo prodotto risulta poco coeso e corretto, limitandone la comprensione. 

- Livello insufficiente, E, voto numerico 4: Conoscenze di base lacunose; l’esposizione è piuttosto 

incerta con gravi errori sia grammaticali che ortografici; il lessico è limitato e impreciso; la 

trasmissione del messaggio è esigua e frammentaria. 

- Livello gravemente insufficiente, voti numerici 3 e inferiori: Mancanza quasi assoluta di 

indicatori. 

PROGRAMMA DI LINGUA SPAGNOLA  

Testo adottato Contextos literarios ed. Zanichelli 

El Siglo XIX : El Realismo y el Naturalismo 

Contexto cultural:  -  Video sul Realismo.  Marco historico -Marco social –Marco artistico y 

literario. –Para profundizar (litaraturas en paralelo) El Naturalismo espanol frente al naturalismo 

francés. 

 Benito Pérez Galdos: obras , estilo.  Analisis del cap. III ( estratto) de Fortunata y Jacinta  pag.268 

 Leopoldo Alas Clarin: obras y estilo. La Regenta analisi del cap. XXX (estratto) pag.279 

Modernismo y generacion del ‘98 

Contexto cultural: - Marco historico ( el Desatre del 98) -Marco social-Marco artistico y literario 

Modernismo  

 Ruben Dario:  obras y estilo . analisis de Sonatina  pag.299 -  lectura y analisis del cuento El rey 

burgués 

Antoni Gaudì y el modernismo ( fotocopie) 

La Generacion del ‘98 

Antonio Machado: obras y poeticas. analisis de Retrato pag.323 - de  Allà, en las tierras altas 

pag.326  –de El crimen fue en granada pag.391 

Miguel de Unamuno: obras, el teatro  – el problema de Espana y el problema existencial  

En torno al casticismo -  Niebla ( Lettura graduata  ed. Cideb) e analisis de dos capp. I  y XXXI    

pp332e 335  Para profundizar : Unamuno y Pirandello 

Las vanguardias y la Generacion del ‘27 

 Contexto cultural: - Marco historico La dictadura de Primo de Riveira. La Segunda Repubblica 

espanola. La guerra civil . Francisco Franco ( visione del documentario Los dictadores : Franco). 

Para profundizar: Los intelectuales extranjeros y la Guerra Civil. - Marco artistico – Marco literario. 

Las vanguardias: Ramon Gomez de la Serna . Las Greguerias pag.366 

La Generacion del ’27  

Federico Garcia Lorca:  obras y poetica. El Andalucismo pag 308. Analisis de “Baladilla de los tres 

rios”( fotocoie) – Cancion del jinete pag 373. La  Guitarra. Pag.382. Para profundizar : los simbolos 

en la obra de Garcia Lorca. El teatro de Lorca:   La casa de Bernarda Alba ( lettura graduata ed. 

Cideb)  

Los Paises hispanoamericanos: las dictaduras de Chile, Argentina, México, Colombia,Perù e Cuba 

Visione della pelicula “Missing” 
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 Si presume di completare i seguenti argomenti dall’11 Maggio a fine lezioni: 

De la inmediata posguerra a los albores del siglo XXI 

Contexto cultural:  - Marco historico :Franco y el franquismo. Para profundizar: La 

Constitucion de 1978  –Marco social – Marco artistico y literario. La narrativa  

Camilo José Cela: obras 

La narrativa hispanoamericana : G. Garcia  Marquez  e  Neruda. 
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7.6 RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 

LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA 

 

 

Docente: Barbara Grieco 

 

Ore settimanali di lezione: 4 di cui 2 da 50 minuti. 

Monte ore effettivo: 90 ore di cui 14 ore in compresenza con l’insegnante di madrelingua. 

Trimestre: 36 

Pentamestre: 54 

 

Giudizio complessivo sulla classe  

 

La sottoscritta è la seconda docente che questa classe ha avuto nel triennio e la terza se 

consideriamo l’intero ciclo di 5 anni. Dal primo giorno di inizio incarico (29/09/18) è stata fatta una 

prima osservazione del livello di abilità/capacità e competenze della classe, dalla quale è emersa 

una situazione disomogenea a livello di partecipazione, di interesse per la materia e delle specifiche 

capacità linguistiche. Di fronte ad un piccolo gruppo di studenti interessati e motivati che hanno 

sempre partecipato attivamente, spicca un gruppo di studenti (5-6) molto distratti i quali, malgrado i 

continui richiami dell’insegnante e della madrelingua (finalmente in carica dal 24.10.18) a 

ricomporsi, a seguire e a partecipare attivamente alle varie attività proposte, hanno continuato a 

disturbare e ad intervenire in modo non sempre appropriato. Ciò ha reso molto faticoso e lento il 

lavoro di analisi e comprensione dei testi di letteratura. Alcuni alunni hanno sistematicamente 

rimandato o evitato la lettura del testo in tedesco; comunque è sempre stata realizzata la lettura in 

classe con spiegazione di termini e concetti.  

Esiste un gruppo di studenti che ha seguito le lezioni attentamente anche se in modo molto 

silenzioso. In alcuni casi l’interrogazione orale o la richiesta di intervento in classe hanno mostrato 

l’alunno preparato e aggiornato sull’argomento; in altri casi hanno messo in evidenza delle lacune 

sia grammaticali-lessicali che di contenuto.  

Nel complesso la classe dimostra di conoscere le strutture della lingua tedesca a livello morfo-

sintattico, semantico-lessicale e fonologico (arrivando però la maggioranza al livello A2/B1). 

Mediamente la classe dimostra di essere in grado di esprimersi e di capire situazioni comunicative 

di livello intermedio (B1), saper leggere, comprendere e analizzare un testo nuovo. Solo un gruppo 

ridotto di studenti è in grado di sfruttare le conoscenze acquisite in precedenza nello studio di altre 

materie curricolari. 

 

 

OBIETTIVI GENERALI DI CARATTERE FORMATIVO E TRANSDISCIPLINARE  

(CONFORMI ALLA CERTIFICAZIONE B1/B2) 

Con la disciplina di studio si è voluto favorire la formazione dello studente fornendogli in 

particolare abilità di tipo comunicativo, logico (data la particolare struttura sintattica e grammaticale 

della lingua tedesca) e culturale attraverso la lettura, l’analisi, la comprensione e l’interpretazione di 

alcuni brani rappresentativi della letteratura tedesca. 

L’attività svolta dall’insegnante madrelingua ha permesso di acquisire ed approfondire, attraverso la 

metodologia CLIL (Storia tedesca) nuovi contenuti disciplinari oltre che una terminologia specifica-

settoriale.   

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI – formulazione degli obiettivi per argomento. 

Tutti gli argomenti sono stati trattati con l’approccio comunicativo integrato. I libri di testo adottati 

sono stati: 
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- per lingua: CATANI, GREINER, PEDRELLI, Fertig, los!, vol.2  Ein Lehrwerk für die 

deutsche Sprache, Zanichelli, 2011 

- per la letteratura: MARI Maria Paola, Focus KonTExte NEU, DeA Scuola, 2017  

 

Approfondimenti in fotocopia, rete, mappe riassuntive, ascolto di brani musicali, video: 

- Pièce teatrale Woyzeck (un estratto in tedesco tratto dalla rete); 

- Die drei Elixire, Arthur SCHNITZLER (Fotocopia); 

- estratto da Tonio Kröger (fotocopia dal libro di testo Sekulski B., Draibich N., Infos 3, Lang ed. 

2015, pagg.216-217.  

- Die Verwandlung, Franz KAFKA (fotocopia di estratti dalla versione semplificata, CIBED Ed., 

livello B1) 

- Die Verwandlung: esempio di analisi del testo (fotocopie) 

- Einleitung der Textanalyse (Indicazioni suddivisa in punti principali in vista dell’analisi scritta 

testuale). 

-link https://www.youtube.com/watch?v=PZnDe4JM4TQ (Pièce teatrale Lettera al Padre); 

https://www.youtube.com/watch?v=PZnDe4JM4TQ (rif, Leben des Galilei – Responsabilità della 

Scienza al giorno d’oggi).  

- Video e attività sul vocabolario (Goethe Institut: Deutschlandlabor, Folge 15. Bio; Folge 16. 

Migration) 

. -suggerimenti per ascolto audio madrelingua (TuneIn 

https://tunein.com/radio/languages/?attributes=filter%3Dl109) 

 

COMPETENZE  

Gli studenti, in base ai loro livelli di partenza già eterogenei hanno realizzato progressi in alcuni 

casi ottimi, nella maggioranza buoni e per alcuni alunni con molta difficoltà. La classe quindi 

dimostra, a vari livelli, di essere in grado di: 
Competenze linguistico-comunicative  

 Comprendere in modo globale e in modo analitico messaggi orali semplici e complessi; 

 Saper leggere e comprendere in modo globale e analitico testi di vario genere (articoli, testi letterari, ecc.); 

 Saper analizzare e valutare informazioni e argomentazioni proprie e altrui; esporre delle soluzioni a un 

problema; 

 Saper descrivere e commentare un fenomeno/un fatto naturale o di società; 

 Saper riferire, riassumere e riformulare quanto detto da altri. 

Queste ultime tre competenze risultano più difficili in generale a tutta la classe. 

Competenze Culturali  

 Saper argomentare e conversare adeguatamente su specifiche tematiche di letteratura e attualità; 

 Saper comprendere ed analizzare in modo semplice ma chiaro dei testi letterari cogliendone i caratteri 

specifici. 

La difficoltà maggiore è rappresentata dalla maggiore o minore capacità di (auto)controllo sulla 

produzione orale. Gli alunni in generale vanno rassicurati e stimolati continuamente affinché 

parlino in tedesco. 

Competenze minime (raggiunte da circa il 50% degli studenti) 

Per quanto riguarda la comprensione e produzione orale gli studenti sono in grado di cogliere 

l'argomento essenziale di un discorso; sanno interagire con un parlante di L2 senza eccessivi 

rallentamenti, dando e chiedendo informazioni su argomenti familiari e personali, pur con qualche 

imprecisione formale. Per quanto riguarda la comprensione e produzione scritta gli studenti sono in 

grado da un lato di individuare il messaggio centrale di un testo e le principali informazioni esplicite 

https://www.youtube.com/watch?v=PZnDe4JM4TQ
https://www.youtube.com/watch?v=PZnDe4JM4TQ
https://tunein.com/radio/languages/?attributes=filter%3Dl109
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e dall'altro di rielaborare strutture e modelli linguistici proposti dall’insegnante. 

 

CAPACITA’ SPECIFICHE (le attività di esercitazione propedeutiche sono state svolte in misura 

molto ridotta rispetto a quanto previsto nella programmazione, in quanto la classe o, in alcuni casi 

alcuni alunni, ha partecipato ad altre attività scolastiche). 

Solo una parte degli studenti quindi è in grado (autonomamente e correttamente) di 
 Scrivere delle descrizioni o dei resoconti dettagliati, dei brevi saggi semplici, dei racconti; 

 Produrre testi corretti, coerenti e aderenti alla traccia (riassunti, testi espositivi, commenti) 

 Riassumere testi di varia tipologia (articoli, film, racconti), discuterli e commentarli sapendone criticare le 

problematiche e i punti di vista opposti; 

 Saper analizzare per analogia testi nuovi sulla base di competenze acquisite; 

 Utilizzare la lingua per lo studio e l’apprendimento di argomenti inerenti le discipline non linguistiche. 

Metodologia - Per le lezioni di lingua, oltre a lezioni frontali con spiegazioni grammaticali 

partendo da un testo - input, si sono realizzati lezioni con ascolto CD/ DVD), visione di video 

calibrati per livello secondo il QCER (Goethe Institut, ad esempio), lavori con strumenti 

informatici. Quando è stato possibile (non sempre gli alunni hanno dimostrato volontà) si sono fatte 

simulazioni tipo “role-play” in cui una struttura linguistica è stata (ri)utilizzata e fissata. Per la 

lettura di testi letterari e la relativa analisi, si è proceduto così (l’alunno ha sempre avuto 

l’opportunità di poter leggere sia a casa in modo autonomo con dizionario che in classe insieme 

all’insegnante): lettura globale (per la comprensione generale), lettura esplorativa (per la ricerca di 

informazioni specifiche), lettura analitica (per la comprensione dettagliata del testo). Per la storia 

della letteratura: lezioni frontali, supportate a volte da ricerche personali degli alunni; 

approfondimenti con materiale fotocopiato / video. 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE – MODALITA’ delle VERIFICHE 

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

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

Per gli alunni con certificazione DSA/BES è stato tenuto conto di quanto previsto dal PDP/PEI. 

Durante le verifiche sia scritte che orali l’insegnante ha ricordato varie volte la possibilità di 

utilizzare il materiale necessario, come da PDP.   

 

La valutazione è avvenuta sia in itinere (attraverso le attività contenute nelle varie unità e alla fine 

di ciascuna di esse) che mediante verifiche scritte (sulla parte linguistica e su quella letteraria. Le 

prove per testare le abilità e le competenze linguistiche, costituite sia da prove strutturate (testi da 

completare e da trasformare, test di comprensione scritta), che semi-strutturate e aperte (quesiti a 

risposta aperta, brevi produzioni scritte) sono state valutate sommando i punteggi attribuiti ad ogni 

esercizio o attività e trasformandoli poi in decimi.  

Le prove per testare le conoscenze e le competenze in ambito letterario presentavano sia domande 

con risposta a scelta multipla, sia domande aperte la cui produzione è stata valutata secondo il 

principio della pertinenza, della correttezza formale e dell’organizzazione coerente dei contenuti.  

La verifica orale nel trimestre e nel pentamestre si è svolta sia in itinere (valutando l’insieme di 

attività ed esercitazioni orali svolte settimanalmente in classe, l’impegno e la serietà dimostrati nel 

lavoro domestico, i livelli di partecipazione e collaborazione alle attività didattiche), che sotto 

forma di interrogazione soprattutto per quanto riguarda gli argomenti di letteratura.  
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PROGRAMMA  

Si sono affrontati argomenti grammaticali noti o nuovi (struttura, funzione, lessico, morfo-sintassi) 

sia come spiegazioni grammaticali (riflessione linguistica) che come approfondimento fatto a 

partire da un testo input.   

In riferimento al libro di testo Fertig, los!, si sono trattate le unità ritenute più pertinenti e adatte 

all’età degli alunni e agli obiettivi generali.  

Per ciò che riguarda la letteratura e la civiltà si sono trattati in generale: 1. Die Romantik; 

2.Vormärz, Realismus und Naturalismus; 3.Expressionismus; 4. Die Weimarer Republik; 

5.Literatur nach dem Zweitem Krieg.  

 

Il Programma dunque è stato così realizzato: 

 

TRIMESTRE  

ARGOMENTO 

 

OBIETTIVI PERIODO  

Abilità Competenze Conoscenze 

LINGUA 

Fertig, los! 

 

(ripasso generale  

U. 13-14-15 

U. 16-17-18) 

 

 

Funzioni comunicativce 

necessarie a: 

-chiedere un’informazione 

su un argomento attualità, 

lavoro, tecnologia 

-fornire la propia opinione 

sul contesto in cui vive 

(Europa). 

Utilizza e applica 

conoscenze 

acquisite per 

esprimere una 

preferenza, 

un’opinione, gusti 

e il proprio 

impegno sociale 

-Präteritum (v. deboli e 

forti) 

- superlativo di 
maggioranza, sup. 

relativo, comparativo. 

-congiunzioni seit / 
als, wenn, wann 

-frase concessive: 
obwohl, trotzdem 

-passivo verbi 

intransitivi e passivo 
modali; 

-pronomi relativi; 

Prep. Reggenti 
Genitiv: amlässlich, 

ausserhals, infolge, 

innerhalb. 
-verbi con preposizioni 

-solange/bis 

 

Ottobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 

 

ARGOMENTO 

 

 PERIODO  

Abilità Competenze Conoscenze 

LINGUA  

Fertig, los! 

20.”D” wie 

Deutschland  

 

 

Funzioni comunicative 
necessarie alla corretta 

interazione con 

l’interlocutore. 

Saper interagire con 
un nativo su un 

argomento 

riguardante la società 

(cross-culturale). 

 

-Konjiunktiv II: würde 
+ Infinitiv 

-Konjunktiv II: dei 

verbi forti 

-KII: modali +sein, 

haben, werden 

- Konjunktiv I 
- Frase ipotetica 

-congiunzione als ob 

-congiunzioni 
temporali bevor, 

nachdem 

 

Novembre/dicembre  

      

  AUTOR WERK PERIODO  

LETTERATURA 

 

Focus KonTExte 

NEU s. 106-110; 

116-122; 123-126; 

130-131; 

134-135 ; 137;139 

Die Romantik 

 

Die Romantik in Europa 

(Perspektiven)  

 

Der Begriff 

“Biedermeier” 

 

Die Musik: Franz 

Schubert, Robert 

Schumann 

Gebrüder GRIMM 

 

 

J. F. von 

EICHENDORFF 

 

 

E.T.A. 

HOFFMANN 

Die Sterntaler, da 

Kinder-und 

Hausmärchen:  

 

Der Fohe 

Wandersman, 

da 

Aus dem Leben 

eines Taugenichts 

(Auszug) 

 

Ottobre/Novembre 

 

 

 

Novembre 

 

 

 

Fine Novembre 
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PENTAMESTRE 

Nathanael an 

Lotar, da Der 

Sandmann  

Focus 

s. 148-155 

163-166 

166-169 

178-184 

185;189;191 

 Vormärz, Realismus und 

Naturalismus 

Georg Büchner 

 

 

Gottfried KELLER 

 

 

 

Gerhard 

HAUPTMAN 

Woyzeck,, estratto 

dalla 1. Szene  

 

Der Radmantel, da 

Kleider Machen 

Leute(Novelle-

Auszug) 

Die Revolte bricht 

aus, (da IV Atto de 

Die Weber (Auszug) 

Novembre/Dicembre 

Dicembre 

 

Dicembre 

 

      

ARGOMENTO 

 

OBIETTIVI PERIODO VERIFICHE 

Abilità Competenze Conoscenze 

21. Die deutsche 

Sprache   

Funzioni linguistiche 
necessarie a 

comprendere annunci 

anche in vista di un 
trasferimento in 

Germania. 

Confrontare culture. 

Sprache der Werbung 
 

Wie kann ich das 

anders sagen? 

-doppio infinito 
-caratteristiche di alcuni 

sostantivi 

-congiunzione 
entweder…oder  

 - apposizione 

- doppio infinito 

Gennaio  

      

 

LINGUA 

Fertig, los! 

 

23. Die Welt der 

Literatur 

Funzioni linguistiche 

a rinforzo del 

linguaggio 
specialistico per 

commentare e 

interpretare brani 
letterari 

Conoscere la 

terminologia 

specifica 

- Konjuntiv I (presente, passato, 

futuro) e suo uso nel discorso 

indiretto 
 

 

Gennaio/Febbraio 

 

 

LINGUA 

Fertig, los ! 

24. Die Welt der 

modernen 

Geschichte 

 

Funzioni linguistiche 

atte a potere riferire 
in lingua su 

argomenti come la 

Storia. 

Acquisire un 

linguaggio 
adeguato alla 

descrizione di fatti 

della storia recente. 
 

-Riepilogo delle congiunzioni 

- Modali (Ripasso.) 
-Aggettivi e participi 

sostantivati 

 

Marzo  

Fertig, los ! 

22. Die Welt des 

Bildes 

  Congiunzioni: 

Je…desto 

- Weder---noch 
- Zwar…aber 

- Sowohl…als auch 

 Dopo il 15 

Maggio 

  AUTOR WERK PERIODO  

Focus 

s. 193 

196-199 

200-203 

 204; 212-214;217-

219 

220,221,227 

Dekadenz: 

Impressionismus 

 

Sumbolismus 

 

Die Stadt Wien 

Arthur 

SCHNITZLER 

 

 

 

Thomas MANN 

-Weihnachtseinkäufe , da 

Anatol (Auszug) 

-Die drei Elixire (Breve 

racconto - Fotocopia) 

 

- Das unerwartete Lächeln 

von Tadzio, da Der Tod in 

Venedig 

-Tonio Kröger (brano . 

fotocopia da Infos 3) 

Gennaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus s. 230-

231;237-245;241-

245; 246-248. 

 

Expressionismus Frans KAFKA Brief an den Vater (inizio) 

 

Die Verwandlung (Auszug) 

 

 

Febbraio  
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LINEAMENTI DI STORIA DEI PAESI DI LINGUA TEDESCA 
 
LETTRICE MADRELINGUA  

 
TRIMESTRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENTAMESTRE 

 
2. Einführung in die deutsche Geschichte (Arbeitsblatt: Deutsche Geschichte – 

Ereignisse; Merkmale; Demokratie vs Autokratie) – Introduzione alla Storia 
Tedesca. 

3. Neue Zeiten: Die Donaumonarchie Österreich-Ungarn; die Weimarer 
Republik 
 

4. Deutsche Nachkriegsgeschichte (Power point in classe e via Registro 
elettronico) 

5. Die doppelte Staatsgründung: die Stunde Null; die Teilung Deutschlands; 
kalter Krieg 

6. Unruhige Jahre: das Wirtschaftswunder; der antifaschistische Schutzwall; 
mehr Demokratie wagen; Protest 

Kurzfilm: „Spielzeugland“, in occasione della Giornata della Memoria. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Pièce teatrale Lettera al padre 
(Yahoo . link in Registro classe) 

 Dopo il 15 

maggio 

Focus, 

 s.260-264; 

268-271; 

280 

 

Die Weimarer 

Republik 
 

Die Stadt Weimar 

Erich KAESTNER  

 
 

 

 

Kennst du das Land, wo die 

Kanonen blühn? (Poesia) 
 

 

 
 

Marzo  

Focus, s.286-290; 

291-296 

Literatur im 

Dritten Reich und 

im Exil 

Bertolt BRECHT 

 
 

 

 
 

Mein Bruder war ein Flieger 
(poesia) 

Die Bücherverbrennung 
(poesia) 

 
Leben des Galilei (Bild 1 – 

Scena prima - Auszug) ;  

 

Marzo/Aprile 

 

 

 

 

 

 

Focus, s. 324-326; 

327-329 

 335; 347-348 

382-388. 

Literatur nach 

dem Zweitem 

Weltkrieg 

(Deutschland und 

die Schweiz) 

Einrich BOELL 

 

 
Wolfgang 

BORCHERT 

 
Friedrich 

DUERRENMATT 

Bekenntnis zur 

Trümmerliteratur (saggio) 

 
Kurzgeschichte: Die 

Küchenuhr 
 
 

Für die Rettung der 

Menschheit, da Die Physiker 
(Ausziug) 

 Aprile  

 

 

Fine Aprile 

 

 

Maggio 
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7.7 RELAZIONE FINALE  DI  SCIENZE NATURALI 

 

Docente: Rita Biagini                                                                                       

 

Testi in adozione:  

Curtis – Burnes  “Il Nuovo Invito alla Biologia. Blu. Biologia molecolare, genetica ed 

evoluzione“    Ed. Zanichelli. 

Curtis – Burnes  “Il Nuovo Invito alla Biologia. Blu. Organismi e cellule“ (da p.A2 a p.A8)   Ed. 

Zanichelli. 

E.Lupia Palmieri –M.Parotto “ Osservare e capire la Terra - la Terra come sistema”Ed. 

Zanichelli  

 

Ore svolte:   Trimestre     22 ore 

                    Pentamestre  27 ore  (al 13 maggio 2019) 

 

 

GIUDIZIO  SULLA CLASSE 

La classe,  piuttosto eterogenea,  ha partecipato al dialogo educativo generalmente in modo 

adeguato, mostrando nel complesso   sufficiente impegno  nello studio individuale. Alcuni 

studenti non hanno mostrato continuità nella partecipazione in classe e nello studio individuale. 

Gli obiettivi didattici previsti dalla programmazione iniziale, adattati alle difficoltà incontrate 

nel corso dell’anno, sono stati complessivamente raggiunti.  

CONOSCENZE:  anche se permangono alcune incertezze nella preparazione di alcuni studenti, 

la classe ha dimostrato di possedere,  nel complesso, una conoscenza degli argomenti studiati 

sufficiente o discreta, in alcuni casi buona; qualche allievo ha evidenziato una metodologia di 

studio non sempre efficace e una capacità espositiva limitata con risultati al limite della 

sufficienza.  

COMPETENZE: un piccolo gruppo di  allievi sa organizzare le conoscenze acquisite e 

applicarle correttamente, altri presentano una minore sicurezza nell’uso del linguaggio specifico 

disciplinare e difficoltà organizzative.   

Nel complesso il profitto si attesta  su livelli di sufficienza  e più che sufficienza. Alcuni studenti 

hanno conseguito una preparazione buona 

 

Obiettivi didattici  

 Conoscere le principali teorie dell’origine dell’Universo e del sistema solare 

 Illustrare origine, distribuzione e conseguenze dei vari processi endogeni (fenomeni 

vulcanici e sismici) 

 Inquadrare i fenomeni vulcanici, sismici e orogenetici nella teoria della Tettonica delle 

Placche  

 Conoscere i principali avvenimenti che hanno portato la comparsa della vita sulla Terra e 

le principali tappe dell’evoluzione dei viventi 

 Riconoscere i processi di continua trasformazione in tutti gli organismi viventi in termini di 

metabolismo, sviluppo ed evoluzione  

 Conoscere la struttura del DNA, le modalità di replicazione e di sintesi proteica 

 Conoscere le principali leggi che regolano la trasmissione dei caratteri ereditari e le 

mutazioni genetiche 

 Riconoscere  la base genetica dell’evoluzione 

 Descrivere tecniche, procedure ed usi delle biotecnologie  
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Scienze della Terra 

 Cenni sull’origine dell’Universo, evoluzione delle stelle. 

 Fenomeni vulcanici e sismici. 

 La struttura interne  della Terra. La tettonica delle placche. 

 Ipotesi sull’origine della vita sulla Terra e le tappe fondamentali dell’evoluzione degli organismi 

viventi. 

 

Biologia 

 Glicolisi, respirazione cellulare e fermentazione. Fotosintesi. 

 Leggi di Mendel. Gli sviluppi della genetica. 

 Struttura e funzione del DNA: il modello di Watson e Crick; meccanismo di duplicazione del 

DNA. 

 Sintesi proteica: il ruolo dell’RNA nella traduzione; il codice genetico e la traduzione. 

 La regolazione dell’espressione genica nei procarioti: il modello dell’operone. Struttura del 

cromosoma eucariote. Rimodellamento della cromatina; introni ed esoni e rielaborazione del 

mRNA come esempio di regolazione genica negli eucarioti. 

 Le mutazioni e malattie genetiche. 

 Le Biotecnologie. Tecniche per manipolare il DNA: enzimi di restrizione, elettroforesi su gel, 

PCR.   

 

CRITERI E DESCRITTORI DI VALUTAZIONE 

1) Conoscenza e comprensione degli argomenti trattati 

2) Acquisizione delle abilità 

3) Progressione nell’apprendimento 

4) Atteggiamento nei confronti del lavoro scolastico 

5) Impegno manifestato 

Le verifiche scritte sono state valutate in base al punteggio assegnato alla prova, per le verifiche 

orali è stata utilizzata la griglia di valutazione inserita all’interno del PTOF. 

 

METODOLOGIE 

Lezioni frontali, esercitazioni  in laboratorio, discussioni, lettura di articoli scientifici. Le lezioni 

sono state svolte talora con il supporto di appunti in Power Point e video esplicativi. 

 Lezioni  Magistrali  Università di Siena in teledidattica  “La medicina del futuro e la terapia 

genica” tenuta dal Prof. Alessandra Renieri;  “Il sesto senso” tenuta dal Prof. Marco Mandalà (27 

novembre 2018). 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Libri di testo, attrezzatura di laboratorio, materiale multimediale, appunti e sintesi 

dell’insegnante. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA  

Prove scritte a domande aperte e chiuse, verifiche orali,  prove tratte dai  test d’ingresso alle 

facoltà universitarie. 
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7.8  RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA 

Insegnante EMMA LENCIONI 

 

 

 

Ore di lezione effettuate  (al 15 maggio):  

trimestre                   23   

pentamestre              23 

totali                          46 

 

 

 

 

 

 

Ho insegnato  la disciplina al nucleo originario della classe a partire dal secondo anno; dal quarto 

anno all’intera scolaresca. . L’accorpamento, che ha reso estremamente eterogenea la situazione e 

contemporaneamente più difficile un insegnamento di tipo individualizzato,  ha condizionato il 

lavoro, per quanto riguarda la mia disciplina, soprattutto quest’anno. 

Le due ore settimanali sono risultate  insufficienti in rapporto alla mole di contenuti da svolgere, 

contenuti inevitabilmente soffocati da quelli delle discipline di tipo umanistico.  

Gli argomenti dell’analisi infinitesimale, impegnativi per questo tipo di indirizzo, avrebbero 

richiesto  tempi di approccio  ed interiorizzazione più adeguati. 

Questo ha portato a ridurre una parte dei contenuti programmati e a  limitarne non solo la 

formalizzazione e l’approfondimento ma purtroppo anche il puro e semplice consolidamento . 

Gli studenti, soprattutto nel pentamestre, sono apparsi affaticati mentalmente e di conseguenza poco 

propensi alla riflessione, spesso caotici nella sistemazione dei concetti per cui le spiegazioni hanno 

richiesto tempi più lunghi del previsto togliendo spazio soprattutto alle verifiche orali che sarebbero 

risultate estremamente utili all’insegnante e agli studenti per misurare i livelli raggiunti. 

Si evidenziano tuttavia all’interno della classe tre fasce di livello: 

studenti che hanno sempre lavorato coscienziosamente manifestando un impegno serio supportato 

da una presenza assidua raggiungendo così livelli sicuramente buoni; un gruppo  intermedio meno 

volitivo e costante con risultati alterni ed infine alcuni studenti con notevoli difficoltà a stare al 

passo con la classe per gravi carenze di base accompagnate quasi sempre da uno scarso desiderio di 

migliorarsi.     

La classe, in linea di massima, conosce il programma svolto; per quanto riguarda le competenze e le 

capacità, esse sono state acquisite a diversi livelli come  sarà evidenziato dalle valutazioni finali. 

Tali valutazioni terranno conto, oltre ovviamente della media dei voti , della serietà nel lavoro e 

della crescita negli anni rispetto ai livelli iniziali 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi conseguiti:  

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati perseguiti e raggiunti in varia misura i 

seguenti obiettivi programmati ad inizio d'anno: 
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Conoscenze 

• conoscere  l’insieme dei numeri reali e le operazioni impossibili in esso 

• conoscere i contenuti teorici previsti dal programma 

• acquisire il concetto di funzione 

• conoscere la classificazione delle funzioni 

• conoscere i concetti fondamentali riguardanti limiti e derivate 

• conoscere caratteristiche e grafico di alcune funzioni trascendenti fondamentali 

 

 

Competenze 

• saper sfruttare gli strumenti algebrici per individuare le caratteristiche di una funzione 

• saper risolvere equazioni e disequazioni algebriche di vario tipo 

• saper individuare caratteristiche e grafico di semplici funzioni algebriche razionali 

• saper esprimere concetti con un’efficacia comunicativa sufficientemente adeguata 

 

Capacità 

• saper dedurre le proprietà di una funzione dal suo grafico 

• saper collegare i contenuti matematici ad altri ambiti , in particolare a procedimenti , 

formule e grafici della fisica 

 

 

 

 

 

Obiettivi minimi 

 

Conoscenze: 

•     conoscere le disequazioni di secondo grado o di grado superiore, intere e fratte 

•      conoscere la definizione delle funzioni e la loro classificazione 

•      conoscere i concetti di dominio e codominio 

•      conoscere i concetti di funzione pari, dispari, iniettiva, suriettiva, biunivoca, composta,     

inversa, periodica, crescente, decrescente 

•      conoscere i grafici di funzioni fondamentali 

•      conoscere i concetti di limite e derivata 

 

Competenze 

• saper risolvere le disequazioni di secondo grado o di grado superiore, intere e fratte 

• saper classificare una funzione e saperne ricercare il dominio 

• conoscere i metodi per ricercare il dominio, le intersezioni con gli assi, le simmetrie, il   

segno, gli asintoti di una funzione razionale 

• saper riconoscere i grafici di funzioni fondamentali 

• saper calcolare semplici limiti e derivate 

 

 

 

Contenuti disciplinari 

 

 

Libro di testo: 

Bergamini-Trifone-Barozzi   lineamenti di analisi –  mod SUV  – Zanichelli 
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Contenuti di algebra:  

Ripasso delle equazioni e disequazioni razionali intere e fratte.. 

Disequazioni binomie e trinomie.  

Sistemi di disequazioni 

 

 

 

 

 

 

Le funzioni: 

 

Definizione di funzione . 

Rappresentazione sagittale, tabulare, cartesiana.  Immagine e controimmagine, dominio 

codominio. 

Funzione iniettiva, suriettiva, biunivoca. 

Funzione numerica, matematica,  reale di variabile reale. 

Grafico di una funzione . 

Individuazione di immagini e controimmagini mediante l’espressione analitica. 

Classificazione delle funzioni reali di variabile reale. 

Determinazione del dominio di una funzione algebrica e sua rappresentazione grafica. 

Riconoscimento delle caratteristiche di una funzione dall’osservazione del suo grafico (dominio, 

codominio, iniettività, suriettività, biunivocità, intersezioni con gli assi, monotonia, segno, massimi 

e minimi relativi, asintoti, simmetrie, periodicità). 

Riconoscimento di punti di discontinuità di 1°,2°,3° specie 

Funzioni definite per casi: grafico ed analisi delle caratteristiche ,in particolare in merito ai         

punti di discontinuità, immagini e controimmagini. 

Definizione di monotonia in senso stretto e lato. 

Funzione pari e funzione dispari. 

Funzione periodica.   

Composizione di funzioni . Non commutatività dell’operazione di composizione. 

Inversa di una funzione. Definizione, determinazione dell’espressione analitica e del grafico. 

 

 

 

 

Contenuti di analisi 

 

Concetto di intorno e di punto di accumulazione 

Approccio intuitivo al concetto di limite e rappresentazioni grafiche dei vari casi 

Operazioni sui limiti e casi particolari come   

Come si risolvono le forme indeterminate  nel caso di funzioni razionali e semplici funzioni 

irrazionali. 

Confronto di infiniti ed infinitesimi simultanei. 

Concetto di funzione continua in un punto e in un intervallo 

I punti di discontinuità : classificazione e definizioni relative 

Definizione e ricerca di asintoti verticali, orizzontali ed obliqui 

Approccio al concetto di derivata : il problema della tangente 
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Concetto di rapporto incrementale 

La derivata di una funzione come limite del rapporto incrementale per h  (casi semplici) 

Determinazione della tangente e della normale al grafico di una funzione 

I punti stazionari 

Cenno ai punti di non derivabilità: punti di flesso  a tangente verticale, cuspidi e punti angolosi 

Derivate fondamentali  ed enunciato di teoremi per il calcolo della derivata di una funzione 

razionale 

Legame tra segno della derivata e tipo di monotonia della funzione 

Ricerca di massimi, minimi e punti di flesso a tangente orizzontale 

Studio di funzioni algebriche razionali intere e fratte 

 

 

 

 

Eventualmente dopo il 15 maggio: 

 

 

Funzioni trascendenti 

 

 Funzione esponenziale: caratteristiche e grafico.  

 Equazioni esponenziali e  semplici disequazioni esponenziali. 

 Dominio di funzioni che presentano esponenziali. 

Concetto di logaritmo 

 

 

 

 

 

Metodologie 

-lezione frontale prevalentemente in forma interattiva con la classe. 

-insegnamento per problemi là dove è possibile. 

-proposta di quesiti più complessi per stimolare gli alunni maggiormente dotati. 

-continuo richiamo ai contenuti e concetti già affrontati per consolidare le conoscenze degli alunni 

più deboli. 

- recupero effettuato durante la normale pratica didattica  

 

 Tipologia delle verifiche  

 

-compiti in classe tradizionali 

-questionari. 

- interventi alla lavagna e verifiche orali brevi per consentire la valutazione formativa e interventi    

correttivi della didattica in corso. 

-verifiche orali più ampie con quesiti su tutto il programma svolto fino a quel momento 

 

 

 

 

Strumenti didattici utilizzati 

 

E’ stato generalmente usato il testo riportato all’inizio dei contenuti disciplinari, integrando talvolta 

con fotocopie;  gli alunni hanno lavorato comunque principalmente con gli appunti presi nel corso 
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delle lezioni. 

 

 

 

F) – Criteri di valutazione e descrittori di valutazione  

 

La proposta di voto finale per ogni allievo dovrà discendere dai seguenti elementi: 

• percentuale delle prove positive rispetto a tutte quelle effettuate nel corso dell’anno 

scolastico 

• media dei voti attribuiti 

• progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza 

• partecipazione alle attività didattiche 

• collaborazione nel processo di insegnamento – apprendimento 

• impegno manifestato 

 

 

 

 

 

 

Per ogni singola verifica si sono utilizzate le griglie decise nella riunione per materia di inizio anno 

scolastico ed approvate dal Collegio dei docenti. 
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                                       7.9          RELAZIONE FINALE DI FISICA 

 

                                                           

                         

                                   docente: Andrea Peparini (supplente da Febbraio 2019) 

                                                          

Ore di lezione effettuate 

 

trimestre: 10 ore 

 

pentamestre: 21 ore (al 15 Maggio) 

 

Presentazione della classe 

 

Ho preso in carico, in qualità di docente supplente temporaneo, in sostituzione della docente Anna 

Garzillo, gli alunni della classe 5CD in data 11/02/2019. 

La classe si è mostrata fin da subito interessata agli argomenti da trattare e l'impegno è stato nel 

complesso sufficiente, anche se in alcuni momenti sarebbe stata auspicabile una maggiore 

dedizione.  I risultati raggiunti sono stati in linea generale positivi e non si evidenziano situazioni 

particolarmente problematiche. 

La trattazione dei contenuti si è soffermata maggiormente sugli aspetti fondamentali, mettendo in 

evidenza le peculiarità metodologiche della disciplina, cercando di favorire uno studio più organico 

e meno nozionistico. 

 

 

Obiettivi generali 

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati perseguiti i seguenti obiettivi generali: 

• saper esprimere i concetti con un'adeguata efficacia comunicativa; 

• imparare ad osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà,applicando 

il metodo scientifico; 

• applicare modelli per descrivere situazioni complesse e conoscerne i vantaggi e i limiti di 

validità; 

• familiarizzare con il concetto di energia nelle sue varie forme e cogliere la sua importanza 

nelle situazioni di vita reale. 

 

 

Metodologie didattiche 

 

I vari argomenti sono stati presentati attraverso lezioni frontali, durante le quali sono state rivolte 

domande agli alunni sia per mantenere alto il livello di attenzione e di partecipazione, sia per 

sviluppare logica ed intuizione, sia per verificare tempestivamente l’impegno ed il livello di 

apprendimento degli argomenti trattati. Le lezioni frontali sono state alternate da esercitazioni a 

casa con correzione in classe. 

 

 

 

Strumenti didattici utilizzati 

 

Libro di testo in adozione, lavagna. 
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Libro di testo 

 

Parodi, Ostili, Mochi Onori, "Il bello della fisica" secondo biennio, Linx. 

 

 
Verifica e valutazione 

 

Per verificare il raggiungimento degli obiettivi sono state impiegate verifiche orali e verifiche scritte 

tradizionali. 

Per la valutazione delle verifiche si è fatto riferimento alle griglie stabilite dai docenti dell'area fisico-

matematica in occasione della riunione del 02/09/2014. 

 

 

Contenuti/Programma effettivamente svolto 

 

dal 17/09/2018 al 31/01/2019 dalla professoressa Anna Garzillo 

 

LE ONDE 

 

• onde elastiche,onde elettromagnetiche, onde periodiche; 

• fronte d'onda e raggi; 

• propagazione delle onde, riflessione,rifrazione, diffrazione; 

• principio di sovrapposizione, interferenza; 

• onde e luce. 

 

             

             LA TEMPERATURA E IL CALORE 

 

• termologia e calorimetria; 

• calore e temperatura; 

• calore e lavoro (esperimento di Joule); 

• quantità di calore; 

• la dilatazione termica; 

• i passaggi di stato; 

• il termometro e le scale termometriche; 

 

dal 11/02/2019 al 10/06/2019 dal professore Andrea Peparini 

 

• la temperatura di equilibrio; 

• la conduzione termica. 

 
             LA TERMODINAMICA 

 

• stato e trasformazioni di un gas; 

• prima e seconda legge di Gay-Lussac e legge di Boyle; 

• i gas perfetti; 

• la teoria cinetica dei gas; 

• grandezze macroscopiche e microscopiche di un gas; 

• l'energia interna; 

• primo principio della termodinamica; 

• le macchine termiche e il ciclo di Carnot; 
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• secondo principio della termodinamica. 

 

 

Da svolgere dopo il 15 Maggio: 

 

             L'ELETTROMAGNETISMO 

 

• l'elettrizzazione (strofinio ed induzione); 

• conduttori ed isolanti; 

• la carica elettrica; 

• la legge di Coulomb; 

• concetto di campo; 

• il vettore campo elettrico; 

• il campo elettrico di una carica puntiforme; 

• le linee e il flusso del campo elettrico; 

• teorema di Gauss. 
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7.10 RELAZIONE FINALE DI STORIA DELL’ARTE 
 

 

 

Materia: STORIA DELL’ARTE 

Docente: prof. Furio Orazio DURANDO 

Libro di testo: I. BALDRIGA, Dentro l’arte, vol. III, Mondadori Education; dispense fornite in 

formato digitale dal docente, opera del docente; immagini e link da internet; fotocopie di testi 

del docente e collegamenti digitali a testi scritti dal docente. 

Ore svolte: 20 (trimestre); 27 (pentamestre) al 10 maggio 2019. 

 

Giudizio sulla classe 

 

Ho insegnato Storia dell’arte in questa classe negli ultimi due anni; nel primo anno del triennio, 

prima dell’accorpamento da cui si è determinata l’attuale compagine, solo 8 studenti frequentavano 

la classe III a me assegnata in quella circostanza. La buona disposizione d’animo e la qualità degli 

studenti hanno favorito un rapido amalgama e un collettivo adeguamento al mio metodo, stante 

anche la buona preparazione sviluppata dalla collega cui era stato affidato il terzo anno l’altro 

nucleo costitutivo dell’attuale classe; si può anzi dire che si sia determinata prima un’omogeneità 

d’approccio che una piena integrazione fra la maggioranza e la minoranza oggetto della fusione. 

Sono soddisfatto del lavoro svolto con questi allievi (troppo spesso si tende a parlare di lavoro sugli 

o per gli allievi, dimenticando che senza un loro atto di fiducia, confidenza e affidamento non esiste 

docente, per quanto fenomenale, che possa raccogliere risultati apprezzabili!) in questi anni: una 

soddisfazione che va dal piano strettamente didattico, perché posso serenamente dichiarare di 

presentare agli esami un gruppo di buona qualità, a quello umano, perché ho trascorso con questi 

ragazzi anni operosi, ricchi di confronto e di reciproco rispetto. Mi piacciono, poi, le classi non 

“corporative”, eccessivamente (e spesso ipocritamente e opportunisticamente) coese; molto meglio 

gruppi come questo, che non ha fatto mistero delle proprie divisioni interne, dell’ovvia incidenza 

che rapporti nati magari nel corso degli anni passati ha avuto nel determinare la genesi di nuclei 

affettivi elettivi e a volte meccaniche sanamente contrappositive e utili all’esercizio dialettico! E 

tuttavia, con grande senso di responsabilità e con quella dote spesso negletta e invece tanto 

necessaria ai discenti (ha il nome di docilità, ed è virtù umana), ragazze e ragazzi si sono in genere 

rapportati con civiltà, tolleranza e volontà di conciliare eventuali e naturalissime divergenze in 

nome di un bene collettivo. 

Nel rapporto con me gli studenti sono stati tutti e quasi sempre più che corretti e rispettosi, ma 

anche cordiali e positivi quanto a collaborazione. A volte è stato necessario contenerne una certa 

esuberanza disordinata o una dispersività d’approccio nell’esercizio del confronto dialettico e dei 

momenti di dibattito, ma ho lavorato per educare il gruppo a contenuti non superficiali e toni non 

salottieri, così da poterne valutare anche – come ho fatto – il grado di maturazione raggiunto al di là 

di conoscenze e competenze. 

Ho fondati motivi per ritenere che la classe affronterà l’esame – con tutte le incognite che la sua 

nuova struttura presenta - raggiungendo risultati congruenti col buon rendimento complessivo che 

in questo triennio hanno avuto la maggior parte dei suoi elementi, e fra questi sono alcuni che non 

esito a definire di ottimo livello per la serietà, l’assiduo impegno, la partecipazione al dialogo con 

un approccio meditato ed entusiastico insieme. Quasi tutti gli allievi si sono mostrati comunque 

aperti al dialogo didattico ed educativo, e solo alcuni hanno più spesso palesato una certa indolenza 

e passività che la linea comportamentale da me manifestata e l’esempio degli altri non hanno 

smosso. 

Due sole ore settimanali per una disciplina tanto ricca, come è stato più volte osservato nelle sedi 

opportune, sono in sé insufficienti; quest’anno, poi, il tempo effettivo a esse riservato è stato di 1 

ora e 50’. Delle 28 ore programmate nel trimestre, solo 20 sono state effettivamente svolte; delle 
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40-42 teoricamente effettuabili nel pentamestre, se ne saranno svolte, a fine anno, 34. Vero è che 

alcune perdite, nel pentamestre, sono state compensate dalla densità delle esperienze di storia 

dell’arte che – unitamente a quelle dedicate alle scienze naturali, alla fisica, alla matematica, alla 

musica classica, alla storia – sono state svolte nel viaggio d’istruzione di sei giorni (24-30 marzo 

2019) a Rovereto, Monaco, Dachau, Salisburgo e Innsbruck, con visite a complessi monumentali e 

artistici di cui si dà conto nel programma svolto. E vero altrettanto è che la maggior parte degli 

studenti ha seguito un seminario pomeridiano di otto ore dedicato alla storia e all’interpretazione 

dell’arte della fotografia, curato da un’archivista del prestigioso Archivio Alinari di Firenze. Resta, 

però, un dato di fatto che in diverse occasioni le lezioni sono state rinviate perché vi si 

sovrapponevano attività integrative, simulazioni di prove d’esame e simili. 

In ogni caso, si possono dire pienamente raggiunte, ovviamente con livelli diversi di profitto e di 

abilità, le conoscenze programmate, e cioè: 

 conoscere i capisaldi ideologici e materiali e il profilo storico dell'arte contemporanea; 

 conoscere le tecniche delle creazioni architettoniche e artistiche nel contesto storico e 

culturale della civiltà occidentale nel periodo in oggetto; 

 conoscere approfonditamente il linguaggio specifico della disciplina; 

 conoscere gli strumenti didattici di supporto allo studio della storia dell’arte: biblioteche, 

iconoteche virtuali, musei etc. 

Lo stesso può dirsi per le competenze programmate: 

 saper illustrare il profilo storico, il percorso ideologico e le espressioni dell’arte 

contemporanea; 

 saper illustrare le principali tecniche costruttive e artistiche studiate; 

 saper operare un’analisi e una valutazione metodologicamente corretta di un’opera d’arte 

collocandola nell’esatto contesto storico e culturale di riferimento; 

 saper utilizzare con buone proprietà, familiarità e scioltezza il tono e il lessico specifici della 

disciplina; 

 sapersi avvalere, quando necessario, di supporti didattici idonei. 

Parimenti dicasi delle capacità: 

 accostarsi allo studio dei fenomeni artistici con una prospettiva solidamente interdisciplinare 

e con forte senso storico; 

 essere consapevole della rilevanza del patrimonio storico-artistico ai fini del processo di 

formazione culturale e umana dell’individuo; 

 riconoscere il valore comunicativo dell’opera d’arte e del fenomeno artistico nel contesto 

culturale della civiltà; 

 cogliere la qualità e la rilevanza dei campi di applicazione del sapere storico-artistico.  

Nei limiti dell’esiguo monte-ore ministeriale mi è stato possibile svolgere soltanto il 60% del 

programma preventivato. 

 

Contenuti del programma effettivamente svolto: 

 

Premesse al Neoclassicismo 
 Il Tardobarocco e il Rococò: i concetti di fondo. La sovrapposizione e l’intersezione di Rococò e 

Neoclassicismo nei decenni centrali e finali del Settecento. Attardamenti del Rococò in Italia a fine Settecento: 

A. Galli detto il Bibiena, Chiesa di S. Antonio Abate a Villa Pasquali (Sabbioneta).  

Neoclassicismo 
 Neoclassicismo: storia e significato di un termine. 

 Le cinque fasi del Neoclassicismo: genesi (1728-1755); esplosione (1755-1798); affermazione (1798-1815); 

cristallizzazione (1815-1850); attardamenti (1850-1910). 

 Il ruolo dell’Illuminismo nella nascita del Neoclassicismo. 

 Le scoperte archeologiche: Ercolano, Pompei e la rivalutazione dell’antichità classica. 
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 Il ruolo delle accademie di Belle Arti nell’affermazione del Neoclassicismo. Istruzione, biblioteche, teatri nel 

Settecento. 

 L’estetica neoclassica e i suoi antagonisti: il Palladianesimo di R. Boyle of Burlington, la scuola di C. Wren 

come prodromo del Gothic Revival, l’esotismo rococò nella forma e cosmopolita nello spirito. 

 Le teorie estetiche di J.J. Winckelmann. 

 Il Grand Tour e la diffusione della cultura antiquaria. Il collezionismo archeologico e la moda dei paesaggi, 

delle vedute urbane e dei ritratti-souvenirs: G. P. Panini, Galleria immaginaria con vedute di Roma antica; H. 

Robert, Capriccio col Pantheon e la riva del Tevere. Cenni sul vedutismo veneziano: A. da Canal detto il 

Canaletto, B. Bellotto, F. Guardi. I ritrattisti: P. Batoni (ritratti di viaggiatori inglesi); J.H.W. Tischbein 

(Ritratto di J.W. Goethe nella campagna romana); J. Reynolds (Ritratto di R. Hamilton) 

 Il Neoclassicismo fra ideali e mode. La nascita del design artistico: dagli arredamenti alle suppellettili. Le 

porcellane di Wedgwood, Giustiniani e Real Manifattura. 

Architettura e urbanistica neoclassiche 
 Le tre correnti dell’architettura neoclassica: utopistica; di stretta osservanza antichista; di osservanza mista 

antichista e rinascimentale. 

 L’utopismo di E.L. Boullée: Progetto d'ampliamento della Bibliothèque Nationale di Parigi; Progetto di 

Cenotafio per Isaac Newton. 

 L'architettura neoclassica di osservanza mista: C.N. Ledoux: Saline di Arc et Senans a Chaux; Barrières di 

Parigi. 

 F. von Gärtner a Monaco di Baviera: Feldherrnhalle e Universitätbibliothek. 

 L. von Klenze a Monaco di Baviera: Alte Pinakothek. 

 L’architettura neoclassica di stretta osservanza antichista. L. von Klenze: la Königsplatz di Monaco di Baviera 

con Propyläen, Glyptothek e Antikensammlung; il Walhalla a Regensburg. 

 Esempi di urbanistica neoclassica: Milano neoclassica fra L. Antolini (Arena e Foro Bonaparte), L. Pollack 

(Villa Reale), L. Canonica (Porta Ticinese), L. Cagnola (Arco del Sempione), G. Piermarini (Teatro alla Scala). 

F. Laperuta a Napoli: Piazza del Plebiscito e chiesa di S. Francesco di Paola. G. Valadier a Roma: Piazza del 

Popolo a Roma e il restauro del Foro repubblicano. Un giardino neoclassico a Padova: Prato della Valle. 

 Le città ideali dal Rinascimento al Settecento: Pienza, Sabbioneta, Palmanova, Mannheim. 

 L’eclettismo antiquario di G.B. Piranesi: la chiesa di S. Maria del Priorato di Malta a Roma; le Vedute di Roma 

antica. 

 Il Neoclassicismo visionario: G.B. Piranesi (Carceri d’invenzione); J.H. Füssli (La disperazione dell’artista 

davanti alla grandezza dei frammenti antichi; L'incubo). 

Scultura neoclassica 
 La cultura a Venezia nella seconda metà del Settecento e la formazione di A. Canova da Possagno a Venezia e 

il trasferimento a Roma. L’importanza di Canova per la storia della tutela e della conservazione museale dei 

beni archeologici: Canova ispiratore del Chirografo di Pio VII e dell’Editto Pacca. 

 Lo stato della scultura tardobarocca nel Settecento: il capolavoro di F. Sammartino nella Cappella Sansevero a 

Napoli (Cristo velato); F.X. Messerschmidt: i ritratti di alienati mentali. 

 
 Le opere giovanili di A. Canova: Dedalo e Icaro; Apollo che s’incorona; Teseo sul Minotauro. 

 Il periodo aureo del Canova: i monumenti funebri per papa Clemente XIV e papa Clemente XIII; Amore e 

Psiche; Ercole e Lica; Ebe (versioni di Berlino, S. Pietroburgo e Forlì); Venere Italica; Le Grazie; Monumento 

funebre per Maria Cristina d’Asburgo; Paolina Bonaparte. 

 B. Thorvaldsen e il Neoclassicismo accademico: Ebe; Giasone. 

Pittura neoclassica 
 Le avanguardie del rinnovamento in Inghilterra. J. Wright of Derby e la pittura a carattere scientifico (Eruzione 

del Vesuvio; Lezione di un astronomo davanti a un planetario; Esperimento con la pompa meccanica). A. 

Cozens vedutista. J. Reynolds e T. Gainsborough ritrattisti. 

 Verso la pittura neoclassica in Francia: il maestro di J.L. David, J.M. Vien (La venditrice di amorini). 

 La formazione di J.L. David e le opere giovanili: S. Rocco intercede presso la Vergine per gli appestati. 

 La produzione grafica pre-rivoluzionaria e del tempo della Rivoluzione. 

 David ritrattista: Mr. Sériziat; M.me Sériziat; I coniugi Lavoisier. 

 David pittore di storia: l'ambiente di sviluppo de Il Giuramento degli Orazi: genesi, fonti e analisi estetica e 

critica di un capolavoro. La morte di Socrate; Marat assassinato; Le Sabine; L’incoronazione di Napoleone e 

Giuseppina; Napoleone al Gran S. Bernardo; Ritratto di Juliette Récamier; Leonida alle Termopili. 

 Capolavori da dissacrare: R. Magritte (M.me Récamier è morta); M. Ray (Il violino di Ingres). 

 L’eredità di David tra Crassons, Barbus e Aristocrats: J.B. Wicar, F.X. Fabre (Ritratto di F. Carletti), A.J. Gros 

(Napoleone visita gli appestati di Jaffa), A.L. Girodet Trioson (Atala; Ossian riceve i generali della Repubblica 
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nel Walhalla); L.L. Boilly (La partita di biliardo; Grimaces); F. Granet (Sera in un monastero); J.M. Langlois 

(Cassandra). 

 J.A.D. Ingres e il neoclassicismo accademico: Autoritratto a vent’anni; Ritratto di Sabine Rivière; Napoleone 

imperatore in trono; Donna nuda di schiena al bagno; La grande odalisca; Ruggero libera Angelica. Cenni agli 

sviluppi romantici e simbolisti di Ingres. Ingres ispiratore del Purismo italiano (cenni). 

 La pittura neoclassica in Italia: P. Benvenuti (Il giuramento dei Sassoni); V. Camuccini (L’uccisione di Cesare); 

G. Bossi (La sepoltura delle ceneri di Temistocle); A. Appiani (Fasti di Napoleone). 

 Il giovane F. Hayez: formazione di un genio tra Neoclassicismo e germi romantici. Ritratto di famiglia; 

Rinaldo e Armida; Ulisse alla corte di Alcinoo; Atleta trionfante. 

Il caso Goya 
 La formazione di Goya: i cartoni per arazzi. Le lavandaie; Il parasole; Il muratore ferito; Il fantoccio. 

 Goya ritrattista: La famiglia dell'Infante Luigi di Borbone; La duchessa d'Alba; La famiglia di Carlo IV di 

Borbone. 

 Goya e il problema della satira: genesi e sviluppo dei Capricci. Rassegna di tutti i Capricci. Analisi di: Tutti 

cadranno!; Tu che non puoi; Il sonno/sogno della ragione produce mostri. 

 La produzione ottocentesca di Goya: categorie e temi. Le Majas. L'autoritratto con Arrieta. Le fucilazioni del 3 

maggio 1808. I disastri della guerra: analisi di tutte le incisioni della raccolta. Le pitture nere: Saturno che 

divora un figlio; Cane sepolto nella sabbia. 

Romanticismo 
 Il Romanticismo nell’arte: il quadro generale e le correnti in Europa e Italia. 

 Il Romanticismo francese. T.L. Géricault: vita e visione estetica. Ufficiale degli ussari alla carica; Corazziere 

ferito che lascia la prima linea; La zattera della Medusa; Ritratti di alienati; Il naufrago. La Scuola di Barbizon: 

cenni ed esempi. Il paesaggismo romantico. E. Delacroix: profilo e visione estetica. La barca di Dante; La 

morte di Sardanapalo; La Libertà che guida il popolo; Autoritratto a 40 anni; Donne di Algeri. Il pompierismo: 

T. Chassériau (La toeletta di Esther; Tepidarium); A. Cabanel (La nascita di Venere); W.A. Bouguereau (La 

nascita di Venere). 

 Il Romanticismo inglese: J. Constable (Studi di nuvole; La Baia di Weymouth; Hadleigh Castle; Wivenhoe 

Park; La cattedrale di Salisbury vista dai giardini del vescovo). J.M.W. Turner e il legame con l'estetica 

goethiana (Il Passo del S. Gottardo; Tempesta di neve (Annibale valica le 

 Alpi); Regolo; Pioggia, vapore velocità. 

 L'estetica del moderno nella pittura dell'Ottocento. Da Turner a Monet. 

 Il Romanticismo tedesco: C.D. Friedrich fra visioni, simboli e spirito. L’altare di Tetschen; Monaco sulla riva 

del mare; Due uomini davanti alla bassa marea; Due uomini davanti alla luna; Viandante sul mare di nebbia; 

Sul veliero; Le bianche scogliere di Rügen; Le tre età dell’uomo. 

 Il Romanticismo italiano: F. Hayez (Aiace Oileo; Ritratto di A. Manzoni; Ritratto di Cristina di Belgioioso; I 

profughi di Parga; I Vespri Siciliani; Accusa segreta; Pensiero malinconico; La meditazione sulla storia 

d’Italia; Il bacio del volontario). 

Realismo 
 Introduzione al Realismo francese: il quadro storico. Recupero degli elementi di storia della fotografia 

presentati nel seminario di gennaio della dr. Angela Barbetti anche per coloro che non vi avevano presenziato. 

Importanza della fotografia per la ridefinizione della pittura e dei suoi caratteri estetici e dei suoi fini. 

 E. Meissonnier: Le barricate di Rue de la Mortellerie. 

 G. Courbet: Un dopopranzo a Ornans; Gli spaccapietre; Le vagliatrici di grano; La filatrice addormentata; 

Funerale a Ornans; L’atelier del pittore; Le signorine sulle rive della Senna; Le bagnanti. 

 G. Courbet e l'estetica dello scandalo: L'origine del mondo; Il sonno. Confronti con A. Mantegna (Sulla pietra 

dell'unzione); Rembrandt Harmenszoon van Rhijn (La lezione di anatomia del Dr. Tulp); fotografia di Ernesto 

"Che" Guevara morto. Sacralizzazione e dissacrazione nella pittura contemporanea. 

 E. Manet: Il pranzo sull’erba; Olimpia; Un bar alle Folies Bergères. 

 Linguaggi della realtà nell’arte italiana: i Macchiaioli e i Veristi. A. Cecioni: Il suicida; rassegna di opere 

pittoriche di G. Fattori, R. Sernesi, V. Cabianca. L’estetica della macchia toscana. 

Impressionismo 
 Teoria e prassi della pittura impressionista. 

 C. Monet, P.A. Renoir, C. Pissarro, E. Degas, E. Boudin: 24 dipinti dal 1858 al 1926 (saranno allegati su 

supporto digitale in specifica cartelletta). 

 

Agli allievi che hanno preso parte al viaggio d’istruzione in Trentino, Austria e Germania, sono stati 

offerti percorsi nell’arte del Novecento presso la Pinakothek der Moderne e la Städtische Galerie im 

Lenbachhaus a Monaco di Baviera, con specifica attenzione alle esperienze delle avanguardie del 
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primo Novecento (Fauvisme, Cubismo, Futurismo, Espressionismo, Cubofuturismo, Raggismo, 

Suprematismo, Astrattismo) e a momenti del secondo Novecento (Joseph Beuys). 

 

N.B.: alcune unità didattiche sono state sviluppate anche in lingua inglese in ossequio alla 

programmazione C.L.I.L. Data la tipologia del liceo, si ritiene automatico procedere a una 

sommaria verifica delle conoscenze dei contenuti della disciplina anche in lingua inglese. 

 

 

Criteri e strumenti della misurazione e della valutazione. Tipologia delle prove utilizzate 

 

La verifica dell'efficacia del lavoro svolto dagli studenti nel corso del triennio si è basata su due 

valutazioni per periodo, di tipo sommativo e comprendenti interrogazioni scritte con domande a 

risposta aperta, miranti ad addestrare gli allievi al colloquio d’esame; oppure brevi composizioni 

scritte, utili a preparare allo svolgimento della traccia d’ambito letterario e artistico della I prova 

scritta; e di tipo formativo, basate su un’analisi complessiva della quotidiana verifica dei livelli di 

attenzione, partecipazione, interesse e preparazione spicciola esperita settimanalmente nel corso del 

periodo. Nel pentamestre di quest’ultimo anno ho proposto lezioni-dibattito in base alle quali ho 

potuto confermare o variare le valutazioni. 

Lo svolgimento delle prove scritte è stato annunciato sempre con due settimane d’anticipo. Non è 

stata prevista che eccezionalmente, solo l’ultimo anno, la calendarizzazione delle interrogazioni 

orali. 

L'interrogazione ha compreso domande su tematiche generali (inquadramenti storici, collegamenti 

storico-culturali, profili di movimenti o di autori) e su opere. Ogni opera doveva essere 

riconosciuta, indicata con titolo, eventuale autore, cronologia, materiale, dimensioni generiche ed 

eventuale corrente di appartenenza. Seguivano la sua analisi tecnico-formale e compositiva con 

eventuali cenni sulla sua genesi, l’enucleazione del suo messaggio e la valutazione del suo 

significato storico specifico e contestuale. Hanno costituito momenti di verifica formativa 

significativi le dimostrazioni di aggiornamento del proprio studio (p.es. rispondere a domande del 

docente durante la lezione) e tutti gli atteggiamenti didatticamente positivi e attivi (la cura nel 

prendere appunti, la pertinenza negli interventi, la disponibilità a lavorare a progetti di 

approfondimento etc.). 

Le valutazioni sono state date da 1 a 10 in base ai seguenti parametri: conoscenza, comprensione, 

operatività. 

 

Conoscenza 

 

1 – nessuna conoscenza dei contenuti richiesti dalla verifica e dei percorsi pregressi 

2 – nessuna conoscenza dei contenuti richiesti dalla verifica 

3 – molto scarsa 

4 – scarsa e disarticolata 

5 – mnemonica ed equivoca 

6 – puramente mnemonica e scarna, ma sostanzialmente corretta, benché priva di connessioni ad 

altri contenuti disciplinari 

7 – essenziale e corretta, connessa ad alcuni contenuti disciplinari 

8 – accurata, ordinata e connessa a contenuti intradisciplinari e pluridisciplinari 

9 – completa, arricchita da approfondimenti autonomi e connessioni intradisciplinari e 

pluridisciplinari 

10 – esaustiva, arricchita da notevoli approfondimenti autonomi e connessioni intradisciplinari e 

pluridisciplinari. 

 

Comprensione 
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1 – nessuna comprensione dei contenuti richiesti e pregressi connessi a quelli oggetto della verifica 

2 – nessuna comprensione dei contenuti richiesti 

3 – molto scarsa 

4 – scarsa 

5 – equivoca 

6 – essenziale, benché incompleta 

7 – corretta 

8 – completa e consapevole 

9 – completa, consapevole e rimeditata 

10 – totale, profonda e arricchita da notevoli meditazioni personali e autonome. 

 

Operatività 

 

1 – non rivela capacità di analisi ed espressione dei contenuti oggetto della verifica e pregressi 

2 – non rivela capacità di analisi ed espressione dei contenuti oggetto della verifica 

3 – capacità di analisi e livello di espressione pressoché nulli 

4 – capacità di analisi pressoché nulla e scarsa capacità espressiva 

5 – compie analisi limitate, incomplete o parzialmente errate; si esprime poco chiaramente e non si 

avvale del lessico tecnico 

6 – compie analisi essenziali ma corrette; si esprime con sufficiente chiarezza, ma usa con difficoltà 

il lessico tecnico 

7 – compie analisi discretamente ampie e scolasticamente corrette; si esprime in modo corretto e 

usa abbastanza appropriatamente e diffusamente il lessico specifico 

8 – rivela buone capacità di analisi, apprezzabile capacità di sintesi e si esprime in modo adeguato 

anche attraverso il lessico tecnico 

9 – rivela ottime capacità di analisi, elabora sintesi personali e si avvale di un’espressione ricca, 

autonoma e articolata; utilizza con sicurezza, pertinenza e varietà il lessico tecnico 

10 – rivela eccellenti capacità di analisi e sintesi, elabora ed espone con estrema scioltezza e 

pertinenza linguistico-lessicale generica e tecnica i contenuti arricchendoli di personali 

approfondimenti critici. 
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                            7.11  RELAZIONE FINALE DI SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

 

DOCENTE:  LANDI ROSSELLA 

Ore di  lezione: trimestre  n. ore 21                         pentamestre: n. ore 23 al 27 aprile 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

Il gruppo classe è composto da  n. 25 studenti,  gli alunni  presentano capacità motorie molto 

eterogenee. Nel corso degli anni si sono delineati  gruppi di lavoro differenziati sia nell'impegno che 

nell'approccio al lavoro pratico.  

Alcuni alunni hanno manifestato nei confronti della materia discreto interesse, dimostrando  

disponibilità  alle attività proposte e una buona ed attiva partecipazione alle attività sportive 

programmate. L’impegno e un comportamento per lo più corretto hanno permesso a questo gruppo 

di alunni di sfruttare in modo adeguato le capacità motorie, di rielaborare  tutte le informazioni 

proposte, migliorando la  preparazione. Questo gruppo ha  raggiunto gli obiettivi programmati in 

modo completo ottenendo risultati positivi. 

Non così positivo risulta il lavoro degli  altri alunni, che hanno dimostrato di affrontare il lavoro 

pratico con impegno ed interesse superficiale e discontinuo, tenendo un comportamento non sempre 

corretto  disturbando spesso il regolare  svolgimento delle lezioni. Tutto questo non ha permesso a 

questi alunni di sfruttare in modo adeguato le singole capacità motorie, raggiungendo una scarsa 

acquisizione di capacità operative e sportive. 

Gli obiettivi programmati pertanto risultano, per quest'ultimo gruppo raggiunti in modo superficiale. 

 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATI 

  1 - Miglioramento delle capacità psico-motorie e potenziamento delle capacità coordinative. 

  2 - Potenziamento delle capacità condizionali. 

  3 - Acquisizione di una coscienza relativa alla propria corporeità (padronanza motoria, capacità    

        relazionale). 

  4 - Armonico sviluppo corporeo e motorio attraverso il miglioramento delle qualità fisiche e    

        neuro-muscolari. 

  5 - Trasferimento delle capacità e delle competenze motorie finalizzate al gesto sportivo specifico. 

  6 - Consapevolezza delle proprie capacità per integrarsi e differenziarsi nel gruppo. 

  7 - Acquisizione di una cultura delle attività sportive, che tende a promuovere la pratica motoria   

      come costume di vita anche per un sano confronto agonistico.         

  8 - Conoscenza dei diversi significati che lo sport assume nella nostra società. 

  9 - Saper lavorare in gruppo e rispettare le regole. 

10 – Conoscenza e pratica delle attività sportive individuali e di squadra     

     

CONTENUTI: 

Test iniziali sulle capacità motorie. 

Allenamento alla resistenza aerobica con es. di recupero. 

Es. di attivazione motoria generale. 

Attività ed esercizi a carico naturale 

Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo ed in situazioni dinamiche 

complesse 

Esercizi con piccoli e grandi attrezzi. 

Esercizi di ritmo con l'ausilio della musica e di attrezzi. 

Es. di equilibrio dinamico con e senza attrezzi. 

Es. di stretching e mobilità generale. 

Es. di potenziamento delle capacità coordinative generali e specifiche. 
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Es. di potenziamento della forza, velocità e resistenza. 

Circuiti e percorsi con e senza attrezzi. 

Fondamentali di pallavolo, individuali e di squadra – regolamento tecnico. 

Corse veloci con cambio di velocità e di ritmo 

Atletica Leggera tecnica ed esecuzione: partenza dai blocchi, corsa veloce, corsa di resistenza, 

corsa ad ostacoli (100/110m), staffetta 4X100, salto in lungo, 400 metri, getto del peso, 

lancio del disco. 

Giochi di squadra: pallavolo 

 

METODO DI LAVORO: 

Lezione frontale. 

Lavoro individuale, a coppie, a gruppi, a squadre. 

Metodo analitico e globale: spiegazione, dimostrazione pratica, correzioni individuali e globali. 

 

MEZZI e STRUMENTI: 

Attrezzi grandi e piccoli. 

Attrezzi occasionali. 

Palestra. 

Campo sportivo e pista di atletica. 

Libro di testo e supporti audiovisivi 

 

VERIFICA  

 Osservazione periodica sulle attività pratiche proposte e sull’osservazione diretta del lavoro 

 degli alunni e sull’uso degli attrezzi. 

 Esecuzione di circuiti e percorsi polivalenti. 

 Test sulle capacità motorie. 

 Cronometraggio dei tempi, misurazione di lanci, salti, ripetizioni. 

 Conoscenza delle regole ed esecuzione tecnica delle specialità e dei giochi trattati nel corso 

dell’anno scolastico. 

 

VALUTAZIONE 

Il processo di valutazione terrà conto: 

 dei progressi dei singoli studenti rispetto ai livelli di partenza 

 dell’impegno e dell’interesse dimostrato per la disciplina 

 della partecipazione, della disponibilità a lavorare e collaborare in gruppo 

 dell’uso dei linguaggi specifici 

 della capacità di rispettare persone e regole  

 della capacità di rielaborazione personale, dell’autonomia e dell’autocontrollo raggiunto. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE  

 

  

 

Prof.ssa LANDI ROSSELLA 

 

Programma pratico e teorico: 

 

 Allenamento alla resistenza aerobica,  es. di recupero. 

 Es. di attivazione motoria generale. 

 Attività ed esercizi a carico naturale 

 Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo ed in situazioni dinamiche 

complesse 

 Esercizi con piccoli e grandi attrezzi. 

 Es. di equilibrio dinamico con e senza attrezzi. 

 Es. di stretching e mobilità generale. 

 Es. di potenziamento delle capacità coordinative generali e specifiche. 

 Es. di potenziamento della forza, velocità e resistenza. 

 Circuiti e percorsi con e senza attrezzi. 

 Fondamentali di pallavolo, individuali e di squadra – regolamento tecnico. 

 Corse veloci con cambio di velocità e di ritmo. 

 Atletica Leggera tecnica ed esecuzione: partenza dai blocchi, corsa veloce, corsa di 

resistenza, corsa ad ostacoli, staffetta 4X100, salto in lungo, 400 metri, getto del peso, lancio 

del disco.  

 Alimentazione. I principi alimentari.  

 Capacità coordinative e condizionali. 

 

                                                                                        

Il programma potrà subire variazioni per le ore ancora da svolgere fino alla fine delle lezioni. 
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      7.12      RELAZIONE E PROGRAMMA DI RELIGIONE 

 

 

 

 

MATERIA D’INSEGNAMENTO:  RELIGIONE CATTOLICA 

INSEGNANTE:     David Micheletti 

 

 

Il corso di Religione Cattolica, offerto agli alunni della classe 5° C del Liceo Linguistico, è 

stato proposto nel quadro degli obbiettivi generali della disciplina (volti a promuovere 

l’acquisizione della cultura religiosa secondo le finalità della scuola e in conformità alla dottrina 

della Chiesa) e in quello degli obbiettivi didattici specifici (volti all’acquisizione di una conoscenza 

adeguata dei contenuti essenziali del Cattolicesimo). La programmazione si è svolta secondo tre 

moduli fondamentali (Teologia, Bibbia, Ermeneutica) con costante riferimento alla storia, alla 

filosofia e alla cultura contemporanea. 

La somministrazione degli argomenti e la concertazione dei moduli sono state organizzate 

nell’intento di 1) far prendere agli studenti confidenza adeguata con il vocabolario 

(significanti/significati) peculiare alla teologia e alla morale cattoliche in epoca moderna e 

contemporanea; 2) far riscoprire il senso critico intrinseco al cristianesimo nei confronti delle 

ideologie e del Capitalismo selvaggio; 3) fare il punto sulle sfide e le problematiche che la cultura 

contemporanea pone alla fede cristiana; 4) dare agli studenti modo di vedere all’opera gli strumenti 

ermeneutici offerti loro per l’analisi e l’interpretazione teologica di alcune importanti produzioni 

della cultura contemporanea in campo cinematografico e letterario. 

Grazie all’interesse mostrato dagli studenti, questa programmazione ha potuto svolgersi fino 

ad adesso in tutte le sue parti e conta di offrire ulteriori approfondimenti nel restante mese prima 

della fine della scuola. Quanto agli obbiettivi prefissati - attraverso verifiche orali fatte all’inizio di 

ogni ora relativamente agli argomenti sviluppati nell’ora precedente - sono da considerarsi 

pienamente raggiunti. La classe nel suo insieme si è dimostrata rispettosa, attenta e disponibile sin 

dall’inizio dell’anno e il lavoro ha potuto svolgersi serenamente e costruttivamente. 
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PROGRAMMAZIONE SVOLTA 

 

Modulo 1 – sezione teologica 

 

- Apocalisse (area semantica) 

- Teologia della Storia e Filosofia della Storia 

- Secolarizzazione (area semantica) 

- Utopia e distopia (aree semantiche) 

- Umano, inumano, preumano e disumano (aree semantiche) 

- Estetica, etica e religione 

- L'uomo e la morte dal medioevo a oggi 

- Religione e post-modernità 

- Temi di bioetica 

 

Modulo 2 – sezione biblica 

 

- Lettura e commento di Gn 18,16-19,26: la teodicea nella semantica del linguaggio 

veterotestamentario. 

- Lettura e commento 2Ts 2,1-17: Cristo, l'Anticristo e il katechon. 

- Leggere il Libro di Giobbe oggi: bellezza e/o salvezza? 

 

Modulo 3 – sezione ermeneutica (Visioni guidate) 

 

- The Lobster, un film del 2015 scritto e diretto da Yorgos Lanthimos. 

- Jeune et Jolie, un film del 2013 scritto e diretto da François Ozon. 

- The Tree of Life, un film del 2011 diretto da Terrence Malick 

- Una separazione, un film del 2011 scritto e diretto da Asghar Farhadi. 
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7. ELENCO DELLE FIRME DEI DOCENTI 
 

 

Elenco dei docenti Firma 

Adami Maddalena 

 

 

Scarpelli Lucia 

 

 

Mozzini Carla 

 

 

Maggs Gillian 

 

 

Nannotti Sabrina 

 

 

Guitton Sylvia 

 

 

Trinchini Roberta 

 

 

Dinamarca Veronica Angelica 

 

 

Grieco Barbara 

 

 

Hartmann Kerstin 

 

 

Peparini Andrea 

 

 

Lencioni Emma 

 

 

 

Biagini Rita 

 

 

Durando Furio Orazio 

 

 

Landi Rossella 

 

 

Micheletti Davide 

 

 

 

 

 

Montepulciano, 15 maggio 2019            Il Dirigente Scolastico 

 

         Prof. Marco Mosconi 
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