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1. Profilo formativo dell’indirizzo di studio 
 

 

Gli studenti del Liceo Linguistico a conclusione del percorso di studi sono in grado di comunicare 

in tre lingue straniere nei vari ambiti sociali e professionali, di conoscere aspetti significativi delle 

culture e letterature straniere, di confrontarsi in modo critico con il sapere e la cultura di altri popoli, 

anche grazie alla partecipazione a scambi con scuole straniere e a soggiorni studio all’estero. 

La presenza delle tre lingue straniere, unitamente alle due discipline insegnate con metodologia 

CLIL, oltre a venire incontro ad esigenze di modernità, agevola la continuazione degli studi negli 

indirizzi specifici e facilita comunque i percorsi universitari di ogni settore, consentendo l'accesso a 

testi scritti in lingue diverse dall'italiano, ormai diffusi in ogni ambito accademico, e favorendo le 

esperienze di formazione all'estero. 

Possono comunque accedere al mondo del lavoro e partecipare a pubblici concorsi aiutati dalla 

conoscenza di tre lingue straniere europee e da una solida preparazione generale, sia umanistico 

- linguistica che scientifica. 

 
 
 
 
 

2. Presentazione generale della classe e descrizione del percorso di 
apprendimento 

 
     - Composizione 
      

N. alunni     21 
      
      Maschi    9       Femmine    12 
 
 

- Storia della classe  
 
La classe, inizialmente costituita da 24 alunni, ha proseguito il corso di studi in modo  
regolare. L’attuale numero dei suoi componenti risulta da una riduzione avvenuta nei primi 
anni del corso ed è il risultato di una oculata selezione, dell’inserimento di qualche 
studente non promosso negli anni precedenti, di trasferimenti da altri istituti verso la nostra 
classe e di alunni che al terzo anno,  hanno scelto il percorso Esabac, cambiando quindi 
sezione. 
Gli alunni, dotati di buone o di ottime capacità intellettive ed espressive, hanno mostrato 
un generale interesse per le varie discipline evidenziando un impegno costante ed una 
partecipazione attiva al dialogo educativo. 
Sul piano comportamentale non si sono mai verificati problemi; ottimo è stato anche il 
rapporto con gli insegnanti, verso i quali gli alunni sono stati sempre corretti e rispettosi.   
La classe ha avuto continuità didattica in Inglese, Matematica e Fisica, Storia dell’Arte, 
Lettore di Inglese e Scienze motorie. Continuità fino al quarto anno per la lingua Francese, 
continuità per il triennio per Italiano e Scienze; per Spagnolo, Storia e Filosofia si sono 
avvicendati vari insegnanti durante gli anni di corso. 
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L’indirizzo di studio prevede un percorso quinquennale suddiviso in un primo e secondo 
biennio ed un quinto anno. Tale percorso privilegia l’apprendimento, fin dal primo anno, di 
tre lingue straniere. Nel caso specifico le lingue scelte sono: Inglese, Spagnolo e 
Francese. 
A partire dall’anno scolastico 2012/2013, a seguito della Riforma, il MIUR ha previsto nei 
Licei Linguistici l’introduzione delle CLIL, ovvero l’insegnamento di due materie in lingua 
straniera veicolare. Fin dal terzo anno quindi gli alunni hanno avviato lo studio della Storia 
dell’Arte in Francese e, dalla classe quarta, lo studio delle Scienze in Inglese. 
 
 

- Per quanto riguarda i Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro e Orientamento, si 
rimanda al punto 14 della seguente presentazione. 

 
-  Per quanto riguarda le Attività extra curriculari, Visite guidate, Viaggi 

d’istruzione, si rimanda al punto 15 della seguente presentazione.                        
 

- Per le griglie di correzione della prima prova si rimanda al 
documento di ITALIANO e per la griglia di correzione della seconda 
prova si rimanda al documento di SPAGNOLO 

 
- Progressione nell’apprendimento 

Nel corso dell'ultimo anno la classe ha continuato, come negli anni precedenti, ad 

affrontare in modo regolare l'impegno scolastico. Nel complesso comunque, pur con le 

ovvie differenze individuali, la classe ha potenziato le capacità logiche ed espressive ed ha 

consolidato le proprie conoscenze, riuscendo ad imprimere maggiore organicità al metodo 

di lavoro e al livello generale di preparazione. In sintesi: alcuni alunni hanno raggiunto un 

livello di preparazione sufficiente , la maggior parte ha conseguito risultati discreti o buoni 

in tutte le discipline, in vari casi anche ottimi.   

 
                        
 

3. Obiettivi trasversali individuati dal consiglio di classe in sede di 
programmazione 

 
 

1 – acquisizione di un metodo di studio valido e redditizio 

2 –acquisizione di dati teorici e uso di strumenti adeguati per la loro assimilazione 

3 –capacità di comprendere e usare linguaggi specifici 

4 - capacità di analisi e di sintesi, attraverso il potenziamento delle abilità di base 

5 –capacità di interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali 

6 –capacità di relazionare e utilizzare i saperi acquisiti in realtà diversificate 

 
 
 
 



 

4 

4. Grado di conseguimento degli obiettivi trasversali per numero di 
alunni 

                           Non conseguito                    Conseguito  parzialmente            Conseguito  pienamente 

Obiettivo 1                                                            x 

                 2                                                            x     

                 3                                                            x      

                 4                                                            x 

                 5                                                            x 

                 6                                                            x 

                 7                                                            x                                                                                                                      

                 8                                                            x                                                                                                                              

                 9                                                            x                                            

 
 
 

5. Partecipazione media al dialogo educativo 
 

         Buona    X                accettabile             scarsa     
 
 

6. Comportamenti comuni individuati dal Consiglio di Classe 
 
a)  Esplicitare agli studenti i criteri sui quali si fonda la programmazione e i criteri 

utilizzati per la valutazione in particolare, chiarire il significato e la funzione delle 

prove formative e sommative che vengono loro sottoposte; 

b) Favorire il processo di autovalutazione degli studenti; 

c) Comunicare i risultati delle prove di verifica, sia scritte che orali; 

d) Correggere e riconsegnare gli elaborati scritti con rapidità (non oltre 15 gg 

dall’effettuazione della prova); 

e) Esigere puntualità nell’esecuzione assegnati, precisione ed organizzazione nella 

conservazione degli strumenti di lavoro; 

f) Essere disponibili al confronto, al dialogo, alla comprensione; 

g) Favorire la partecipazione attiva degli studenti rispettando le singole individualità ; 

h) Educare alla gestione corretta degli strumenti di democrazia partecipativa 

(assemblee studentesche, partecipazione agli organi collegiali ecc.); 

i) Attenersi scrupolosamente, per quanto riguarda i ritardi e le assenze, il rispetto e 

l’uso dei locali e delle attrezzature scolastiche, a quanto indicato nel regolamento 

di Istituto; 

j) Non fumare e non far fumare all’interno della scuola; 

k) Uniformare le modalità comunicative con gli studenti;   



 

5 

 

7. Modalità di verifica e valutazione 
 

La valutazione periodale, interperiodale e finale è espressa con voto unico che tiene 
conto degli esiti riportati dagli studenti nelle verifiche scritte, nelle verifiche orali e in quelle 
pratiche, per quelle discipline dove la valutazione può essere formulata, in aggiunta o in 
sostituzione dello scritto e dell’orale, anche o esclusivamente relativamente ad attività 
pratiche. 
Avendo adottato il Collegio il voto unico, anche nelle valutazioni intermedie, in Il numero 
minimo di verifiche da effettuare è  stato stabilito dal collegio per ciascun periodo didattico 
in:  

-  Minimo due voti per le materie fino a tre ore settimanali,  
-  Minimo tre voti per le materie con più di tre ore settimanali. 

Per l’’attribuzione dei voti, sia nelle verifiche scritte che orali, è stato fatto riferimento ai 
seguenti criteri:  
 

 
 
 

 
 
Per la disciplina Scienze motorie, data la specificità, dell’attività didattica dell’insegnamento,  è stata adottata 

la seguente griglia di corrispondenza giudizio/livello di profitto/voto che integra quella precedente con 
riferimento ad abilità e competenze relative alle capacità motorie degli studenti: 
 

Indicatori GIUDIZIO DI PROFITTO 
con riferimento alle competenze:  

 Conoscenze 

 Abilità 

LIVELLO DI 
PROFITTO 

VOTO 

I Sono state verificate: conoscenza completa e sicura della materia, capacità di 
rielaborare i contenuti, di operare collegamenti, di organizzare autonomamente le 
conoscenze in situazioni nuove, di operare analisi e sintesi, di effettuare 
approfondimenti. Conosce approfonditamente i contenuti, rielabora, fa collegamenti 
sintesi e analisi, effettua approfondimenti. 

ECCELLENTE 10 

II Sono state verificate: conoscenza completa della materia, capacità di rielaborare i 
contenuti, di operare collegamenti, di organizzare autonomamente le conoscenze in 
situazioni nuove, di operare analisi e sintesi. Conosce approfonditamente i contenuti, 

rielabora, fa collegamenti sintesi e analisi. 

OTTIMO 9 

III Sono state verificate: conoscenza completa della materia, capacità di rielaborazione 
personale dei contenuti e capacità di operare collegamenti e di applicare contenuti e 
procedure. Conosce completamente i contenuti, rielabora, fa collegamenti e sintesi. 

BUONO 8 

IV La preparazione è al di sopra di una solida sufficienza. Lo studente conosce e 

comprende analiticamente i contenuti e le procedure proposte. Ha una conoscenza 

discreta ma non sempre completa dei contenuti. 

DISCRETO 7 

V La preparazione è sufficiente. E' stata verificata l'acquisizione dei contenuti disciplinari a 
livello minimo, senza rielaborazione autonoma degli stessi, che consentono allo 
studente di evidenziare alcune abilità essenziali. Conosce i contenuti minimi della 

disciplina e ha competenze di livello essenziale. 

SUFFICIENTE 6 

VI La preparazione è ai limiti della sufficienza. Le conoscenze e le competenze possedute 
non sono del tutto corrispondenti alla totalità dei contenuti minimi della disciplina pur 

non discostandosene in maniera sostanziale. Possiede conoscenze e competenze ai 

limiti del livello di accettabilità. 

QUASI 
SUFFICIENTE 

5/6 

VII La preparazione è insufficiente. E' stata verificata una conoscenza frammentaria e 
superficiale dei contenuti. Possiede conoscenze frammentarie e superficiali. 

MEDIOCRE 5 

VIII La preparazione è gravemente insufficiente. E' stata verificata una conoscenza 
lacunosa degli argomenti di base e della struttura della materia. Lo studente stenta a 
conseguire anche gli obiettivi minimi. Possiede solo qualche conoscenza lacunose dei 

fondamenti e della struttura della disciplina. 

SCARSO 4 

IX La preparazione è assolutamente insufficiente. Lo studente non conosce gli argomenti 
proposti e non ha conseguito nessuna delle abilità richieste. Non possiede alcuna 

conoscenza dei contenuti della disciplina. 

MOLTO 
SCARSO 

3 o meno 
di 3 
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Per l’attribuzione dei voti di condotta sono stati adottati i seguenti criteri: 
 

              Tabella 1                                                                Tabella 2 
 
 

 

 
                                                                      
 

 
 
 

Indicatori  GIUDIZIO DI PROFITTO 

con riferimento alle Competenze in termini di Abilità 

LIVELLI DI 
PROFITTO 

VOTO 

I Conosce, percepisce e controlla il proprio corpo in totale sicurezza e in qualsiasi 
situazione motoria. Rielabora abilmente gli schemi motori di base adattandoli alle varie 
necessità. Realizza in modo efficace e armonico progetti motori di complessa 
coordinazione. Esegue con abilità, sia individualmente sia in gruppo, sequenze ritmico -
motorie (con e senza musica anche sotto forma di danza o di espressività corporea). 
Effettua approfondimenti specifici in ambito sportivo-scolastico (partecipazione costante 
agli allenamenti dei gruppi sportivi per tornei e gare). 

ECCELLENTE 10 

II Conosce, percepisce e controlla il proprio corpo in totale sicurezza e in qualsiasi 
situazione motoria. Rielabora abilmente gli schemi motori di base adattandoli alle varie 
necessità. Realizza in modo efficace progetti motori di complessa coordinazione. Esegue 
con abilità, sia individualmente sia in gruppo, sequenze ritmico -motorie (con e senza 
musica anche sotto forma di danza o espressività corporea). 

OTTIMO 9 

III Conosce, percepisce e controlla il proprio corpo con sicurezza in qualsiasi situazione 
motoria. Rielabora adeguatamente gli schemi motori di base adattandoli alle varie 
necessità. Realizza in modo efficace progetti motori di una certa complessità 
coordinativa. Esegue adeguatamente, sia individualmente sia in gruppo, sequenze ritmico 
-motorie (con e senza musica anche sotto forma di danza o espressività corporea). 

BUONO 8 

IV Conosce, percepisce e controlla il proprio corpo in modo abbastanza sicuro nella 
maggioranza delle situazioni motorie. Rielabora adeguatamente gli schemi motori di base 
adattandoli alle varie necessità. Realizza con una certa correttezza coordinativa semplici 
progetti motori. Esegue semplici sequenze ritmico -motorie (con e senza musica anche 
sotto forma di danza o espressività corporea). 

DISCRETO 7 

V Conosce, percepisce e controlla il proprio corpo in modo sufficiente. Utilizza gli 
schemi motori di base con una rielaborazione non sempre sicura. Realizza progetti motori 
e sequenze ritmico -motorie molto semplici.  

SUFFICIENTE 6 

VI Conosce, percepisce e controlla il proprio corpo in modo non del tutto soddisfacente. 
La rielaborazione degli schemi motori di base è insicura e incerta.  Realizza progetti e 
sequenze ritmico -motorie di livello elementare. 

QUASI 
SUFFICIENTE 

5/6 

VII La conoscenza, la percezione e il controllo del proprio corpo è insufficiente. La 
rielaborazione degli schemi motori di base, di semplici progetti e sequenze ritmico -motorie 
è frammentaria e insoddisfacente. 

MEDIOCRE 5 

VIII La conoscenza, la percezione e il controllo del proprio corpo è carente. Sono presenti 
gravi lacune nell’acquisizione degli schemi motori di base e la loro rielaborazione è 
scarsa. 

SCARSO 4 

IX La conoscenza, la percezione e il controllo del proprio corpo è del tutto assente. 
L’acquisizione degli schemi motori di base e la loro rielaborazione è inesistenti. 

MOLTO 
SCARSO 

3 o meno 
di 3 

N.  DESCRITTORE 

1 Agire in modo autonomo e responsabile: 
a. Rispetto di persone, leggi, regole, strutture e 

orari sia a scuola sia nei percorsi di alternanza. 
b. Rispetto dell’organizzazione didattica delle 

consegne e dei tempi delle verifiche. 

2  Comunicare: 
a. Correttezza del comportamento e del linguaggio 

nell’utilizzo dei media. 

3 Collaborare e partecipare: 
a. Attenzione e interesse verso le proposte 

educative curriculari ed extracurriculari.  
b. Disponibilità a partecipare e collaborare al 

dialogo educativo, interculturale e comunitario. 

 

LIVELLO DI PRESTAZIONE 
Descrittori  

1a.b.-2a.-3a.b. 

 
VOTO 

Eccellente e continuo 10 

Ottimo e manifestato con costanza  
 

9 

Buono e manifestato con costanza 
 

8 

Accettabile ma non costante  7 

Non sempre accettabile e connotato da alcuni 
comportamenti sanzionati dalla scuola. 

6 

Scarso e connotato da ripetute sanzioni di 
allontanamento dalla scuola  

5 o meno 
di 5 
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8. Tipologie prove di verifica e modalità di correzione 

 

Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte, nei diversi insegnamenti le seguenti prove 
di verifica: 
        
- Tipologie di prove     
      Frequentemente    Raramente     In alcuni casi      Mai
  

        

Prove disciplinari     X                             
     

Prove pluridisciplinari            X          
              
 
Con  le seguenti modalità:     
 
 
                                                     Frequentemente   Raramente     In alcuni casi    Mai 
 

Testi argomentativi                                                X         
 

Analisi di testi      X            
 

Trattazione sintetica di argomenti     X           
 

Quesiti a risposta singola    X             
 

Quesiti a risposta multipla    X            
 

Problemi                             X        
  

Casi pratici  e professionali                       X  
 

Prova  con testi di riferimento                               X        
 

Sviluppo di progetti                        X  

 

Disegni e prove grafiche                                      X        
 

Prove CBT                                                           X        
 

Colloqui                                                                       X            
 

Presentazioni /relazioni orali alla classe          X            
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- Modalità di correzione 
 
Sono state utilizzate griglie di osservazione e di correzione 
 
     SI  X   NO                    

 

Se sì 
 
 Nelle prove scritte o scritto-grafiche  X 
 
 Nelle prove orali     X 
 
 
 
 

Metodi più utilizzati per favorire l’apprendimento 
 
                Spesso  Talvolta   Mai 
 

Lezione frontale solo orale        X              
 

Lezione frontale con sussidi       X            
 

Esercitazioni individuali     in classe        X         
           

Attività di peer education                                       X         
 

Lavoro in piccoli gruppi              X           
 

Relazioni su ricerche individuali                       X           
 

Insegnamento per problemi          X         
 
 
 

9. Attività di recupero effettuate 
 

 
Descrizione: 
 
Le attività di recupero effettuate sono risultate: 
  
1– utili per colmare lacune relative a conoscenze e abilità        X 
2– utili per migliorare le tecniche di studio                                 X 
3– poco utili per colmare le lacune su conoscenze e abilità         
4– poco utili per migliorare le tecniche di studio 
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10. Raccordi tra discipline 
 
 
PERCORSI DIDATTICI DI APPROFONDIMENTO 
ARTE, FRANCESE, INGLESE, ITALIANO, SPAGNOLO 
 
1 . IL CORPO, tra classico e contemporaneo 
ARTE: 

- Bellezza ideale, armonia, valori etici: opere di Canova e David (da libro di testo) 
- Il corpo come strumento performativo nell’arte contemporanea (CLIL): opere di 

Klein, Manzoni, Abramovic e Neshat (dossier prodotto dalla Docente) 
- Esperienze: Visita alla mostra “M.Abramovic. The cleaner” a Palazzo Strozzi 

INGLESE:  
- Oscar Wilde and the aesthetic movement  

 
 
2 . LA NATURA 
ARTE - Da sfondo a soggetto; da paesaggio ad ambiente artistico ed emozionale: 

- Tra pittoresco e sublime: confronto tra Il naufragio della speranza di Friedrich e 
L’incendio alla Camera dei Lords di Turner (da libro di testo) 

- La natura sensoriale del Vero di Courbet (CLIL) (dossier prodotto dalla Docente e 
LT)  

- La Land Art: un percorso per istallazioni: Smithson, Long, Christo, Burri (dossier 
prodotto dalla Docente e LT) 

INGLESE: 
- The sublime and Romanticism  

ITALIANO: 
- La natura come espressione e simbolo della “misteriosa ansia comune” in Pascoli  

Da Myricae: Lavandare, L’assiuolo, Il lampo, Il tuono, X Agosto, Novembre 
Da Canti di Castelvecchio: La mia sera, Nebbia, Il gelsomino notturno 
Da Nuovi Poemetti: La vertigine 
Da Primi Poemetti: La grande aspirazione 

- La natura dannunziana e l’annullamento panico 
Da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto 

- La natura come espressione del “male di vivere” in Montale 
Da Ossi di seppia: I limoni, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere, Non 
chiederci la parola 

FRANCESE :  
- « Correspondances » de Baudelaire  
- « La vie d’un paysagiste » de Maupassant  

 
 
3 . SGUARDO, REALTÀ, FOTOGRAFIA 
ARTE: 

- Breve storia della fotografia e del suo sviluppo tecnico (da libro di testo) 
- Dalla documentazione della Realtà (Macchiaioli e Impressionisti) all’autonomia 

fotografica (Duchamp e Man Ray (dossier CLIL, libro di testo e Dossier en français) 
- Esperienze: Visita virtuale alla mostra “Les Nadar, une légende photographique”, 

Paris, Bibliothèque Nationale de France, 2018-2019 (document en français) 
INGLESE: 

- Thomas Hardy 
- Queen Victoria’s photos. 

FRANCESE :  
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- Honoré de Balzac : un regard attentif sur la société du XIX
e
 siècle    

- « Les Rougon-Macquart » d’Emile Zola   
 
4 . LA FOLLIA 
ARTE: 

- La follia e la malattia psichiatrica nell’arte: un percorso per opere di Goya, Géricault, 
Segantini (libro di testo, CLIL)  

- Due artisti a confronto: Van Gogh e Munch (dossier prodotto dalla Docente) 
- Documents: Lettres de Van Gogh à son frère Théo (en français) 
- Esperienze: visione del film Van Gogh. Sulla soglia dell’eternità, J.Schnabel, 2018 

INGLESE: 
- Virginia Woolf 

ITALIANO: 
L’opera pirandelliana 

Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, La carriola, La Signora Frola e il Signor 
Ponza suo genero 
Da Maschere nude: Enrico IV 

FRANCESE :  
- « L’Albatros »  d’Alda Merini (analyse comparative avec le poème de Charles Baudelaire)   
- Le thème des hallucinations : « Lui ? » de Maupassant et « Spleen » de Baudelaire   
 
5: THE DOUBLE: IL TEMA DEL DOPPIO 
ARTE: 
Metafisica e surrealtà: De Chirico (Le muse inquietanti), Duchamp (Ready made), Man 
Ray (Cadeau e Noir e blanche) 
INGLESE:  
Evil vs good, the influence of new scientific discoveries 

- Oscar Wilde “The Picture of Dorian Gray” 
- Mary Shelley “Frankenstein” 
- R.L. Stevenson “The Strange case of Dr Jeckyll and Mr Hyde” 

ITALIANO: 
Pirandello: tra forma e vita 
- Il Fu Mattia Pascal (lettura integrale) 
FRANCESE :  
- « Lui ? » de Maupassant 
- Arthur Rimbaud : Je est un autre   
 
6: THE WAR: LA GUERRA 
ARTE: 

- Due opere manifesto contro la Guerra: El tres de Mayo di Goya e Guernica di 
Picasso 

INGLESE: 
- The Edwardian Age and the first world war, the war in the trenches and shell shock 
- War poets. Brooke “The soldier” and Owen “Dulce et decorum est” 
- E. Hemingway “There is nothing worse than war” 

ITALIANO: 
L’esperienza della guerra e della trincea nell’opera di Ungaretti 

Da L’allegria: Veglia, San Martino del Carso, Sono una creatura, Soldati, Fratelli, I fiumi 
Da Il dolore: Non gridate più 

SPAGNOLO: 
- La lengua de las mariposas(lectura de fragmentos) 
- Análisis fílmico de Ay Carmela o Las trece rosas 

FRANCESE :  
- Les personnages de Stendhal et leur rapport avec Napoléon  
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- Mémoires des camps nazis : lieux, célébrations, témoignages (les poèmes de Pierre 
Créange)   
- Arthur Rimbaud : « Le Dormeur du Val »  
- Guillaume Apollinaire : Poèmes de la paix et de la guerre  
 
7: L’INFINITO 
ARTE: C.D.Friedrich, Viandante in un mare di nebbia e Monaco in riva al mare 
ITALIANO:  
- Analisi de L’infinito di Leopardi,  
- Analisi di Nebbia di Pascoli 
FRANCESE :  
- « Élévation » de Baudelaire  
ESPERIENZE:  
- Spettacolo di Massimo Schuster, Da Talete a Higgs, 15 dicembre 2018 
- Conferenza di Sergio Givone su L’infinito, 22 febbraio 2019  
- Colloqui Fiorentini: “E mi sovvien l’eterno..”. L’infinito, un poeta legge Leopardi. Lettura  
di Davide Rondoni, 8 marzo 2019 
 
8: LA CITTA’ 
ARTE: 

- Architettura e urbanistica nell’Italia che cambia: Il 700, edifici per lo spettacolo 
(Teatro alla Scala di Milano); l’800, la piazza Borghese (piazza Repubblica a 
Firenze) e la Galleria (Milano); il 900 (Stazione di Firenze)  

- Le visioni futuriste di Sant’Elia e il Manifesto del 1914 
SPAGNOLO:  
- El paisaje urbano de Nueva York en Lorca. El progreso y la deshumanización. 
FRANCESE :  
- Les études des mœurs de Balzac : la vie de province et la vie parisienne  
- L’image de la ville pour Baudelaire : « Le Spleen de Paris »  
- L’influence du milieu : le déterminisme d’Emile Zola et la transformation de la société 
causée par le progrès   
 
9: LA RICERCA DI SÉ NELLA DIALETTICA TRA AUTORE E PERSONAGGI 
ITALIANO: 

- L’itinerario pirandelliano: da L’ Esclusa ai testi teatrali 
Lettura de Il fu Mattia Pascal 

SPAGNOLO:  
- Unamuno, Niebla (lectura de fragmentos) 
- Pirandello y Unamuno: estudio comparativo 
FRANCESE: 
- Stendhal et son Julien Sorel 
 
10: LA CRISI DELL’IO: la scissione e l’abulia del personaggio 
INGLESE: 
- James Joyce: Dubliners 
 
ITALIANO: 

- L’inetto, protagonista del romanzo del Novecento 
La figura dell’inetto nei tre romanzi di Svevo 
Lettura integrale de “La coscienza di Zeno” 
Lettura della Metamorfosi di Kafka 
Il Fu Mattia Pascal (lettura integrale) 

SPAGNOLO:  
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- Azorín, El Diario de un enfermo (lectura de fragmentos) 
FRANCESE :  
- L’héroïne de Flaubert et le bovarysme   
- La production poétique de Verlaine (« Le ciel est par-dessus le toit… ») et Rimbaud 
(« Aube »)  
- Les romans de Proust, Gide et Camus   
 
11: LE AVANGUARDIE 
ARTE: 

- Avanguardie storiche a confronto (Espressionismo, Cubismo e Futurismo) 
ITALIANO: 

- Il futurismo di Marinetti 
- Lettura dei manifesti futuristi 

SPAGNOLO:  
- El lenguaje de las Vanguardias literarias españolas (selección de textos) 

FRANCESE:  
- Apollinaire  
 
12 L’ALTROVE e L’ESOTICO 
ARTE: 
- Gauguin, dalla Bretagna al ciclo polinesiano 
- Giapponismo (la fortuna delle stampe giapponesi nella Francia dell’Ottocento) e 
Africanismo (Picasso)  
FRANCESE :  
- Les rêveries d’Emma Bovary 
- Baudelaire entre le Spleen et l’Idéal  
 
13 – IL POETA DEL NOVECENTO SI INTERROGA 
ITALIANO: 
Crisi di certezze e ricerca di moduli nuovi 

- Baudelaire e “la perdita dell’aureola” 
 

- Pascoli e la poetica del fanciullino 
Da Il fanciullino: brano in antologia 
Da Myricae: Lavandare, L’assiolo, Il lampo, Il tuono, X Agosto, Novembre 
 

- Ungaretti e la ricerca della “parola” 
Da L’allegria: Il porto sepolto, Commiato, Veglia, In memoria 
 

- Montale e la ricerca dell’oggetto emblematico 
Da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola 
Da Le occasioni: Ti libero la fronte dai ghiaccioli, La casa dei doganieri 
Da Satura: Ho sceso dandoti il braccio, Prima del viaggio 

FRANCESE :  
- Apollinaire entre guerre et innovation   
- Albert Camus : l’absurde et la révolte  
 

14 – IL ROMANZO TRA 800 E 900 

- LA RICERCA DEL VERO 
ARTE: 

- La scuola realista dei Macchiaioli e la pittura dal vero. Fattori, La rotonda di Palmieri e In 
vedetta 

- INGLESE: 
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- Thomas Hardy 
ITALIANO: 
Il romanzo verista e la ricerca del dato oggettivo 
Verga 
Da Vita dei campi: La prefazione a L’amante di gramigna, Fantasticheria, Rosso 
Malpelo. 
I Malavoglia: lettura integrale 
Mastro don Gesualdo: La morte di Gesualdo (brano in antologia) 
 
 
IL ROMANZO DECADENTE 
ITALIANO: 

- Il romanzo decadente di D’Annunzio 
    Il piacere: lettura integrale 

Le caratteristiche del romanzo del Novecento e la crisi delle certezze 

- Il fu Mattia Pascal e La coscienza di Zeno come esempi della disintegrazione della 
struttura del romanzo tradizionale 

FRANCESE :  
- Stendhal : « Le Rouge et le Noir » ; « La Chartreuse de Parme »  
  Flaubert : « Madame Bovary » 
  Balzac : « Le Père Goriot » 
  Zola : « L’Assommoir » 
  Proust : « À la recherche du temps perdu » 
  Gide : « Les Faux-Monnayeurs » 
Camus : « L’Étranger »  
 
15 : LA PRIGIONIA  
FRANCESE : 
- Julien Sorel et Fabrice del Dongo: l’acceptation de la peine de mort contre l’évasion  
- Le cachot de Baudelaire : « Le Spleen » 
- « Le ciel est par-dessus le toit… » de Verlaine  
 
16 : I 5 SENSI TRA PERCEZIONI E SINESTESIE 
ARTE : La natura « sensoriale » dell’Impressionismo : 
- Manet, Un bar aux Folies Bergère e Degas, L’absinthe 
FRANCESE : 
- « Le bal » de Gustave Flaubert et les rêveries d’Emma Bovary  
- « L’Éducation sentimentale » : Une apparition  
- « L’Odeur de la pension Vauquer », Balzac.  
- « Les Fleurs du mal » : Correspondances  
- Les sensations chez Verlaine et Rimbaud : de leur amour sensuel aux images poétiques  
-Proust et la scène de la petite madeleine.  
ITALIANO : 
La lirica del Decadentismo: 
D'Annunzio: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto da Alcyone 
Pascoli:  
- Il lampo, Il tuono, L'assiuolo, Lavandare, Novembre, X Agosto, Nebbia  
da Myricae 
- La mia sera, Il gelsomino notturno da Canti di Castelvecchio 
 
I  raccordi tra discipline 
 

     sono stati proficui e si sono svolti come originariamente programmato 
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 X   sono stati proficui ma è stato necessario riprogrammare l’attività didattica 

     sono stati poco proficui 

     non è stato possibile attuarli 

     non sono stati programmati 
 
 
 

11. Trasparenza nella didattica 
                                                                              
                                                                            Sempre               Talvolta            Mai 
 

1) Agli studenti sono stati illustrati gli            X                    
obiettivi  finali e l’organizzazione  del     
corso  annuale delle materie          
 

2) Gli studenti sono stati edotti sugli   X         
obiettivi minimi 
 

3) Gli studenti conoscono i criteri  di    X         
valutazione 
  

4) Gli studenti sono stati informati degli            X        
 esiti delle verifiche nel corso dell’anno 
 
 
 
 

12. Utilizzo di spazi, mezzi, laboratori e attrezzature 
 
                                                                     GRADO   DI  UTILIZZAZIONE 

 
                                                          SPESSO                    TALVOLTA                MAI       NON NECESSARIO 
 

- palestra              X                                         

  

- laboratorio informatico                                    X                          

  

- aula disegno                                                                               X
  

- laboratorio chimica-fisica                                X                          

  

- lim                                                                     X                         

  

- videoproiettore                                                                          X
  

- televisore                                          X                                         

  
  
 

13. Percorso sviluppato di “Cittadinanza e Costituzione” 
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In coerenza con quanto indicato nel CURRICOLO CITTADINANZA ATTIVA presente nel 
Piano dell’offerta formativa dell’Istituto sono state sviluppati i seguenti argomenti: 

 
1)  La Costituzione della Repubblica Italiana. 

 
2) La questione femminile e la parità uomo-donna. 

 
3) I diritti dei lavoratori nella Costituzione italiana, lo statuto dei lavoratori e la tutela 

del lavoro. 
 

4) L’Unione Europea 
 
 
 
 
 

14. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento                       
(alternanza scuola- lavoro e orientamento) 

 

La classe nel corso del triennio ha svolto un percorso di “ Alternanza Scuola-Lavoro”per 
un totale di 176 ore. Ha svolto le seguenti attività: 

 

Interventi con esperti 
esterni 

 

1)  Incontro formativo con l’attore Leonardo Pazzagli 23 dicembre 

2016: il mestiere   dell’attore italiano 

2)“Nessuno escluso” Incontro con Gino Strada progetto Emergercy, 20 

ottobre 2016 

3)  Mestieri dell’arte con la presentazione di Fabio Calvetti, mostre di 

una collezione privata 5 aprile 2017 

4)  Le donne della Val D’Elsa, 14 marzo 2017 incontro con la prima 

maestra di Colle, domande e  realizzazione successiva di un fumetto; 

allestimento degli elaborati nella mostra ad Empoli 

5)   Il mestiere dell’allenatore 24 febbraio 2017 

6) La figura del Lettore di Italiano 15 dicembre 2017: spiegazione sulla 

nascita della letteratura italiana, ruolo del lettore e docente di lettere 

 
Sicurezza nei luoghi di 
lavoro 

1) Progetto Trio, sicurezza nei luoghi di lavoro, primo soccorso con 

rilascio del certificato 

2) Progetto sicurezza generale e nei luoghi di lavoro Safe Pathways 
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Attività di laboratorio 1)Laboratorio di traduzione letteraria in francese, incontro con la 

traduttrice Feroldi ed ausilio del dizionario analogico 7/02/2018; ateliér 

de traduction passage deXavier de Maistre” voyage autour de ma 

chambre 

2) Laboratorio di scienze progetto ESCAC( educazione scientifica per 

una cittadinanza attiva e consapevole) 22 febbraio 2017; lezione di 

biologia sul dna e attività di laboratorio. 

3) Laboratorio di traduzione letteraria in spagnolo 

Stage  1)  Luoghi Danteschi e Medievali nel centro di Firenze 1 febbraio 

 2) Progetto scambio con Liceo francese Victor Hugo 16 marzo 2017; 

spiegazione del liceo francese, itinerario per la visita del centro storico 

di Colle Alta, Piazza Arnolfo e la Banca del Monte dei Paschi 

3) Scambio con il Liceo Linguistico  francese Jean de Pange di 

Sarreguemines, Lorena 18-25 marzo 2017; visita alla città di 

Strasburgo, centro storico di Sarreguemines, la Citadelle,Bitche, 

Sarrebruck, Museo Lalique. 

4) Visita al museo degli Uffizi progetto “ Uffizi davanti e dietro le 

quinte” 25 gennaio 2018 ; visita osservativa, visita degli archivi, 

lezione sull’arte visiva per ipovedenti. 

5) Soggiorno studio a Valencia 13-20 febbraio 2018 con formazione e 

ricerche su Calatrava, taller de negocios, charla con empresario al 

parque del Albufera, visita a Ciudad de las Artes  y de las Ciencias, 

Oceanografico, visita a la ciudad de Peniscola, visita ala empresa 

Dacsa, visita al Ayuntamiento. 

6) Progetto Ambasciatori dell’Arte 27 marzo-05 maggio 2018 al Museo 

San Pietro di Colle Alta come guide turistiche, formazione, visita, 

presentazione delle Annunciazioni. 

7) Colloqui Fiorentini a Firenze 7-9 marzo 2019 con interventi di 

Alessandro D’Avenia, Davide Rondoni, Gilberto Baroni e Pietro Broni, 

Giovanni Maddalena, Gianfranco Lauretano.   
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Orientamento in uscita Come si legge nei documenti del POF e del PTOF al paragrafo 17.2 

“L’attività di Orientamento in uscita si colloca nell’ambito dell’Offerta 

Formativa proposta dall’Istituto San Giovanni Bosco di Colle val d’Elsa 

e si articola in diverse occasioni di avvicinamento al percorso di studi 

universitari in favore degli studenti della Scuola Superiore”. 

Ci si avvale della collaborazione con l’Ufficio Orientamento e Tutorato 

dell’Ateneo senese in via prioritaria, ma sono accolte anche le 

proposte offerte dalle Università della regione Toscana e, in generale, 

dalle altre Università presenti sul territorio italiano. 

Gli obiettivi principali consistono nell’informare gli studenti delle classi 

Quarte e Quinte delle molteplici offerte formative attive presso gli 

atenei, e nel divulgare le iniziative mirate al coinvolgimento degli 

studenti attraverso progetti di partecipazione attiva sia presso i 

Dipartimenti universitari stessi (audizione alle lezioni in aule 

universitarie, tirocini e stage per un periodo prolungato, da due a 

cinque giorni) sia attraverso la presenza di Docenti universitari dentro 

la scuola.  

Le principali attività a cui gli studenti hanno partecipato, in sede e fuori 

sede, sono le seguenti: 

- stage presso i Dipartimenti delle Università di Siena e Firenze (alcuni 

validi anche ai fini dell’Alternanza Scuola/Lavoro); 

- eventi di Open Day (generalmente nei mesi di Febbraio, Marzo 

Aprile) nei diversi Atenei regionali e fuori regione;  

- contest tra scuole denominato “USiena Game” (nel mese di marzo); 

- “Salone dello Studente” a Firenze presso la Stazione Leopolda.  

Per favorire la partecipazione sono state adottate le seguenti 

metodologie: 

- presentazione dell’Offerta Formativa dell’Ateneo senese da parte 

delle Docenti referenti in collaborazione con gli Studenti Tutor 

individuati dall’Ufficio Orientamento e Tutorato dell’Università di Siena; 

- attivazione dello Sportello di ricevimento nei locali del nostro Istituto 

secondo un calendario definito ogni anno, animato dagli Studenti Tutor 

afferenti e rappresentativi dei principali Dipartimenti (Umanistico – 

Letterario - Artistico, Scientifico-Tecnologico, Storico – Economico - 

Giuridico); 

- inserimento sul sito istituzionale (voce Orientamento in Uscita) delle 

varie iniziative proposte dagli Atenei italiani. 
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15.  Attività extra curriculari, visite guidate e viaggi d’istruzione 
 
 
 
DESCRIZIONE           
                                                                                                                                                     
ANNO SCOLASTICO 2016-2017                                                                                  

1- Teatro in lingua inglese spettacolo “Hamlet” byShakspeare al teatro Puccini di 
Firenze 25-11-2016 

2- Convegno letterario su Elsa Morante a Firenze con lettura de “ La Storia” 25-11-2016 

3- Lettura e spiegazione de “ Gli Sdraiati”di Serra al cinema Politeama di Poggibonsi    
2-12-2016 

4- Certificazioni in lingua inglese :Pet e First 

 

 

ANNO SCOLASTICO  2017-2018 

1- Visione dello spettacolo in lingua “ The Picture of Dorian Gray” al teatro Puccini di 
Firenze 6-11-2017 

2- Convegno letterario su Pasolini e lettura di “ Ragazzi di vita” 24-11-2017 

3- Teatro in lingua spagnola “ Don Quijote”17-01-2018 

4- Mostra di pittura di Charles Szmkowicz al Palazzo Civico di Siena 12-04-2018 

5- Certificazioni in lingua inglese :Pet e First 

6- Certificazioni in lingua spagnola Dele B1 e B2 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

1- Orientamento con la SSML di Perugia nel nostro Istituto 13-11-2018 

2- “L’ora della Legalità” con il professor Alberto Rosati  15-11-2018 

3- Spettacolo teatrale intitolato” Da Talete a Higgs” 15-11-2018 

4-  Incontro sul “ 68 ” in Toscana 23-11-2018 

5- Visita alla mostra di Marina Abramovich “ The Cleanner” a Palazzo Strozzi di 
Firenze, spiegazione di Piazza della Repubblica e Stazione di Santa Maria Novella 
10-01-2019 

6- Giornata della Memoria al Palazzone di Colle Alta con letture 26-01-2019 

7- Teatro inglese “ Dr. Jekill e Mr.Hyde” al teatro Puccini di Firenze04-02-2019 

8- Conferenza de Professor Sergio Givone su “L’Infinito di Leopardi e Caspar David 
Friedrich  22-02-2019 

9- Spettacolo in lingua spagnola “ La Zapatera Prodigiosa” al teatro Puccini di Firenze 
26-02-2019 

10-  Visione del Film Van-Gogh-Sulla soglia dell’Eternità al cinema Sant’Agostino      
02-03-2019 
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11-  Incontro con la figlia dello scrittore “Gonzalo Torrente Ballester” in lingua spagnola 
21-03-2019 

12-  Viaggio d’istruzione a Praga. Visita del Centro Storico, la Cattedrale, la Torre 
dell’Orologio, il Ponte Carlo, il Campo di Concentramento di Terezin 1-5 aprile 2019 

13- Certificazioni in lingua francese  Delf B2 

 
 

16. Simulazioni prove d’esame  effettuate 
 
I° prova: simulazione nelle date fissate dal MIUR : 
                                  SI                  NO 

 prima                         X                                

 seconda                     X                      
 
effettuata autonomamente dal docente di italiano: 
 

SI                           
NO    X                     
 
II° prova: simulazione nelle date fissate dal MIUR  
                                  SI                  NO 

 prima                         X                               

 seconda                    X                      
 
effettuata autonomamente dal/i docente/i delle discipline oggetto di II prova: 
 

SI                           
NO    X                  
 
 
 
Per la correzione delle simulazioni di I° prova , II° prova e colloquio sono state utilizzate le 

griglie che si allegano al presente documento. 
 
 
 

17. Livello di conseguimento degli obiettivi  formativi   dell’indirizzo di 
studi per n° di alunni 

 

LIVELLO  DI  CONSEGUIMENTO  PER  N° ALUNNI 

Pieno Accettabile Parziale Scarso 
              15               2               2                1 

 
Costituiscono parte integrante del documento : 

a) Le schede dei singoli insegnamenti con l’indicazione , per ogni  disciplina, della 
situazione d’ingresso, degli obiettivi specifici,  dell’articolazione dei moduli o delle 
unità didattiche sviluppate , degli strumenti di lavoro utilizzati, di eventuali  
argomenti approfonditi se non già menzionati nella parte generale di questo 
documento, dei metodi d’insegnamento e delle modalità di verifica e dei relativi 
strumenti. 

b) Le griglie di correzione e valutazione utilizzate nelle simulazioni 
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c) Gli esempi di II prove elaborate dalla scuola (solo indirizzi professionali) 
 

Il documento è redatto, approvato e sottoscritto dal consiglio di classe 
in data  
 

                                                                                                             09-05-2019 
 
 
 

I COMPONENTI    DEL    CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Materia Nome e cognome    Firma 

Centeno Hernandez Jose’ Maria                    Spagnolo  

Consortini Elva Inglese  

D’Orefice Carlo  Religione  

Di Leo Gerardo Matematica, Fisica  

Kraus Celine Olympe Elise Francese  

Martelli Samanta Spagnolo  

Marzola Beatrice  Filosofia, Storia  

Morandi Cristina  Lingua e Lettere Italiane  

Patrizio Robert Inglese  

Pieri Elisabetta Storia dell’Arte (Clil francese)  

Putortì Ettore Scienze Naturali (Clil inglese)  

Staiano Laura 
 

Francese  

Tordini Maurizio  Scienze Motorie e Sportive  

Zollo Andrea Sostegno  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO          PROF.  MARCO PARRI …………………………… 

 
 
 
Docente Tutor    Gerardo  Di Leo 
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Didattica CLIL 
 

DISCIPLINE: 
1 (triennale): STORIA DELL’ARTE, Lingua Veicolare (LV): FRANCESE 
2: SCIENZE NATURALI, Lingua Veicolare (LV): INGLESE 
 
MODALITA’ DIDATTICHE 
 
DISCIPLINA 1 – STORIA DELL’ARTE IN LINGUA FRANCESE 
Docente: Elisabetta Pieri 
 
Utilizzo della LV: 
☐ solo alcuni moduli 

☐ inferiore al 50% 
X superiore al 50% 
☐ interamente in LV 
 
Verifica delle conoscenze e competenze 
☐ solo orale 

☐ solo scritta 
X sia orale sia scritta 
 
Documenti 
☐ libro di testo in italiano con integrazione di documenti in LV 
X libro di testo in LV (con testo italiano solo per la classe terminale) 
☐ libro di testo e documenti in LV 
 
Documenti in LV 
X autentici e prodotti dal docente 
☐ solo autentici 
☐ solo prodotti dal docente 
 
 
DISCIPLINA 2 Scienze naturali  IN LINGUA INGLESE 
Docente: Ettore Putortì 
 
Utilizzo della LV: 
X solo alcuni moduli 
☐ inferiore al 50% 
☐ superiore al 50% 
☐ interamente in LV 
 
Verifica delle conoscenze e competenze 
X solo orale 
☐ solo scritta 
☐ sia orale sia scritta 
 
Documenti 
X libro di testo in italiano con integrazione di documenti in LV 
☐ libro di testo in LV 

☐ documenti in LV 
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MATERIA: ITALIANO                             DOCENTE: CRISTINA MORANDI 
 
N. 4 di ORE di LEZIONE SETTIMANALI              
 
N. 122 di ore di lezione annuale convenzionali (riferite a 33 settimane) 
 
 
a) Situazione d’ingresso 

 

possesso dei  
pre-requisiti 

per n° di alunni      

in modo sicuro 
e pieno 

in maniera 
accettabile 

in maniera             
parziale 

in maniera non 
soddisfacente  

20 5 6 5       4 

                                                          

 
b) Obiettivi specifici della disciplina 
 
1- Conoscere i movimenti letterari e le loro caratteristiche specifiche nell’evoluzione del 
quadro culturale fra Ottocento e Novecento. 
 
2- Conoscere l’opera dei più significativi autori italiani dell’Ottocento e del Novecento e la 
loro evoluzione nel tempo. 
 
3- Saper leggere ed analizzare testi in prosa ed in poesia degli autori presi in esame e 
sapere decodificarli servendosi degli strumenti adeguati. 
 
4- Saper leggere testi di autori diversi cogliendone elementi di continuità e discontinuità. 
 
5-Saper leggere e comprendere nei suoi snodi essenziali un testo di ambito diverso di una 
certa complessità, saperlo sintetizzare ed analizzare nei suoi aspetti fondamentali 
 
6- Acquisire correttezza formale, organicità contenutistica ed aderenza alla traccia nei testi 
scritti.  
 
7- Saper affrontare nell’espressione scritta ed orale argomenti e problemi di crescente 
complessità con adeguati strumenti linguistici. 
 
8- Conoscere la struttura del Paradiso e gli elementi contenutistici e formali dei canti letti.  
 
 
c) Obiettivi effettivamente raggiunti 
 
La classe, che ho seguito per italiano dal terzo anno di liceo, ha mantenuto, in generale, 

un atteggiamento disponibile e rispettoso durante la lezione e ha mostrato per la disciplina 

un discreto interesse, pur rimanendo un po’ formale e non troppo attiva nella 

partecipazione. Piuttosto buono in generale è stato l’impegno, anche se, per alcuni alunni, 

non è stato sempre costante e tale carenza di rielaborazione si mostra in una 

preparazione non sempre adeguata e comunque piuttosto scolastica. 
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In generale, però, è stato possibile lavorare con serenità e serietà e svolgere il programma 

con un discreto livello di approfondimento ed anche partecipare a eventi di rilievo in ambito 

letterario, nel corso del triennio, con la quasi totalità della classe. 

Gli alunni, continuamente sollecitati e provocati, hanno risposto quasi sempre con una 

discreta disponibilità e si sono preparati, per la partecipazione ai diversi Convegni proposti 

con un lavoro personale di lettura, rielaborazione e produzione e, in particolare per i 

“Colloqui fiorentini” su Leopardi, svoltisi a Firenze durante questo anno scolastico, hanno 

elaborato, a gruppi, una tesina. 

Il livello di preparazione raggiunto nella disciplina, pur nella eterogeneità della classe, è, in 

generale, abbastanza buono, e, in alcuni casi, addirittura ottimo. 

In alcuni alunni persistono, tuttavia, ancora delle fragilità e delle incertezze, sia 

nell’espressione orale, a causa di conoscenze non adeguatamente rielaborate e a volte 

piuttosto frammentarie e di una scarsa fluidità nell'esposizione, che nell’espressione 

scritta, talvolta ancora impacciata e elementare.  

Complessivamente possiamo affermare, tuttavia, che la quasi totalità della classe risulta in 

grado di inquadrare un autore nel contesto culturale e individuarne le caratteristiche e 

peculiarità, di analizzare un testo con metodo corretto, contestualizzandolo nell’opera 

complessiva del suo autore; dimostra, inoltre, di avere acquisito una visione d’insieme 

della storia della letteratura italiana ed anche di percepire il valore della letteratura come 

provocazione ad una riflessione critica su se stessi e la realtà che ci circonda. 

 
 
 
d) Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche effettivamente 
svolte 
 
MODULO O UNITA’ DIDATTICA N° 1 – GIACOMO LEOPARDI  

 

- Sequenza logica del modulo o dell’unità didattica: 

“Il canto notturno di un pastore errante dell’Asia”: espressione delle domande di ogni uomo 

La figura di Leopardi: esperienza biografica ed evoluzione del pensiero 

Lettura di alcuni passi dello Zibaldone (passi in antologia o in fotocopia) 

Lettura ed analisi dei seguenti Canti: Il passero solitario, L’infinito, Alla luna, Alla sua 

donna, A Silvia, Il sabato del villaggio, La quiete dopo la tempesta, Il pensiero dominante, 

A se stesso, La Ginestra o il fiore del deserto 

Lettura ed analisi delle seguenti Operette morali: Dialogo di un venditore d’almanacchi  e 

di un passeggere, Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di Cristoforo Colombo e 

di Pietro Gutierrez 

Visione del film “Il giovane favoloso” 

Lettura personale del libro “L’arte di essere fragile” di Alessandro D’Avenia  

Analisi testuale e interpretativa di un testo non svolto in classe come verifica 

Lavoro di approfondimento personale e a gruppi per la stesura di una tesina per la 

partecipazione al Convegno I Colloqui Fiorentini 

- tempi di svolgimento (in ore): 24 
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MODULO O UNITA’ DIDATTICA N° 2 – IL NATURALISMO ED IL VERISMO. 
L’ESPERIENZA DI VERGA 

 

- Sequenza logica del modulo o dell’unità didattica: 

La cultura del Positivismo e del Naturalismo 

Il Verismo italiano: caratteri generali 

L’esperienza letteraria di Verga e la sua evoluzione fino alla fase verista 

Le dichiarazioni di poetica. Lettura ed analisi di: Prefazione a L’amante di Gramigna (da 

Vita dei campi), Prefazione a “I Malavoglia”, Fantasticheria (da Vita dei campi) 

Lettura ed analisi delle seguenti novelle:  

 Da “Vita dei campi”: Rosso Malpelo,  

 Da “Novelle rusticane”: La roba, Libertà 

Lettura de “I Malavoglia”, libro già letto individualmente dagli alunni durante l’estate, con 

rilettura in classe e analisi della conclusione 

Introduzione al romanzo “Mastro don Gesualdo” e lettura del passo presente in antologia 

Confronto fra “I Malavoglia” e “Mastro Don Gesualdo” 

- tempi di svolgimento (in ore): 15 

 

MODULO O UNITA’ DIDATTICA N° 3 – IL DECADENTISMO IN EUROPA E IN ITALIA. 

 

- Sequenza logica del modulo o dell’unità didattica: 

La cultura del Decadentismo 

Esperienze europee: Lettura ed analisi di “Languore” di Verlaine, di “Corrispondenze”, 

“L’albatro” e “Perdita dell’aureola” di Baudelaire  

Giovanni Pascoli e il rinnovamento del linguaggio poetico in Italia 

Lettura di passi da “Il fanciullino”(passo in antologia) 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 Da “Myricae”: Lavandare, Il lampo, Il tuono, Novembre, L’assiuolo, X Agosto 

 Da “Canti di Castelvecchio”: La mia sera, Il gelsomino notturno, Nebbia 

 Da “Primi poemetti”: I due orfani, Il cieco, La grande aspirazione 

 Da “Nuovi poemetti”: La vertigine 

L’esperienza umana e poetica di D’Annunzio 

 “Il piacere”, lettura integrale individuale durante l’estate, lettura ed analisi in classe 

del passo conclusivo dell’opera 

 Da “Poema paradisiaco”: Consolazione 
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 Da “Le vergini delle rocce”: il programma del superuomo (brano in antologia) 

 Da “Alcyone”: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto 

 Da “Notturno”: brani in antologia e in fotocopia 

- tempi di svolgimento (in ore): 16 

 

 

MODULO O UNITA’ DIDATTICA N° 4 - IL ROMANZO DEL ‘900. 

 

- Sequenza logica del modulo o dell’unità didattica: 

Caratteri generali del romanzo del Novecento e differenze col romanzo dell’Ottocento 

Voci della narrativa europea: lettura individuale de “La metamorfosi” di Kafka 

L’esperienza letteraria e la poetica di Pirandello 

 Dal Saggio “L’umorismo”. Brano in antologia 

La produzione pirandelliana nelle sue diverse fasi: romanzi, testi teatrali, novelle 

 “Il fu Mattia Pascal”, lettura integrale individuale 

 Da “Novelle per un anno”: Ciaula scopre la luna, Il treno ha fischiato, La carriola, La 

signora Frola e il signor Ponza, suo genero 

 Da “Maschere nude” lettura individuale di un’opera a scelta fra “Sei personaggi in 

cerca d’autore” e “Enrico IV”    

L’opera di Svevo nella sua evoluzione e la figura dell’”inetto” 

Ripresa e analisi de “La coscienza di Zeno” letta durante l’estate individualmente dagli 

alunni, lettura e analisi in classe de La Prefazione e del capitolo conclusivo 

- tempi di svolgimento (in ore): 12 

 

MODULO O UNITA’ DIDATTICA N° 5 – RIFLESSIONI SUL SENSO DELLA POESIA NEL 
NOVECENTO. 

 

- Sequenza logica del modulo o dell’unità didattica : 

La poesia si interroga sul proprio significato: lettura di alcuni testi di autori del ‘900 sulla 

vergogna della poesia 

Il Futurismo. Lettura ed analisi di: Manifesto del Futurismo, Manifesto tecnico della 

letteratura futurista 

- tempi di svolgimento (in ore): 2 

 

MODULO O UNITA’ DIDATTICA N° 6 – LE ESPERIENZE PIÙ SIGNIFICATIVE DELLA 
POESIA DEL NOVECENTO. 

- Sequenza logica del modulo o dell’unità didattica: 
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L’esperienza poetica di G. Ungaretti nella sua evoluzione attraverso le diverse raccolte. 

Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 Da “L’allegria”: Il porto sepolto, Commiato, Veglia, San Martino del Carso, Sono una 

creatura, Soldati, Fratelli, I fiumi, In memoria, Peso, Dannazione. 

 Da “Sentimento del tempo”: La madre 

 Da “Il dolore”: Non gridate più 

 

L’esperienza poetica di E. Montale.  

Lettura ed analisi di testi scelti dalle diverse raccolte: 

 Da “Ossi di seppia”: I limoni, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere 

ho incontrato, Non chiederci la parola, Forse un mattino, Casa sul mare 

 Da “Le occasioni”: Ti libero la fronte dai ghiaccioli, La casa dei doganieri 

 Da “Satura”: Ho sceso dandoti il braccio, Prima del viaggio 

  

L’esperienza poetica di U. Saba e il ritorno alla poesia “onesta”  

Lettura ed analisi dei seguenti testi: 

 Da “Il canzoniere”: A mia moglie, La capra, Amai, Città vecchia, Ulisse 

-      tempi di svolgimento (in ore): 15 

 

Nota Bene: Tale modulo non è stato concluso interamente alla data del 9 Maggio 2019,  

ma sarà concluso entro la fine di maggio 

 

 

MODULO O UNITA’ DIDATTICA N° 7 – MODULO DI SCRITTURA. 

 

- Sequenza logica del modulo o dell’unità didattica: 

L’analisi di un testo letterario in prosa e poesia: indicazioni metodologiche e esercitazioni 

(Tipologia A della nuova prova dell’Esame di Stato) 

Il testo argomentativo  

Esercizi di comprensione, analisi e produzione secondo la nuova tipologia B dell’esame di 

Stato. 

- tempi di svolgimento (in ore): 12 

 

 

MODULO O UNITA’ DIDATTICA N° 8 – DIVINA COMMEDIA. PARADISO. 
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- Sequenza logica del modulo o dell’unità didattica:  

La struttura e le caratteristiche della terza cantica. 

Lettura ed analisi stilistica e tematica dei seguenti canti: I, III, VI, XI, XVII, XXXIII 

- tempi di svolgimento (in ore): 14 

 
 
 
e) Strumenti di lavoro utilizzati 
 

- libro di testo in adozione: F. Calitti – Incontri di autori e testi – Zanichelli 

- per il “Paradiso” è stata accettata qualsiasi edizione già in possesso degli alunni 

- altri sussidi: fotocopie per i testi non presenti in antologia; per i romanzi letti 

integralmente ed individualmente: edizioni varie  

 
 
 
 
 
f) Metodi d’insegnamento utilizzati 

 

Lo studio della letteratura italiana è stato svolto in prospettiva cronologica ed ha tenuto 

presente lo sviluppo della storia politico-culturale. Gli autori sono stati inquadrati nel 

contesto storico e culturale ed è stata operata una scelta tesa a privilegiare l’incontro con 

alcuni grandi autori ritenuti significativi e fondanti. Si è preferito offrire un’ampia gamma di 

testi dei letterati più interessanti, piuttosto che pochi testi di tanti autori diversi. 

Non si è dato particolare rilievo nel lavoro allo studio delle vicende biografiche dell’Autore 

là dove esse non risultassero significative per la comprensione delle sue opere e abbiamo 

preferito porre al centro dell’attività didattica la lettura dei testi, sempre rigorosamente 

analizzati in classe, come occasione di confronto e di individuazione, in presa diretta, delle 

caratteristiche tematiche, stilistiche e formali degli autori affrontati, ed anche come incontro 

con una personalità in grado di interrogarci e provocarci ad una riflessione critica. Questo 

metodo ha prodotto un andamento aperto, problematico, non dogmatico della trattazione, 

capace di accogliere tematiche sollecitate dagli stessi alunni, continuamente provocati e 

chiamati in causa anche durante la lezione frontale, ed accompagnati, così, 

all’acquisizione di conoscenze e competenze attraverso la scoperta guidata e un 

insegnamento per problemi, attraverso esempi di analisi e produzione. La discussione è 

risultata così mezzo fondamentale per la costruzione del percorso formativo.  

Non sono mancati naturalmente momenti di lavoro individuale che consentissero una 

rielaborazione personale critica di quanto affrontato in classe.   

La continua sollecitazione dell'insegnante, tesa a stimolare un insegnamento meno 

tradizionale, e un certo interesse per la disciplina, acquisito col tempo dagli alunni, hanno 

offerto la possibilità di vivere insieme e partecipare a momenti ed esperienze interessanti 

di approfondimento nel corso del triennio:  

- partecipazione ad un incontro in videoconferenza sul libro “Gli sdraiati” di Serra con 

l’autore e Claudio Bisio che ha recitato estratti del testo in terza, 
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- partecipazione al Convegno Performance d’Autore a Firenze su Elsa Morante sul 

suo romanzo “La storia” in terza, 

- partecipazione al Convegno Performance d’autore su Pierpaolo Pasolini, del quale 

la classe ha letto “Ragazzi di vita” in quarta,  

- Partecipazione al Convegno I Colloqui Fiorentini al Mandela Forum a Firenze: 

Giacomo Leopardi – “Misterio eterno dell’esser nostro” nei giorni 7-9 Marzo, 

durante quest’anno scolastico. 

Un’attenzione particolare è stata data, nel percorso, alla lettura di opere di narrativa 

moderna e contemporanea, che risultavano significative per le tematiche trattate o per la 

rilevanza dell’autore o, semplicemente, come testimonianza e occasione di riflessione. Tali 

opere non sono state naturalmente lette per intero in classe, ma, dopo una lettura 

personale, sono comunque state affrontate insieme criticamente nelle loro linee essenziali 

 
 
g) Argomenti approfonditi nel corso dell’anno 
 

Durante quest’anno, in vista dell’appuntamento de I Colloqui fiorentini, ai quali la classe ha 

partecipato, anche all’interno delle attività di Alternanza Scuola-Lavoro, un argomento al 

quale è stata dedicata particolare attenzione anche in prospettiva di un approfondimento 

personale è stato Giacomo Leopardi. Per la trattazione di tale argomento si rimanda al 

modulo N°1 del programma realmente svolto, nel quale compare l’elenco dei testi letti e 

analizzati, si ricorda inoltre: 

- L’incontro-conferenza con Sergio Givone su L’infinito del 22 febbraio 2019 a scuola 

- Partecipazione a I Colloqui fiorentini a Firenze, Mandela Forum nei giorni 7-9 

marzo, il programma dei quali ha proposto: 

“La teoria del piacere e la ricerca della felicità. Fra sensismo e tensione all’infinito” , 

intervento di Giovanni Maddalena, Università degli Studi del Molise 

“Dimmi quel che nessun filosofo mi sa dire….” Le Operette morali. Intervento di 

Alessandro D’Avenia, scrittore 

“Dolcissimo, possente dominator 

Di mia profonda mente….” I Canti e il Ciclo di Aspasia.  Intervento di Gianfranco 

Lauretano, poeta, critico letterario e saggista 

“E mi sovvien l’eterno…” L’infinito. Un poeta legge Leopardi. Intervento di Davide 

Rondoni, poeta, critico e saggista. 

 
 

Per il resto si rimanda all’elenco dei percorsi didattici di approfondimento pluridisciplinari 
già presenti in questo documento che coinvolgono anche questa disciplina. 

 
  
 
h) Metodi per la verifica e valutazione 
 
a. metodi utilizzati per la verifica formativa 
 
Prove strutturate            X     
 

Prove non strutturate         
specificare  
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Colloqui                         X     
 
b. Metodi utilizzati per la verifica sommativa:  

 Interrogazioni 

 Compiti secondo le tipologie della nuova prova dell’Esame di Stato 

 Verifiche scritte a domande aperte su argomenti di studio. 
 
 
i) Numero di verifiche sommative effettuate 
 
1° trimestre                   prove scritte   n° 2   prove orali n° 3   
 
2° pentamestre             prove scritte   n° 3    prove orali n° 5   
 
 
 
l) solo per l’insegnamento di ITALIANO si specifica quali tipi di elaborati sono stati 
proposti agli alunni e il numero: 
 
                                                                                                        numero     
 
- analisi e commento di un testo (tipologia A)               2/3   
                                                  
- comprensione, analisi e produzione di un testo (tipologia B)            3   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
- tema su argomento di ordine generale (tipologia C)                3  
 
 
 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO                                                                                                                           
 
 
 

ISTITUTO:…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………. 

 

Esami di stato 2018-19 –griglia di correzione 

prima prova scritta 

TIPOLOGIA A 

Classe 

 

……………. 

Candidato: 

 

…………………………………………… 

 

INDICATORI GENERALI 

indicatori livelli Punteggi 

attribuibili 

Punteggio 

assegnato 

 

 

n°1 

ideazione,pianificazione 

e organizzazione del testo 

 

ECCELLENTE 10  

OTTIMO 9  

BUONO 8  

DISCRETO 7  

ACCETTABILE 6  

MEDIOCRE 5  

LACUNOSA  4  

SCARSA E  LIMITATA 3  

GRAVEMENTE CARENTE 2  

TOTALMENTE CARENTE 1  

INESISTENTE O PROVA NON 

SVOLTA 

0,5  

n°1 ECCELLENTE 10  
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coesione e coerenza testuale OTTIMO 9  

BUONO 8  

DISCRETO 7  

ACCETTABILE 6  

MEDIOCRE 5  

LACUNOSA  4  

SCARSA E  LIMITATA 3  

GRAVEMENTE CARENTE 2  

TOTALMENTE CARENTE 1  

INESISTENTE O PROVA NON 

SVOLTA 

0,5  

n°2 

ricchezza e padronanza lessicale 

 

ECCELLENTE 10  

OTTIMO 9  

BUONO 8  

DISCRETO 7  

ACCETTABILE 6  

MEDIOCRE 5  

LACUNOSA  4  

SCARSA E  LIMITATA 3  

GRAVEMENTE CARENTE 2  

TOTALMENTE CARENTE 1  

INESISTENTE O PROVA NON 

SVOLTA 

0,5  

n°2 

correttezza  grammaticale 

(ortografia,morfologia , sintassi);uso 

corretto ed efficace della punteggiatura 

ECCELLENTE 10  

OTTIMO 9  

BUONO 8  

DISCRETO 7  

ACCETTABILE 6  

MEDIOCRE 5  

LACUNOSA  4  

SCARSA E  LIMITATA 3  

GRAVEMENTE CARENTE 2  

TOTALMENTE CARENTE 1  

INESISTENTE O PROVA NON 

SVOLTA 

0,5  

n°3 

ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

ECCELLENTE 10  

OTTIMO 9  

BUONO 8  

DISCRETO 7  

ACCETTABILE 6  

MEDIOCRE 5  

LACUNOSA  4  

SCARSA E  LIMITATA 3  

GRAVEMENTE CARENTE 2  

TOTALMENTE CARENTE 1  

INESISTENTE O PROVA NON 

SVOLTA 

0,5  

n°3 

espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

ECCELLENTE 10  

OTTIMO 9  

BUONO 8  

DISCRETO 7  

ACCETTABILE 6  

MEDIOCRE 5  

LACUNOSA  4  

SCARSA E  LIMITATA 3  

GRAVEMENTE CARENTE 2  

TOTALMENTE CARENTE 1  

INESISTENTE O PROVA NON 

SVOLTA 

0,5  

INDICATORI SPECIFICI 

indicatori  Punteggi 

attribuibili 

Punteggio 

assegnato 
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Rispetto dei vincoli posti nella consegna ( ad 

esempio, indicazioni di massima  circa la 

lunghezza del testo- se presenti- o 

indicazioni circa la forma parafrasata o 

sintetica della rielaborazione) 

ECCELLENTE 10  

OTTIMO 9  

BUONO 8  

DISCRETO 7  

ACCETTABILE 6  

MEDIOCRE 5  

LACUNOSA  4  

SCARSA E  LIMITATA 3  

GRAVEMENTE CARENTE 2  

TOTALMENTE CARENTE 1  

INESISTENTE O PROVA NON 

SVOLTA 

0,5  

Capacità di comprendere il testo nel suo 

senso complessivo e nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

ECCELLENTE 10  

OTTIMO 9  

BUONO 8  

DISCRETO 7  

ACCETTABILE 6  

MEDIOCRE 5  

LACUNOSA  4  

SCARSA E  LIMITATA 3  

GRAVEMENTE CARENTE 2  

TOTALMENTE CARENTE 1  

INESISTENTE O PROVA NON 

SVOLTA 

0,5  

Puntualità nell’analisi lessicale,sintattica, 

stilistica e retorica 

ECCELLENTE 10  

OTTIMO 9  

BUONO 8  

DISCRETO 7  

ACCETTABILE 6  

MEDIOCRE 5  

LACUNOSA  4  

SCARSA E  LIMITATA 3  

GRAVEMENTE CARENTE 2  

TOTALMENTE CARENTE 1  

INESISTENTE O PROVA NON 

SVOLTA 

0,5  

Interpretazione corretta e articolata del 

testo 

ECCELLENTE 10  

OTTIMO 9  

BUONO 8  

DISCRETO 7  

ACCETTABILE 6  

MEDIOCRE 5  

LACUNOSA  4  

SCARSA E  LIMITATA 3  

GRAVEMENTE CARENTE 2  

TOTALMENTE CARENTE 1  

INESISTENTE O PROVA NON 

SVOLTA 

0,5  

SECONDO TOTALE  

 

PUNTEGGIO TOTALE IN  100/ESIMI   

 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO IN  20/ESIMI (con arrotondamento all’unità 

superiore per frazione pari o uguale a 0,5) 

 

 

  

IL PRESIDENTE 

DELLA  COMMISSIONE 

 

_________________ 

 

La commissione 

 

_________________________                     __________________________            

_________________________ 

 

_________________________                     __________________________           

__________________________    
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ISTITUTO:……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…. 

Esami di stato 2018-19 –griglia di correzione 

prima prova scritta 

TIPOLOGIA B 

Classe 

 

……………. 

Candidato: 

 

…………………………………………… 

 

INDICATORI GENERALI 

indicatori livelli Punteggi 

attribuibili 

Punteggio 

assegnato 

 

 

n°1 

ideazione,pianificazione 

e organizzazione del testo 

 

ECCELLENTE 10  

OTTIMO 9  

BUONO 8  

DISCRETO 7  

ACCETTABILE 6  

MEDIOCRE 5  

LACUNOSA  4  

SCARSA E  LIMITATA 3  

GRAVEMENTE CARENTE 2  

TOTALMENTE CARENTE 1  

INESISTENTE O PROVA NON 

SVOLTA 

0,5  

n°2 

coesione e coerenza testuale 

ECCELLENTE 10  

OTTIMO 9  

BUONO 8  

DISCRETO 7  

ACCETTABILE 6  

MEDIOCRE 5  

LACUNOSA  4  

SCARSA E  LIMITATA 3  

GRAVEMENTE CARENTE 2  

TOTALMENTE CARENTE 1  

INESISTENTE O PROVA NON 

SVOLTA 

0,5  

n°3 

ricchezza e padronanza lessicale 

 

ECCELLENTE 10  

OTTIMO 9  

BUONO 8  

DISCRETO 7  

ACCETTABILE 6  

MEDIOCRE 5  

LACUNOSA  4  

SCARSA E  LIMITATA 3  

GRAVEMENTE CARENTE 2  

TOTALMENTE CARENTE 1  

INESISTENTE O PROVA NON 

SVOLTA 

0,5  

n°4 

correttezza  grammaticale 

(ortografia,morfologia , sintassi);uso 

corretto ed efficace della punteggiatura 

ECCELLENTE 10  

OTTIMO 9  

BUONO 8  

DISCRETO 7  

ACCETTABILE 6  

MEDIOCRE 5  

LACUNOSA  4  

SCARSA E  LIMITATA 3  

GRAVEMENTE CARENTE 2  



 

33 

TOTALMENTE CARENTE 1  

INESISTENTE O PROVA NON 

SVOLTA 

0,5  

n°5 

ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

ECCELLENTE 10  

OTTIMO 9  

BUONO 8  

DISCRETO 7  

ACCETTABILE 6  

MEDIOCRE 5  

LACUNOSA  4  

SCARSA E  LIMITATA 3  

GRAVEMENTE CARENTE 2  

TOTALMENTE CARENTE 1  

INESISTENTE O PROVA NON 

SVOLTA 

0,5  

n°6 

espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

ECCELLENTE 10  

OTTIMO 9  

BUONO 8  

DISCRETO 7  

ACCETTABILE 6  

MEDIOCRE 5  

LACUNOSA  4  

SCARSA E  LIMITATA 3  

GRAVEMENTE CARENTE 2  

TOTALMENTE CARENTE 1  

INESISTENTE O PROVA NON 

SVOLTA 

0,5  

PRIMO TOTALE  

 

INDICATORI SPECIFICI 

indicatori livelli Punteggi 

attribuibili 

Punteggio 

assegnato 

 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo proposto 

ECCELLENTE 15  

QUASI ECCELLENTE 14  

OTTIMO 13  

BUONO 12  

DISCRETO 11  

AMPIAMENTE ACCETTABILE 10  

ACCETTABILE 9  

AI LIMITI 

DELL’ACCETTABILITA’ 

8  

MEDIOCRE 7  

IMPRECISA E FRAMMENTARIA 6  

LACUNOSA 5  

SCARSA E  LIMITATA 4  

GRAVEMENTE CARENTE 3  

TOTALMENTE CARENTE 2  

INESISTENTE O PROVA NON 

SVOLTA 
1  

Capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionativo adoperando connettivi 

pertinenti 

ECCELLENTE 10  

OTTIMO 9  

BUONO 8  

DISCRETO 7  

ACCETTABILE 6  

MEDIOCRE 5  

LACUNOSA 4  

SCARSA E  LIMITATA 3  

GRAVEMENTE CARENTE 2  

TOTALMENTE CARENTE 1  

INESISTENTE O PROVA NON 

SVOLTA 

0,3  
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Correttezza e congruenza dei riferimenti 

culturali utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

ECCELLENTE 15  

QUASI ECCELLENTE 14  

OTTIMO 13  

BUONO 12  

DISCRETO 11  

AMPIAMENTE ACCETTABILE 10  

ACCETTABILE 9  

AI LIMITI 

DELL’ACCETTABILITA’ 

8  

MEDIOCRE  7  

IMPRECISA E FRAMMENTARIA 6  

LACUNOSA 5  

SCARSA E  LIMITATA 4  

GRAVEMENTE CARENTE 3  

TOTALMENTE CARENTE 2  

INESISTENTE O PROVA NON 

SVOLTA 
1  

SECONDO TOTALE  

 

PUNTEGGIO TOTALE IN  100/ESIMI   

 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO IN  20/ESIMI (con arrotondamento all’unità 

superiore per frazione pari o uguale a 0,5) 

 
 

  

IL PRESIDENTE 

DELLA  COMMISSIONE 

 
_________________ 

 

La commissione 
 
_________________________                     __________________________ 

 
_________________________                     __________________________ 
 
__________________________                    _________________________ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……. 

Esami di stato 2018-19 –griglia di correzione 

prima prova scritta 

TIPOLOGIA C 

Classe 

 

……………. 

Candidato: 

 

…………………………………………… 

 

INDICATORI GENERALI 

indicatori livelli Punteggi 

attribuibili 

Punteggio 

assegnato 

 

 

n°1 

ideazione,pianificazione 

e organizzazione del testo 

 

ECCELLENTE 10  

OTTIMO 9  

BUONO 8  

DISCRETO 7  

ACCETTABILE 6  

MEDIOCRE 5  

LACUNOSA  4  

SCARSA E  LIMITATA 3  

GRAVEMENTE CARENTE 2  

TOTALMENTE CARENTE 1  
INESISTENTE O PROVA NON 
SVOLTA 

0,5  

n°1 ECCELLENTE 10  
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coesione e coerenza testuale OTTIMO 9  

BUONO 8  

DISCRETO 7  

ACCETTABILE 6  

MEDIOCRE 5  

LACUNOSA  4  

SCARSA E  LIMITATA 3  

GRAVEMENTE CARENTE 2  

TOTALMENTE CARENTE 1  
INESISTENTE O PROVA NON 
SVOLTA 

0,5  

n°2 

ricchezza e padronanza lessicale 

 

ECCELLENTE 10  

OTTIMO 9  

BUONO 8  

DISCRETO 7  

ACCETTABILE 6  

MEDIOCRE 5  

LACUNOSA  4  

SCARSA E  LIMITATA 3  

GRAVEMENTE CARENTE 2  

TOTALMENTE CARENTE 1  
INESISTENTE O PROVA NON 
SVOLTA 

0,5  

n°2 

correttezza  grammaticale 

(ortografia,morfologia , sintassi);uso 

corretto ed efficace della punteggiatura 

ECCELLENTE 10  

OTTIMO 9  

BUONO 8  

DISCRETO 7  

ACCETTABILE 6  

MEDIOCRE 5  

LACUNOSA  4  

SCARSA E  LIMITATA 3  

GRAVEMENTE CARENTE 2  

TOTALMENTE CARENTE 1  
INESISTENTE O PROVA NON 
SVOLTA 

0,5 

 

 

n°3 

ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

ECCELLENTE 10  

OTTIMO 9  

BUONO 8  

DISCRETO 7  

ACCETTABILE 6  

MEDIOCRE 5  

LACUNOSA  4  

SCARSA E  LIMITATA 3  

GRAVEMENTE CARENTE 2  

TOTALMENTE CARENTE 1  
INESISTENTE O PROVA NON 

SVOLTA 
0,5  

n°3 

espressione di giudizi critici e valutazioni 

personali 

ECCELLENTE 10  

OTTIMO 9  

BUONO 8  

DISCRETO 7  

ACCETTABILE 6  

MEDIOCRE 5  

LACUNOSA  4  

SCARSA E  LIMITATA 3  

GRAVEMENTE CARENTE 2  

TOTALMENTE CARENTE 1  

 

 numero di verifiche sommative effettuate: 
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trimestre:                   prove scritte   n° 1 prove orali n° 1 

 

pentamestre:             prove scritte   n° 1 prove orali   n° 2 

 

 

 

 

 

MATERIA:    filosofia                                        DOCENTE: Beatrice Marzola 
 
Numero di ore di lezione settimanali:     2        
 
Numero di ore di lezione annuali convenzionali: 66                                                  
 
 
 Obiettivi specifici della disciplina 
 

1 - Sviluppare un pensiero autonomo e l’attitudine alla ricerca attraverso l’apprendimento 

degli strumenti concettuali della filosofia. 

2 - Favorire negli studenti l’acquisizione di una maggiore consapevolezza dei presupposti 

filosofici della propria tradizione culturale. 

3 - Sviluppare un maggiore senso critico.  

4 - Acquisire il linguaggio proprio della disciplina filosofica, potenziando la competenza 

lessicale e le capacità argomentative. 

5 - Promuovere l’attitudine a confrontare i diversi problemi affrontati a scuola in un 

orizzonte di tipo interdisciplinare.  

6 - Svolgere le operazioni di analisi, comprensione, sintesi, problematizzazione e 

valutazione. 

 
 
Obiettivi effettivamente raggiunti 
 
Nel complesso la classe ha mostrato un discreto interesse per la disciplina e ha risposto  

in maniera adeguata alle sollecitazioni dell’insegnante, mostrando un comportamento 

corretto nelle relazioni interpersonali e  nel rispetto dei tempi  delle verifiche. 

Per quanto riguarda le conoscenze la classe ha complessivamente appreso i contenuti 

fondamentali dei diversi autori e le principali questioni, evidenziando mediamente un buon 

rendimento. Solo in pochi casi i contenuti  risultano appresi in maniera superficiale e 

frammentata. 

In relazione alle competenze, la maggior parte riesce ad argomentare in maniera 

soddisfacente , utilizzando in modo adeguato il lessico specifico della disciplina. Per 

quanto riguarda  la capacità di rielaborazione personale per un gruppo di alunni è  stata 

raggiunta una certa autonomia e una personale metodologia di lavoro, in pochi casi si è 

rimasti ancorati ad un approccio piu’ nozionistico. 
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 Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche effettivamente svolte 
 
Modulo o unità didattica n° 1 
 

Hegel 

- La sintesi idealistica di Hegel 

- I capisaldi del sistema hegeliano 

- La dialettica 

- La Fenomenologia dello Spirito 

- L’Enciclopedia delle Scienze Filosofiche 

- Lo stato, l’arte, la religione e la filosofia 
 

 
 
Modulo o unità didattica n° 2 

Schopenauer 

- “Il mondo come volontà e rappresentazione” 

- Caratteristiche e manifestazioni della volontà di vivere 

- Le vie di liberazione dalla Volontà 
 
Kierkegaard 

- L’esistenza , il singolo e la possibilità 

- Gli stadi dell’esistenza 
 
Destra e Sinistra Hegeliane 

- Feuerbach 

- La critica alla religione 
 

 
Modulo o unità didattica n°3 
 

Marx 

- Le caratteristiche generali del marxismo 

- Le ingiustizie della società borghese 

- La concezione materialistica della storia 

- Il ruolo del proletariato nella storia 
 
          Nietzsche 

- La Nascita della tragedia 

- Dionisiaco e apollineo 

- Il nichilismo e la morte di Dio 

- Il superuomo e l’eterno ritorno 

- L’origine della morale 
 
 
 
Modulo o unità didattica n°4 
 
Freud 

- Gli studi sull’isteria 

- Il metodo catartico 
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- L’interpretazione dei sogni 

- La scoperta e lo studio dell’inconscio 

- La teoria della sessualità 

- Psicoanalisi, cultura e società 
 
Bergson 

- Il tempo della scienza e della coscienza . Materia e Memoria, L’evoluzione creatrice 
, lo slancio vitale 

 
 
Contenuti che si prevede di svolgere entro la fine dell'anno scolastico: 
 
Modulo o unità didattica n°5 
 
La scuola di Francoforte 
 Horkheimer, Adorno, Marcuse 
-  le vicende della scuola, gli aspetti negativi della scienza, l’autodistruzione dell’uomo, il 
mito di Ulisse, la critica ai mezzi di comunicazione di massa, la repressione dell’individuo 
nella società industriale, il “Grande Rifiuto” 
 
Popper 

- Il principio di falsificazione 

 
 Strumenti di lavoro utilizzati 
 
- libro di testo in adozione: D. Massaro, La meraviglia delle Idee, vol. 2 e 3 .  
 
- altri sussidi: selezione di brani antologici di opere letterarie a corredo di quelle filosofiche 
 
 
 
 Utilizzazione di laboratori 
 
 SÌ  NO    x 
  
 Metodi d’insegnamento utilizzati 
 
La metodologia impiegata nello svolgimento della programmazione ha previsto varie 

tipologie di interevento didattico: lezione frontale, lettura e commento di testi filosofici 

selezionati dalla docente, lettura e comprensione di opere artistiche inerenti gli autori 

trattati, lettura di opere letterarie inerenti gli autori trattati. 

La lezione frontale è stata sempre preceduta dalla costruzione di una mappa concettuale 

alla  lavagna al fine di agevolare l’ascolto e promuovere l’attenzione. Si è dato centralità al 

libro di testo e alla lettura di brani tratti dall’antologia, al fine di arricchire il lessico specifico 

della disciplina  e migliorare le capacità espressive e argomentative. Talvolta sono stati 

presentati gli autori e le questioni più rilevanti della filosofia contemporanea attraverso un 

metodo che, pur essendo di tipo storico, ha cercato di mettere in luce i punti critici e i 

legami con le esperienze vissute dai ragazzi. 

 
 Verifica e  valutazione 
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 verifica formativa: 
 
prove strutturate           no 
 
prove non strutturate    no 
specificare  
 
Colloqui                         si     
 
verifica  sommativa: 
 
 
 numero di verifiche sommative effettuate: 
 
trimestre:                   prove scritte   n° 1 prove orali n° 1 
 
pentamestre:             prove scritte   n° 1 prove orali   n° 2 
 
 
 
 

 

MATERIA:    storia                                     DOCENTE: Beatrice Marzola 
 
Numero di ore di lezione settimanali:     2        
 
Numero di ore di lezione annuali convenzionali: 66 
 
                                                          
 
 Obiettivi specifici della disciplina 

 

 

1. sviluppare l’attitudine ad una costante comparazione sincronica e diacronica 

delle situazioni prese in esame, acquisendo una concezione secondo la quale lo 

spazio e il tempo fungono da categorie generali di lettura della realtà; 

2. sviluppare l’attitudine a ricercare le relazioni molteplici e complesse esistenti fra 

gli eventi storici, individuando l’incidenza e l’interazione fra i diversi soggetti storici 

nelle diverse situazioni;  

·3 promuovere l’attitudine a selezionare e valutare criticamente sia le testimonianze 

storiche che le interpretazioni storiografiche; 

·4. favorire l’acquisizione di un buon livello di conoscenza dell’iter storico nei suoi 

momenti principali;  

·5 .migliorare la capacità di esplorare ed interpretare gli eventi del passato 

utilizzando il linguaggio proprio della disciplina storica, con il suo lessico, i suoi 

concetti e le sue metodologie; 
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6.  promuovere il recupero della memoria del passato; 

·7.promuovere l’attitudine a collocare lo studio della storia in un orizzonte di tipo 

interdisciplinare; 

 
 
Obiettivi effettivamente raggiunti 
 
Nel complesso la classe ha mostrato un discreto interesse per la disciplina e ha risposto  

in maniera adeguata alle sollecitazioni dell’insegnante, mostrando un comportamento 

corretto nelle relazioni interpersonali e  nel rispetto dei tempi  delle verifiche. 

Per quanto riguarda le conoscenze la classe ha complessivamente appreso i contenuti 

fondamentali dei diversi autori e le principali questioni, evidenziando mediamente un  

discreto  rendimento. Solo in alcuni casi i contenuti  risultano appresi in maniera mediocre 

e frammentata. 

In relazione alle competenze, la maggior parte riesce ad argomentare in maniera 

soddisfacente , utilizzando in modo adeguato il lessico specifico della disciplina. Per 

quanto riguarda  la capacità di rielaborazione personale per un gruppo di alunni è  stata 

raggiunta una certa autonomia e una personale metodologia di lavoro, in pochi casi si è 

rimasti ancorati ad un approccio piu’ nozionistico. 

 

Metodologia 

La metodologia impiegata nello svolgimento della programmazione ha previsto varie 

tipologie di interevento didattico: lezione frontale, lettura e commento di testi  selezionati 

dalla docente, lettura e comprensione di immagini e foto tratte dal libro di testo. Lettura e 

comprensione di brani di storiografia. Le lezioni sono state condotte seguendo 

un'impostazione dialogica: partendo dalla lettura di immagini, ai ragazzi è stato talvolta 

richiesto di introdurre il contesto spazio -temporale, confrontando “il prima ” e “il dopo”. 

 
 
 
 
 
 Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche effettivamente svolte 
 
 

Modulo o unita’didattica n°1 
La società di massa: i partiti di massa, la questione sociale, la Prima e Seconda 
Internazionale, nazionalismo, razzismo, sionismo, irrazionalismo, la Belle époque 
  
 
Modulo o unita’didattica n°2 
 L'Italia giolittiana: la politica di Giolitti rispetto ai socialisti, ai cattolici, il “doppio volto” di 
Giolitti, guerra in Libia, il suffragio universale maschile 
 
Modulo o unita’didattica n° 3 
La prima guerra mondiale. 
Le cause del conflitto, l'Italia in guerra , divione tra interventisti e neutralisti, il Patto di 
Londra, I fronti, le battaglie, la svolta del 1917, Caporetto, il fronte interno, i trattati di pace. 
La nuova carta d’Europa 
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Modulo o unita’didattica n° 4 
La rivoluzione russa 

L’impero russo nel XIX secolo: occidentalisti e slavofili, l’opposizione marxista, le tre 

rivoluzioni, il ritorno di Lenin, la rivoluzione d’ottobre 

 l'URSS : I decreti sulla pace e sulla Guerra , la pace di Brest-Litovsk, la Guerra civile, il 

comunismo di Guerra, la Nep, il partito unico. 

L’URSS di Stalin: i dissensi interni al partito, l’industrializzazione forzata, la 

collettivizzazione, il totalitarismo, il culto del capo 

CLIL: Comunism war, NEP, Collectivization under Stalin. 

 

Modulo o unita’didattica n° 5 

I problemi del dopoguerra, I limiti dei trattati di pace, la Società delle Nazioni, il biennio 

rosso, l’Internazionale Comunista, dittature, democrazie e nazionalismi. L’Europa 

democratica: Francia e Gran Bretagna 

 

Modulo o unita’didattica n° 6 

L'Italia tra le due guerre: il fascismo, la crisi del dopoguerra, l’occupazione di Fiume, la 

crisi economica, le conquiste sociali di operai e contadini, il Partito popolare italiano, I fasci 

di combattimento, il biennio rosso in Italia, il Partito Comunista, Mussolini alla conquista 

del potere, la marcia su Roma, Mussolini “moderato”, Il delitto Matteotti, la dittatura, l’Italia 

“fascista “, i patti Lateranensi, l’autarchia, il corporativismo,  la guerra d’Etiopia, l’alleanza 

con la Germania. 

caratteri dello stato fascista, le leggi razziali. 

L’antifascismo 

 

Modulo o unità didattica n. 7 

La crisi del ‘29 

Gli anni “ruggenti”  

Il big crash  

La grande depressione e il New Deal di Roosevelt 

CLIL: The great depression, the new deal 

 

Modulo o unita’didattica n° 8 

La Germania tra le due guerre: il nazismo 

la repubblica di Weimar, l’ascesa del nazismo, il terzo Reich 

 

Contenuti che si prevede di svolgere entro la fine dell'anno scolastico: 

 

Modulo o unita’didattica n° 9 

La seconda guerra mondiale 

le cause, il Giappone, il riarmo della Germania, la conferenza di Stresa, i fronti popolari,  la 

guerra civile in Spagna, l’espansione a est, la conferenza di Monaco, il patto d’Acciaio, il 

patto Ribbentrop- Molotov, l’aggressione alla Polonia la guerra-lampo, la sconfitta della 

Francia e la resistenza della Gran Bretagna. L'Italia in guerra, Urss e Usa in guerra, la 

resistenza, la Shoah, la svolta (1942-43) sbarco in Sicilia e sbarco in Normandia, la caduta 
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del fascismo, la fine della guerra e la bomba atomica. Le conferenze: Teheran, Yalta, 

Potsdam. 

 
 
 
 
 
 Strumenti di lavoro utilizzati 
 
- libro di testo in adozione: G. Gentile, Ronga, Rossi,  L'Erodoto Magazine vol. 3 
 
- altri sussidi: selezione di brani antologici di opere letterarie a corredo di quelle filosofiche 
 
 
 
 Utilizzazione di laboratori 
 
 SÌ  NO    x 
  
 
 
 Metodi d’insegnamento utilizzati 
 
La metodologia impiegata nello svolgimento della programmazione ha previsto varie 

tipologie di interevento didattico: lezione frontale, lettura e commento di testi filosofici 

selezionati dalla docente, lettura e comprensione di opere artistiche inerenti gli autori 

trattati, lettura di opere letterarie inerenti gli autori trattati. 

La lezione frontale è stata sempre preceduta dalla costruzione di una mappa concettuale 

alla  lavagna al fine di agevolare l’ascolto e promuovere l’attenzione. Si è dato centralità al 

libro di testo e alla lettura di brani tratti dall’antologia, al fine di arricchire il lessico specifico 

della disciplina  e migliorare le capacità espressive e argomentative. Talvolta sono stati 

presentati gli autori e le questioni più rilevanti della filosofia contemporanea attraverso un 

metodo che, pur essendo di tipo storico, ha cercato di mettere in luce i punti critici e i 

legami con le esperienze vissute dai ragazzi. 

 
 
Argomenti approfonditi nel corso dell’anno 
 
- Lettura e analisi di alcuni passi del Mein Kampf di Hitler su 
  la  dottrina della razza, il complotto mondiale ebraico, lo spazio vitale. 
 
- Lettura e analisi delle Leggi di Norimberga. 
 
 
 
 Verifica e  valutazione 
 
 verifica formativa: 
 
prove strutturate           no 
 
prove non strutturate    no 
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specificare  
 
Colloqui                         si     
 
verifica  sommativa: 
 
 
 numero di verifiche sommative effettuate: 
 
trimestre:                   prove scritte   n° 0 prove orali n° 2 
 
pentamestre:             prove scritte   n° 1 prove orali   n° 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIA:    MATEMATICA                          DOCENTE: GERARDO DI LEO 
 
Numero di ore di lezione settimanali:  2      
 
Numero di ore di lezione annuali convenzionali: 66 
                                                                                                                 
 
 
 
 Situazione d’ingresso 

 

possesso dei  
pre-requisiti 

per n° di alunni      

in modo sicuro 
e pieno 

in maniera 
accettabile 

in maniera             
parziale 

in maniera non 
soddisfacente  

20 12 8 0             0 

                                                                                                                                                                                  

 
Obiettivi specifici della disciplina 
 

1-Conoscere in modo organico i contenuti teorici previsti nei moduli. 

2-Ampliare il concetto di funzione alle funzioni numeriche reali individuandone il dominio. 

3-Acquisire il concetto di limite di una funzione e le tecniche per l’eliminazione delle forme 
indeterminate. 
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4-Passare dal concetto grafico-intuitivo di continuità di una funzione alla definizione 
attraverso il limite e, con percorso opposto, applicare continuità e discontinuità di una 
funzione alla costruzione di grafici. 

5-Calcolare, in base alla definizione, di cui viene fornita anche l’interpretazione 
geometrica, la derivata di semplici funzioni e saper usare le regole così dimostrate, 
insieme ai teoremi sulle operazioni con le derivate, nella derivazione di funzioni più 
complesse. 

6-Saper costruire il grafico di una funzione, individuandone gli aspetti significativi. 

7-Saper esporre con efficacia comunicativa e correttezza adeguata alle competenze 
acquisite. 

 

Obiettivi effettivamente raggiunti 
 

La classe, piuttosto omogenea per capacità individuali e preparazione di base, ha 

mostrato,  un atteggiamento positivo nei confronti del lavoro proposto. Nel complesso ha 

acquisito una conoscenza discreta dei temi affrontati e rivela anche una discreta 

padronanza degli strumenti matematici necessari per lo studio e la risoluzione della varie 

problematiche dei contenuti disciplinari. 

Un buon numero di alunni , con un impegno costante e assiduo, ha acquisito una buona 

ed in alcuni casi ottima conoscenza dei temi affrontati e rivela buona padronanza degli 

strumenti matematici necessari per risolvere gli esercizi proposti.  

Altri, possono presentare delle difficoltà, sia nella parte pratica che in quella torica, per 

qualche lacuna e incertezza sulla conoscenza degli strumenti di base sia concettuali che 

algebrici. 

 
 
 
 
 Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche effettivamente svolte 
 
 
Modulo o unità didattica n°1 
 
INSIEMI NUMERICI. FUNZIONI.               

Insiemi numerici, intervalli, intorni, insiemi numerici limitati e illimitati, punto di 

accumulazione, definizione di funzione, dominio e codominio di una funzione,  

determinazione del dominio di una funzione, gli zeri di una funzione e il suo segno,  

funzione pari e funzione dispari, funzioni biunivoche, funzioni inverse, funzioni crescenti e 

decrescenti, funzioni monotòne, classificazione delle funzioni matematiche. 

Esercizi:  

- Determinazione del dominio di una funzione 

- Simmetrie rispetto asse y o all’origine 

- Segno di una funzione e intersezione con assi cartesiani 

- Rappresentazione sul piano cartesiano dei risultati trovati.  

 

 
Modulo o unità didattica n°2 
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LIMITI DELLE FUNZIONI 

Introduzione al concetto di limite, limite finito di una funzione per x che tende a un valore 

finito, limite destro e limite sinistro, limite infinito di una funzione per x che tende ad un 

valore finito, limite finito di una funzione per x che tende all’infinito, limite infinito di una 

funzione per x che tende all’infinito, definizione di asintoto verticale e di asintoto 

orizzontale, teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del segno, teorema 

del confronto, teoremi sul calcolo dei limiti, operazioni sui limiti, le forme indeterminate, in 

particolare le forme           
 

 
   

 

 
 , limiti notevoli (       

    
       con 

dimostrazione) infinitesimi e loro confronto, infiniti e loro confronto. (I teoremi citati non 

sono stati dimostrati) 

Esercizi:  

- Verifiche di limiti (relative a limite finito per x che tende ad un valore finito) 

- Applicazione dei teoremi relativi alle operazioni con i limiti e dei limiti notevoli al 

calcolo dei limiti 

- Analisi delle principali forme indeterminate  

 
 
 
Modulo o unità didattica n°3 
 
 
FUNZIONI CONTINUE 

Definizione di funzione continua in un punto, funzione continua in un intervallo,  

discontinuità delle funzioni, punti di discontinuità di prima specie, di seconda specie e di 

terza specie, la ricerca degli asintoti orizzontali e verticali,  asintoti  obliqui, definizione e 

ricerca,  grafico probabile di una funzione. 

Esercizi: 

-  

- Individuazione e classificazione dei punti di discontinuità 

- Determinazione degli asintoti orizzontale, verticali e obliqui 

- Grafici probabili di  funzioni razionali 

 

 

 
Modulo o unità didattica n°4 
 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Definizione di rapporto incrementale, significato geometrico del rapporto incrementale, 

definizione di derivata di una funzione in un punto, significato geometrico della derivata di 

una funzione in un punto, derivata destra e derivata sinistra, punti stazionari, 

interpretazione geometrica di alcuni casi di non derivabilità, punto angoloso, flesso a 

tangente verticale, cuspide. Continuità e derivabilità.  

Derivate fondamentali (senza dimostrazione), teoremi sul calcolo delle derivate (senza 

dimostrazione), derivata di una funzione composta ( senza  dimostrazione ), 

determinazione della retta tangente al grafico di una funzione, derivate di ordine superiore 

al primo. Regola di De L’Hospital. 

Esercizi: 
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- Calcolo del rapporto incrementale di una funzione in un suo punto 

- Calcolo della derivata di una funzione in un punto mediante il limite del rapporto 

incrementale 

- Calcolo della derivata mediante le regole di derivazione 

- Determinazione della retta tangente al grafico di una funzione in un punto. 

- Applicazione del teorema di De L’Hospital 

 
 
Modulo o unità didattica n°5 
 
MASSIMI E MINIMI. FLESSI 

Le funzioni crescenti e decrescenti, relazione fra segno della derivata prima e crescenza o 

decrescenza di una funzione (solo enunciato), definizione di massimo e di minimo relativo, 

massimo e minimo assoluto, definizione di punto di flesso, determinazione dei massimi e 

minimi di una funzione derivabile con il metodo dello studio del segno della derivata prima, 

relazione fra segno della derivata seconda e concavità (solo enunciato).  Determinazione 

dei punti di flesso con il metodo dello studio del segno della derivata seconda. Schema 

generale per lo studio di una funzione.  

Esercizi: 
- Determinazione dei massimi e minimi relativi e degli intervalli in cui la funzione è 

crescente o decrescente 
- Determinazione dei flessi e della concavità  
- Studio di funzione e rappresentazione grafica sul piano cartesiano. 

    
In generale sono state trattate soprattutto funzioni razionali intere e fratte e semplici 
funzioni trascendenti.(lo studio delle funzioni goniometriche non è stato trattato)  
.  
 
 Strumenti di lavoro utilizzati 
 
- libro di testo in adozione: 5 Matematica. azzurro ,  Bergamini- Barozzi-Trifone.  
Zanichelli Editore 
 
- altri sussidi: lavagna, appunti, fotocopie, materiale audiovisivo, software. 
 
 
 
 Utilizzazione di laboratori 
 
SI                  NO     X   
  
 
 
 Metodi d’insegnamento utilizzati 
 
METODI 

Le varie unità didattiche sono state svolte con lezioni frontali e lezioni discusse. I contenuti 

sono stati affrontati con presentazione teorica dei singoli argomenti seguiti da semplici ed 

appropriati esempi di applicazione degli argomenti trattati. Lo studio dei temi ha richiesto 

una discreta conoscenza dei metodi algebrici di base che, nel complesso, la classe aveva 
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acquisito nel corso degli anni precedenti; è stato comunque utile, talvolta, richiamare e 

riprendere alcuni argomenti  per poter costruire le basi di nuovi contenuti disciplinari. 

Sono state effettuate periodiche verifiche scritte e verifiche orali individuali, attraverso le 

quali è stato possibile valutare la capacità di analizzare ed interpretare un testo, la 

conoscenza dei contenuti, le capacità logiche, la capacità di effettuare collegamenti tra i 

vari temi, la chiarezza nell’esposizione e l’uso del linguaggio adeguato. 

Per la valutazione finale, oltre alle indicazioni emerse nelle verifiche, si terrà conto dei 

progressi fatti, della partecipazione, dell’interesse, dell’impegno mostrato. 

 
 
 Verifica e  valutazione 
 
 verifica formativa: 
 

prove strutturate                 
 
prove non strutturate     x    
 esercitazioni in classe  
sondaggi, correzioni dei compiti)  
 
 
Colloqui                         x      
 
verifica  sommativa: 
(prove orali ,prove scritte,  registrazione degli interventi ) 
 
 
 numero di verifiche sommative effettuate: 
 
trimestre:                   prove scritte   n°  1  prove orali n° 1/2 
 
pentamestre:             prove scritte   n°  1 prove orali   n° 2  
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

MATERIA:    FISICA                                           DOCENTE: Gerardo Di Leo 
 
Numero di ore di lezione settimanali:  2           
 
Numero di ore di lezione annuali convenzionali: 66 
                                                                                                                
 
 
 
 Situazione d’ingresso 
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possesso dei  
pre-requisiti 

per n° di alunni      

in modo sicuro 
e pieno 

in maniera 
accettabile 

in maniera             
parziale 

in maniera non 
soddisfacente  

 12 8 0            0 

                                                          

 

 
Obiettivi specifici della disciplina 

 1-Conoscere e interpretare i fenomeni oggetto di studio dell’ottica geometrica.  

  2-Conoscere e collegare i fenomeni elettrici e magnetici oggetto di studio.  

  3-Interpretare e risolvere semplici schemi di circuiti elettrici. 

  4-Conoscere e confrontare le caratteristiche dei vari campi di forza ( elettrico,      

gravitazionale, magnetico).  

  5-Saper risolvere esercizi di fisica, applicando in modo corretto le leggi dell’ottica   

geometrica, dell’elettricità e del magnetismo. 

  6-Saper esporre con efficacia comunicativa e correttezza adeguata alle competenze 

acquisite 

 

 
Obiettivi effettivamente raggiunti 
 

Nel corso dell’ultimo anno la classe ha continuato, come negli anni precedenti, ad 

affrontare in modo regolare l’impegno scolastico. Nel complesso comunque, pur con le 

ovvie differenze individuali, la classe ha cercato di migliorare le capacità logiche ed 

espressive riuscendo ad elevare  il livello generale di preparazione. Alcuni hanno 

raggiunto un livello complessivamente discreto, la maggior parte ha conseguito risultati 

buoni  ed  in alcuni casi  ottimi. 

Nelle verifiche effettuate, prove orali, è stato possibile valutare la conoscenza e la 

comprensione degli argomenti, la capacità di cogliere gli aspetti più significativi dei concetti 

e delle leggi, la chiarezza dell’esposizione e l’uso del linguaggio appropriato. La classe ha 

mostrato un discreto interesse per la disciplina che ha studiato con attenzione e con 

costanza. Per la valutazione finale, oltre alle indicazioni emerse nelle verifiche, si terrà 

conto dei progressi fatti, della partecipazione, dell’interesse e dell’impegno mostrato. La 

conoscenza acquisita dalla classe è da ritenersi discreta 

 
 
 
 Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche effettivamente svolte 
 
Modulo o unità didattica n°1 
 
OTTICA  
Onde e corpuscoli, la luce: definizione, la riflessione della luce, leggi della riflessione, 

specchi piani e specchi sferici, caratteristiche delle immagini fornita da uno specchio 
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piano, elementi di uno specchio sferico, immagini fornite da uno specchio sferico, 

equazione di punti coniugati(senza dimostrazione), la  rifrazione della luce, le  leggi della 

rifrazione, la velocità della luce nei mezzi trasparenti e l’indice di rifrazione,  la riflessione 

totale, le lenti, lenti convergenti e divergenti, immagini prodotte da una lente sottile 

convergente, la legge  dei punti coniugati per le lenti sottili(senza dimostrazione), la 

dispersione della luce. 

 
 
Modulo o unità didattica n°2 
 
 
ELETTROSTATICA 
Le cariche elettriche, elettrizzazione per strofinio, conduttori e isolanti, elettrizzazione dei 

conduttori  per contatto, la carica elettrica,  l’elettroscopio, il coulomb, conservazione della 

carica elettrica, la legge di Coulomb con cariche nel vuoto, costante dielettrica di un mezzo 

materiale,  analogia tra forze elettrica e forza  gravitazionale, elettrizzazione per induzione, 

polarizzazione degli isolanti. Semplici esercizi sulla legge di Coulomb.  

 
 
Modulo o unità didattica n°3 
 
IL CAMPO ELETTRICO ELETTRICO 
 
Il vettore campo elettrico, definizione del campo elettrico,  il campo elettrico di una carica 

puntiforme, campo elettrico di una o più  più cariche puntiformi, le linee del campo 

elettrico, le proprietà generali delle linee di campo, il   campo elettrico uniforme, energia 

potenziale elettrica,  definizione  di  differenza di potenziale, potenziale elettrico, i 

conduttori in equilibrio elettrostatico e la gabbia di Faraday, effetto delle punte, il moto di 

una carica in un campo elettrico uniforme,  il condensatore piano, capacità di un 

condensatore piano, dielettrico e capacità di un condensatore piano. 

 Semplici esercizi sulla determinazione del campo elettrico generato da una carica 

puntiforme. 

 
 
Modulo o unità didattica n°4 
 
LA CORRENTE ELETTRICA 
 
Corrente elettrica, intensità di corrente elettrica, definizione dell’intensità di corrente, la 

corrente continua, il verso della corrente,  generatori di tensione, circuiti elettrici, 

collegamenti in serie e in parallelo,  la prima legge di Ohm, la seconda legge d Ohm,  

resistività e temperatura, superconduttività, resistori in serie e in parallelo, studio dei 

circuiti elettrici, inserimento degli strumenti di misura in un circuito, forza elettromotrice,  

f.e.m. e resistenza interna di un generatore, potenza dissipata( senza dimostrazione) ed 

effetto Joule.   

Semplici esercizi sulle leggi di Ohm, risoluzione di semplici circuiti elettrici. 
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Modulo o unità didattica n°5 
 
 
FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI   
                                                  
La forza magnetica, magneti naturali e artificiali, sostanze ferromagnetiche, direzione e 

verso del campo magnetico, linee di forza, confronto tra il campo magnetico e il campo 

elettrico, esperienza  di Oersted,  forze che si esercitano tra magneti e correnti e tra 

correnti e correnti, legge di Ampere,  esperienza di  Faraday, definizione di ampere, 

intensità del campo magnetico, campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente,  

campo magnetico di un solenoide, , legge di Lorentz, moto di una carica in un campo 

magnetico uniforme, spira percorsa da corrente in un campo magnetico,  materiali 

ferromagnetici, elettromagnete,  magneti permanenti. Semplici esercizi sulla legge di 

Ampere, sulla forza esercita da un campo magnetico su un filo percorso da corrente. 

 
 
 
Modulo o unità didattica n°6 
 
INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
La corrente indotta, il flusso del campo magnetico, la legge di Faraday-Neumann, la legge 
di Lenz. L’alternatore, le centrali elettriche, il trasformatore, il consumo di energia elettrica. 
 
 
 Strumenti di lavoro utilizzati 
 
- libro di testo in adozione: Libro di testo:  Ugo Amaldi 2 Fisica. Verde Termodinamica, 
Onde, Elettromagnetismo   
Ed. Zanichelli. 
 
- altri sussidi: lavagna, appunti, fotocopie, laboratorio, materiale audiovisivo. 
 
 
 
 Utilizzazione di laboratori 
 
SI      x                       NO  
  
 
 
 Metodi d’insegnamento utilizzati 
 

Gli argomenti sono stati presentati mediante lezione frontale e lezione discussa con 
l’intento di chiarire al meglio i vari concetti. Le unità didattiche sono state svolte 
attenendosi principalmente al libro di testo cercando di fornire un quadro esauriente dei 
principali fenomeni fisici, insistendo soprattutto sull’aspetto fenomenologico che 
matematico della disciplina, facendo uso di materiali forniti dall’insegnante ogni volta che 
si è ritenuto necessario.  Per chiarire e sviluppare una maggiore comprensione di alcuni 
fenomeni sono state effettuate esperienze in laboratorio, rivelatesi didatticamente valide 
dove gli  alunni hanno mostrato interesse e curiosità. Tuttavia il modesto numero delle ore 
di lezione ha permesso un uso piuttosto occasionale del laboratorio di fisica e non come 
luogo di scoperta, ma solo come verifica delle leggi. Durante i colloqui è stata richiesta la 
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trattazione teorica degli argomenti e talvolta la risoluzione di semplici esercizi come 
applicazione diretta delle formule.   
 
 Verifica e  valutazione 
 
 verifica formativa: 
 

prove strutturate                 
 
prove non strutturate     X    
(esercitazioni in classe  
sondaggi, correzioni dei compiti)  
 
Colloqui                         X    
 
verifica  sommativa: 
(prove orali , registrazione degli interventi ) 
 
 
 numero di verifiche sommative effettuate: 
 
trimestre:                   prove orali n° 2 
 
pentamestre:            prove orali   n° 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

MATERIA       Inglese                             DOCENTE Elva Consortini 
 
N. 3 di ORE di LEZIONE SETTIMANALI              
di CUI 1 IN CO-PRESENZA CON IL DOCENTE MADRELINGUA 
 
N. 99 di ore di lezione annuale convenzionali (riferite a 33 settimane) 
 
 

a) Situazione d’ingresso 

 

possesso dei  

pre-requisiti 

per n° di alunni      

in modo sicuro e 

pieno 

in maniera 

accettabile 

in maniera             

parziale 

in maniera non 

soddisfacente  

20 8 7 5                0 
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b) Obiettivi specifici della disciplina 
 
1- Approfondimento gradualmente rilevabile delle competenze comunicative acquisite nel 
biennio, nell'ottica del raggiungimento, alle fine del triennio, di un livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. 
2 - Estensione delle abilità dialogiche a situazioni complesse. 
3 - Conoscenza e capacità di analisi delle caratteristiche di un testo letterario e capacità di 
classificazione dei generi letterari. 
4 - Potenziamento rilevabile delle quattro abilità. 
5 - Descrizione di avvenimenti e persone. 
6 - Capacità di analizzare e riassumere testi scritti di attualità e di autore. 
7 - Capacità di produzione orale che evidenzi analisi, rielaborazione personale e scelta 
lessicale appropriata. 
8 - Comprensione e produzione di brevi saggi. 
 
 

c) Grado di conseguimento degli obiettivi per numero di alunni 
 
                                           pieno           accettabile         parziale        scarso 
 

obiettivo 1      9  7  4                           

obiettivo 2                    9  7  4                   

obiettivo 3   9  8                   3          

obiettivo 4   8  12                   

obiettivo 5   12  8                    

obiettivo 6   9  7          4         

obiettivo 7   10  8          2         

obiettivo 8   9  7          4                      
  

 

 
d) Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche 
effettivamente svolte 
 

Da Performer Culture &Literature 2 

 
Modulo o unità didattica n° 1: ripasso 
 

-Sequenza logica del modulo o dell’unità didattica: 

Discussion of the summer reading: G. Orwell Animal Farm 

Specification 10: Coming of Age 
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Revision of: Victorian Age, Victoria’s reign, Victorian London, Life in the Victorian town, 
Victorian Christmas, the Victorian Compromise, the Victorian novel. Main themes and 
characteristics of Dickens as a Victorian writer. 

-tempi di svolgimento (in ore): 6 
 
 
Modulo o unità didattica n° 2 
 
-Sequenza logica del modulo o dell’unità didattica 

Specification 11: A Two-Faced reality 

Late Victorian Literature: The British Empire, Darwin On the origin of species, Hardy and 
“Suicide”, Stevenson The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde and Wilde The Picture of 
Dorian Gray 

Specification 12: Looking for a New Life 

History: The Gilded Age, Destination USA, Social realism in American Literature.  

Literature: Henry James and the modern psychological novel, ‘A young person of many 
theories’. 

 
-tempi di svolgimento (in ore): 20 
 

Da Performer Culture &Literature 3 

 

Modulo o unità didattica n° 3 
 
-Sequenza logica del modulo o dell’unità didattica 
 

Specification 13: The Drums of War 

History: The Edwardian Age and World War One, the war in English painting, Securing the 
vote for women. 

Literature: Modern poetry: tradition and experimentation, Hemingway ‘There is nothing 
worse than war’, the War Poets, R. Brooke The Soldier, W.Owen Dulce et Decorum Est,  

 
-tempi di svolgimento (in ore):7 
 
Modulo o unità didattica n° 4 
 
-Sequenza logica del modulo o dell’unità didattica 
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Specification 14: The Great Watershed 

Culture: A deep cultural crisis, Psychology: Sigmund Freud. A window on the unconscious 

Literature: The modernist spirit and the modern novel, James Joyce, ‘The Funeral’, from 
Dubliners: ‘Eveline’ and ‘Gabriel’s epiphany. The Bloomsbury group and Virginia Woolf, 
from Mrs Dalloway: ‘Clarissa and Septimus’. 

 
-tempi di svolgimento (in ore): 10 
 
 
Modulo o unità didattica n° 5 
 
-Sequenza logica del modulo o dell’unità didattica 
 

Specification 15:  From Boom to Bust 

History: the USA in the first decades of the 20th century, A new generation of American 
writers. 

Literature: Francis Scott Fitzgerald: the writer of the Jazz Age, form The Great Gatsby: 
‘Nick meets Gatsby’. 

Edward Hopper and the poetry of silence.  

 
 
-tempi di svolgimento (in ore): 5 
 
 
Contenuti che si intende svolgere entro la fine dell’anno scolastico: 
 

Specification 15:  From Boom to Bust 

Blues and jazz, Harlem: the ‘Black Mecca’, the Harlem Renaissance and Langston 
Hughes. 
 
The Great Depression of the 1930s in the USA and John Steinbeck 

 

Specification 16:  A New World Order 

History: World War II and after 

The dystopian novel, George Orwell, 1984 and Animal Farm 

 

 
e) Strumenti di lavoro utilizzati 
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- libro di testo in adozione 
- altri sussidi: fotocopie 
 
 
 

f) Utilizzazione di laboratori 
 SÌ  NO   X   
 
 

F) Metodi d’insegnamento utilizzati 
 

 lezione 

guidata 

lezione                             

frontale 

ricerca       

individuale 

ricerca o 

lavoro 

di gruppo                 

lavoro a 

coppie 

mod.1  X    X 

mod.2  X X   X 

mod.3  X X    

mod.4 X X    

mod.5 X X    

 
 
 

g) Argomenti approfonditi nel corso dell’anno 
 
The theme of the double 
The Victorian Age and the Victorian Compromise 
The war Poets 
Modernism 
 

h) Metodi per la verifica e valutazione 
 
a) metodi utilizzati per la verifica formativa 
 

Prove strutturate                     X 
 

Prove non strutturate                
specificare  
 

Colloqui ed interventi durante la lezione                       X 
 

b) Metodi utilizzati per la verifica sommativa 
 
Prove scritte effettuate su testi della seconda prova della maturità degli anni passati 
 
Prove orali: colloqui  
 

i) Numero di verifiche sommative effettuate 
 
trimestre             prove scritte   n°2 prove orali n° 1 
 
pentamestre       prove scritte   n°3 prove orali n°2 prove pratiche n°1 
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MATERIA: LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE                                                         
DOCENTE: STAIANO Laura 
 
Numero di ore di lezione settimanali:  4          di cui di laboratorio: 1 al mese circa 
 
di cui in co-presenza con altri docenti: 1 ora settimanale di conversazione con la   

prof.ssa KRAUS Céline 
 
 
Numero di ore di lezione annuali convenzionali: 132 circa di cui 33 di conversazione 
 
 
 
 
 

 Situazione d’ingresso 

 

possesso dei  

pre-requisiti 

per n° di alunni      

in modo sicuro e 

pieno 

in maniera 

accettabile 

in maniera             

parziale 

in maniera non 

soddisfacente  

 8 10 2 0 

                                                          

 

 
 Obiettivi specifici della disciplina 
 
1- Saper usare la lingua all'orale in situazioni varie e in modi più complessi rispetto alle 
classi precedenti, ampliando  le conoscenze lessicali, in riferimento anche a linguaggi 
specifici. Scrivere testi chiari e ben strutturati su argomenti pertinenti a campi di interesse 
personale, utilizzando e sintetizzando informazioni ed argomentazioni tratte da varie fonti.  
2- Saper analizzare in modo via via più autonomo testi letterari, evidenziandone caratteri, 
contenuti, peculiarità;  essere in grado di operare confronti con le altre letterature studiate, 
in particolare con quella italiana. Essere capaci di leggere opere letterarie moderne nella 
loro versione integrale. 
3- Essere in grado di esprimere giudizi critici ed organizzare le proprie impressioni a 
proposito di un testo di tipo letterario o di altro genere. 
4- Saper rispondere in modo adeguato e corretto a questionari relativi a testi di vario 
genere, e saper elaborare produzioni scritte ed orali personali. 
5- Essere capaci di preparare approfondimenti relativi agli Esami di Stato. 
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Obiettivi effettivamente raggiunti 
  A poche settimane dalla conclusione di un percorso di studi quinquennale, gli alunni sono 
in grado di usare la lingua francese, all’orale e allo scritto, in situazioni comunicative 
differenti  e di sintetizzare informazioni e argomenti tratti da varie fonti. Sanno rispondere 
in modo adeguato e corretto a quesiti di vario genere, presentando il proprio punto di vista 
ed esprimendo giudizi critici. Sono in grado di analizzare testi letterari anche in maniera 
approfondita (individuazione di campi lessicali, riferimenti al tempo e allo spazio, analisi 
delle figure retoriche..) e di creare collegamenti con le altre letterature studiate e con altre 
discipline quali la Storia dell’Arte.  
 

 
 
 Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche 
effettivamente svolte 
 
Modulo o unità didattica n° 1 (Les années romantiques) 
- Stendhal  

Le Rouge et le Noir : « Ils pleurèrent en silence », « Julien face à ses juges » 
La Chartreuse de Parme : « Correspondance secrète » 
 

- Honoré de Balzac  
Le Père Goriot : « L’odeur de la pension Vauquer », « J'ai vécu pour être humilié »  

 
 
 
Modulo o unità didattica n° 2 (L'âge du Réalisme)  
- Le courant réaliste 
 
- Gustave Flaubert 

Madame Bovary : « Lectures romantiques  et romanesques » 
                             « Le bal » (visionnement de la scène du film de Claude Chabrol) 
                             « Vers un pays nouveau » 

    L’Éducation sentimentale : « Une apparition »  
 
- L’école parnassienne et le Symbolisme  
 
- Charles Baudelaire, 
     Les Fleurs du Mal : « L'Albatros » (confrontation avec le poème d’Alda Merini) 

                                « Correspondances » 
                                « Les Aveugles » (confrontation avec le tableau “La Parabole des  
                                Aveugles” de Breughel) 
                                « Spleen-Quand le ciel... » 
                                « Élévation » 
 
 
 

Modulo o unità didattica n° 3 (Fins de siècle)  
- Le Naturalisme  
 
- Émile Zola et l'affaire Dreyfus 

L'Assommoir : « La machine à soûler » 
Au bonheur des dames : « Un débordement d'étalages » 
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– Guy de Maupassant  
« La vie d’un paysagiste » 
« Lui ? » 

 

 
 
Modulo o unità didattica n° 4 (La poèsie)  
- La Décadence ou l’Esprit fin de siècle  
 
- Paul Verlaine 

Fêtes galantes : « Clair de lune » 
Poèmes Saturniens : « Chanson d'automne » 
Romances sans paroles : « Il pleure dans mon cœur » 
Sagesse : « Le ciel est, par-dessus le toit... »  

 
- Arthur Rimbaud  

Poésies complètes : « Le Dormeur du val », « Voyelles » (cenni)  
Illuminations : « Aube » 
 

- À l’avant-garde 
 
- Guillaume Apollinaire 

Calligrammes, « Il y a »  
 
- Pierre Créange  

« Fait divers au Lager » 
« Exil »  

 
 
Modulo o unità didattica n° 5  (Le roman moderne)                              [da ultimare] 
- Marcel Proust  

Du côté de chez Swann. Combray : « Tout est sorti...de ma tasse de thé » 
 
- André Gide  

Les Faux-Monnayeurs : « Mon roman n'a pas de sujet » 
 
- Albert Camus  

L’Étranger : « La porte du malheur »  
 
 
Modulo o unità didattica n° 6 (Au-delà de la littérature)  
- Les droits de l’homme  
- Les formes de discrimination 
- La Journée de la Mémoire de l’Holocauste   
- Les médias et les nouvelles technologies de l’information et de la communication  
- La métamorphose du paysage  

  
 
Strumenti di lavoro utilizzati 
 
- libro di testo in adozione: 
AA.VV “Lire, version abrégée” Einaudi Scuola 
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- altri sussidi: 
fotocopie e supporti multimediali 
 
 
 

 Utilizzazione di laboratori 
 
 SÌ   ☒                NO     
  
 
 

 Metodi d’insegnamento utilizzati 
 

Lezione frontale, lezione guidata, ricerca individuale, ricerche e lavori di gruppo, exposés  
 
 
 

 Argomenti approfonditi nel corso dell’anno 
 
  Nel corso dell’anno sono state approfondite alcune tematiche quali le percezioni 
sensoriali, la prigionia, il paesaggio, la rêverie.   
 
  In relazione al primo punto, nelle analisi di estratti di romanzi o di testi poetici, sono stati 
ricercati i campi lessicali inerenti ai 5 sensi (le goût, le toucher, l’odorat, l’ouïe, la vue) per 
svolgere uno studio approfondito del vocabolario, ricercare le figure retoriche quali 
l’analogia, la metafora e la sinestesia e riflettere su come la percezione del mondo che 
avviene attraverso i sensi caratterizzi personaggi letterari diversi (si pensi a Emma Bovary 
e alla scena del ballo in cui la musica ritma la scoperta di un mondo nuovo per la donna o 
ad un personaggio maschile di Flaubert, Frédéric Moreau, il cui primo incontro con Mme 
Arnoux è descritto come une apparition), luoghi emblematici (“la pension Vauquer”  di 
Balzac) e eventi rivelatori (Marcel rivive il suo passato dopo aver assaporato la 
madeleine).  
 
  Due testi di Stendhal hanno permesso di introdurre il tema della detenzione: quella di 
Julien Sorel è descritta in “Ils pleurèrent en silence” mentre quella di Fabrice del Dongo in 
“Correspondance secrète”: il sostegno delle donne appare, in entrambi i casi, 
fondamentale ma, attraverso un’analisi di tipo comparativo, sono state messe in evidenza 
analogie e differenze caratterizzanti  protagonisti maschili e femminili. Anche alcuni brani  
poetici hanno permesso l’approfondimento di tale argomento: la cella di Baudelaire, 
abitata da pipistrelli e ragni, è il simbolo inquietante del suo spleen; quella mai nominata 
da Verlaine, benché vissuta sulla sua pelle, limita la percezione della realtà e permette al 
poeta di comprendere il vero senso della vita.  
 
  Il paesaggio, urbano e non, fa da sfondo a testi in versi e in prosa divenendone, talvolta, 
il vero protagonista. Baudelaire descrive la natura come un tempio sacro 
(“Correspondances”) e critica l’urbanizzazione di Parigi (“Le Spleen de Paris”), una Parigi 
che Zola immagina distrutta da un’inondazione di alcool (“La machine à soûler”). Con 
Maupassant la percezione della natura e la sua rappresentazione letteraria consolidano un 
legame con l’arte e con la pittura impressionista alla quale lo scrittore dichiara di ispirarsi. 
La conoscenza di questo autore è avvenuta in maniera diversa: gli studenti sono stati 
invitati a leggere due dei suoi racconti: “La vie d’un paysagiste” e “Lui?”. Quest’ultimo, in 
cui predomina il tema dell’allucinazione, ha reso possibile dei riferimenti alla letteratura 
fantastica.  
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  Si oscilla tra fantastico e reale anche nelle rêveries di Emma Bovary, di Baudelaire, di 
Rimbaud: il potere della visione va al di là delle percezioni sensoriali e permette una fuga 
dalla realtà.     
 
 
 

 Verifica e  valutazione 
 
 verifica formativa: 
 
prove strutturate            ☒    
 
prove non strutturate     ☒    
specificare  
(composizioni, commenti, produzioni) 
Colloqui                          ☒     
 
verifica  sommativa: 
quanto già indicato al punto precedente 
 
 numero di verifiche sommative effettuate: 
 
trimestre:                 prove scritte   n° 2 prove orali n° 1 prove pratiche n° 1 (conversazione)  
 
pentamestre:         prove scritte   n° 2 prove orali   n° 2 prove pratiche n° 1 (conversazione)  
 
 
                                                                                       
 

 Altre annotazioni (con riguardo a situazioni particolari negative o 
positive relative allo sviluppo della programmazione e ad esperienze 
realizzate con gli allievi etc.) 
  Rispetto alla programmazione stilata ad inizio anno, sono state effettuate alcune 
modifiche per permettere agli studenti un’adeguata preparazione al colloquio finale.  
  
Varie tematiche sono state affrontate e approfondite con l’insegnante madrelingua.  
 
 Nel corso dell’anno alcune alunne hanno frequentato il corso di preparazione all’esame 
Delf B2 e, a febbraio, hanno superato le prove con risultati più che soddisfacenti.    
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MATERIA:   LINGUA E CIVILTÀ SPAGNOLA                                       
DOCENTE:   SAMANTA MARTELLI 

 
Numero di ore di lezione settimanali:     4        
 
di cui in co-presenza con altri docenti: 1 

 
 
 

 Obiettivi specifici della disciplina  declinati in termini di  

 

 CONOSCENZE 
Sono state acquisite le abilità linguistiche di comprensione orale e scritta e si è raggiunto 
nella maggior parte dei casi un livello intermedio-alto. 
-Grammatica: consolidamento dell'uso di alcune strutture rese oggetto di riflessione 
-Letteratura: il Modernismo e il XX secolo. 
 

 COMPETENZE 
-Usare  le cinque abilità linguistiche ad un livello B2 del Quadro di Riferimento Europeo. 
-Saper analizzare il contesto storico-letterario degli autori studiati e i testi letterari letti. 
-Saper analizzare e sintetizzare testi di varia natura. 
-Saper inserire i passi oggetto di studio nell'opera globale dell'autore. 
 

 CAPACITA’  
-Capacità di orientamento nelle varie tematiche affrontate e nei diversi  testi letterari 
analizzati 
-Capacità di analisi  
-Capacità di operare collegamenti 
 

 
 
 Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche 
effettivamente svolte 

 
 

Modulo 1    El  Modernismo y la generación del 98 
Marco histórico, social literario y artístico. El Regeneracionismo y la Institución Libre de 
Enseñanza. 
El Modernismo: antecedentes e influencias (parnasianismo y simbolismo; los temas; el 
estilo) 
La generación del 98: temas, géneros y estilo. 
Estudio  del concepto de  “desastre” y de generación.  
 

 
 

Rubén Darío, vida y obras. 
Prosas Profanas:  
“Sonatina” 
 
Cantos de vida y esperanza: 
“Lo fatal” (fotocopia) 
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Juan Ramón Jiménez, vida y obras. 
Arias Tristes: 
“Viene una música lánguida” 
 
Platero y yo (lectura fragmentos cap. 1, 103, 124) 
 
La poesía “desnuda” : “Vino primero pura” (fotocopia) 
 
Profundización: el andalucismo de  Jiménez y  de Lorca 

 
 
José Martínez Ruiz, vida y obras 
La novela azoriniana: rasgos principales 
 
Antonio Azorín : 
análisis de un fragmento (libro) 
 
Castilla: 
análisis de un fragmento (libro) 
 
La Voluntad: 
análisis de un fragmento (fotocopia) 
 
Diario de un enfermo: 
análisis de un fragmento (fotocopia) 
 
 

Antonio Machado, vida y obras 
Galerías, Soledades y otros poemas: 
“Es una tarde cenicienta y mustia…” 
 
Proverbios y Cantares: 
selección (fotocopia) 
 
Miguel de Unamuno, vida y obras 
El concepto de intrahistoria; la nivola unamuniana; Pirandello y Unamuno: estudio 
comparativo (Niebla y “La tragedia di un personaggio”, Novelle per un anno) 

 
Niebla:  
Selección libro (cap. I, XXXI)  
 
 
Modulo 2      Novecentismo, Vanguardias y Generación del 27 

Marco histórico-social y artístico; la Edad de Plata;  las Vanguardias y los -ismos. Marinetti 
y el Manifiesto; Apollinaire y algunos caligramas. 
 
Ramón Gómez de la Serna, vida y obras 

Análisis de algunas “greguerías”. 
 
Vicente Huidobro, vida y obras 

Canciones en la noche: 
“Triángulo armónico” 

 
Altazor 
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“Juega el molino de viento” 

 
 
Federico García Lorca, vida y obras 
Poeta en Nueva York: 
“La Aurora” 
 
La casa de Bernarda Alba: 
lectura de fragmentos (libro) 

 
 
Romancero Gitano: 
“Romance Sonámbulo” 

 
 
 
Profundización:  
-El teatro lorquiano y  los símbolos en su obra 
-Lectura y comentario de El crimen fue en Granada (A. Machado) y de un fragmento de 
Confieso que he vivido de Neruda 
- Lectura integral de La Zapatera prodigiosa 
-Teatro en español en Florencia: La Zapatera Prodigiosa 
-Visionado del documental online en RTVE: Lorca, muerte de un poeta 
-Lectura y análisis de algunas cartas entre Lorca y Dalí. Selección del texto Querido 
Salvador, Querido Lorquito (Epistolario 1925-1936) 

-Visionado y comentario de Un perro andaluz (Buñuel-Dalí) 

 
 
Modulo 3  La literatura de la inmediata posguerra a nuestros días 

 
Carmen Martín Gaite, vida y obras 
Caperucita en Manhattan 
 
Manuel Rivas, vida y obras 
¿Qué me quieres amor? 
“La lengua de las mariposas” (lectura y análisis de fragmentos) 
  
 

Carlos Ruiz Zafón, vida y obras 
Marina ( cap. III) 
La sombra del viento (cap.I) 
 
Jorge Bucay, vida y obras 
Cuentos para pensar (historia del buscador) 
 
 
G.Torrente Ballester, vida y obras 

La saga/fuga: lectura y análisis de fragmentos (fotocopias) 

 
 

 
 Strumenti di lavoro utilizzati 
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- libro di testo in adozione: Liliana Garzillo, Rachele Ciccotti, Agustín Gallego González, 
Almudena Pernas Izquierdo, Contextos literarios, Zanichelli.  
 

- altri sussidi: oltre al libro si è fatto ricorso a CD, DVD, e a materiale aggiuntivo fornito 
spesso in fotocopia dall'insegnante per approfondire prevalentemente tematiche letterarie, 
ma anche di attualità o civiltà. 
 
 
 

 Utilizzazione di laboratori 
 
 SÌ  NO    x  
 
 

 Metodi d’insegnamento utilizzati 
 

L'approccio metodologico adottato è stato prevalentemente comunicativo. Lo studente è 
stato sempre messo al centro dell'attività didattica ed è stato spronato ad usare la lingua in 
modo interattivo. Si è fatto uso della lezione frontale nella presentazione dei nuovi 
argomenti, altrimenti è stata data la priorità alla lezione dialogata. Si è inoltre sperimentata 
la metodologia della “classe capovolta” in alcune occasioni. 
Per il potenziamento della comprensione orale è stata usata esclusivamente la lingua 
spagnola.  
Per potenziare la comprensione scritta sono state utilizzate le varie tecniche di lettura: 
skimming e scanning con l'obiettivo di arricchire sempre di più il bagaglio lessicale degli 
alunni.  
Gli alunni sono stati costantemente sollecitati ad usare la L2 per l'esposizione e il dibattito 
su argomenti di attualità o su contenuti specifici ed hanno quindi potuto esprimersi nella 
lingua straniera monitorando il loro processo di apprendimento costantemente. 
Per ciò che riguarda il programma di letteratura si è seguito principalmente un approccio 
storico-cronologico, talvolta partendo dal contesto storico-letterario per risalire all’autore, 
altre volte, invece, si è preferito un approccio diverso, proponendo, ad esempio, la lettura 
di un brano per poi affrontare l’autore, e infine, il contesto storico-letterario.  
Il tempo dedicato ad ogni singolo autore è stato diverso a seconda dei casi e delle 
situazioni: esso è stato determinato dalla difficoltà o ampiezza dell’argomento, dal tipo di 
attività che si sono sviluppate e dall’interesse dimostrato dagli alunni. 
 
 

 Argomenti approfonditi nel corso dell’anno 
 

 La fragmentación del yo 

 Vida y obras de F. G. Lorca 
 
 

 Verifica e  valutazione 
 
verifica formativa: 
 

prove strutturate            x     
 

prove non strutturate         
specificare  
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Colloqui                         x      
 
 
 
numero di verifiche sommative effettuate: 
 
trimestre:                   prove scritte   n° 2        prove orali n° 2 

 
pentamestre:             prove scritte   n°3          prove orali   n° 2 
 
 
 
 

 
GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA SECONDA PROVA 
 

ISTITUTO:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Esami di stato 2018-19 –griglia di correzione 
seconda prova scritta LICEO  LINGUISTICO 

 

Classe 

 
……………. 

Candidato: 
 

………………………
…………………… 

 

INDICATORI GENERALI 

lingua straniera 1 

indicatori livelli Punteggi 
attribuibili 

 
 

n°1 
comprensione del testo 

ECCELLENTE 5 

OTTIMO 4,5 

BUONO 4 

DISCRETO 3,5 

ACCETTABILE 3 

MEDIOCRE 2,5 

LACUNOSA 2 

SCARSA E  LIMITATA 1,5 

TOTALMENTE CARENTE 1 

INESISTENTE O PROVA NON SVOLTA 0,3 

n°1 
interpretazione del testo 

ECCELLENTE 5 

OTTIMO 4,5 

BUONO 4 

DISCRETO 3,5 

ACCETTABILE 3 

MEDIOCRE 2,5 

LACUNOSA 2 

SCARSA E  LIMITATA 1,5 

TOTALMENTE CARENTE 1 

INESISTENTE O PROVA NON SVOLTA 0,3 

n°3 
produzione scritta: aderenza alla 

traccia 

ECCELLENTE 5 

OTTIMO 4,5 

BUONO 4 

DISCRETO 3,5 

ACCETTABILE 3 
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MEDIOCRE 2,5 

LACUNOSA 2 

SCARSA E  LIMITATA 1,5 

TOTALMENTE CARENTE 1 

INESISTENTE O PROVA NON SVOLTA 0,3 

n°4 
produzione scritta:organizzazione del 

testo e correttezza linguistica 

ECCELLENTE 5 

OTTIMO 4,5 

BUONO 4 

DISCRETO 3,5 

ACCETTABILE 3 

MEDIOCRE 2,5 

LACUNOSA 2 

SCARSA E  LIMITATA 1,5 

TOTALMENTE  CARENTE 1 

INESISTENTE O PROVA NON SVOLTA 0,3 

                                                                                                       PRIMO  sub TOTALE 

lingua straniera  2 

indicatori livelli Punteggi 
attribuibili 

 
 

n°1 
comprensione del testo 

ECCELLENTE 5 

OTTIMO 4,5 

BUONO 4 

DISCRETO 3,5 

ACCETTABILE 3 

MEDIOCRE 2,5 

LACUNOSA 2 

SCARSA E  LIMITATA 1,5 

TOTALMENTE  CARENTE 1 

INESISTENTE O PROVA NON SVOLTA 0,3 

n°1 
interpretazione del testo 

ECCELLENTE 5 

OTTIMO 4,5 

BUONO 4 

DISCRETO 3,5 

ACCETTABILE 3 

MEDIOCRE 2,5 

LACUNOSA 2 

SCARSA E  LIMITATA 1,5 

TOTALMENTE  CARENTE 1 

INESISTENTE O PROVA NON SVOLTA 0,3 

n°3 
produzione scritta: aderenza alla 

traccia 

ECCELLENTE 5 

OTTIMO 4,5 

BUONO 4 

DISCRETO 3,5 

ACCETTABILE 3 

MEDIOCRE 2,5 

LACUNOSA 2 

SCARSA E  LIMITATA 1,5 

TOTALMENTE  CARENTE 1 

INESISTENTE O PROVA NON SVOLTA 0,3 

n°4 
produzione scritta:organizzazione del 

testo e correttezza linguistica 

ECCELLENTE 5 

OTTIMO 4,5 

BUONO 4 

DISCRETO 3,5 
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ACCETTABILE 3 

MEDIOCRE 2,5 

LACUNOSA 2 

SCARSA E  LIMITATA 1,5 

TOTALMENTE  CARENTE 1 

INESISTENTE O PROVA NON SVOLTA 0,3 

SECONDO sub TOTALE 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO IN  20/ESIMI (media dei 2 sub totali con arrotondamento 

all’unità superiore per frazione pari o uguale a 0,5) 

 
 
 

  
IL PRESIDENTE 

DELLA  COMMISSIONE 
 

_________________ 

 
La commissione 
 
_________________________                     
__________________________ 
 
_________________________                     
__________________________ 
 
__________________________                    
_________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA: STORIA DELL’ARTE/CLIL        DOCENTE: ELISABETTA PIERI 
 
                                                      
 
Numero di ore di lezione settimanali: 2  
Numero di ore di lezione annuali convenzionali: 66 
Numero di ore di lezione effettive: 53 
di cui di laboratorio: 6 
 
Al termine del percorso di studi triennale di Storia dell’Arte, condotto secondo modalità 
CLIL/EMILE (didattica in Lingua Francese), gli studenti hanno acquisito la capacità di 
interagire con la disciplina in modalità bilingue. 
La quasi totalità della classe ha maturato una buona padronanza di conoscenze, 
competenze ed abilità, con un soddisfacente livello sia linguistico sia analitico-critico. 
Gli alunni hanno dimostrato un buon livello di attenzione e interesse verso la disciplina (in 
alcuni casi ottimo), partecipando attivamente al dialogo educativo ed ai diversi progetti e 
attività proposti. 
 
Obiettivi generali: 
- Privilegiare percorsi di ascolto, lettura e oralità, attivando una modalità esperienziale che 
faciliti la comprensione (meno espositiva, più partecipativa) 
- Stimolare l’apprendimento cooperativo e la didattica per progetti 
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- Ampliare la costruzione di un bagaglio di termini tecnici specifici, indispensabile per 

procedere alla lettura consapevole delle opere d’arte ed incrementare attività (confronti, 

relazioni orali, itinerari didattici) che arricchiscano la strumentalità linguistica. 

- Incentivare l’apprendimento cooperativo tramite attività di gruppo 

Obiettivi specifici della disciplina: 
- incrementare la capacità creativa personale e l’autonomia organizzativa 
- stimolare riflessioni interdisciplinari ed interculturali 
- saper leggere e interpretare le opere d’arte del Moderno e Contemporaneo, collocandole 
nel contesto storico, politico e sociale  
- approfondire l'analisi iconografica e geometrico-compositiva dell’immagine, avviando a 
confronti tra temi ed artisti di contesti storico-culturali diversi  
- ampliare il bagaglio delle tecniche  
 
Competenze raggiunte: 

- Analizzare e contestualizzare le opere d’arte e di architettura nello specifico contesto 
storico-culturale e socio-ambientale, con riferimenti alla produzione letteraria ed al 
pensiero filosofico contemporanei  

- Interpretarne gli elementi compositivi, tecnici e materiali, i caratteri stilistici, i 
significati e i valori simbolici 

- Riconoscere e saper descrivere le nuove tecniche caratterizzanti l’arte moderna e 
contemporanea 

- Saper presentare l’opera, l’artista, il movimento ed il contesto, con collegamenti 
disciplinari ed interdisciplinari 

- Saper proporre sintesi efficaci degli argomenti, effettuando analisi e sintesi dei diversi 
aspetti stilistici 

 
Obiettivi effettivamente raggiunti: 

- Al termine del triennio di Storia dell’Arte gli alunni sono capaci di contestualizzare, 

analizzare ed interpretare (sebbene con livelli differenziati) opere d’arte e di 

architettura del Settecento, Ottocento e del Novecento, con riferimenti ed 

approfondimenti delle esperienze contemporanee e delle nuove tecniche artistiche 

introdotte dal progresso tecnologico.  

Competenze CLIL/EMILE 
- Saper utilizzare fluidamente la lingua veicolare sia in forma orale che scritta 
- Possedere la terminologia specifica dell’arte e dell’architettura in ambedue le lingue 

(Lingua Madre LM e Veicolare LV) 
- Confrontare opere e movimenti dell’arte italiana e francese (EMILE), 

individuandone influenze reciproche, specificità, analogie e differenze 
  
Abilità richieste: 

- Saper organizzare una presentazione efficace con o senza l’ausilio di supporti 
digitali 

- Costruire un dossier ben articolato (testo e immagini) sul tema scelto 
- Essere in grado di sintetizzare come di effettuare analisi e sintesi dei diversi ambiti 

del percorso artistico 
 

Abilità CLIL/EMILE 

- Acquisire, sintetizzare e comporre testi e documenti autentici 
(testo/immagine/audio/video) in LM e LV al fine di organizzare una presentazione 
bilingue dell’argomento  
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Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche effettivamente svolte 
 
Tra Sette e Ottocento: 

Illuminismo e Neoclassicismo: la riscoperta dell’antico, per un’arte Universale 
Romanticismo: sentimento, sublime, idea di Nazione 
Realismo: osservare la realtà, con riferimento all’esperienza francese e italiana 
Impressionismo: Parigi capitale dell’Arte 
Post-Impressionismo: verso l’autonomia della visione 
 

Il Novecento 
Le avanguardie a confronto: Espressionismo, Cubismo, Futurismo, Surrealismo, 
Astrattismo 
 
Il contemporaneo 

L’artista come sguardo analitico e profetico della società. Approfondimenti su: Il corpo, 
Land Art 

 
Moduli o unità didattiche  
 
Mod.1 - Neoclassicismo 
Néoclassicisme et Exotisme 
Canova : Amore e Psiche; Paolina Bonaparte, Monumento a Maria Teresa d’Austria 
Approfondimento sull’organizzazione dell’atelier e sul concetto di tutela e bene culturale 
David: Le serment des Horaces, Assassinat de Marat  
Architettura: Modelli ed esempi europei (Laugier e Boullé, Porta di Brandeburgo e 
Walhalla). Il Teatro alla Scala e l’evoluzione dello spazio scenico 
 
Mod.2 – Romanticismo e Realismo 
UA1 - Romantisme 
Géricault: Le radeau de la Méduse, La folle 
Délacroix: La Liberté guidant le peuple 
Hayez: Il bacio e Meditazione 
Goya: Le trois de Mai, Le sommeil de la raison 
Turner: L’incendie de la chambre des Lords, Tempesta di neve 
Friedrich: Le voyageur devant la mer des nuages, Abbazia nel querceto, Il naufragio della 
speranza 
 
Sguardi sul contemporaneo: 
Il paesaggio, da soggetto a materiale dell’arte – La Land art 
(Smithson, Lang, Burri e Christo) 
 
UA2 Réalisme  
Courbet: Casse pierres, Un interrement à Ornans, L’origine du monde, L’atelier de l’artiste, 
La vague 
Millet: Les glaneuses 
I Macchiaioli  
Fattori: La rotonda di Palmieri, In vedetta 
Signorini: La sala delle agitate, La toilette del mattino 
 
UA3 La fotografia: storia, procedimento, evoluzione 
Giapponismo e Africanismo: verso una bellezza altra 
Architettura del ferro: Crystal Palace, La tour Eiffel, Galleria V.Emanuele, Les pavillons 
du métro   
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Mod.3 
UA1 Impressionnisme  
Manet: Le déjeuner sur l’herbe, Olympia, Portrait de Zola, Un bar aux Folies Bergère 
Monet: Impression soleil levant, la gare St.Lazare, Cathédrale de Rouen 
Degas: L’Absinthe 
 
UA2 Post-impressionnisme français 
Van Gogh: Autoportrait à l’oreille bandé, La chambre à Arles, Champ de blé au faucher, 
con analisi di alcune lettere a Théo 
Cézanne: La montagne saint Victoire, Les grandes baigneuses 
Gauguin: Vision après le sermon, Quoi, tu es jalouse? 
 
Mod.4 Le avanguardie storiche  
Espressionismo  
Munch: L’urlo e Autoritratto all’inferno 
Cubismo  
Picasso: Les demoiselles d’Avignon e Guernica 
Futurismo  
Boccioni: La città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio 
Metafisica e Surrealismo 
De Chirico (Le muse inquietanti), Duchamp (Ready made), Man Ray (Cadeau e Noir e 
blanche) 
  
Le violon d’Ingres: confronto tra l’opera di Ingres e la fotografia di Man Ray 
Man Ray e Duchamp, un’amicizia: analisi di Fontaine e Cadeau 

 
Temi e tecniche  
- La fotografia: storia e tecnica 

- Teorie e tecniche del colore  

- Giapponismo e africanismo 

- Architettura del ferro  

Video e Filmografia 
- Yves Klein. Anthropométrie de l’époque bleue,  

- Van Gogh. Sulla soglia dell’eternità, J.Schnabel, 2018 

- Série architecture à domicile: les pavillons du métro https://youtu.be/CxYtZ8SS0CA 

Approfondimenti: 
- Firenze, tra Otto e Novecento: percorso urbano di approfondimento in Piazza 

Strozzi (la Firenze post-unitaria) e alla Stazione di S.Maria Novella (architettura e 

fascismo), in concomitanza con la visita alla Mostra “M.Abramovic. The cleaner” a 

Palazzo Strozzi 

- Strumenti di lavoro utilizzati: 
libro di testo in adozione: AA.VV, Il nuovo arte tra noi, 3, B.Mondadori 
Bibliografia 
V.Brocvielle, Le Petit Larousse de l’Histoire de l’Art, Larousse 2010 
P.Fride-Carassat, I.Marcadé, Les mouvements dans la peinture, Larousse 2016 
altri sussidi: PPT e altri documenti in LM e LV prodotti o forniti dalla docente 
 
Utilizzazione di laboratori: SÌ 

    
Metodi d’insegnamento utilizzati 
La didattica si è svolta in maniera differenziata, accompagnando la lezione frontale con 
attività di “peer-education”, laboratori operativi, lavori a gruppi, approfondimenti su temi e 
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facendo ricorso alla modalità classe ribaltata. Sono inoltre stati svolti laboratori grafico-
pittorici per arricchire l’esperienza artistico-espressiva. 
Oltre che nell’aula di Arte, le attività si sono svolte nell’aula Lim, così da poter 
accompagnare l’analisi delle immagini con visioni di documenti video opportunamente 
selezionati. 
 
Argomenti approfonditi nel corso dell’anno: 
 
1 . IL CORPO, tra classico e contemporaneo 

- Bellezza ideale, armonia, valori etici: opere di Canova e David (da libro di testo) 
- Il corpo come strumento performativo nell’arte contemporanea (CLIL): opere di 

Klein, Manzoni, Abramovic e Neshat (dossier prodotto dalla Docente) 
- Esperienze: Visita alla mostra “M.Abramovic. The cleaner” a Palazzo Strozzi 

 
2 . LA NATURA 
Da sfondo a soggetto; da paesaggio ad ambiente artistico ed emozionale: 

- Tra pittoresco e sublime: confronto tra Il naufragio della speranza di Friedrich e 
L’incendio alla Camera dei Lords di Turner (da libro di testo) 

- La natura sensoriale del Vero di Courbet (CLIL) (dossier prodotto dalla Docente e 
LT)  

- La Land Art: un percorso per istallazioni: Smithson, Long, Christo, Burri (dossier 
prodotto dalla Docente e LT) 

 
3 . SGUARDO, REALTÀ, FOTOGRAFIA 

- Breve storia della fotografia e del suo sviluppo tecnico (da libro di testo) 
- Dalla documentazione della Realtà (Macchiaioli e Impressionisti) all’autonomia 

fotografica (Man Ray, dossier CLIL e libro di testo) 
- Esperienze: Visita virtuale alla mostra “Les Nadar, une légende photographique”, 

Paris, Bibliothèque Nationale de France, 2018-2019 (document en français) 
  
4 . LA FOLLIA 

- La follia e la malattia psichiatrica nell’arte: un percorso per opere di Goya, Géricault, 
Segantini (libro di testo, CLIL)  

- Due artisti a confronto: Van Gogh e Munch (dossier prodotto dalla Docente) 
- Documents: Lettres de Van Gogh à son frère Théo (en français) 
- Esperienze: visione del film Van Gogh. Sulla soglia dell’eternità, J.Schnabel, 2018 

 
5: LA CITTA’ 

- Architettura e urbanistica nell’Italia che cambia: Il 700, edifici per lo spettacolo 
(Teatro alla Scala di Milano); l’800, la piazza Borghese (piazza Repubblica a 
Firenze) e la Galleria (Milano); il 900 (Stazione di Firenze)  

- Le visioni futuriste di Sant’Elia e il Manifesto del 1914 
 
6 L’ALTROVE e L’ESOTICO 
- Gauguin, dalla Bretagna al ciclo polinesiano 
- Giapponismo (la fortuna delle stampe giapponesi nella Francia dell’Ottocento) e 
Africanismo (Picasso)  
 
 
Verifica e valutazione 
 
Verifica formativa e sommativa: SI 
 
Prove strutturate: SI 
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Colloqui SI      
 
Numero di verifiche effettuate: 
 
Trimestre:                   prove scritte   n° 1  prove orali n° 1 prove pratiche n°1 
 
Pentamestre:             prove scritte   n°1 prove orali   n°1 prove pratiche n°2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                            

MATERIA:     Scienze Naturali           DOCENTE: Ettore Putortì 
 
 
Numero di ore di lezione settimanali:      2       
 
Numero di ore di lezione annuali convenzionali: 66 
 
Classe CLIL 
 

 
 
 Situazione d’ingresso 

 

possesso dei 

pre-requisiti 

per n° di 

alunni      

in modo sicuro e 

pieno 

in maniera 

accettabile 

in maniera             

parziale 

in maniera non 

soddisfacente 

 16 4 0 0 

                                                          

 
 Obiettivi specifici della disciplina 
 

 
1- Utilizzare una adeguata terminologia, anche in lingua inglese, per descrivere fenomeni 
naturali e enunciare teorie, regole e leggi. 
 
2- Analizzare e comprendere dati e informazioni provenienti da articoli scientifici non 
specialistici che trattano temi di attualità. 
 
3- Comprendere i principali processi che portano alla duplicazione del DNA e alla sintesi 
delle proteine. 
 
4- Conoscere i principi della regolazione genica e le tecniche dell'ingegneria genetica. 
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5- Comprendere le basi della dinamica esogena e endogena del nostro pianeta. 
 
6- Formulare semplici ipotesi per spiegare fenomeni osservati in laboratorio, descritti nel 
testo o direttamente osservabili nell'ambiente naturale. 
 
 
Obiettivi effettivamente raggiunti 
 
I suddetti obiettivi possono considerarsi raggiunti in modo pieno o comunque 
soddisfacente, con ovvie differenze individuali, per l'intera classe. Da segnalare solo 
qualche difficoltà per alcuni, soprattutto per gli argomenti di geologia, svolti nel 
pentamestre, nell'applicazione dei concetti appresi in casi pratici (punto 6 della precedente 
lista degli obiettivi)   

 
 
Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche effettivamente svolte 
 
Modulo o unità didattica n° 1 
 
Il linguaggio della vita 
 
Il fattore di trasformazione di Griffith. L’esperimento di Avery e la conferma dei risultati 
(Hershey e Chase). La struttura del DNA. Approfondimento sulla scoperta di Watson e 
Crick e sull’uso delle immagini di diffrazione. La duplicazione semiconservativa del DNA e 
il ruolo degli enzimi. La sintesi proteica: trascrizione e traduzione. Le tre definizioni di 
gene. Cos’è il codice genetico. La maturazione dell’mRNA eucariotico. Lo splicing 
alternativo. Le mutazioni. I trasposoni. 
 
CLIL: DNA structure 

CLIL: DNA to RNA to Protein (The Central Dogma). 

CLIL: Documentary on genome, genetic code, genetic diseases 

 
 
Modulo o unità didattica n° 2 
 
Espressione dei geni e ingegneria genetica 
 
La regolazione genica nei procarioti (operone lac) e negli eucarioti. Il differenziamento 
cellulare (escluso i geni omeotici). Origine storica delle biotecnologie. La pastorizzazione. 
Gli enzimi di restrizione e la tecnologia del DNA ricombinante. La PCR. Il Progetto 
Genoma. Le applicazioni dell’ingegneria genetica. Uso dei batteri e piante OGM. I 
mammiferi OGM. Le cellule staminali. La clonazione. 
 
CLIL: Dna Technology. 
 
 
Modulo o unità didattica n° 3 
 
I minerali e le rocce 
 
La composizione chimica della litosfera. Che cos'è un minerale. Le caratteristiche dei 
minerali: struttura, abito cristallino, composizione chimica, durezza, fragilità, colore della 
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polvere, lucentezza, sfaldatura, frattura, densità, birifrangenza, effervescenza, temperatura 
di fusione. Approfondimenti sulla struttura del carbonio e la grafite. La classificazione dei 
minerali. 
Cosa sono le rocce e come si studiano. Aspetti generali sulle onde elettromagnetiche. 
Polarizzatori, luce polarizzata e loro applicazione nello studio di rocce e minerali. Il 
microscopio da mineralogia. Preparazione e osservazione delle sezioni sottili in luce 
polarizzata.  Il processo magmatico. La struttura e la composizione delle rocce 
magmatiche. La definizione di rocce acide, intermedie, basiche e ultrabasiche. 
Approfondimento sulla differenziazione magmatica.Il processo sedimentario, la struttura e 
le caratteristiche delle rocce sedimentarie. Il processo metamorfico. Il ciclo litogenetico. 
 
Minerali osservati: diamante, calcite, fluorite, mica muscovite e biotite, quarzo, gesso, 
pirite, grafite, amianto, talco, ematite, diamante. 
Rocce osservate: marmo, travertino, granito, gabbro, tufo, basalto, ossidiana, arenaria, 
pomice. 
Esperimento sulla conducibilità della grafite 
Osservazione del fenomeno dell’effervescenza nei carbonati e di birifrangenza nella 
calcite. 
Uso una chiave dicotomica per il riconoscimento delle rocce. 
Visita alla Mostra di Minerali, Rocce e Fossili “Geoelsa” 
 
CLIL: Rocks and minerals. 

CLIL: Names and formulas of minerals. Hardness test with calcite and floride. 

CLIL: Kinds of rocks quiz. 

CLIL: rocks and the rock cycle. 

 
Modulo o unità didattica n° 4 
 
I fenomeni vulcanici 
 
I fenomeni causati dall'attività endogena. Vulcani e plutoni. I corpi magmatici intrusivi. 
Approfondimento sui plutoni in Italia. Gli edifici e le eruzioni vulcaniche. Le colate laviche. I 
piroclasti. La struttura dei vulcani centrali. Caldere e diatremi. Le diverse modalità di 
eruzioni. 
Il vulcanesimo secondario. Pericolosità e rischio vulcanico. La distribuzione dei vulcani nel 
mondo. I punti caldi e la formazione delle catene di isole vulcaniche. 
 
 
Modulo o unità didattica n° 5 
 
I fenomeni sismici (con cenni sulla  struttura e la dinamica terrestre) 
 
Cosa sono e come si producono i sismi. La distribuzione dei terremoti nel mondo. I 
maremoti. La teoria del rimbalzo elastico. Le faglie attive. Determinazione della distanza e 
posizione dell'epicentro mediante sismogrammi e dromocrone. Le onde sismiche e i 
sismografi. Scale sismiche: magnitudo e intensità. La prevenzione sismica.   
Cenni sulla tettonica delle placche: la subduzione, la produzione di litosfera oceanica 
basaltica nelle dorsali oceaniche, caratteristiche fisiche della litosfera. 
 
Esperienza sulla densità terrestre 
Esperienza sul comportamento oscillatorio di costruzioni di diverse altezze. 
Esperimento sulla liquefazione dei suoli. 
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CLIL: The Geosphere. 

CLIL: Earthquake prediction. 

 
Strumenti di lavoro utilizzati 
 

– libri di testo in adozione: 

 
Cavazzuti Cristina / Gandola Laura / Odone Roberto La vita intorno a noi - Vol. B+C+D  / 
Cellula + Ereditarietà + Corpo Umano 
 
Pignocchino Feyles Cristina - ST PLUS, Scienze della Terra Ed. SEI 
 

– altri sussidi:   

 
fotocopie fornite da docente (diffrazione dei raggi X sui cristalli, DNA structure, The central 
Dogma, DNA Technology, Rocks and minerals: a look at Earth materials). 
 
 
 
 Utilizzazione di laboratori 
 
 SÌ   
  
 
 
 Metodi d’insegnamento utilizzati 
 
Lezione frontale 
Esperimenti di laboratorio 
Esercitazioni in laboratorio e in classe 
Uscite didattiche 
 
 
 Argomenti approfonditi nel corso dell’anno 
 
Biologia: Dalla scoperta del DNA come “fattore trasformante” alla struttura e funzione degli 
acidi nucleici (duplicazione e sintesi proteica). Le mutazioni. La regolazione genica nei 
procarioti (operone Lac). 
 
Scienze della Terra: Caratteristiche per il riconoscimento dei minerali. La  classificazione 
delle rocce magmatiche in base alla composizione e alla struttura. Eruzioni vulcaniche e 
viscosità delle lave. Il vulcanesimo secondario. Pericolosità e rischio vulcanico. La 
distribuzione dei vulcani nel mondo. I punti caldi e la formazione delle catene di isole 
vulcaniche. I sismi e la teoria del rimbalzo elastico. Onde sismiche e sismografi. Ipocentro 
ed epicentro. Magnitudo e intensità. Struttura interna della terra. 
 
 
 
 

 Verifica e  valutazione 
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 verifica formativa: 
 
prove strutturate     Si        
 
prove non strutturate   Si     
 

specificare   Domande a risposta breve         
 
Colloqui               Si            
 
verifica  sommativa: 
 
 
 numero di verifiche sommative effettuate: 
 
trimestre:                   prove scritte   n° 1       prove orali   n° 1         
 
pentamestre:             prove scritte   n° 2       prove orali   n° 1 
 
 

 
                                                                                  
Altre annotazioni (con riguardo a situazioni particolari negative o positive relative 
allo sviluppo della programmazione e ad esperienze realizzate con gli allievi etc.) 
 
Approfondimenti e attività di laboratorio: 
 
La classe ha partecipato con interesse e in modo attivo ad ogni iniziativa didattica 
proposta dal docente : lo spettacolo “da Talete a Higgs” con l'attore Massimo Shuster, 
l'uscita didattica sul Fiume Elsa e la visita alla mostra mineralogica “Geoelsa”. 
 
Numerose sono state le lezioni ed esercitazioni in laboratorio a cui tutti hanno partecipato, 
con pochissime eccezioni, in modo puntuale e collaborativo, anche nel lavoro di gruppo.    
 
La maggior parte degli argomenti sono stati trattati anche in lingua inglese e gli alunni non 
hanno evidenziato difficoltà, lo stesso nell'apprendimento della terminologia specifica. 
 
La maggior facilità incontrate con gli argomenti di biologia rispetto a quelli di scienze della 
Terra probabilmente si spiegano con il fatto che la biologia è stata svolta già nell'anno 
precedente (con metodologia CLIL). 
 
La dinamica della litosfera è stata trattata in modo essenziale per la mancanza di tempo 
avendo utilizzato necessariamente alcune lezioni per gli approfondimenti in lingua inglese. 
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MATERIA:       SCIENZE MOTORIE     DOCENTE: MAURIZIO TORDINI  
 
Numero di ore di lezione settimanali:  2          
 
Numero di ore di lezione annuali convenzionali: 66 
 
 
 
 
 Situazione d’ingresso 

 

possesso dei  
pre-requisiti 

per n° di alunni      

in modo sicuro 
e pieno 

in maniera 
accettabile 

in maniera             
parziale 

in maniera non 
soddisfacente  

 15 2 2 1 

                                                          

 
 
 Obiettivi specifici della disciplina 
 

1. Riorganizzazione degli schemi motori di base; 

2. Consolidamento e affinamento delle capacità motorie sia coordinative che 

condizionali; 

3. Osservazioni posturali, statiche e dinamiche; 

4. Analisi dei movimenti respiratori; 

5. Informazioni fondamentali per la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni; 

6. Brevi nozioni di anatomia e fisiologia dell’apparato locomotore in rapporto al 

movimento. 

 
Obiettivi effettivamente raggiunti 
Il lavoro è stato sviluppato verso l’osservazione e l’ascolto degli altri nonché il lavoro 
collettivo. Abbiamo ricercato lo sviluppo di valori quali la cooperazione, la socializzazione, 
l’acquisizione di ottimali metodi di lavoro, rispetto dell’ambiente scolastico. Abbiamo 
sviluppato le necessarie capacità operative ed individuato campi di interesse personali.   
Il lavoro è stato teso verso l’incremento delle capacità motorie (coordinative e 
condizionali), la ristrutturazione e conoscenza corretta del proprio schema corporeo e dei 
vari strumenti utilizzati.  Inoltre abbiamo individuato campi di interesse nell’avviamento alla 
pratica sportiva. 
 
 
 Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche effettivamente svolte 
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Modulo o unità didattica n° 1 
 

Conoscenza  delle principali  tecniche dei giochi di squadra: pallavolo, pallacanestro, 

calcetto, pallamano 

Competenze: svolgere in maniera adeguata i fondamentali  delle attività sportive 

Capacità: migliorare  la conoscenza  degli aspetti tecnico- tattici 

Attività relativa ai fondamentali di gioco. Gioco completo e fasi di gioco  

 
Modulo o unità didattica n° 2 
 

Conoscere i regolamenti tecnici dei giochi sportivi, ricercare una consuetudine di lealtà e 

civismo: autocontrollo, autocritica e collaborazione 

 
Modulo o unità didattica n° 3 
 

Discipline di atletica leggera, corsa veloce, di resistenza, corsa a ostacoli, lancio del peso, 

salto in lungo, salto in alto 

 
Modulo o unità didattica n° 
 

Nozioni di anatomia e fisiologia apparato scheletrico, muscolare, respiratorio, 

cardiocircolatorio 

 
 
 
 
 
 
 Strumenti di lavoro utilizzati 
 
- libro di testo in adozione: no 
 
- altri sussidi: no 
 
 
 
 Utilizzazione di laboratori 
 
 SÌ  NO      
 
 
 Metodi d’insegnamento utilizzati 
Le lezioni sono state socializzanti e a carattere ludico.  I ragazzi sono stati coinvolti anche 
con interventi individualizzati. La partecipazione degli alunni è stata attiva. Le unità 
didattiche hanno presentato esercitazioni individuali o di gruppo. Sono stati organizzati 
giochi sportivi e sono stati usati i piccoli e grandi attrezzi disponibili. 
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 Argomenti approfonditi nel corso dell’anno 
 
Il gioco della pallavolo: teoria, fondamentali individuali, gioco di squadra 
 
 
 
 Verifica e  valutazione 
 
 verifica formativa:          
 

prove strutturate                 
 

prove non strutturate         
specificare  
 

Colloqui                               
 
verifica  sommativa: 
 
 
 numero di verifiche sommative effettuate: 
 
trimestre:                   prove scritte   n°……… prove orali n°…….. prove pratiche n° 3 
 
pentamestre:             prove scritte   n°……… prove orali   n°…….prove pratiche n° 4 
 
 
         
 
 
 
 
                                                                                                                                            

MATERIA:  Insegnamento Religione Cattolica 
DOCENTE: Carlo D’Orefice 
 
Numero di ore di lezione settimanali: 1 
senza ore di laboratorio e co-presenza con altri Docenti 
 
Numero di ore di lezione annuali convenzionali: 33 
 
 
 
 

 Situazione d’ingresso 

 

possesso dei  

pre-requisiti 

per n° di alunni      

in modo sicuro e 

pieno 

in maniera 

accettabile 

in maniera             

parziale 

in maniera non 

soddisfacente  
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  18   

           

                                           

 Obiettivi specifici della disciplina 
 
1- sapere indicare le posizioni di ateismo nelle teorie di alcuni personaggi significativi nel 
panorama culturale; 
2- riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa e gli impegni per la pace, la 

giustizia e la salvaguardia del creato. 
 
 

Obiettivi effettivamente raggiunti 
Grado di conseguimento degli obiettivi per numero di alunni 

 
 Pieno Accettabile Parziale Scarso 

Obiettivo 1 18    
Obiettivo 2  18   

 
 
 Articolazione e contenuti dei moduli e/o delle unità didattiche 
effettivamente svolte 
 
Modulo o unità didattica n° 1 – Il problema dell’ateismo 
Gli antefatti del pensiero ateo: l'illuminismo (posizione anticristiana) e A. Conte - teoria dei tre 
stadi (religione infanzia dell'umanità); l'ateismo in Feuerbach; l’ateismo in Darwin, Marx, Freud 
e Nietzsche. 
 
Modulo o unità didattica n° 2 -  Cenni di dottrina sociale della Chiesa Cattolica 
Capitalismo e marxismo quali modelli di sviluppo sociale contrapposti e modelli verso i 
quali la dottrina sociale della chiesa si confronta-scontra;  il Regno di Dio e la centralità 
della persona umana quale centro della dottrina sociale della chiesa; i pilastri della dottrina 
sociale della chiesa; 
 (in programma alla stesura del documento) 
Approfondimento – lettura di “Lettera ai Cappellani militari” di Don Lorenzo Milani, quale 
documento in cui riconoscere i pilastri della dottrina sociale della Chiesa ed esempio di 
interpretazione divergente di cento anni di guerre italiane rilette alla luce dell’Art. 11 della 
Costituzione; 
Approfondimento 3 - lettura di passi salienti della “Centesimus annus” quale esempio di 
esplicitazione dei pilastri della dottrina sociale della chiesa. 
Approfondimento 4 – lettura di passi scelti della “Laudato sii” quale esempio di 
attualizzazione della dottrina sociale della chiesa verso il problema emergente e globale 
dell’ecologia (ecologia integrale); 
panoramica sulle principali encicliche sociali della Chiesa. 
 
 

 
 Strumenti di lavoro utilizzati 
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- libro di testo in adozione: CONTADINI M., “ITINERARI DI IRC 2.0 VOLUME UNICO + 
DVD LIBRO DIGITALE SCHEDE TEMATICHE PER LA SCUOLA SUPERIORE”, Vol. 
unico, ELLE DI CI. 
 
- altri sussidi: Fotocopie da altri manuali scolastici; VHS;  DVD 
 
 
 

 Utilizzazione di laboratori 
 
 SÌ  NO    X 
  
 
 

 Metodi d’insegnamento utilizzati 
 Lezione 

frontale 
Lezione 
guidata 

Modulo 1 X X 
Modulo 2  X 
 

 
 

 Argomenti approfonditi nel corso dell’anno 
Approfondimento 1 - il problema di Dio e del libero arbitrio nel film “The Truman show”. 
Approfondimento 2 –  dialogo tra fede e filosofia sul problema di Dio nel film “God’s no dead 
1”. 
Approfondimento 3  - visione del Film “Don Lorenzo Milani” quale esempio di attuazione 
della società cristiana ideale (Regno di Dio);  
 
Lettura di articolo affidata al lavoro personale ed individuale degli Alunni: M. Cacciari, 
"L'Occidente non è soltanto ateismo e razionalismo" da "Corriere della sera" del 
18/06/2010. 
 
 
 

 Verifica e  valutazione 
 
 verifica formativa: 
 
prove strutturate            X     
 

prove non strutturate         
specificare  
 
Colloqui                         X      
 
verifica  sommativa: non è stata fatta distinzione tra valutazione formativa e sommativa 
 
l’interesse e la partecipazione sono state valutate tramite l’osservazione del Docente 
dispiegata nel corso dell’intero AS. secondo criteri definiti in sede di programmazione 
disciplinare. 
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 numero di verifiche sommative effettuate: 
 
trimestre:                   prove scritte   n°……… prove orali n°…….. prove pratiche n°………. 
 
pentamestre:             prove scritte   n° 1         prove orali   n°…….prove pratiche n°………. 
 
 

 Altre annotazioni (con riguardo a situazioni particolari negative o 
positive relative allo sviluppo della programmazione e ad esperienze 
realizzate con gli allievi etc.) 
 
L’ora di lezione era posizionata in orario all’ultima ora del Mercoledì. Ciò ha 
determinato un generalizzato calo dell’attenzione e quindi penalizzato la 
qualità del lavoro svolto. 
 


