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Componenti del Consiglio di classe 

MATERIA DOCENTE 

Filosofia Ponzio Salvatore Marco  

Fisica Malandrini Rina Giovanna 

Lingua e cultura straniera 1 - Inglese Gargano Maria Patrizia 

Lingua e cultura straniera 1 – 

Conversazione Inglese  

Patrizio Robert  

Lingua e cultura straniera 2 - Francese 

EsaBac 

Bernardeschi Barbara 

Lingua e cultura straniera 2 - 

Conversazione Francese EsaBac  

Kraus Celine  

Lingua e cultura straniera 3 - Spagnolo Soler Sola Maria  

Lingua e cultura straniera 3 - 

Conversazione Spagnolo  

Centeno Hernandez Josémaria  

Lingua e cultura straniera 3 - Tedesco  Bandinelli Silvia 

Lingua e cultura straniera 3 - 

Conversazione Tedesco  

Hartmann Kerstin  

Lingua e letteratura italiana Verdiani Katia  

Matematica Malandrini Rina Giovanna 

Materia Alternativa Ferrisi Carmela Maria  

Insegnamento Religione Cattolica Grosso Teresa 

Scienze motorie e sportive Tordini Maurizio 

Scienze naturali Sacchi Giorgio  

Storia (EsaBac) Trabucchi Frida 

Storia dell’arte Villa Alice  
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Profilo formativo dell’indirizzo di studio 

 
A conclusione del percorso di studi gli studenti del Liceo Linguistico saranno 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 di studio all'estero. Potranno inoltre proseguire negli studi a livello universitario, 

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. 

Grazie al conseguimento del duplice diploma di stato Esabac (maturità italiana e francese) gli 

studenti potranno iscriversi direttamente a facoltà di tipo “letterario” in Francia senza dover 

sostenere alcun esame preliminare e avranno altresì l'opportunità di spendere questo diploma 

nei luoghi e negli ambiti professionali diversificati. 

 
 
Presentazione generale della classe e descrizione del percorso di apprendimento 

 
Composizione 
 
La classe è composta da 26 studenti, 22 femmine e 4 maschi. 

 
Storia della classe  
 
L’ attuale classe si forma nell’ a. s. 2019-2020 a seguito della scelta fatta da studenti provenienti 

dalle classi II AL, II BL e II CL di aderire al percorso Esabac per il triennio. 

Le lingue straniere studiate da tutta la classe sono inglese, francese; per quanto riguarda lo studio 

della terza lingua, si sono costituiti due gruppi: uno di spagnolo (15 studenti) ed uno di tedesco (11 

studenti). 

In merito alla didattica e alla stabilità del corpo docente nel corso dell’ultimo triennio, occorre mettere 

in evidenza che discipline quali italiano, inglese, francese e storia Esabac, matematica, fisica, 

scienze, storia dell’arte, religione, e scienze motorie presentano una sostanziale continuità; per le 

materie di filosofia e spagnolo la classe ha avuto tre insegnanti diversi nel triennio, avvicendamento 

che ha comportato qualche difficoltà di adattamento a metodi e modalità di relazione diversi. Per 

quanto riguarda tedesco, quest’anno la continuità è stata più volte interrotta e solo a partire dal mese 

di febbraio il gruppo interessato ha potuto contare sulla presenza di una docente supplente.  

A causa della pandemia, la classe ha potuto fare solo un’esperienza di soggiorno-studio in lingua 

francese a Strasburgo. 

Progressione nell’apprendimento 
 
Nel corso del triennio la maggior parte delle studentesse e degli studenti, nonostante la situazione 

pandemica e il conseguente ricorso alla DAD, ha seguito con un impegno pressoché costante le 

attività didattiche con risultati che vanno dal sufficiente all’ottimo, ed in alcuni casi anche eccellenti 

soprattutto nell’ambito linguistico-letterario e particolarmente nelle lingue straniere. Qualche criticità 

invece si è rilevata nelle materie storico-filosofiche e scientifiche, in cui alcuni studenti hanno faticato 

a raggiungere una preparazione adeguata alla richiesta. La partecipazione e la risposta interessata 

alle proposte del corpo docente è stata sempre di buon livello come buona è stata la propensione 

per lo studio interdisciplinare. 
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Le studentesse e gli studenti hanno dimostrato di saper cogliere le opportunità che il liceo linguistico 

ha offerto loro, tra le quali le certificazioni internazionali in lingua inglese, francese, spagnola e 

tedesca, il conseguimento delle quali ha messo in luce l’acquisizione delle competenze richieste dal 

Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue. Nello specifico sono stati infatti seguiti, 

per tutte e tre le lingue, corsi che variano dal livello B1 fino al C1 con relativo conseguimento di 

certificazione.   

L’ESABAC         

Il 24 febbraio 2009 il Ministro dell'Istruzione italiano e il Ministro dell’Éducation Nationale francese 

sottoscrivono un accordo per il doppio rilascio del titolo di studio finale italiano e francese, al termine 

del percorso di studi della scuola secondaria di 2° grado (progetto EsaBac); in tale accordo si 

stabiliscono le condizioni e le modalità̀ di rilascio del diploma binazionale EsaBac valido a tutti gli 

effetti in Italia e in Francia. 

Il 23 settembre 2009 l'Ufficio Scolastico regionale dell'Emilia Romagna autorizza il funzionamento di 

una classe EsaBac nel corso B (scientifico) ed M (Linguistico). L'anno successivo lo stesso Ufficio 

sottoscrive una convenzione di partenariato con l'Académie di Nantes per quattro anni, rinnovabile 

previe valutazioni e intese tra i sottoscrittori, a sostegno del progetto ministeriale. Si tratta di un 

indirizzo scolastico sperimentale che, pur tenendo conto delle specificità̀ nazionali, prevede la 

creazione di un percorso educativo bilingue a dimensione europea e porta ad una certificaz ione 

binazionale franco-italiana (ESAme di stato italiano e BACcalauréat francese) EsaBac alla fine del 

Liceo; un diploma dal profilo europeo molto coerente anche con le nuove facoltà̀ universitarie che 

prevedono una formazione in partenariato con la Francia. Questo progetto pone la dimensione 

europea al centro degli apprendimenti, favorendo la mobilità degli studenti, prevedendo scambi 

culturali e permettendo così di sviluppare una coscienza multiculturale e competenze plurilingue. 

 
Normativa di riferimento 
 
D.M. 95 dell’8/2/2013 - Norme per lo svolgimento degli Esami di Stato nelle sezioni funzionanti 

presso istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto Esabac (rilascio del doppio diploma italiano 

e francese). Qui si possono reperire in maniera analitica gli aspetti portanti del progetto EsaBac e 

quelli degli esami finali relativi al percorso formativo. 

O.M. 252 del 19/04/16 - Istruzioni e modalità̀ organizzative ed operative per lo svolgimento degli 

esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole 

statali e paritarie -. 2015/16 e consultabile al seguente indirizzo: 

http://www.istruzione.it/allegati/2016/om252_16.pdf. Negli Allegati alla suddetta Ordinanza si 

possono reperire modelli di verbale. 

O.M. n.65 13 marzo 2022- Istruzioni organizzative e operative esame di Stato II ciclo a.s. 2021-2022, 

Articolo 23 (Progetto EsaBac e EsaBac techno. Percorsi a opzione internazionale) 

       

Il percorso prevede a partire dalla classe terza: 

• un livello di ingresso di conoscenza della lingua francese corrispondente al livello B1 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento (QCER). Il livello finale che deve essere raggiunto e che viene 

verificato in sede di esame è il B2. 

• uno studio approfondito della letteratura francese (4 h settimanali, di cui una in compresenza con 

il docente madrelingua)       

• l'insegnamento di una disciplina (Storia per due ore settimanali) in lingua francese con docente 

della materia che sia in possesso di una competenza in lingua francese almeno di livello B2;  

• la presenza costante dell'insegnante madrelingua; 
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• l'attuazione di programmi disciplinari che si prestano ad approfondimenti in dimensione europea. 

      
Il doppio diploma EsaBac conclude il percorso liceale bilingue e biculturale con un riconoscimento 

ufficiale che permette il proseguimento degli studi nelle università̀ dei due paesi partner (D.M. n°95). 

Le prove caratterizzanti l'EsaBac si svolgono come terza prova scritta: una prova di lingua e 

letteratura francese scritta e orale e una prova scritta di storia (in lingua francese). 

Tuttavia per l’anno in corso, a causa dell’emergenza sanitaria, le prove scritte relative al percorso 

EsaBac (commentaire dirigé o essai bref per il francese e composition o étude d’un ensemble 

documentaire per la storia) non saranno effettuate. Gli allievi effettueranno una prova orale inerente 

i programmi di letteratura francese e di storia.  

 
Tipologia delle prove 
 
La prova orale di lingua e letteratura francese 
 
La prova orale, realizzata in sede di colloquio dell'Esame di Stato, è volta a verificare le competenze 

linguistiche e metodologiche specifiche relative alla sola lingua e letteratura francese. La 

metodologia di analisi dei documenti oggetto di esame sarà la stessa messa a punto durante l'anno 

scolastico (si rimanda pertanto al programma presentato dalla docente di lingua e letteratura 

francese). 

 
Valutazione della prova orale di lingua e letteratura francese 
 
Ai fini dell'esame di stato la valutazione della prova orale di lingua e letteratura francese va ricondotta 

nell'ambito dei punti previsti per il colloquio. Ai soli fini dell’EsaBac, la Commissione esprime, a 

maggioranza, in ventesimi, il punteggio relativo alla prova di lingua e letteratura francese 

 

La prova orale di storia 

 

La prova orale in sede di colloquio dell'Esame di Stato, è volta a verificare, a partire da un insieme 

di documenti, la capacità di contestualizzare, formulare una problematica, rispondere sviluppando 

la propria argomentazione sulla base delle conoscenze relative ai nuclei fondanti del programma, 

utilizzare un approccio sintetico e addurre esempi pertinenti. 

 
Valutazione della prova orale di storia 
 
Ai fini dell'esame di stato la valutazione della prova orale di storia va ricondotta nell'ambito dei punti 

previsti per il colloquio. Ai soli fini dell’EsaBac, la Commissione esprime, a maggioranza, in 

ventesimi, il punteggio relativo alla prova di storia. 

 
 
Relativamente alla didattica in preparazione all'Esabac, che si sia trattato di Letteratura o di Storia 

francese, un gruppo consistente di allievi ha dato prova di interesse, impegno e applicazione, 

cercando di far proprie le istanze specifiche della nuova metodologia con vivacità intellettuale e 

capacità metacognitiva anche rispetto alle strategie di studio adottate, all’evoluzione del proprio 

apprendimento e al carattere interdisciplinare delle proprie conoscenze.  

Tale propensione si è manifestata, in alcuni studenti, in forma di apporto critico, curiosità intellettuale 

e capacità di osservazione metacognitiva, tutti elementi, questi, che hanno favorito nel corso del 

tempo il superamento di un apprendimento limitato alla semplice acquisizione dei contenuti 
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scolastici, per arrivare poi a uno sviluppo graduale di competenze connesse anche all’evoluzione 

della persona sul piano culturale.  

 
Obiettivi trasversali individuati dal consiglio di classe in sede di programmazione 
(dal verbale del Consiglio di Classe) 
 

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 

 
Grado di conseguimento degli obiettivi trasversali e partecipazione al dialogo 
educativo  
 
La maggior parte degli studenti ha conseguito in modo soddisfacente gli obiettivi trasversali, ed in 

particolare alcuni si distinguono per un'acquisizione globale ottima. 

La partecipazione al dialogo educativo è stata complessivamente costante e corretta, seppure non 

troppo attiva né dinamica, ad eccezione di un gruppo ristretto di ragazzi.  

 
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; 

l) non fumare e non far fumare all’interno della scuola; 

m) uniformare le modalità comunicative con gli studenti.  

 
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, il numero minimo di 

verifiche da effettuare è stato stabilito dal collegio per ciascun periodo didattico in:  
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-  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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Tipologie prove di verifica e modalità di correzione 
 

Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte, nei diversi insegnamenti le seguenti prove di 
verifica: 

        
 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    

Prova con testi di riferimento X    

Sviluppo di progetti   X  

Disegni e prove grafiche  X   

Colloqui X    

Presentazioni /relazioni orali alla 
classe 

X    

 

Modalità di correzione 
 SI NO 
Sono state utilizzate griglie di osservazione e di correzione X  
In tutte le prove 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   

 
 
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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RACCORDI TEMATICI 

 
Orizzonte 

tematico di 
riferimento 

Materia: argomenti e autori 
trattati 

Problematica 
Facoltativo 

Contesto di 
riferimento 

Raccordi 
Educazione 
Civica): sì/no  
Obiettivo 
Agenda 
2030 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.I 1 
Il mestiere di 
vivere 

Spagnolo:  
Unidad 1: La Ilustración 

española y el discurso de la 
emancipación femenina. Autora: 
Josefa Amar de Borbón 
Discurso en defensa del talento 
de las mujeres. 

Donna ed educazione, 
sì. Ma quale 
educazione? 
 

Illuminismo (s. 
XVIII) 
 

 

Unidad 2: ¿Cómo vivir si eres 
mujer durante el Romanticismo? 
Representación de la figura 
femenina a través de los textos. 
Autores: Bécquer (Rimas), 
Gertrudis Gómez de Avellaneda 
(Dos Mujeres) 

Vivere dentro lo 
stereotipo o romperlo? 
 

Romanticismo 
(s. XVIII/ XIX) 
 

 

Unidad 3: Realismo y educación 
a la independencia femenina.  
Autor Galdós, Tristana. 

Donna e indipendenza 
economica e affettiva. 

Realismo e 
Naturalismo 
(s. XIX) 

 

Unidad 4: Generación del ‘98 y 
angustia vital. Autores: Carmen 
de Burgos, la primera mujer 
periodista profesional en España. 

   

Unidad 5 : Mujeres musas, 

mecenas y artistas.  
Figuras : Gala Éluard Dalí, Marga 
Gil Roësset, Las sinsombrero. 

Il potere di esistere 
come donna e artista. 

Vanguardismo  
(s. XX) 
 

 

Francese 
Les pauvres de la foule : Les 
Misérables, Notre Dame de 
Paris.Le monde des conventions 
sociales : Pierre et Jean, Le 
Père Goriot, Le Rouge et Le Noir 
L’homme à l’écart du monde : 
Camus, Ionesco, Beckett 
La reconstruction de la vie à 
travers la mémoire : Proust 

La vie : contrainte 
sociale ou liberté ? 
 

  

Storia dell’arte 

La stagione dei Realismi 

   

Italiano 
Verga, I Malavoglia, Mastro Don 
Gesualdo, Rosso Malpelo. 
 

Lavoro e 
sopravvivenza 
I vinti dalla vita 
possono mai vincere? 

Verismo. 
Seconda metà 
dell’Ottocento 
 

 

Pirandello, Il treno ha fischiato, 
Ciaula scopre la luna, La 
patente, Il Fu Mattia Pascal, 
Uno, nessuno e centomila.  

L’alienazione 
dell’individuo nel lavoro 
e nella società  
Essere o apparire? 
L’inettitudine. 
Arrendersi o reagire? 
Vincitori o vinti? 
Vivere di espedienti. 

Decadentismo
. Prima metà 
del ‘900 
 

 

Svevo, Una vita, Senilità, La 
coscienza di Zeno.  
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Pasolini, Ragazzi di vita 
 

 Secondo 
dopoguerra 

 

P.I 2 
Il dovere di 
parteggiare   

Spagnolo  
Unidad 1: Esteticismo 
modernista contra una sociedad 
soez. Autores: Ruben Darío. 
Sonatina. Alfonsina Storni. Tú 
me quieres blanca. Capricho. 

La bellezza può salvare 
il mondo? 
 

Modernismo 
(s. XX) 
 

 

Unidad 2 : Generación del ‘98 y 
la crisis española. Autores: Valle-
Inclán y el esperpento. 

È possibile parteggiare 
usando l’estetica? 

Generación 
del ‘98 (s. XX) 
 

 

Unidad 3: Generación del ‘36. 
La II República española y la 
Guerra civil. Autores: Miguel 
Hernández y Vientos del pueblo. 
El caso de las 13 rosas. 

Posizionarsi o no di 
fronte alle ingiustizie? 

Guerra Civil 
española  
(s. XX) 

 

Francese 
Guerre et Révolution : Hugo 
Les poètes de la guerre : 
Apollinaire, Céline, Eluard, 
Sartre. 

La guerre : perte ou 
conquête ? 

 Obiettivo 16. 
Pace, 
giustizia e 
istituzioni 
solide. 

Italiano 
Uomini e donne in lotta per i 
propri diritti: resistenza, 
resistenze. 
N. Ginzburg e i suoi scritti sulla 
guerra.  

I.   Calvino, Il sentiero dei nidi di 
ragno.  

II.   C. Pavese, La casa in collina. 
  R. Vigano, L’ Agnese va a 
morire.  

   

Filosofia 
Marx: la filosofia come prassi 
politica.  
La Lotta di Classe e la 
Rivoluzione; il superamento 
dello Stato borghese; la dittatura 
del proletariato e la società 
comunista. 

Qual è la radice della 
disuguaglianza 
sociale?  
 
Lo Stato è in grado di 
sanare la 
disuguaglianza? 

Seconda metà 
dell’Ottocento 

 

Storia 

Resistenza, resistenze. 
J. Lussu, A. De Cespedes, 

Marise Ferro 

Perché resistere è, non 
solo un dovere, ma è 
anche una necessità? 
Che ruolo hanno le 
donne scrittrici durante 
la resistenza? 

Seconda 
guerra 
mondiale. 
Secondo 
dopoguerra  

Obiettivo 5. 
Parità di 
genere 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spagnolo 
Unidad 1: Literatura, 

lesbianismo y homosexualidad.  
Autores: Ángeles Vicente, Zezé; 
Federico García Lorca  Poeta en 
Nueva York; Pedro Lemebel y 
las locas: Las yeguas del 
Apocalipsis. Tengo miedo, 
torero.  

Perché mi escludono?  
 

Contemporan
eidad (s. XX y 
s. XXI) 

 

Unidad 2 : Arte y 
transexualidad.  
Autores: Paul B. Preciado, Yo 
soy el monstruo que os habla. 
Camila Sosa Villada: Las malas. 
Pedro Almodóvar y su personaje 

Quale genere? 
Esistono le identità 
senza genere? 
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P.I. 3  
Disfare il 
genere 

Agrado. 

Francese 
Les femmes dans la littérature à 
travers deux siècles. 

Les femmes, ont-elles 
le droit d’avoir des 
droits ? 

  

Italiano 
Le prime scrittrici femministe in 
Italia dalla fine dell’Ottocento alla 
seconda metà del Novecento.  
La lotta per i diritti delle donne.  
Grazia Deledda e il femminismo 
attraverso la scrittura. 
Sibilla Aleramo, Una donna 
Natalia Ginzburg. 
 
La drammatica situazione 
femminile in Afghanistan. 
Letture da “Il libraio di Kabul”. 
Visione del film “Viaggio a 
Kandahar”. 

Ribellarsi ai padri e 
mariti padroni è 
possibile? 
 
Qual è il nostro posto 
nella società? 

Seconda metà 
Ottocento 
 
Anni del 
secondo 
dopoguerra. 
Seconda metà 
del 
Novecento. 

Obiettivo 5. 
Parità di 
genere 
 
I diritti delle 
donne in 
famiglia e 
sul lavoro in 
Italia e nel 
mondo.   
 
 

Filosofia 
Schopenhauer e "l'arte di trattare 
le donne".  
Misoginia e disuguaglianza di 
genere nella tradizione filosofica 
occidentale 

Le differenze di genere 
sono naturali? 

Prima metà 
dell’Ottocento 

Obiettivo 5. 
Parità di 
genere 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.I. 4 
Il disagio 
della civiltà. 

Spagnolo:  
Unidad 1: La dictadura de 
Francisco Franco. Autores: 
Carmen Laforet y Nada. 
Sánchez Ferlosio y El Jarama. 
Isaac Rosa, El vano ayer. 

Si possono combattere 
le oppressioni 
attraverso la parola? 
 

Dictadura 
franquista 
(1939-1975) 
 

 

Francese 
Le malaise dans la société 
urbaine du XIX siècle. 
Les Naturalistes et les 
Symbolistes. 

Le développement et le 
progrès, ont-ils 
vraiment apporté du 
bien-être ? 

s. XX - XXI  

Storia dell’arte 
Artisti in fuga e l’arte come fuga. 

   

Italiano 

La libertà secondo i personaggi 
di Verga. 
Punti di vista sul ‘68. 
Pasolini, Il PCI ai giovani. 
Il boom economico. 
Calvino, La gallina di reparto, 
L’avventura di due sposi. 

Tutte le rivolte sono 
giuste?  
Da che parte stare? 

Seconda metà 
dell’Ottocento.  
Seconda metà 
del 
Novecento.  
Anni del boom 
economico. 

 

Storia  
La rivolta: studenti, operai, 
intellettuali. 

L’utopia, tradita? s. XX - XXI Obiettivo 16. 
Pace, 
giustizia e 
istituzioni 
solide. 

 
 
 
 
 
 
 

Spagnolo:  
Módulo 4: Salvarse a través de 
la palabra.  
Autores: Teresa Wilms Montt. 
Max Aub y el exilio 
concentracionario, Diario de 
Djelfa. 

Il trauma può essere 
guarito dalla parola? 
 

s. XX 
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P.I. 5 
Il valore 
salvifico 
della parola 

Francese 
Les Calligrammes 
Les Poètes Maudits 

La parole, peut-elle 
soigner le mal du 
monde ? 

  

Italiano  

Giacomo Leopardi, giovane 
favoloso che insegna l’arte di 
essere fragili. 
Dante, Canto I il trasumanar e 
l’ascesa in Paradiso. 
Pascoli, i lutti e la ricostruzione 
poetica del nido familiare.  
Ungaretti e l’amore per la vita 
nell’orrore della guerra: ho scritto 
lettere piene d’amore. 
U. Saba, Il canzoniere 
S. Quasimodo. Alle fronde dei 
salici 
Montale, il male di vivere ed il 
varco. Satura. 

La poesia può 
innalzare l’uomo verso 
l’infinito? 
 
La poesia può salvare 
l’uomo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esiste un varco? 
Dov’è? 

Medioevo 
s. XIX – XX  
 

 

 

I raccordi tra discipline 
 

Sono stati proficui e si sono svolti come originariamente programmato SÌ 

Sono stati proficui ma è stato necessario riprogrammare l’attività didattica NO 

Sono stati poco proficui NO 

 
 
Trasparenza nella didattica 

 
 Sempre Talvolta Mai 

Agli studenti sono stati illustrati gli obiettivi finali e 

l’organizzazione del corso annuale delle materie 

X   

Gli studenti sono stati edotti sugli obiettivi minimi X   

Gli studenti conoscono i criteri di valutazione X   

Gli studenti sono stati informati degli esiti delle verifiche nel 

corso dell’anno 

X   

 

 

Utilizzo di spazi, mezzi, laboratori e attrezzature 

 
GRADO DI UTILIZZAZIONE 

 SPESSO TALVOLTA    MAI     NON NECESSARIO 

Palestra X    
Laboratorio informatico                      X   
Laboratorio chimica-fisica                  X   
Televisore       X    
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Percorso sviluppato di “Cittadinanza e Costituzione” 

In coerenza con quanto indicato nel CURRICOLO CITTADINANZA ATTIVA presente nel Piano 
dell’offerta formativa dell’Istituto sono state sviluppati i seguenti argomenti: 

 
 
 
 
 
 
 
Parità di genere  
(Ob. 5 Agenda 2030) 

Les suffragettes et le droit de vote aux femmes. 
Francese  

Securing the vote to women The Bloomsbury Group. 
Inglese 

Sostenibilità alimentare e diritto al cibo. 
Scienze 

L’emancipazione femminile di fine ‘800 in Italia e le prime 
scrittrici femministe. Sibilla Aleramo. Italiano 

La drammatica situazione femminile in Afghanistan. 
Letture da “Il libraio di Kabul”. Visione del film “Viaggio a 
Kandahar”.  

Storia 
dell’arte  

Alfonsina Storni y el derecho a la sexualidad femenina Spagnolo  

Arthur Schopenhauer e l’arte di trattare le donne Filosofia  

Resistenza/Resistenze: Un’altra Resistenza – La 
“Resistenza lontana” (Fausta Cialente e Radio Cairo, Alba 
de Céspedes/Clorinda a Radio Bari e Radio Napoli). Le 
donne della Costituente. 

Storia 

Scrittrici “impegnate” politicamente negli anni della 
Resistenza. 

Italiano 

Las 13 rosas y la lucha contra el franquismo. Spagnolo 

Pace, giustizia e 
istituzioni solide  
(Ob. 16 
agenda 2030) 

 

L’ONU 
The United Nations Organisation 

Inglese 

Costituzioni a confronto Storia 
Francese 

La constitución republicana de 1936 Spagnolo 

L’Obiettivo 16 e la Dottrina Sociale della Chiesa 
 

Religione 

 
Percorsi per competenze trasversali e per l’orientamento 

(Alternanza scuola lavoro e orientamento) 

 

Sicurezza nei luoghi 
di lavoro 

a.s. 2019- 2020: Formazione, on line e d’aula, sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 

 
 
 
 
 
 
Attività di laboratorio 
 

a.s. 2020-2021: Laboratorio di formazione del progetto “Ask 
me Colle” 
Attività di formazione (in aula), tenute dagli insegnanti di classe ed 
esperti esterni, per gli alunni per lo svolgimento di visite guidate del 
centro storico in italiano e nelle in altre lingue veicolari. Il progetto è stato 
progettato per gli studenti di due classi quarte del Linguistico. Gli 
studenti hanno seguito una formazione coordinata dalla docente di 
Storia dell’Arte e attività di formazione per la realizzazione e la gestione 
di un BLOG sul sito della scuola (Tecniche di scrittura su web) con il 
prof. Matteo Bensi. 
 

a.s. 2020-2021: Certificazione informatica EIPASS 

a.s. 2020-2021 : WE CAN JOB 
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a.s. 2020-2021 e 2021- 2022: Progetto di riordino e digitalizzazione 
della biblioteca di istituto. 
Il progetto ha come obiettivo il diffondere tra gli studenti la 
conoscenza, il funzionamento e l'organizzazione di una biblioteca 
scolastica, implementandone le funzionalità e la fruibilità da parte della 
comunità scolastica. Gli studenti impegnati nel PCTO hanno appreso 
rudimenti di biblioteconomia, contribuito a riorganizzare a scaffale e 
digitalizzare una parte del vasto patrimonio librario in possesso della 
biblioteca scolastica, catalogando su catalogo elettronico in rete. 

a.s. 2021- 2022: Progetto peer education L2. 

Gli studenti impegnati in questo progetto, sotto la supervisione di un 

docente di Lettere, si sono cimentati per alcune ore nell'insegnamento 

dell'italiano nei confronti di alcuni studenti stranieri del biennio presenti 

all'interno della scuola, che necessitano di alfabetizzazione alla lingua 

italiana (livello A1-A2), utilizzando talvolta come veicolari anche le 

lingue straniere del curriculum di studi. 

Orientamento in 
uscita 
 

a.s. 2021-2022: Orientamento in uscita (Unistrasi, Unisi, Unifi, ecc.) 
con eventuali stage 
Predisposizione portfolio per l’Esame di Stato  

Stage  Stage lavorativo a Malta (cinque studentesse) 

 
 
Attività extra curriculari, visite guidate e viaggi d’istruzione 

 
DESCRIZIONE GIUDIZIO SULL’ATTIVITA’ 

  Positivo Parzialmente 
positivo 

Negativo 

Classe III:  Francese: Soggiorno studio a Strasburgo  X   

Spettacolo teatrale in lingua inglese X   

Classe IV Spettacolo teatrale in lingua spagnola 
(online) 

   

Realizzazione di un video in occasione del 
Dantedì 

X   

Classe V Spettacolo teatrale in lingua spagnola    

 
Certificazioni 
linguistiche 
conseguite 

Inglese PET B1: 14 studenti X   

Inglese FIRST B2: 2 studentesse, ottenuto 
con il punteggio massimo che corrisponde 
al livello C1 

X   

Inglese C1: 1 studentessa  X   

Inglese IELTS ACADEMIC: 1 studentessa X   

Francese DELF B1: 9 studenti X   

Francese DELF B2: 12 studenti X   

Spagnolo DELE B2: 5 studenti X   

Tedesco GOETHE B1: 1 studentessa X   

 
 
Alcuni studenti hanno sostenuto l’esame per la certificazione in tedesco GOETHE B1 e GOETHE 
B2, in inglese FIRST (B2) e sono in attesa degli esiti. 
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Simulazioni prove d’esame effettuate 

 
 N° Simulazioni 

I° prova 1 

II° prova 1 

 
Per la correzione delle simulazioni di I° prova, II° prova sono state utilizzate le griglie che si 

allegano al presente documento. 
 
Livello di conseguimento degli obiettivi formativi   dell’indirizzo di studi per n° di 
alunni 
 

LIVELLO DI CONSEGUIMENTO PER N° ALUNNI 

Pieno Accettabile Parziale Scarso 

6 16 4  

 
 
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 valutazione della prima prova scritta (Tipologia A, B, C) 
c) La griglia di valutazione della seconda prova scritta  
d) La griglia di valutazione della prova orale (Allegato A O.M. n.65 13 marzo 2022)  
e) La griglia di valutazione della prova orale di Lingua e Letteratura Francese Esabac  
f) La griglia di valutazione della prova orale di Storia Esabac 

 
 
 
Il documento è redatto, approvato e sottoscritto dal consiglio di classe in data  
5 maggio 2022. 
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Disciplina: FILOSOFIA 
 
Docente: SALVATORE MARCO PONZIO 

 
Numero di ore di lezione settimanali: 2 

 
Numero di ore di lezione annuali convenzionali: 66 

 

 
Situazione d’ingresso 

Possesso dei 
pre-requisiti 
per n° alunni      

In modo 
sicuro e 

pieno 

In maniera 
accettabile 

In maniera             
parziale 

In maniera non 
soddisfacente 

26 6 16 4 - 

 
 
Obiettivi specifici della disciplina 

1. Acquisire il linguaggio proprio della disciplina filosofica, potenziando la competenza lessicale e le 
capacità argomentative. 
2. Promuovere l’attitudine a confrontare i diversi problemi affrontati a scuola in un orizzonte di tipo 
interdisciplinare. 
3. Saper distinguere i molteplici aspetti e i diversi piani di analisi dei problemi filosofici trattati, come 
quelli teorico-concettuale e pratico-etico. 
4. Saper riconoscere i diversi movimenti filosofici affrontati nella loro contestualizzazione storica. 
 
 

Obiettivi effettivamente raggiunti 

Modulo n°1. La classe è in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina: 

giudizio, a priori, a posteriori, analitico, sintetico, trascendentale, puro, categorie, intelletto, ragione, 
autonomia. 

Modulo n°2. La classe riesce ad orientarsi sui seguenti problemi fondamentali attraverso lo studio 

dell'autore e la lettura diretta di brani antologici: i caratteri fondamentali del Romanticismo e la 
contrapposizione con l’Illuminismo, la dialettica dell’io, il concetto di assoluto, coscienza e 
autocoscienza come figure dell’altro, l’identità di reale e razionale, la filosofia della storia.  

Modulo n°3. La classe ha acquisito una conoscenza accettabile dei punti nodali dello sviluppo 

storico del pensiero posthegeliano, con particolare attenzione alla filosofia della volontà di 
Schopenhauer, all’ironia di Kierkegaard e al materialismo naturalista di Feuerbach e a quello storico-
dialettico di Marx. 

Modulo n°4. La classe è in grado di orientarsi sui seguenti problemi fondamentali attraverso lo 

studio degli autori: la critica al razionalismo, alla metafisica e alla storia di Nietzsche, le tendenze 
nichilistiche della fine del XIX secolo, le caratteristiche fondamentali della psicoanalisi e il disagio 
della civiltà. 

 
Articolazione e contenuti dei moduli effettivamente svolti 
 
Modulo n°1. Immanuel Kant e la Critica della ragione 

Vita ed opere di Immanuel Kant. Il risveglio dal “sonno dogmatico”. La Critica della ragion pura: 
scopo e struttura. 
L'analisi trascendentale e la rivoluzione copernicana. La teoria del giudizio e i giudizi sintetici a priori. 
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L'estetica trascendentale: spazio e tempo. 

l'Analitica Trascendentale. L'intelletto e i suoi a-priori: le 12 categorie e l'Io-penso. Lo schematismo 

trascendentale 

Kant filosofo del limite: la contrapposizione tra fenomeno e noumeno. Per un confronto con le 

moderne neuroscienze: O. Sacks, l'Uomo che scambiò sua moglie per un cappello e il caso del 

Signor P.  

La Dialettica trascendentale e lo studio delle idee della metafisica; la critica della psicologia, 
cosmologia e teologia razionali; l'uso regolativo delle idee. 

 
Modulo n°2. L’idealismo tedesco: Fichte e Hegel 

Il contesto storico fra Settecento e Ottocento, i temi caratteristici del Romanticismo: la storia, la 
natura, l’uomo, lo Sturm und Drang e la nascita del Romanticismo in Germania. 
Fichte: La Dottrina della Scienza e il processo dialettico. l'Etica della libertà: (a) l'Individuo; (b) la 
Società; (c) il Popolo. 
Hegel: caratteri della filosofia hegeliana. L’unità dell’assoluto; il movimento dialettico. 
La Fenomenologia dello Spirito e il percorso dalla coscienza, all’autocoscienza, alla ragione, allo 
spirito.  
La coscienza come primo momento gnoseologico del rapporto con l’altro.  
Le figure dell’autocoscienza: la Dialettica Servo-Padrone; Lo Stoicismo/Scetticismo e la Coscienza 
Infelice. 

 
Modulo n°3. Le filosofie antihegeliane. Schopenhauer, Kierkegaard, Feuerbach e Marx 

Vita ed opere di Schopenhauer. La critica ad Hegel e al kantismo.  
Il Mondo come Volontà e come Rappresentazione: fenomeno e noumeno. Il concetto di 
rappresentazione e le novità rispetto a Kant; la voluntas e il velo di Maya; le vie di fuga dalla volontà: 
arte, etica, noluntas. 
L’arte di Trattare le Donne: Schopenhauer e la misoginia dell’Occidente [EDUCAZIONE CIVICA - 
OB. 5 EU 2030]. 
Introduzione a Kierkegaard: vita ed opere. L’afflizione esistenziale e la "spina nella carne". 
Una filosofia anti-hegeliana: il pensiero dell’esistenza e la critica del cristianesimo ufficiale.  
La filosofia del singolo; Aut-aut e le scelte esistenziali. La vita estetica e le sue caratteristiche. La 
figura di Don Giovanni. L’opposizione fra vita estetica e vita etica. La vita religiosa.  
L’incompatibilità delle scelte esistenziali. Noia e angoscia; la vita religiosa come unica scelta 
significante. Abramo contro l’etica e simbolo della solitudine esistenziale dell’uomo di fede. 
La Visione del Cristianesimo in Kierkegaard e Dostoevskij – La Leggenda del Grande Inquisitore. 

Continuità e Rottura nella filosofia dopo Hegel: Destra e Sinistra hegeliana. 

Feuerbach e il rovesciamento dell’hegelismo: la critica alla Religione e il concetto di alienazione. 

Il Materialismo Naturalista di Feuerbach come ribaltamento dell’idealismo: l’uomo è ciò che mangia: 

La Macchina del Tempo di H.G. Wells e Jack London, Il Popolo degli abissi 

Introduzione a Marx: vita e opere. L’anti-hegelismo degli scritti giovanili: contro il metodo speculativo 

di Hegel e il rovesciamento del rapporto fra razionale e reale.   

La critica della religione: le Tesi su Feuerbach e la critica del materialismo feuerbachiano. I 

Manoscritti economico-filosofici del 1844 e il tema dell’alienazione.  

La critica all’ideologia e il rapporto fra struttura e sovrastruttura. Il materialismo storico e le tesi del 
Manifesto del Partito comunista. La storia come lotta fra le classi. 

 
Modulo n°4. La Distruzione delle Certezze: Nietzsche e Freud 

Vita ed opere di Nietzsche: le fasi della sua produzione e il problema della scrittura in Nietzsche.  

La produzione giovanile e La nascita della tragedia. Il legame con Schopenhauer. I temi 

dell’apollineo e del dionisiaco. La congiura socratica.  

La critica della modernità e della storia. La seconda inattuale tra Retrotopia e Cancel Culture. 



19 
 

La fase illuministica del pensiero di Nietzsche: Umano troppo umano, La gaia scienza. Lo spirito 

libero e la nuova scienza. 

Lo Zarathustra: il Nichilismo Europeo e l’annuncio della morte di Dio. L’Oltreuomo e l’Eterno Ritorno 

dell’Uguale. 

L’ultima fase del pensiero di Nietzsche. Relativismo ed ermeneutica. La volontà di potenza: dal 

nichilismo al prospettivismo. 

Introduzione a Freud: Vita e Opere. I Caratteri generali della psicoanalisi. 

Il nuovo metodo clinico: interpretazione dei sogni e libere associazioni. La terapia psicoanalitica e il 

problema del transfert. 

Le topiche della psiche umana e lo studio dell’inconscio. La libido sessuale e il narcisismo. 
Lo studio dell’infanzia e la teoria sessuale. Il conflitto edipico. 

 
Strumenti di lavoro utilizzati 

- libri di testo in adozione: La Meraviglia delle Idee. La Filosofia Contemporanea vol. 3 

- altri sussidi: Testi filosofici, classici del pensiero e della letteratura. 

 

Metodi d’insegnamento utilizzati 

Didattica frontale e partecipata.  
Dibattito in classe 

 
Verifica e valutazione 

 

 Prova strutturata Prova semistrutturata Colloquio orale 

Trimestre X X   

Pentamestre X X   

                 
 
Numero di verifiche sommative effettuate: 
 

 Prova scritta Prova orale 

Trimestre 2 / 

Pentamestre 2 / 
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Disciplina: FISICA   

Docente: RINA GIOVANNA MALANDRINI 

Numero di ore di lezione settimanali: 2 

Numero di ore di lezione annuale 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  

26 3 14 7           2     

Obiettivi specifici di apprendimento per la disciplina 

1. Conoscere in modo organico i contenuti teorici previsti nei moduli, in particolare  
  saper collegare i fenomeni elettrici e quelli magnetici 
2. Riconoscere la terminologia della disciplina ed utilizzarla autonomamente 

3. Utilizzare i contenuti appresi per risolvere semplici problem 

4. Acquisire rigore espositivo 

Competenze specifiche della disciplina alla fine del quinto anno 

Conoscere i concetti fondamentali di ottica geometrica, costruire le immagini fornite da specchi e 
lenti valutandone le caratteristiche principali. 
Conoscere le leggi fondamentali dell’elettrostatica e saperle applicare a semplici distribuzioni di 
cariche. 
Conoscere le leggi di Ohm e saper risolvere semplici circuiti contenenti resistori collegati in serie e 
in parallelo. 
Descrivere i fenomeni più comuni del campo magnetico e conoscerne le caratteristiche. 
Conoscere le più semplici interazioni tra correnti e magneti. 
Conoscere la legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz. 
Descrivere qualitativamente la natura e la propagazione delle onde elettromagnetiche. 
Applicare le conoscenze per risolvere semplici situazioni problematiche. 
Comunicare usando in modo appropriato il linguaggio scientifico in maniera essenziale. 

Quadro sintetico della classe e obiettivi raggiunti 

Gli alunni, fino dalla classe terza, hanno mostrato attenzione ed interesse per la disciplina. In 
generale si sono sempre dimostrati attenti alle spiegazioni e collaborativi, a vari livelli, al lavoro svolto 
in classe. L’impegno nello studio, che è sempre stato puntuale ed adeguato per alcuni, per altri è 
stato discontinuo e finalizzato solo alle verifiche. Nel complesso gli alunni hanno conseguito una più 
che sufficiente conoscenza del programma anche se per una parte di loro lo studio si è rivelato 
mnemonico e ripetitivo. E’ possibile individuare un nutrito gruppo che è andato oltre la semplice 
memorizzazione ed ha acquisito una discreta conoscenza, in alcuni casi buona, degli argomenti 
trattati ed è in grado di interpretare e collegare i fenomeni, cogliendo gli aspetti più rilevanti delle 
leggi che li regolano e sa risolvere problemi ed esercizi applicando opportunamente le formule e le 
leggi studiate.  
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Articolazione e contenuti dei moduli effettivamente svolti 

Modulo n° 1 – LA LUCE 

Sorgenti luminose e corpi illuminati. Propagazione rettilinea della luce. Velocità della luce. 
Riflessione e leggi della riflessione. Diffusione. 
Rifrazione e leggi della rifrazione. Riflessione totale. 
La formazione delle immagini negli specchi piani e negli specchi sferici. 
La legge dei punti coniugati e l’ingrandimento lineare. 
Le lenti. 
La dispersione della luce e la diffrazione. 

Modulo n° 2 – LE CARICHE ELETTRICHE 

Elettrizzazione per strofinio. Isolanti e conduttori. 
Elettrizzazione per contatto. La legge di Coulomb. Confronto tra forza elettrica e forza 
gravitazionale. 
Induzione elettrostatica e polarizzazione degli isolanti 

 

Modulo n° 3 - IL CAMPO ELETTRICO 
 
Vettore campo elettrico e linee di forza del campo elettrico. 
Campo elettrico generato da una carica puntiforme e campo elettrico uniforme. 
Energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale. 
Conduttori in equilibrio elettrostatico e densità superficiale di carica. 
Capacità elettrica di un conduttore isolato e di un condensatore piano. 

Modulo n° 4 – LA CORRENTE ELETTRICA 

La corrente elettrica nei conduttori metallici. Intensità della corrente elettrica. La corrente continua. 
Generatori di tensione. 
Circuiti elettrici. Leggi di Ohm.  
Resistori in serie e in parallelo. Lo studio dei circuiti elettrici. Forza elettromotrice e resistenza 
interna di un generatore. Effetto Joule e la potenza dissipata. 

 
Modulo n° 5 – I FENOMENI MAGNETICI 
 
Magneti naturali ed artificiali. Le forze tra i poli magnetici. Linee del campo magnetico: direzione e 
verso. Campo magnetico terrestre. Confronto tra campo magnetico e campo elettrico. 
L’esperimento di Oersted. L’esperimento di Faraday. Forze tra correnti. La legge di Ampere.  
Intensità del campo magnetico. Campo magnetico di un filo percorso da corrente. Legge di Biot-
Savart. Il campo magnetico di un solenoide. La forza esercitata da un campo magnetico su un filo 
percorso da corrente elettrica.  
La forza magnetica su una carica in movimento in un campo magnetico uniforme: la forza di 
Lorentz. 
Moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 
I materiali ferromagnetici: la polarizzazione magnetica. 
 

Modulo n° 6 – L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

La corrente indotta e il flusso del campo magnetico. 
La legge di Faraday-Neumann. 
Il verso della corrente indotta: legge di Lenz.  



22 
 

Strumenti di lavoro utilizzati 

- Libro di testo in adozione: Ugo Amaldi - Fisica.verde 2 Termodinamica Onde 

Elettromagnetismo - Zanichelli 

- altri sussidi: , appunti, schede con esercizi, questionari, laboratorio e materiale audiovisivo, 

piattaforma Google Classroom. 

Argomenti approfonditi nel corso dell’anno 

Ogni modulo è stato approfondito con appunti personali o attinti da altri libri di testo.  Sono state 
fornite alcune schede di esercizi ad integrazione del libro in adozione e schede sulla Google 
Classroom.  

 Metodi d’insegnamento utilizzati 

Gli argomenti sono stati introdotti mediante lezione frontale e talvolta con lezioni dialogate volte a 
chiarire e puntualizzare i concetti più complessi. Il programma è stato svolto attenendosi 
principalmente al libro di testo e facendo uso di materiale di approfondimento ogni volta che si è 
ritenuto necessario. E’ stato curato principalmente l’aspetto fenomenologico piuttosto che quello 
matematico. L’esiguo numero di ore di lezione non ha consentito un uso regolare del laboratorio, al 
quale si è ricorso solo saltuariamente per la verifica pratica di alcune leggi.  

 Verifica e valutazione 

La verifica delle conoscenze è stata effettuata sia attraverso le tradizionali verifiche orali sia 
mediante delle prove scritte nelle quali si richiedeva soprattutto la trattazione di questioni teoriche, 
la risoluzione di semplici esercizi e quesiti a risposta multipla. Si è tenuto conto della correttezza 
dei contenuti, della chiarezza espositiva e dell’uso corretto del linguaggio specifico della disciplina. 
La valutazione finale, oltre che sui risultati delle verifiche, si è basata sulla partecipazione, 
l’impegno e i miglioramenti ottenuti. 

 Verifica sommativa:  

numero di verifiche sommative effettuate: 

trimestre:         prove scritte n° 1  prove orali n°1 

pentamestre:   prove scritte n° 1  prove orali 1/2.  
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Disciplina: LINGUA E CULTURA FRANCESE 

 

DOCENTE: BARBARA BERNARDESCHI 
 
Numero di ore di lezione settimanali: 4 
 
Numero di ore di lezione annuali convenzionali: 132 
 
 
 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 

26 4 12 8 2 

 
 
Obiettivi specifici della disciplina 
 
1. Aver acquisito in una lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
2. Capacità di riconoscere la specificità del testo e del linguaggio letterario nella sua evoluzione 
storica attraverso selezioni nell’insieme rappresentative e punti di snodo importanti.  
3. Capacità di fruire del testo come strumento di informazione, apprendimento e riflessione 
personale; di scorgere collegamenti salienti nell’ambito delle conoscenze curricolari delle altre 
letterature in particolar modo quella italiana; di avvantaggiarsi in modo appropriato delle risorse di 
rete per l’approfondimento e la ricerca. 
4. Capacità di produrre testi scritti e orali secondo la metodologia Esabac e in riferimento al livello 
B2 del Quadro Comune Europeo.  
5. Capacità di esprimere giudizi critici, organizzare le proprie impressioni, saper condurre 
approfondimenti personali, saper leggere e interpretare riconoscendo il lessico specifico documenti 
scritti e orali su argomenti di vario genere (attualità, letteratura, cinema, teatro.) 

 

Obiettivi effettivamente raggiunti 
 
Un gruppo nutrito di studenti ha raggiunto tutti gli obiettivi conseguendo un livello di competenze e 
conoscenze molto elevato. Altri presentano ancora delle difficoltà legate alla metodologia del 
percorso Esabac e alla lingua. 

 
Articolazione e contenuti dei moduli effettivamente svolti 
 
Modulo n°1.  

Itinerario tematico: Il mestiere di vivere 

- Visione del film/musical Les Misérables versione di Tom Hooper (2012) 
- Victor Hugo: Demain dès l’aube 
- Stendhal: Le Rouge et le Noir La rencontre de Julien et Louise en prison “Ils pleurèrent en 

silence” 
- Balzac: Le Père Goriot “J’ai vécu pour être humilié” 
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- Flaubert: Madame Bovary “Lecture romantiques et romaesques”, “ Le bal à la Vaubeyssard”, 
“Rodolphe et Emma” 

- Zola : L’Assommoir “La machine à soûler” 
- Guy de Maupassant: Pierre et Jean “L’annonce de l’héritage”, “Les soupçons”, “Le cercue il 

flottant” 

Modulo n°2 

Itinerario tematico: Il dovere di parteggiare 

- Victor Hugo: Les Misérables “ La mort de Gavroche” 
- Paul Éluard: Liberté 
- J.P. Sartre: Les Mouches acte III, scène 6 
- L.F. Céline: Voyage au bout de la nuit “Vivent les fous et les lâches” 
-  

Modulo n°3  

Itinerario tematico: Disfare il genere 

- Victor Hugo: Notre-Dame de Paris “Esméralda” texte et musical de Riccardo Cocciante 
- A. Breton : Nadja “Elle va, la tête haute” 
- Colette : Sido “Un état de grâce indicible” 
- G. Sand: Mémoires “Je m’en suis bien trouvée avec mes amis des deux sexes” 
- S. de Beauvoir: Le Deuxième Sexe “ On ne naît pas femme: on le devient” 
- G. Simenon : La nuit du Carrefour “Else énigmatique et distante” 

Modulo n°4 

Itinerario tematico: Il disagio della civiltà. La rivolta: studenti, operai, intellettuali. 

- Victor Hugo: Les Orientales “L’enfant” 
- Victor Hugo: Les Châtiments “Souvenir de la nuit du 4” 
- Victor Hugo : Notre-Dame de Paris “La mort de Quasimodo” 
- Balzac : Le Père Goriot “J’ai vécu pour être humilié” 
- A. Rimbaud : Le dormeur du val 
- G. Apollinaire : La colombe poignardée et le jet d’eau 
- A. Camus : L’étranger “La porte du Malheur” 
- E. Ionesco : La Cantatrice chauve “Le yaourt est excellent pour l’estomac” 
- E. Ionesco: La Leçon lecture intégrale 
- S. Beckett: En attendant Godot (in collaborazione con la collega di lingua e civiltà inglese) “ 

Alors on y va? Allons-y. Ils ne bougent pas” 

Modulo n°5 

Itinerario tematico: Il valore salvifico della parola 

- C. Baudelaire : Les Fleurs du Mal “L’Albatros”, “Correspondances”, “Le serpent qui danse”, 
“L’invitation au voyage”, “ Spleen LXXVIII”, “Élévation”, “À une passante” 

- P. Verlaine: Poèmes Saturniens “Chanson d’automne” 
- P. Verlaine: Romances sans paroles “Il pleure dans mon coeur” 
- P. Verlaine : Sagesse “Le ciel est, par-dessus le toit…” 
- A. Rimbaud : La lettre à Paul Demeny “Le voyant” 
- G. Apollinaire : Les Calligrammes “Le miroir”, “Étrange maison” 
- M. Proust : À la recherche du temps perdu “Tout…est sorti…de ma tasse de thé 
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Approfondimenti trasversali 

- Il Realismo, il Naturalismo, il Simbolismo, Le Avanguardie del ‘900, il Surrealismo, 
l’Esistenzialismo, l’Absurde. 

- Le dessin de presse comme arme de dénonciation, la revue de presse : la plume est-elle plus 
forte que l’épée, l’engagement des artistes, le dessin de presse 

- La Marseillaise 
- Analisi di La liberté guidant le peuple di Delacroix  
- Analisi di La liberté sera toujours la plus forte di Plantu (cf. Charlie Hebdo) 
- Les médias et la presse française (presse écrite, le JT de Arte TV, la radio) 
- Education civique : les institutions de la 5è République 

Strumenti di lavoro utilizzati 
 
- libri di testo in adozione: La Grande Librairie vol.2, Esabac en poche 
- altri sussidi: dispense prodotte dal docente, video, materiale audio 

 
 
Metodi d’insegnamento utilizzati 
 
F) Metodi d’insegnamento utilizzati 
 
 Lezione 

guidata 
Lezione                             
frontale 

Ricerca       
individuale 

Ricerca o 
lavoro 

di gruppo                 

…flipped 
classroom
…………. 

mod.1  x   x  

mod.2  x   x  

mod.3  x   x  

mod.4  x   x  

mod.5 x   x  

      

 
 
Verifica e valutazione 
 
 Verifica formativa: 
 

 prove strutturate     x  Comprensione del testo e saggio breve (tipologia Esabac)      

 prove non strutturate  

 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 
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Disciplina: LINGUA E CULTURA INGLESE                                                      
 
Docente: MARIA PATRIZIA GARGANO 
 
Numero di ore di lezione settimanali: 3            
 
Numero di ore di lezione annuale convenzionali: 99 
 
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  

26 14 9 3           0      

Obiettivi specifici della disciplina 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti 
obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE: sono state acquisite le abilità linguistiche di comprensione orale e scritta a livello 
superiore, sviluppando autonomia di comprensione, analisi e critica. 
Grammatica: tutte le strutture linguistiche con particolari approfondimenti relativi a quelle più 
frequentemente usate. 
Letteratura: dal periodo tardo vittoriano a quello contemporaneo, come specificato dal programma. 
 
COMPETENZE: Usare in modo appropriato le quattro abilità linguistiche (reading, writing, listening 
and speaking) tra un livello B1 e B2 del Quadro di Riferimento Europeo. Comunicare in modo 
consapevole, efficace e creativo in lingua straniera sapendo riconoscere i vari registri linguistici. 
Saper analizzare il contesto storico-letterario degli autori studiati e i testi letterari letti. 

CAPACITÀ: Capacità di orientamento ed elaborazione non solo nei vari argomenti ma anche 
all’interno dei testi letterari. 

  

 Obiettivi effettivamente raggiunti 

Tutti gli studenti della classe 5° AL hanno evidenziato nel corso dell’anno scolastico un 
comportamento per lo più corretto e disciplinato e hanno dimostrato disponibilità e un certo interesse 
verso la materia. Le lezioni si sono potute svolgere in un clima positivo in cui la partecipazione al 
dialogo educativo si è rivelata abbastanza attiva e l’impegno è risultato per lo più costante anche 
nelle attività di didattica a distanza. 

La preparazione generale può essere definita soddisfacente e il profitto risulta essere mediamente 

discreto. Va comunque precisato che si tratta di una situazione caratterizzata da eterogeneità e 

differenze relative alle conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli studenti. Tra questi, 

infatti, si distinguono alcuni che, soprattutto per un’applicazione continua, hanno mediamente 

raggiunto risultati molto buoni; altri, invece, hanno conseguito risultati più che sufficienti o sufficienti 

ed hanno una conoscenza della materia e degli argomenti trattati complessivamente accettabili. 

 
 
 
 
 



27 
 

Articolazione e contenuti dei moduli effettivamente svolti 
 
Modulo n°1  
 
Late Victorian Fiction : A Reaction to Victorian Values 
New aesthetic theories p 347 
Aestheticism p 349 
Oscar Wilde : The brilliant artist and the dandy p 351 “The Picture of Dorian Gray” p 352 
“Basil’s studio“ pp 353-354 
“I would give my soul“ pp 354-355-356 
Henry James : A person of many theories pp.371-372-373 “ The Portrait of a Lady “ 
Lettura e analisi di “The Bridge of San Luis Rey“ Thornton Wilder con presentazione in lingua a 
gruppi delle parti del romanzo. 

 
Modulo n°2 
 
The Modern Age, Historical background and literary ground 
The Edwardian age pp 404-405 
Securing the vote for women pp 406-407 
World War I pp 408-409 
There is nothing worse than war (from A Farewll’s to Arms by Ernest Hemingway) pp 410-411-412 
World War I in English painting p 413 
Modern poetry ; tradition and experimentation p 415 
The War Poets pp 416-417 
The Soldier by Rupert Brooke p 418 
Dulce et Decorum Est by Wilfred Owen pp 419-420 
Man at war pp 422-423 
The Easter Rising and the Irish War of Independence p 426 
Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man pp431-432 The Burial of the Dead p 433 

 
Modulo n°3 
 
A deep cultural crisis p 440 
Sigmund Freud : a window on the unconscious p 441 
David Herbert Lawrence : an intense mother-son relationship pp 442-443 
The rose bush pp 444-445 
Modernism pp 446-447 
The modern novel pp 448-449 
Edward Morgan Forster and the contact between different culture spp 457-458 
Aziz and Mrs Moore pp 459-460-461-462 
James Joyce : a modernist writer p 463 
Dubliners p 464 Eveline pp 465-466-467-468, Gabriel’s epiphany pp 469-470 
The Bloomsbury Group p 473 
Virginia Woolf and “ moments of beings” pp 474-475 Clarissa and Septimus pp 476-477-478 

 
Modulo n° 4 
 
The USA in the first decades of the 20th century pp 484-485-486 
A new generation of American writers p 487 
Francis Scott Fitzgerald : the writer of the Jazz Age pp 488-489 
Nick meets Gatsby pp 490-491-492 
Edward Hopper and the poetry of silence p 495 
The Great Depression of the 1930s in the USA pp 500-501-503 
John Steinbeck : writing about the Great Depression pp 503-504-505 
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Modulo n° 5  
 
Britain between the wars pp 514-515 
World War II and after pp 520-521-522 
Indian Independence and Mohandas Gandhi pp 525-526 
Salman Rushdie : 15th August 1947 “ Midnight’s Children “ 
The dystopian novel p 531 
George Orwell and political dystopia pp 532-533 Big Brother is watching you pp 534-535 
William Golding : A View to a Death pp.539-540 “ Lord of the Flies “ 
The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett pp 543-544 Nothing to be done pp 545-546 
The cultural revolution pp 554-555 
John Osborne : the spokesman of the “Angry Young Men “ pp 559-560-561 
Jack Kerouac and the Beat Generation pp 562-563 Into the West pp 564-565 

 
 
 Strumenti di lavoro utilizzati 
 
- libro di testo in adozione: M. Spiazzi M. Tavella M. Layton Performer ed Zanichelli vol 2 e 
vol 3 
 
- altri sussidi: piattaforma Gsuite classroom 
 

    
Metodi d’insegnamento utilizzati 
 

Al fine di perfezionare il metodo di studio si è cercato di insistere su brevi e frequenti prove formative, 
in modo tale che gli studenti potessero avere non solo un riscontro immediato sull’efficacia della 
propria preparazione, ma anche la possibilità di imparare a gestire un programma abbastanza vasto. 

Si è cercato inoltre di sviluppare e migliorare le quattro abilità di base, in vista delle prove INVALSI 
e dell’esame finale. Per ciò che riguarda il writing, gli studenti sono stati essenzialmente chiamati a 
misurarsi con brevi composizioni. Nel secondo pentamestre gli studenti hanno affrontato tre prove 
scritte con comprensione del testo e produzione scritta, impostate sulla tipologia della seconda prova 
dell’esame di stato.  

L’abilità di reading è stata sviluppata soprattutto attraverso la lettura dei testi letterari, commentati 

utilizzando sempre la lingua straniera e mai facendo ricorso alla traduzione in Italiano. 

Per ciò che riguarda le due abilità, listening and speaking sono sempre state esercitate a scuola, 

utilizzando anche il registratore in classe ed in presenza del docente di conversazione. 

Gli studenti sono stati stimolati ad usare la lingua straniera per la comunicazione quotidiana e, 
ovviamente, per esporre gli argomenti di letteratura studiati, per formulare commenti ai brani letti. 

Per ciò che riguarda il programma di letteratura, l’approccio scelto è stato quello cronologico, anche 
se si è cercato di trovare collegamenti tematici tra le varie opere e autori del programma di 
quest’anno; talvolta, inoltre, siamo partiti dal contesto storico-letterario per risalire all’autore, altre 
volte si è preferito un approccio diverso, proponendo la lettura di un brano per poi affrontare l’autore, 
e infine, il contesto storico-letterario. 

Le lezioni si sono svolte in alcuni momenti in modo frontale, in altri si è preferito una forma dialogica 
con attività di gruppo e di coppia. 
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Argomenti approfonditi nel corso dell’anno di Educazione Civica 
 

The development of women’s suffrage in Britain  

The British Commonwealth of Nations 

Totalitarianism 

The National Health Service Act (1946) 

The United Nations Organisation 

Indian Independence and Mohandas Gandhi 

The Civil Rights Movement in the USA 

The Irish Troubles 

Building peace 

                                                                  

Verifica e valutazione 

                       

Verifica formativa:              X 

Prove strutturate                   X   

Prove non strutturate            X    
specificare: questionari 
 

Colloqui                                 X     
 
Verifica sommativa: strutturate, domande aperte, lettura e comprensione, colloqui 
  
 
Numero di verifiche sommative effettuate: 
 
Trimestre:                  prove scritte   n° 3 prove orali    n° 2 
 
Pentamestre:             prove scritte   n° 4  prove orali   n° 2 
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Disciplina: LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

 

Docente: MARÍA SOLER SOLA 
 
Numero di ore di lezione settimanali: 4 ORE 
 
Numero di ore di lezione annuali convenzionali: 132 
 
 
 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 5 8 2 0 

 

 

Obiettivi specifici della disciplina 
 
1. Comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera 
personale e sociale. 
2. Produrre testi orali e scritti lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad 
ambienti vicini e ad esperienze personali.  
3. Partecipare a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in 
maniera adeguata al contesto. 
4. Riflettere sul sistema e sulle funzioni linguistiche, anche in un'ottica comparativa, al fine di 
acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana.  
5. Utilizzare lessico e forme testuali adeguate per lo studio e l’apprendimento di altre discipline.  
6. Utilizzare nello studio della lingua abilità e strategie di apprendimento acquisite studiando altre 
lingue straniere. 
7. Leggere un testo letterario cogliendo il senso globale ed specifico.  
8. Analizzare e commentare un testo letterario.  

 

 

Obiettivi effettivamente raggiunti 
 
1. Comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera 
personale e sociale. 
2. Produrre testi orali e scritti lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad 
ambienti vicini e ad esperienze personali.  
3. Partecipare a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in 
maniera adeguata al contesto. 
4. Utilizzare nello studio della lingua abilità e strategie di apprendimento acquisite studiando altre 
lingue straniere. 
5. Utilizzare lessico e forme testuali adeguate per lo studio e l’apprendimento di altre discipline.  
6. Leggere un testo letterario cogliendo il senso globale ed specifico. 

 

 
 
 
 
 



31 
 

Articolazione e contenuti dei moduli effettivamente svolti 
 
Modulo n°1. La labor de vivir y sobrevivir 
 
Unidad 1: La Ilustración española y el discurso de la educación femenina  
 

 Introducción histórica, política, social y cultural.  

 Características de la Ilustración española.  

 Josefa Amar de Borbón Discurso en defensa del talento de las mujeres. Análisis  

estructural del texto.  

 El sí de las niñas de Leandro Fernández de Moratín (visionado de la obra, análisis de las 

características ilustradas de Don Diego y de las características conservadoras y 
tradicionales de Doña Irene. Análisis de la educación que recibían las mujeres tomando 
como ejemplo a Doña Francisca)  

 

Unidad 2: ¿Cómo vivir si eres mujer durante el Romanticismo? Representación de la figura 

femenina a través de los textos.  

 Los orígenes del Romanticismo  

 Contexto histórico, social y cultural del Romanticismo español.  

 Características del Romanticismo  

 La figura de la mujer en Rimas de Bécquer. Análisis de las Rimas  

 La figura femenina en la novela Dos mujeres de Gertrudis Gómez de Avellaneda. Análisis 

de los personajes de Luisa y Catalina.  
 

Unidad 3: ¿Y si las mujeres fueran educadas para ser independientes?  

 Introducción al Realismo.  

 Contexto histórico, social y cultural del Realismo español.  

 Diferencia entre Realismo y Naturalismo  

 Benito Pérez Galdós. Estudio de la obra Tristana. Análisis de la presentación del  

personaje Don Lope (Cap. 1) y del personaje Tristana (Cap. 1).  
 

Unidad 4 : Generación del ‘98 y angustia de vivir.  

 Introducción al contexto histórico, político y social.  

 Características noventayochistas.  

 Carmen de Burgos: la primera periodista profesional en España.  
 

Unidad 5 : Mujeres musas, mecenas, artistas.  

 Introducción al Vanguardismo.  

 Las diferentes corrientes Vanguardistas   

 Gala Éluard Dalí: La intelectual, mecenas y representante de Dalí.  

 Las sinsombrero: Marga Gil Roësset, una artista incomprendida. 

 

 
Modulo n°2. El deber de posicionarse 
 
Unidad 1: Estetismo modernista contra una sociedad soez.  
 

 Introducción al contexto histórico, político y social.  
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 Ruben Darío y las características del Modernismo a través del análisis de Sonatina.  

 Alfonsina Storni, poetisa iberoamericana del modernismo.  
 

Unidad 2 : Generación del ‘98 y la crisis española.  
 

 Valle-Inclán y el esperpento.  
 

Unidad 3: Generación del ‘36. La II República española y la Guerra civil.  

 De la II República al estallido de la Guerra civil española.  

 El rol de las mujeres durante la guerra civil. El caso de las 13 rosas.  

 
Módulo 3. El malestar social. 
  
Unidad 1 : La dictadura de Francisco Franco.  
 

 Etapas de la dictadura.  

 La novela de los años 40 en España:  

 El tremendismo de Camilo José Cela  

 El realismo social de los años 50.  

 La literatura de los años 60 y 70. 
 

Unidad 2 : Democracia y silencio 

 La ley de Amnistía de 1977 y el silencio que se impuso a los españoles. 

 Consecuencias de la ley del Silencio y del Pacto del Olvido. 

 ¿Olvidar, cómo? La voz de las víctimas: El silencio de otros, visionado y comentario del 
documental. 

 

Modulo n°4. El poder salvífico de la palabra 
 
Unidad 1 : El universo de los campos de concentración. 
 

 Contar lo indecible: Experiencia concentracionaria y el problema de la indecibilidad 

 Estrategias empleadas por los autores para poder contar lo vivido en el campo de 
concentración. 

 Max Aub y el Diario de Djelfa: La poesía que describe el infierno. 
 
Unidad 2: El privilegio de ser mujer. 
 

 Introducción a la vida de Teresa Wilms Montt 

 Estudio de su trayectoria literaria 

 La personalidad y la poesía de Wilms Montt, no apta para señoritas. 
 

 
Modulo n°5. Deshacer el género 
 
Unidad 1: Literatura lesbianismo y homosexualidad  
 

 Introducción a las teorías Queer.  

 Ángeles Vicente y su obra Zezé.  

 Federico García Lorca y la defensa de los marginales :  Poeta en  Nueva York. 

 Pedro Lemebel y las locas: Las yeguas del Apocalipsis. Análisis de Tengo miedo, torero.  
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Unidad 2 : Arte y transexualidad  

 Introducción al estudio Deshacer el género de Judith Butler. 

 Paul B. Preciado: Yo soy el monstruo que os habla. 

 Camila Sosa Villada: Las malas.  

 Pedro Almodóvar y su personaje Agrado.  

 

 

Strumenti di lavoro utilizzati 
 
- libri di testo in adozione: AA.VV, Letras libres, Minerva Scuola. 
- altri sussidi: materiale digitale, video, audio, articoli accademici, presentazioni Prezi e Genially 

 
Metodi d’insegnamento utilizzati 
 
Lezione frontale, lezione guidata, flipped classroom, ricerca o lavoro di gruppo, lezione dialogata.  

 
Verifica e valutazione 
 
 Verifica formativa: 

         

 prove non strutturate X 

 produzione di testo scritti e presentazioni di gruppo X 

 Colloqui     X                 

 
Numero di verifiche sommative effettuate: 
 
trimestre:                 prove scritte   n°  2      prove orali  n° 1     
pentamestre:           prove scritte   n°  3       prove orali   n° 2 
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Disciplina: LINGUA E CULTURA TEDESCA 

 
Docente: SILVIA BANDINELLI 
 
Numero di ore di lezione settimanali: 4 
 
di cui in co-presenza con altri docenti: 1 
 
Numero di ore di lezione annuali convenzionali: 132 

 

 
 Situazione d’ingresso 
 

Possesso dei 
pre-requisiti 

per n° di alunni      

In modo sicuro e 
pieno 

In maniera 
accettabile o 

buona 

In maniera             
parziale 

In maniera non 
soddisfacente 

11 3 5 3 0 

 
Obiettivi specifici della disciplina 

  
1. Potenziamento delle competenze comunicative 
2. Capacità di comprendere e analizzare testi in poesia e prosa 
3. Capacità di rielaborazione sia in forma scritta che in forma orale 
4. Capacità di confronto e collegamento sia all’interno della letteratura di lingua tedesca, sia in   
    riferimento alle letterature delle altre lingue 
5. Utilizzo di un lessico appropriato alla disciplina e di una grammatica corretta 

 
Obiettivi effettivamente raggiunti 
Chi scrive ha seguito gli alunni a partire dal mese di febbraio e quanto esposto è quindi da riferirsi 
ai mesi a seguire. 
Buona parte delle alunne ha dimostrato costante interesse nell’apprendimento della letteratura e 
cultura tedesca, con partecipazione attiva durante le lezioni. L’altra metà della classe è in grado di 
rispondere in modo esauriente, qualora interpellata dall’insegnante, ma meno partecipe se non 
direttamente sollecitata. 
L’impegno nello studio individuale si è rivelato pienamente soddisfacente per la totalità della classe, 
con alcune alunne che si sono distinte per una spiccata capacità espositiva sia nella lingua scritta 
che nella lingua orale. I contenuti della letteratura e della storia della Germania e dei paesi di lingua 
tedesca sono stati appresi a pieno dall’intera classe, con una capacità di analisi e di rielaborazione 
che va dal discreto all’eccellente. 
La maggioranza delle alunne utilizza inoltre un lessico appropriato per trattare le varie tematiche, in 
particolare nella lingua scritta; un numero ridotto di alunne utilizza invece un lessico meno specifico. 
Emergono delle notevoli differenze per quanto riguarda la grammatica. Un piccolo gruppo ha una 
buona o ottima padronanza della lingua ed è in grado di formulare frasi, anche articolate, che siano 
grammaticalmente corrette. La maggior parte della classe presenta però al riguardo difficoltà, lievi 
in alcuni casi, più accentuate in altri. 
Due alunne hanno sostenuto le prove scritte e orali dell’esame Goethe Zertifikat B2 presso il 
Deutsches Institut di Firenze in data 29 aprile 2022. 
Due alunne, che l’anno scorso avevano superato le prove di Lesen, Schreiben e Sprechen 
dell’esame Goethe Zertifikat B1, hanno sostenuto, in data 27 aprile 2022, la prova di ascolto (Hören) 
per completare la certificazione. Tutte e quattro le alunne sopra citate hanno preso parte a corsi 
pomeridiani svolti in preparazione alle due certificazioni, con rispettivamente 16 ore per l’esame B2 
e 6 ore per il modulo Hören dell’esame B1. 
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Alla luce di quanto detto e tenuto conto anche dell’assenza di continuità didattica, la valutazione 
della classe è nel complesso positiva e gli obiettivi risultano raggiunti. 

 
Articolazione e contenuti dei moduli effettivamente svolti 
 
Modulo n°1. Grammatica 
 
Argomenti trattati: 
- Declinazione dell’aggettivo (ohne Artikel, mit dem unbestimmten Artikel, mit dem bestimmten 
Artikel) 
- Forma passiva del verbo (Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur, Infinitiv) 
-  Verbi, sostantivi, aggettivi con preposizioni 
- Modo Konjunktiv 2 

 
Modulo n°2. Sturm und Drang 
 
Contesto storico e temi centrali dello Sturm und Drang 
Autori e opere trattate: 
- J.W. Goethe, Die Leiden des jungen Werthers 

 
Modulo n°3. Franz Kafka 
 
F. Kafka, Heimkehr 

 
Modulo n°4. Romantik 

 
Contesto storico e temi centrali del romanticismo tedesco 
Autori e opere trattate: 
- Novalis, Hymnen an die Nacht, Erste Hymne 
- J. von Eichendorff, Mondnacht 
- J. von Eichendorff, Sehnsucht 
- J. von Eichendorff, Aus dem Leben eines Taugenichts (Einführung) 
- Gebrüder Grimm, Die Sterntaler 
 

Approfondimento sulla pittura nel Romanticismo: 
- C. Friedrich, Wanderer über dem Nebelmeer 
- C. Friedrich, Mönch am Meer 
- J. Füssli, Der Nachtmahr 
 
Approfondimento sul Romanticismo in Europa (Francia, Inghilterra, Italia) 
 

 
Modulo n°5. Biedermeier 

 
Contesto storico e temi centrali del Biedermeier 
Autori e opere trattate: 
- A. Stifter, Bunte Steine (Vorrede) 
 
Approfondimento sulla pittura nel Biedermeier 
- C. Spitzweg, Der arme Poet 
- A. Menzel, Das Balkonzimmer 
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Modulo n°6. Trümmerliteratur, letteratura delle macerie 

 
Storia della Germania dopo il 1945 (con la madrelingua) 
Temi della Trümmerliteratur 
Autori e opere trattate: 
- P. Celan, Todesfuge 
- W. Borchert, Die Küchenuhr 

 
Modulo n°7. DDR 1949 – 1989 

 
Dalla creazione dei due stati tedeschi alla riunificazione 
Letteratura nella DDR 
Approfondimento sulla vita nella DDR e sulla Stasi 
Autori e opere trattate: 
- W. Biermann, cenni biografici ed espatrio 
- Ch. Wolf, Der geteilte Himmel (un estratto) 

 
Modulo n°8. Vormärz 

 
Contesto storico e temi centrali 
Autori e opere trattate 
- H. Heine Im wunderschönen Monat Mai 
- H. Heine Die Loreley 
- H. Heine Das Fräulein stand am Meer 
- H. Heine Die schlesischen Weber 

 
Modulo n°9. Dekadenz und Expressionismus 

 
Autori e opere trattate 

- Th. Mann, Tonio Kröger (un estratto) 
 
Modulo n°10. Strukturprinzipien des BRDs und Verfassungsorgane (educazione 
civica in compresenza con la madrelingua) 
 
Die Bundesrepublik Deutschland: 
Organi costituzionali 
Principi della Costituzione tedesca 
Confronto fra istituzioni italiane e tedesche 

 
Modulo n°11. Landeskunde, testi da Kurz und gut. Niveau B2 
 
„Zu schön, um wahr zu sein“ Werbung mit Julia Roberts s. 36 
Mein Vorbild. Wer ist dein größtes Vorbild und warum? ss. 50 - 51 
„Beruf: Hauptsache, man verdient viel“ ss. 18 - 19 

 
 
Strumenti di lavoro utilizzati 
 
- libri di testo in adozione: Focus Kontexte Neu. Literatur und Kultur der deutschsprachigen 

Länder, Mari, M. Paola 

- altri sussidi: poesie e interpretazioni di poesie o testi in prosa presenti su Classroom, testi da 

Kurz und gut. Niveau B2. Ein Lehrwerk für deutsche Sprache und Kultur, Catani, Greiner, Pedrelli 
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Metodi d’insegnamento utilizzati 

 

 Lezione 
frontale 

Lezione guidata Ricerca 
individuale 

Lavoro di 
gruppo 

Modulo 1 x x   

Modulo 2 x x   

Modulo 3 x x   

Modulo 4 x x   

Modulo 5 x x   
Modulo 6 x x   
Modulo 7 x x   
Modulo 8 x x   
Modulo 9  x x   

  Modulo 10  x x   
  Modulo 11 x x   

 
 
Verifica e valutazione 

 
Verifica formativa: 
 

 prove strutturate  x           

 prove non strutturate  x 

 Colloqui   x                    
 
Numero di verifiche sommative effettuate: 

 
trimestre:                 prove scritte   n°   2        prove orali   n°  2 
pentamestre:           prove scritte   n°   2           prove orali   n°  2 
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Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
Docente: KATIA VERDIANI 
 
Numero di ore di lezione settimanali: 4 

 
Numero di ore di lezione annuali convenzionali: 132 

 
 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 

26 13 10 3  

 
 
Obiettivi specifici della disciplina 
 
1. Acquisire un valido metodo di studio e saper usare gli strumenti metodologici indispensabili alla 
comprensione, all'analisi e al commento dei testi letterari in prosa e in versi, istituendo 
collegamenti all'interno della disciplina ed interdisciplinari.  
2. Esprimersi in forma orale e scritta con correttezza ortografica, sintattica, con chiarezza e 
proprietà di linguaggio in funzione di differenti contesti e scopi e saper esporre correttamente un 
argomento di studio, disponendo di un bagaglio lessicale adatto alle varie circostanze e ai vari 
registri.  
3. Saper riassumere, contestualizzare, parafrasare, analizzare e commentare un testo dato (la 
terza Cantica della Commedia ed i più importanti testi della letteratura italiana dal 1800 alla 

seconda metà del 1900). 
4- Acquisire familiarità con la storia della letteratura, con i movimenti culturali e le correnti letterarie 
più importanti e con i maggiori autori italiani e stranieri dal 1800 alla seconda metà del 1900, 
istituendo parallelismi ed individuando differenze di tematica tra le discipline, le epoche, i fenomeni 
storici e letterari. 
5- Comprendere il valore della lettura e dello studio di letteratura e cultura di un'epoca come 
strumento per ampliare la conoscenza di sé e del mondo, attraverso il quale acquisire un metodo 
di valutazione critica della realtà. 

 
Obiettivi effettivamente raggiunti 
 
Gli obiettivi dal n. 1 al n. 4 sono stati complessivamente raggiunti da tutti gli studenti, anche se con 
livelli diversi.  
L’obiettivo n. 5 è stato raggiunto dai due terzi della classe.  

 
Articolazione e contenuti dei moduli effettivamente svolti 
 
Modulo n. 1 
Dante, “Commedia”. Struttura della terza Cantica. La sfida suprema della poesia. Parafrasi e 
commento dei Canti I, III, VI. Riassunto e contenuto dei canti XI, XII, XVII XXXIII. 

 
Modulo n. 2 
Tematiche del romanticismo in Italia. Giacomo Leopardi: la vita e le opere. La poetica e la filosofia. 
I Canti: struttura e tematiche. Le Canzoni e gli idilli: Lettura, analisi e commento di “Ultimo canto di 
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Saffo”, “Il passero solitario”, “L’Infinito”, “La sera del dì di festa”, “Alla luna”, “A Silvia”, “Canto 
notturno di un pastore errante dell’Asia”, “Il sabato del villaggio”. Il ciclo di Aspasia: “A se stesso”. 
La ginestra o il fiore del deserto: lettura e commento integrale. Le “Operette morali”: “Dialogo della 
Natura e di un Islandese”. “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere”. Lo 
Zibaldone di pensieri: lettura di “La teoria del piacere”. 
Visione del film “Il giovane favoloso” di M. Martone. Studi critici e letture sull'autore. 
 

Modulo n. 3 
Scrittrici in lotta per i diritti 
La letteratura femminile, la nascita del femminismo e la parità di genere. 
Lettura di S. Aleramo “Una donna”.  
Grazia Deledda, il verismo, il premio Nobel ed il femminismo attraverso la scrittura. 
Resistenza, resistenze. Le donne come soggetto e come oggetto della scrittura.  
N. Ginzburg, “Lessico famigliare”  e i suoi scritti sulla guerra. R. Vigano, L’ Agnese va a morire. 

 
Modulo n. 4 
Il positivismo: contesto storico e culturale. La letteratura italiana nell’età del Naturalismo 
Il Verismo: G. Verga: vita e opere. I temi e la tecnica. “Nedda”. Prefazione a “L'amante di 
Gramigna”. Da “Vita dei campi”: “Fantasticheria”, “Rosso Malpelo”, “La lupa” “Cavalleria rusticana”. 
I “Malavoglia”: lettura dei passi scelti antologizzati; studio della struttura e dei contenuti. “Novelle 
rusticane”: “La roba”, “Libertà”. “Mastro don Gesualdo”: trama e contenuto. Lettura di “Morte di 
mastro-don Gesualdo”. Tentazione! 

 
Modulo n. 5 
G. Carducci, la vita. Carducci: il poeta nazionale, le idee e la poetica. “Pianto antico”, “Funere 
mersit acerbo” da “Rime nuove” , “Nevicata” da “Odi barbare”. 
Il simbolismo europeo ed italiano. G. Pascoli, la vita e le idee. Le opere. La poetica del 
“Fanciullino”. Myricae”: “Lavandare”, “X Agosto”, “Novembre”, “Temporale”, “Il lampo”, “Il tuono”. 
“Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno”, “La mia sera”. “Poemetti”: “Digitale purpurea”. 

Modulo n. 6 

G. D’Annunzio: la vita “inimitabile”, le opere, la visione del mondo. L’estetismo. “Il piacere”. Lettura 
del Capitolo I. “La vita come opera d’arte”. “Le vergini delle rocce” “Alcyone”: “La sera fiesolana”, 
“La pioggia nel pineto”, “Notturno”: lettura dell’incipit. 

Modulo n. 7 
Poesia e narrativa in Europa ed in Italia nei primi del 1900. 
L. Pirandello: la vita, la visione del mondo e della letteratura. “L’umorismo”. “Novelle per un anno”: 
“Il treno ha fischiato”. “Ciaula scopre la luna”, “La carriola”. “La giara”, “La patente”. Lettura 
integrale a scelta del romanzo “Il fu Mattia Pascal” o di “Uno, nessuno e centomila”. Studio della 
struttura e dei contenuti e lettura di passi scelti del romanzo non letto integralmente. “Sei 
personaggi in cerca d’ autore”: lettura delle scene antologizzate. 
I. Svevo: la vita e le idee. Generi, temi, tecniche. “Una vita”, “Senilità”, “La coscienza di Zeno”: 
studio della struttura e dei contenuti, lettura Prefazione, Preambolo, “Il fumo”, “Lo schiaffo”, “La vita 
è sempre mortale. Non sopporta cure”. 
 

Modulo n. 8 
La nuova poesia italiana. I crepuscolari: protagonisti, temi e motivi. I manifesti del Futurismo. 
G. Ungaretti, la vita e le idee. Le opere. “Vita d’un uomo”. “L’allegria: “In memoria”, “Veglia”, 
“Fratelli”, “I fiumi”, “San Martino del Carso”, “Mattina, “Soldati”, “Commiato”. “Il dolore”: “Giorno per 
giorno”. 
U. Saba: la vita e la poetica. “Il Canzoniere”: “Amai”, “A mia moglie”, “Mio padre è stato per me 
l’assassino”, “La capra”, “Trieste”, “Città vecchia”, “Ritratto della mia bambina”, “Ulisse”. 
L’Ermetismo. S. Quasimodo: “Ed è subito sera”. 
La poesia del secondo dopoguerra. S. Quasimodo, “Alle fronde dei salici” 
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RISULTANO ANCORA DA COMPLETARE ENTRO IL 10 GIUGNO I MODULI N. 1, N. 3 e N. 10. 
INOLTRE SI PREVEDE DI SVOLGERE ENTRO TALE DATA IL MODULO N. 9. 

Modulo n. 9 
E. Montale: la vita, la poetica, l’opera. “Ossi di seppia”: “I limoni”, “Meriggiare pallido e assorto”, 
“Spesso il male di vivere”, “Non chiederci la parola”, “Forse un mattino andando”. “Le occasioni”: 
“Non recidere, forbice, quel volto”. 
“La bufera e altro”: “La frangia dei capelli” “Satura”: “Ho sceso, dandoti il braccio…” “Nel silenzio”. 
 

Modulo n. 10 
Il romanzo italiano durante la seconda Guerra Mondiale e negli anni del Neorealismo. 
La letteratura della Resistenza. I. Calvino, “Il sentiero dei nidi di ragno”. L’impegno e la favola. La 
letteratura industriale. I. Calvino, “La gallina di reparto”, “L’avventura di due sposi”. 
Primo Levi. Lettura integrale di “Se questo è un uomo”. Analisi del capitolo “Il canto di Ulisse”. 
Visione del film “La tregua”. 
P. P. Pasolini. La letteratura, la critica, il cinema. “Ragazzi di vita”. “Le ceneri di Gramsci”. “Il PCI ai 
giovani”. 

 
 

Strumenti di lavoro utilizzati 
 
Libro di testo in adozione: Armellini, G. [et al.], “Con altri occhi”, Zanichelli, vol.2. 

Armellini, G. [et al.] “Con altri occhi”, Zanichelli, voll. 3A-3B. 
Dante, “Paradiso”, qualsiasi edizione. 

Altri sussidi: Fotocopie e materiali da altri testi condivisi dall’insegnante nella classroom, libri di 

lettura, schemi riassuntivi forniti dall’insegnante. Visione di film e di filmati. 

Metodi d’insegnamento utilizzati: Lezione frontale e partecipata. Flipped classroom. Elaborati 

multimediali. Verifiche scritte ed orali.  

 

Verifica e valutazione 
 

 Verifica formativa: 
 

● prove strutturate        sì   

● prove non strutturate sì 

● Colloqui                     sì      

 
Numero di verifiche sommative effettuate: 
 

trimestre:                 prove scritte   n°  3        prove orali   n° 1 
pentamestre:           prove scritte   n°  4        prove orali   n° 2 
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Disciplina: MATEMATICA   

Docente: RINA GIOVANNA MALANDRINI  

Numero di ore di lezione settimanali: 2 

Numero di ore di lezione annuale 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  

26 10 12 4        0     

 

Obiettivi specifici di apprendimento per la disciplina 

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

2. Comprendere il senso dei formalismi matematici introdotti e saperli utilizzare 

3. Sviluppare capacità di comprensione e di memorizzazione, quindi di applicazione   

    di regole e  concetti a situazioni diverse 

4. Potenziare le capacità logiche attraverso l’applicazione del metodo   

    ipotetico – deduttivo  

 

Competenze specifiche della disciplina alla fine del quinto anno 

Conoscere il concetto di funzione reale di una variabile reale. 

Determinare dominio, segno e zeri di funzioni algebriche e di semplici funzioni trascendenti. 

Conoscere il concetto di intorno e limite di una funzione. 

Conoscere le principali proprietà e i teoremi fondamentali dei limiti. 

Conoscere il concetto di continuità di una funzione in un punto e in un intervallo. 

Saper riconoscere le forme di indecisione. 

Saper calcolare semplici limiti di funzioni elementari e razionali fratte. 

Saper individuare i punti di discontinuità di semplici funzioni. 

Saper determinare le equazioni degli eventuali asintoti del grafico di una funzione. 

Conoscere il concetto di rapporto incrementale e di derivata. 

Conoscere le principali regole di derivazione e saperle applicare a semplici funzioni. 

Rappresentare nel piano cartesiano le informazioni acquisite attraverso l’applicazione delle 

procedure proprie dell’analisi al fine di tracciare il grafico di semplici funzioni, in particolare di 

funzioni razionali. 

Esporre con chiarezza i contenuti acquisiti. 

 

Quadro sintetico della classe e obiettivi raggiunti 

La classe è composta da 26 alunni provenienti da tre classi diverse che sono stati uniti in terza in 

seguito alla loro scelta di frequentare l’indirizzo ESABAC e per quanto riguarda la matematica, 

conosco fin dalla prima solo una parte di essi. I tre gruppi si sono presto amalgamati e la maggior 

parte di loro ha recuperato le conoscenze delle parti di programma che non avevano svolto nel 

biennio. Gli alunni, in generale motivati e dotati di più che sufficienti capacità, si sono dimostrati 

attenti al lavoro scolastico e interessati alla materia, soprattutto per quanto riguarda la parte 

applicativa. L’impegno a casa, necessario per assimilare e rielaborare quanto appreso in classe, per 

alcuni non è stato sempre adeguato e, più in generale, finalizzato solo alle verifiche. Il metodo di 
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lavoro si è rivelato regolare e ben organizzato solo per una parte della classe. I problemi emersi per 

alcuni nelle verifiche scritte non sono solo da ricercarsi nelle difficoltà di comprensione ed 

applicazione dei concetti dell’analisi matematica, ma nelle conoscenze di base non solide dovute ad 

uno studio discontinuo ed agli strumenti di base. Mediamente la classe ha acquisito conoscenze più 

che sufficienti dei contenuti fondamentali della disciplina e sa utilizzare, a livelli diversificati, le 

procedure per la risoluzione degli esercizi e dei problemi inerenti al programma e solo un’esigua 

parte, al momento, non ha ancora superato completamente le carenze. In particolare alcuni alunni 

hanno raggiunto una discreta, in qualche caso ottima, preparazione e dimostrano capacità di 

rielaborazione ed autonomia nell’affrontare e risolvere problemi.  

Articolazione e contenuti dei moduli effettivamente svolti 

Modulo n° 1 – FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

Definizione di funzione ed esempi. Dominio e codominio di una funzione. Classificazione delle 

funzioni. Dominio delle funzioni algebriche e delle funzioni trascendenti. Funzioni pari e dispari. 

Funzioni crescenti e decrescenti, funzioni monotone. Funzioni inverse. Insiemi numerici: gli 

intervalli; intorni; punto isolato e di accumulazione. 

Esercizi (relativi alle funzioni algebriche per le quali non è richiesta la risoluzione di disequazioni 

irrazionali e a semplici funzioni trascendenti): 

Determinazione del dominio di una funzione. 

Studio delle simmetrie rispetto all’asse Y o all’origine. 

Determinazione dei punti di intersezione di una curva con gli assi cartesiani. 

Determinazione del segno di una funzione. 

Rappresentazione sul piano cartesiano dei risultati ottenuti. 

Modulo n° 2 – LIMITI DELLE FUNZIONI 

Approccio intuitivo al concetto di limite. 

Definizione di limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito. Limite destro e limite 

sinistro. 

Definizione di limite finito di una funzione per x che tende all’infinito. 

Definizione di limite infinito per x che tende ad un valore finito. 

Definizione di limite infinito per x che tende all’infinito. 

Teorema di unicità del limite (solo enunciato). 

Teorema della permanenza del segno (solo enunciato). 

Teorema del confronto (solo enunciato). 

Operazioni sui limiti. 

Limiti notevoli: 

 

 

Forme indeterminate : 
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Esercizi (relativi alle funzioni razionali e a semplici funzioni irrazionali e trascendenti): 

Verifiche di limiti, facendo uso esclusivamente della definizione relativa. 

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

limiti. 

Analisi delle principali forme indeterminate. 

Modulo n° 3 – FUNZIONI CONTINUE 

Definizione di funzione continua in un punto. Continuità delle funzioni in un intervallo: proprietà. 

Esempi di funzioni continue. 

Discontinuità delle funzioni: punti di discontinuità di prima specie, di seconda specie e di terza 

specie. 

Asintoti di una funzione: asintoto verticale, asintoto orizzontale, asintoto obliquo (procedura per la 

determinazione dell’equazione dell’asintoto obliquo). 

 

Esercizi (relativi alle funzioni razionali e a semplici funzioni irrazionali): 

Applicazione delle funzioni continue al calcolo dei limiti. 

Individuazione e classificazione dei punti di discontinuità. 

Determinazione degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 

Grafici probabili di funzioni sulla base dei risultati ottenuti al modulo 1 e della 

rappresentazione degli asintoti. 

Modulo n° 4 – DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Definizione e significato geometrico del rapporto incrementale. Definizione e significato geometrico 

della derivata di una funzione in un punto. Derivata destra e derivata sinistra. Funzione derivabile 

in un intervallo. Derivate fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate (senza dimostrazioni): 

derivata della somma, derivata del prodotto, derivata del quoziente, derivata della funzione 

reciproca. 

Derivate di funzione di funzione (solo la regola). Retta tangente al grafico di una funzione. 

Continuità delle funzioni derivabili. 

Derivate di ordine superiore. 

Punti di non derivabilità. 

 Esercizi: 

Calcolo della derivata di una funzione in un punto mediante il limite del rapporto incrementale 
(per le funzioni algebriche razionali intere e fratte e semplici funzioni irrazionali). 
Calcolo della derivata mediante le regole di derivazione. 
Determinazione dell’equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un punto. 

Modulo n° 5 – MASSIMI E MINIMI DI UNA FUNZIONE. CONCAVITÀ’ E FLESSI 

Regola di De L’Hospital. 

Teorema di Lagrange (enunciato ed interpretazione geometrica). 

Teorema – Relazione tra segno della derivata prima e crescenza o decrescenza di una funzione. 

Definizione di massimo e minimo relativi e di punto di flesso. Massimi e minimi assoluti. 

Punti stazionari. Determinazione degli estremi relativi di una funzione derivabile con il metodo dello 

studio del segno della derivata prima. 

Concavità di una funzione in un punto ed in un intervallo. 

Teorema – Relazione tra segno della derivata seconda e concavità (enunciato). 

Studio di una funzione. 
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 Esercizi: 

Determinazione dei massimi e minimi relativi e degli intervalli in cui una funzione è crescente o 

decrescente. 

Studio di funzioni razionali intere o fratte e irrazionali di indice 2. Rappresentazione grafica sul 

piano cartesiano. 

Strumenti di lavoro utilizzati 

- libro di testo in adozione: Bergamini, Barozzi, trifone  - Matematica.azzurro 5 Seconda edizione 

con tutor – Zanichelli 

- altri sussidi: lavagna, appunti forniti dall’insegnante, fotocopie, piattaforma Google Classroom.  

Argomenti approfonditi nel corso dell’anno 

Ogni modulo è stato approfondito con appunti personali o attinti da altri libri di testo. Sono state 

fornite alcune schede di esercizi ad integrazione del libro in adozione e schede sulla Google 

Classroom.  

Metodi d’insegnamento utilizzati 

Ogni argomento è stato inizialmente presentato mediante una lezione frontale, seguita sempre da 

lezioni dialogate. I contenuti, infatti, sono stati affrontati alternando frequentemente spiegazioni a 

momenti in cui gli allievi hanno potuto lavorare sotto la guida dell’insegnante ed applicare quanto 

appreso ad esercizi e problemi. Ampio spazio è stato dedicato inoltre alla correzione degli esercizi 

assegnati a casa. 

A causa del limitato tempo a disposizione ed avendo come obiettivo principale quello di arrivare a 

tracciare il grafico di una funzione, i concetti e le procedure necessarie al raggiungimento di questo 

obiettivo sono stati introdotti privilegiando un approccio di tipo intuitivo. Non è stato possibile 

sviluppare completamente la teoria e pertanto ci siamo limitati a dare le definizioni dei concetti 

fondamentali e gli enunciati dei teoremi più importanti. 

Verifica e valutazione 

Sono state effettuate verifiche formative: esercitazioni in classe, colloqui, sondaggi e controlli 

individuali del lavoro assegnato. Verifiche sommative periodiche: prove orali e prove scritte. 

Attraverso tali prove è stato possibile valutare il livello di conoscenza dei contenuti, le capacità 

logiche e di rielaborazione, il corretto uso degli strumenti operativi, la capacità di collegare i vari 

argomenti trattati e l’uso del linguaggio specifico. 

Nella valutazione finale si è tenuto conto, oltre che dei risultati emersi dalle verifiche scritte ed orali, 

dell’interesse, dell’impegno, del grado di partecipazione alla lezioni e dei miglioramenti ottenuti. 

Verifica sommativa: 

numero di verifiche sommative effettuate: 

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

pentamestre: prove scritte n° 4  prove orali n° 1 
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Disciplina: RELIGIONE 

 

DOCENTE: TERESA GROSSO 

 

Numero di ore di lezione settimanali: 1 
 

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 

21 1 10 10 
 

 

Obiettivi specifici della disciplina 
 
1. Saper 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 
Obiettivo 1 accettabile  
Obiettivo 2 accettabile 

 

Articolazione e contenuti dei moduli effettivamente svolti 
 

Modulo n°1. Il Problema dell’ATEISMO 
Ateismo contemporaneo: dal problema ideologico all’Agnosticismo. 
I filosofi atei dell’800: Darwin, Marx, Nietzsche, Freud, Sartre, Feuerbach. 
L’esistenza di Dio in S. Anselmo e S. Tommaso. 

 

Modulo n°2. La DOTTRINA SOCIALE della CHIESA. 
Il pensiero sociale della Chiesa e il contesto storico: dalla:” Rerum Novarum” alla: “Centesimus 
Annus”. 
Approfondimento di alcune Encicliche quali: “Pacem in Terris”, “Pacem, Dei Munus Pulcherrimum”, 
“Laudato Sii” e “Fratelli Tutti”. Encicliche che hanno dato una nuova crescita e speranza al dialogo 
interreligioso, nonchè alla promozione della pace e della solidarietà nel mondo. 

 

Educazione civica:  
Obiettivo 16, lo Sfruttamento Minorile.  
La pace un dono prezioso. 
Obiettivo 5 Parità di Genere: La violenza sull’uomo. 

 

Strumenti di lavoro utilizzati 
- libri di testo in adozione: “La Strada con l’Altro”. Testo unico, Marietti Scuola. 
- altri sussidi: Mappe Concettuali, Internet, Documentari e Film che consentono 
l’approfondimento dei temi scelti. 
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Metodi d’insegnamento utilizzati 
Lezioni frontale 

Ricerca individuale 

Internet 

 

Verifica e valutazione 
 
 Verifica formativa: 
 

 prove strutturate           
 prove non strutturate  
 Colloqui  X                    

 

Numero di verifiche sommative effettuate: 
 

trimestre:                 prove scritte   n°  0     prove orali   n°   0     
pentamestre:           prove scritte   n°  1       prove orali   n°   0 
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Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: MAURIZIO TORDINI 

Numero convenzionale di ore di lezione annuali: 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  

26 20 6 1                

Obiettivi 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 e conoscenza dell’apparato respiratorio. 
5. Informazioni fondamentali per la tutela della salute, la prevenzione degli infortuni e nozioni di 
primo soccorso compreso l’uso del defibrillatore. 

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

Competenze specifiche della disciplina alla fine del quinto anno 

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 effettivamente svolti 

Modulo n° 1: giochi sportivi 

Conoscenza delle principali tecniche dei giochi di squadra: pallavolo, pallacanestro. 
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  
Conoscere i regolamenti tecnici dei giochi sportivi, ricercare una consuetudine di lealtà e civismo: 
autocontrollo, autocritica e collaborazione 

Modulo n° 2: le discipline dell’atletica leggera 

Conoscenza dei gesti tecnici e del regolamento della corsa, dei salti e dei lanci delle discipline 
olimpiche dell’atletica leggera con prove pratiche sui 1000, sui 400, sugli 80 mt, salto in lungo e getto 
del peso 

Modulo n° 3: l’apparato respiratorio e cardiocircolatorio 

Conoscenza dell'anatomia e della fisiologia dell’apparato respiratorio e cardiocircolatori 
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Modulo n° 4: nozioni di primo soccorso e uso del defibrillatore 

Conoscenza degli infortuni più comuni che possono succedere in palestra e comunque facendo 
attività motoria e cosa fare come primo intervento 

Quadro sintetico della classe e obiettivi 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.  

 

Strumenti di lavoro utilizzati 

- libro di testo in adozione: no 

- altri sussidi: attrezzi palestra 

- utilizzazione di laboratori: uso palestra scolastica 

Metodi d’insegnamento utilizzati 

 
Lezione 
frontale 

Lezione 
guidata 

Ricerca 
individuale 

Lavoro di 
gruppo 

Altro 
(specificare) 

Mod 1 x 
    

Mod 2 x 
    

Mod 3 x 
    

Mod 4 x 
    

 
 

 Verifica e valutazione 

Le verifiche sono state effettuate in presenza (pratiche). 

In ogni caso il numero di valutazioni sommative è stato di due o più sia nel trimestre che nel 
pentamestre. 
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Disciplina: SCIENZE NATURALI 
 
Docente: SACCHI GIORGIO 

 
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 

26 23 3   

 
Obiettivi specifici della disciplina 

 
1. Comprendere i meccanismi fondamentali e della duplicazione del DNA, della sintesi proteica e 
della regolazione della sintesi proteica. 
2. Conoscere e comprendere gli obiettivi e le potenzialità delle biotecnologie e dell’ingegneria 
genetica e le loro applicazioni nella vita quotidiana. 
3. Conoscere e comprendere il fenomeno delle mutazioni genetiche e delle sue conseguenze. 
4. Conoscere e saper classificare minerali e rocce. 
5. Conoscere e comprendere le dinamiche dei fenomeni sismici e vulcanici ed inquadrarli nella 
teoria della tettonica delle placche. Conoscere i principali agenti responsabili del modellamento del 
paesaggio. 
6. Conoscere ed usare il linguaggio specifico delle discipline scientifiche affrontate; riuscire a 
valutare criticamente le affermazioni proprie e altrui. 

 
Obiettivi effettivamente raggiunti 
Gli obiettivi sono da ritenersi raggiunti nella loro totalità 

 
Articolazione e contenuti dei moduli effettivamente svolti 
 
Modulo n°1. Le biomolecole 
 
Le molecole della vita. I carboidrati. I lipidi. Le proteine. Gli acidi nucleici. 
Approfondimenti: diritto al cibo e sostenibilità; cibo per una crescita sostenibile. 

 
Modulo n°2. La biologia molecolare e le biotecnologie 
 
Lo studio della molecola dell’ereditarietà. La replicazione del DNNA. La sintesi delle proteine. La 
regolazione dell’espressione genica. La variabilità genetica nei procarioti e negli eucarioti. Le 
biotecnologie. Alcune applicazioni delle biotecnologie. 
Approfondimenti: Virus, spillover e pandemie; le principali malattie infettive della storia dell’uomo; 
cosa sono i vaccini e come funzionano; miti e verità sugli OGM; Sostenibilità, Agricoltura e 
biodiversità. 
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Modulo n°3. I materiali della Terra solida 
 
Minerali e rocce. I minerali più abbondanti: i silicati. Vari tipi di rocce. La formazione delle rocce 
magmatiche. La formazione delle rocce sedimentarie. La formazione delle rocce metamorfiche. I 
metodi di datazione delle rocce. 

 
Modulo n°4. I fenomeni sismici 
 
Che cosa è un terremoto. Le onde sismiche. Onde sismiche per studiare la terra. La forza di un 
terremoto. La distribuzione geografica dei terremoti. La difesa dei terremoti. 

 
Modulo n°5. I fenomeni vulcanici: 
 
Che cosa è un vulcano. I diversi prodotti delle eruzioni. La forma dei vulcani. I tipi di eruzione. 
Fenomeni legati all’attività vulcanica. La distribuzione geografica dei vulcani.  

 
Modulo n°6. La geodinamica esterna 
 
La degradazione fisica delle rocce. La degradazione chimica delle rocce. Il suolo. I movimenti 
franosi. L’azione delle acque correnti. Come operano i ghiacciai. L’azione del mare sulle coste. Il 
vento come agente modellatore. L’evoluzione del rilievo. 

 
Strumenti di lavoro utilizzati 
 
- libri di testo in adozione:  
- “IL racconto delle scienze naturali. Organica, biochimica, biotecnologie. Simonetta Klein. 
Zanichelli ed. 
-Vita intorno a noi (LA) (LM LIBRO MISTO); U. Cavazzuti Cristina. Zanichelli Ed. 
-Scienze della Terra A + DVD Minerali e rocce - vulcani e terremoti - strutture e modelli della Terra' 
di Cristina Pignocchino Feyles, Sei Editore. 

 
- altri sussidi:  
-dispense delle lezioni in formato ppt;  
-video e documentari. 

 
Utilizzazione di laboratori: no 

 
Metodi d’insegnamento utilizzati 
Lezione frontale, lezione guidata, lavori di gruppo, lavori di ricerca,  

 
Verifica e valutazione 

 
 Verifica formativa: 

 Prove semi-strutturate           

 Colloqui               

 Lavori di ricerca         

 
Numero di verifiche sommative effettuate: 
 
trimestre:                prove scritte   n°  1      prove orali   n° 0     
pentamestre:          prove scritte   n°  2         prove orali  n° 1 
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Disciplina: STORIA (IN FRANCESE) 
 
Docente: FRIDA TRABUCCHI 
 
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 

26 4 10 7 5 

PROGRAMMA DI STORIA PER IL DOPPIO RILASCIO DEL DIPLOMA ESAME DI STATO 
– BACCALAURÉAT 

• Il programma comune di storia del dispositivo per il doppio rilascio del diploma di Baccalauréat e 
d’Esame di Stato mira a costruire una cultura storica comune ai due Paesi, a fornire agli studenti gli 
strumenti per la comprensione del mondo contemporaneo e a prepararli ad esercitare la propria 
responsabilità di cittadini. 
• Il programma viene realizzato nel corso del triennio precedente all’esame finale. 
• L’esame e la valutazione di storia vertono solo sui contenuti del programma di storia insegnati nel 
corso dell’ultimo anno. 

 

Finalità 

Le principali finalità dell’insegnamento della storia nel dispositivo per il doppio rilascio del diploma 

di Baccalauréat e d’Esame di Stato sono di tre ordini: 

- culturali: l’insegnamento della storia assicura la trasmissione di riferimenti culturali. Concorre in 

questo modo alla formazione di un’identità ricca, diversificata e aperta al prossimo. Permette agli 
studenti di potersi meglio di potersi meglio collocare nel tempo, nello spazio e in un sistema di valori 
a fondamento della società democratica, così come di prendere coscienza della diversità e della 
ricchezza delle civiltà di ieri e di oggi; 
- intellettuali: l’insegnamento della storia stimola la curiosità degli studenti e fornisce loro i 
fondamentali strumenti intellettuali di analisi e comprensione delle tracce e delle modalità dell’azione 
umana. Insegna loro a sviluppare logicamente il pensiero, sia allo scritto che all’orale contribuendo 
pienamente al processo di acquisizione della lingua francese (o italiana) e a quello di altre forme di 
linguaggio; 
- civiche: l’insegnamento della storia fornisce agli studenti i mezzi per lo sviluppo individuale e per 
l’integrazione nella società. Li prepara a esercitare lo spirito critico e la capacità di giudizio. Permette 
di comprendere le modalità dell’agire umano nella storia e nel tempo presente. Mostra che i progressi 
della civiltà sono spesso il risultato di conquiste, di impegno e di dibattiti, suscettibili di essere rimessi 
in causa e che richiedono una continua vigilanza nella società democratica. 

Per quanto riguarda il programma, va segnalato che NON si tratta del programma tradizionale di 

Storia; i tre temi oggetto di studio (Il Mondo, l’Italia, la Francia) vengono trattati dal secondo 

dopoguerra fino quasi ai nostri giorni. Una storia 'asciutta', alla quale non siamo abituati e dove le 

vicende italiane sono inevitabilmente relativizzate al contesto contemplato dal progetto. Non deve 

pertanto sorprendere l’assenza di alcuni temi canonici del programma di Quinta: il progetto 

EsaBac presenta un programma integrato di Storia/Histoire, dove si privilegia la capacità dello 
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studente di trattare in prospettiva critica delle problematiche a partire da documenti di varia natura, 

lasciando in secondo piano la completezza nella trattazione dei fatti storici del XX secolo.    

Competenze 

Al termine del triennio, lo studente dovrà essere in grado di: 

1. utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite nel corso degli studi per sapersi orientare 
nella molteplicità delle informazioni; 
2. utilizzare le nozioni e il vocabolario storico in lingua francese; 
3. ricollocare gli eventi nel loro contesto storico (politico, economico, sociale, culturale, religioso 
ecc.); 
4. padroneggiare gli strumenti concettuali della storiografia per identificare e descrivere continuità 
e cambiamenti; 
5. esporre in forma scritta e orale i fenomeni studiati, sviluppando la propria argomentazione; 

padroneggiare le proprie conoscenze relative ai nuclei fondanti del programma utilizzando un 

approccio sintetico; addurre esempi pertinenti; 

6. leggere e interpretare documenti storici; mettere in relazione, gerarchizzare e contestualizzare le 
informazioni contenute in documenti orali o scritti di diversa natura (testi, carte, statistiche, 
caricature, opere d’arte, oggetti ecc.); 
7. dar prova di spirito critico rispetto alle fonti e ai documenti; 

8. padroneggiare l'espressione in lingua francese. 

 
Obiettivi specifici della disciplina 

 
1. Comprendere i fenomeni storici evidenziandone le origini, il ruolo degli attori principali e dei 
diversi fattori collocandoli nel loro contesto. 
2. Comprendere l’approccio storiografico accertandosi dei fatti, ricercando, selezionando e 
utilizzando le fonti. 
3. Cogliere i punti di vista e i riferimenti ideologici impliciti nel processo di elaborazione della storia. 
4. Porsi domande, individuare le problematiche fondamentali e stabilire le relazioni tra fenomeni ed 
eventi storici ricollocati nel loro contesto. 
5. Cogliere le relazioni tra i fatti, gli eventi, i movimenti ideologici nella loro dimensione diacronica e 
sincronica. 
6. Percepire e comprendere le radici storiche del presente. 
7. Interpretare con spirito critico il patrimonio di conoscenze acquisite, anche attraverso la lettura e 
l’analisi diretta dei documenti. 
8. Praticare una cittadinanza attiva attraverso l’esercizio dei diritti e il rispetto dei doveri in una 
prospettiva di responsabilità e solidarietà. 
9. Esercitare la cittadinanza a livello locale, nazionale e mondiale basata sui valori comuni 
compresi nella Costituzione dei due Paesi e nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. 

 
Obiettivi effettivamente raggiunti 
 
Nel corso del triennio la classe, pur con le inevitabili differenze, si è impegnata nel lavoro proposto, 
dimostrando di aver compiuto un cammino di crescita e maturato la capacità di gestire la 
comunicazione linguistica nei differenti ambiti implicati dalla storia. 
Non tutti gli studenti, anche a causa dell’impegno richiesto dallo studio della storia in lingua francese, 
sono riusciti a maturare la consapevolezza del valore aggiunto rappresentato dall’EsaBac nel proprio 
percorso formativo, a conoscerne e apprezzarne le finalità (“praticare una cittadinanza attiva 
mediante l’esercizio dei diritti e il rispetto dei doveri, in una prospettiva di responsabilità e di 
solidarietà”). 

In qualche singolo caso si sono raggiunte punte di eccellenza; un gruppo ha raggiunto traguardi 
meno significativi ma comunque accettabili. Permangono alcuni elementi fragili, limitati nel bagaglio 
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lessicale, nelle conoscenze che risultano frammentarie e superficiali e nella metodologia del 
percorso Esabac. 

Articolazione e contenuti dei moduli effettivamente svolti 

TEMA 1 – IL MONDO DAL 1945 FINO AI GIORNI NOSTRI (1991) 

- Le monde au lendemain de la guerre 
- Vers une société post-industrielle 
- Le modèle américain 
- Le modèle soviétique 
- Les « démocraties populaires » 
- Le monde dans la guerre froide de 1947 au début des années 1970 
- De la colonisation à la décolonisation 
- Le Tiers-monde, de l’indépendance à la diversification 
- Les relations internationales de 1973 à 1991 – Le Proche Orient 
- L’Europe de l’Ouest en construction 
- Entre succès et déboires : l’’Union européenne depuis 1989 

TEMA 2 - STORIA DELL’ITALIA REPUBBLICANA (1943-1991) 

- Les débuts de la République italienne (1946 – 1948) 
- L’Italie démocrate-chrétienne (1948 – 1968) 
- Le « miracolo economico » 
- Les crises des années 1970 
- La fin de la Première République  

TEMA 3 - STORIA DELLA FRANCIA (1945-1991) 

- 1945 – 1962 : quelles institutions pour la France ? 
- La Ve République avec, puis sans de Gaulle (1962 – 1981) 
- La Ve République à l’épreuve du temps (1981 – 1995) 
- Les bouleversements économiques et sociaux en France depuis 1945 
 

Strumenti di lavoro utilizzati 
- libri di testo in adozione: LAMBIN (Sous la direction de), Histoire Terminale, Paris, Hachette, 

2008 

- altri sussidi: Cours Seko (video); Le dessous des cartes (video); documenti autentici;  
piattaforma Google Workspace dell’Istituto. 

 
Metodi d’insegnamento utilizzati 

 

 Lezione 
frontale 

Lezione 
guidata 

Ricerca 
individuale 

Lavoro di 
gruppo 

Altro 
Classe inversée 

Tema 1 -2 - 3  X X X  X 

Verifica e valutazione 

Verifica formativa: Colloqui brevi a partire dall’ analisi di documenti    
Verifica sommativa: Composition – Étude d’un ensemble documentaire  

Numero di verifiche sommative effettuate: 
 
trimestre:                prove scritte   n° 2         
pentamestre:          prove scritte   n° 2           prove orali   n° 1 
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Disciplina: STORIA DELL’ARTE (CLIL)  

Docente: ALICE MANUELA VILLA 

 

Numero di ore di lezione settimanali: 2          

Numero di ore di lezione effettuate al 5 maggio 2022: 56 

Obiettivi specifici della disciplina 

1. Comprendere il processo storico che determina la svolta in campo artistico dei diversi  
     periodi analizzati. 
2. Conoscere le motivazioni e le finalità che caratterizzano l'arte dei diversi periodi.  
3. Comprendere le ragioni della scelta di una determinata forma d’arte attraverso i secoli. 
4. Cogliere i nessi della Storia dell'Arte.  
5. Saper analizzare l’opera d’arte in relazione e con l’ausilio di altre discipline.  
6. Riconoscere il passato e le sue tracce nel nostro vissuto. 

 

Obiettivi effettivamente raggiunti 

In rapporto alla programmazione curriculare, al possesso degli strumenti propri della disciplina e 
della capacità di elaborazione personale sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 

Gli alunni hanno manifestato fin dall'inizio del triennio una buona disponibilità al lavoro e interesse 
specifico per la materia, che si sono confermati nel corso degli anni in numerose occasioni e che si 
sono tradotti in partecipazione attiva in classe, impegno nelle attività di PCTO proposte e studio a 
casa. 
In rapporto alla programmazione curriculare, al possesso degli strumenti propri della disciplina e 
della capacità di elaborazione personale sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 

a) conoscenze 

La classe conosce le linee di sviluppo dei principali fenomeni artistici ad un livello globalmente buono 
o più che buono. Complessivamente la conoscenza delle opere esaminate in classe è buona o molto 
buona e in alcuni casi ottima e buono è l’inquadramento storico. 

b) competenze 

Le competenze, rispetto al livello di partenza e alle attitudini, si sono dimostrate mediamente buone; 
gli alunni sanno in genere analizzare in modo adeguato le opere, riconoscendo le principali tecniche 
artistiche, comprendendo e utilizzando il linguaggio specifico della disciplina, e riconoscendo in 
modo adeguato caratteristiche e poetiche di artisti e movimenti.  

c) capacità 
La capacità argomentativa e la rielaborazione critica sono buone e in alcuni casi molto buone con 
alunni che sono in grado di proporre in autonomia confronti e collegamenti fondati su 
approfondimenti personali. 

 

Articolazione e contenuti dei moduli effettivamente svolti al 5 maggio 2022 
 

Ripasso e trattazione sintetica:  
Il Tardo Cinquecento (ripasso degli argomenti trattati alla fine dello scorso anno scolastico e 
assegnati per la pausa estiva). Cenni su "Il Seicento": le novità del Naturalismo di Caravaggio e del 
Classicismo di Annibale Carracci, l'influenza di entrambi sulla produzione successiva. Le opere 
esemplari del Barocco Romano e dei suoi più grandi maestri (Bernini). 
Cenni su "caratteri del Barocco romano” attraverso le opere di Bernini, Borromini e Pietro da 
Cortona” e sui caratteri della produzione artistica del Settecento. 
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Discussione su presentazione di immagini sul tema 'Lo potevo fare anche io' a partire dal testo ‘Lo 
potevo fare anch'io. Perché l'arte contemporanea è davvero arte.’ di Francesco Bonami. 

 

Modulo 1  

 
Ragione e sentimento tra Settecento e Ottocento, il contesto storico-culturale.  
Il Neoclassicismo, definizione e caratteri generali; l'estetica neoclassica - affresco con il Parnaso di 

Mengs. Scultori e pittori Neoclassici:  

 Antonio Canova (analisi delle opere: Amore e Psiche; Teseo sul Minotauro; Paolina Borghese 
come Venere vincitrice; Monumento funebre a Maria Cristina d`Austria). Canova, Le Grazie di 
San Pietroburgo e B. Thorvaldsen, Venere con al mela - Michelangelo Pistoletto, Venere degli 
stracci.  

 CLIL activity: Biography of Antonio Canova 

 Jacques-Louis David (analisi delle opere: Il giuramento degli Orazi; Morte di Marat, Bonaparte 
al Gran San Bernardo Ritratto di Madame Récamier – confronto R. Magritte, Prospettiva 
Madame Recamier. 

 CLIL activity: Oath of Horatii by J. L. David 

 

Architettura Neoclassica, analisi delle caratteristiche principali attraverso esempi di architettura in 
Italia, Francia e Germania.  

 Le architetture visionarie di E. Boullée, Cenotafio di Newton. 

 Il Teatro alla Scala a Milano di Giuseppe Piermarini. 

 C. E. Ledoux, Le saline di Chaux.  

 Le acqueforti di Piranesi, Capricci e Carceri di invenzione - Le stampe di Escher. 
 

Il Romanticismo, definizione e caratteri generali:  

 Inquietudini preromantiche: G.B. Piranesi, incisione e architetto visionario: le incisioni ad 
acquaforte, Carceri di Fantasia. Füssli, Disperazione dell'artista di fronte alla grandezza 
dell'antico, L’incubo; Il giuramento dei confederati sul Rutli. Goya, Parasole, I capricci, Il sonno 
della ragione genera mostri, La famiglia di Carlo IV, Maja desnuda e Maja vestida, Fuciliazione 
del 3 maggio 1808, Le pitture nere della quinta del sordo – Saturno che divora uno dei suoi figli 
– confronto: Picasso. Massacro in Corea. 

  Il Romanticismo inglese, pittoresco e sublime. Constable (Il mulino di Flatford); il paesaggio di 
Turner, luce, colore e la teoria dei colori di Goethe: Il mattino dopo il diluvio. Analisi delle opere: 
Pioggia, vapore e velocità e Incendio della Camera dei lords e dei comuni 1834.  

 CLIL activity: Comparison: John Constable and M. W. Turner, The slave ship.  

 Friedrich, il sublime e la natura, Friedrich, Abbazia nel querceto, Monaco in riva al mare, 
Viandante sul mare di nebbia, Mare di ghiaccio – confronto con opere di Mark Rothko (cenni a 
espressionismo astratto).  

 La poetica di Théodore Géricault tra Neoclassicismo e Romanticismo. (Analisi delle opere: La 
zattera della Medusa, Alienata con monomania dell’invidia); Eugène Delacroix (analisi delle 
opere: La libertà che guida il popolo); il fascino dell'Esotico nell'Ottocento: analisi de Il massacro 
di Scio e Le donne di Algeri di Delacroix. 

 Il Romanticismo in Italia, Francesco Hayez, Pietro Rossi prigioniero degli Scaligeri, I Vespri 
siciliani e Il bacio della Pinacoteca di Brera.  

 Preraffaelliti: La Confraternita dei Preraffaelliti. Dante Gabriel Rossetti, Ecce ancilla domini. 

 CLIL activity: The pre-Raphaelites in Britain, Millais's Ophelia. 
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Modulo 2 

Le molte forme del Realismo, definizione e caratteri generali;  

 Il Realismo in Francia, il paesaggio realista in Francia: la Scuola di Barbizon. 

 François Millet (analisi delle opere: Le spigolatrici). 

 Honoré Daumier (analisi delle opere: Gargantua, Il vagone di terza classe). 

 Gustave Courbet (analisi delle opere: Autoritratto con cane nero; Gli spaccapietre; Funerali a 
Ornans; L’atelier dell’artista). 

 I Macchiaioli (analisi delle opere: Campo italiano durante la battaglia di Magenta, Soldati francesi 
del '59, La rotonda dei bagni Palmieri¸ In vedetta di G. Fattori 

 

Modulo 3  

Edouard Manet (analisi delle opere: Le déjeuner sur l'herbe, Olympia - Portrait d'Émile Zola - Un 
bar aux Folies Bergère.). 
 
 Arte e conflitti  
 

 Riflessioni a partire dalla proiezione delle immagini degli Otages di J. Fautrier (testo 
di riferimento di M. E. Repetti e video L.M. Barbero per trattare la poetica dell'Informale). 

 

Dal 5 maggio: 

 

La rivoluzione impressionista, definizione e caratteri generali;  

 Claude Monet (analisi delle opere: Impressione, sole nascente; le serie della Cattedrale di 
Rouen).  

 CLIL activity: IMPRESSIONISM - OVERVIEW FROM PHIL HANSEN 

 CLIL activity: IMPRESSIONISM - How the Impressionists got their name - Biography of 
Claude Monet - Monet, Impression, Sunrise 

 Edgar Degas (analisi delle opere: Classe di Danza, L’assenzio, Ballerina di quattordici anni). 

 Pierre-Auguste Renoir (analisi delle opere: Ballo al Moulin de la Galette, La Colazione dei 
canottieri); le opere dopo il 1881 (Gli ombrelli e confronto: Nudo al sole del 1875 e Bagnante 
seduta del 1883).  

 

Ricerca ed esposizione degli alunni su: 
 
Dopo l’Impressionismo, caratteri del periodo e protagonisti:  

 P. Gauguin, la ricerca del selvaggio: La visione dopo il sermone. Da dove veniamo? Chi 
siamo? Dove andiamo? 

 Vincent Van Gogh (analisi delle opere: I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello 
di feltro grigio, Oiran e Ritratto di Pere Tanguy, I girasoli, La camera di Arles, Il caffè di 
notte, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi). 

 Paul Cézanne (analisi delle opere: La casa dell’impiccato ad Auvers-sur-Oise, Natura 
morta. Le ultime opere di Cezanne, i temi – natura morta e Montagna di Saint Victoire. 
Le grandi bagnanti, 1898-1905, Filadelfia, Philadelphia Museum of Art). 

Le Secessioni, definizioni e caratteri;  

 Gustav Klimt, Il Bacio, e la Secessione viennese.  

 Edvard Munch, Il grido. 
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Modulo 4 

La nascita delle Avanguardie storiche, introduzione. 

 I protagonisti e i luoghi dell’Espressionismo europeo:  

 I Fauves: H. Matisse, La danza. 

 Die Brücke: E. L. Kirchner, Postdamer Platz. 

 P. Picasso e Il Cubismo. 

 Il Surrealismo, definizione, caratteri e protagonisti (Dalì, Magritte e Mirò). 

 

Strumenti di lavoro utilizzati 

- libro di testo in adozione; 
- dispense; 
- altri sussidi: riviste specialistiche, cataloghi, video. 

 

Nella trattazione degli argomenti è stato valido elemento di riferimento il libro di testo sia per i 
contenuti che per le illustrazioni tra le quali sono state selezionate le opere relative ad autori e 
movimenti analizzati in classe. Per la trattazione di alcuni argomenti, e per la realizzazione delle 
attività secondo la metodologia CLIL, sono state inoltre fornite agli alunni delle dispense 
appositamente preparate con attività in lingua o con schemi, riassunti e/o approfondimenti.  

 

Metodi d’insegnamento utilizzati 

È stata adottata prevalentemente la lezione frontale cercando, tuttavia, di promuovere anche altre 
forme di lavoro: discussioni su temi particolari, di carattere disciplinare e interdisciplinare, oppure sui 
musei o sulle mostre visitate; analisi e discussione di testi di approfondimento, di carattere saggistico 
e documentario; lavori di ricerca individuale; lavori di gruppo (soprattutto per lo svolgimento delle 
lezioni secondo la metodologia CLIL). 
In vista del colloquio orale previsto dall'esame di stato, sono state stimolate attività di ricerca 
individuale su argomenti scelti dagli studenti, inerenti il programma e le visite didattiche effettuate. 
Le verifiche sono state scritte e orali (anche con domande prima di ogni lezione sugli argomenti 
trattati in quella precedente e con esposizioni di argomenti approfonditi in autonomia). Per lo scritto 
sono state fatte simulazioni delle prove d'esame, valutate sia in decimi che in quindicesimi. 

 

Numero di verifiche effettuate 

1° quadrimestre            prove scritte   n. 1   prove orali n. 1                               

2° quadrimestre            prove scritte   n. 2            prove orali n. 2  
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ALLEGATO 1 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 

Tipologia A 
 

CANDIDATO __________________________________________________   Classe ……………. 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

A Comprensione 

del testo 

Comprensione del testo completa e dettagliata 3 

Buona comprensione del testo 2 

Comprensione sostanziale del testo 1 

Errata comprensione del testo 0 

B Analisi ed 

interpretazione 

Riconoscimento completo e preciso degli aspetti contenutistici 

e formali; interpretazione adeguata 

3 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici e formali; 

interpretazione adeguata 

2 

Riconoscimento degli aspetti contenutistici e formali; 

interpretazione appena accettabile  

1 

Mancato o parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici e 

formali; interpretazione inadeguata 

0 

   

   C 

Argomentazione Logica, coerente e documentata da dati/citazioni 3 

Logica, abbastanza coerente 2 

Parzialmente coerente / limitata / ripetitiva 1 

Incongruente / non sensata 0 

    

   D 

Correttezza 

formale 
Ortografia, 

morfosintassi, uso dei 

registri, lessico 

Corretto ed adeguato 3 

Semplice ma quasi sempre adeguato 2 

Con errori diffusi e gravi 1 

Con errori molto gravi e /o lessico inadeguato 0 

 

E 

 

Rielaborazione 

critica 

Personale / con citazioni / documentata 3 

Accettabile 2 

Appena accennata 1 

Inesistente 0 

Punteggio complessivo 
 

……/15 

 

IL PRESIDENTE 

DELLA COMMISSIONE 
 

 
 

…………………………………… 

 

LA COMMISSIONE 
 

 
………………………………………     …………………………………. 

………………………………………     .………………………………… 

………………………………………     ………………………………… 

 

   
 
Colle di Val d’Elsa, ……………………………………………… 
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ALLEGATO 1a - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 

Tipologia B 
 

CANDIDATO __________________________________________________   Classe ……………. 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

A Capacità di 

utilizzare il/i 

documento/i 

Ampia ed articolata 3 

Corretta 2 

Superficiale 1 

Limitata / scorretta 0 

B  

Individuazione 

della tesi 

Evidente 3 

Per lo più riconoscibile 2 

Appena accennata 1 

Assente 0 

   

   C 

 

Argomentazione 

Logica, coerente e documentata da dati/citazioni 3 

Logica, abbastanza coerente 2 

Parzialmente coerente / limitata / ripetitiva 1 

Incongruente / non sensata 0 

    

   D 

Correttezza 

formale 
Ortografia, 

morfosintassi, uso dei 

registri, lessico 

Corretto ed adeguato 3 

Semplice ma quasi sempre adeguato 2 

Con errori diffusi e gravi 1 

Con errori molto gravi e /o lessico inadeguato 0 

 

E 

 

Rielaborazione 

critica 

Personale / con citazioni / documentata 3 

Accettabile 2 

Appena accennata 1 

Inesistente 0 

 

Punteggio complessivo 
 

……/15 

 

IL PRESIDENTE 

DELLA COMMISSIONE 
 
 

 
…………………………………… 

 

LA COMMISSIONE 
 

 
………………………………………     …………………………………. 

………………………………………     .………………………………… 

………………………………………     ………………………………… 

 

 
 
 
Colle di Val d’Elsa, ……………………………………………… 
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ALLEGATO 1b - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 

Tipologia C 
 

 

CANDIDATO __________________________________________________   Classe ……………. 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

A  

Contenuti ed 

informazioni 

Pertinenti / personali / documentati / numerosi 3 

Abbastanza pertinenti / Talvolta un po’ generici 2 

Molto limitati / talvolta errati 1 

Scorretti / inaccettabili 0 

B  

Esposizione 

Chiara / scorrevole 3 

Comprensibile con qualche errore  2 

Elementare e non sempre chiara 1 

Incomprensibile 0 

   

   C 

 

Argomentazione 

Logica, coerente e documentata da dati/citazioni 3 

Logica, abbastanza coerente 2 

Parzialmente coerente / limitata / ripetitiva 1 

Incongruente / non sensata 0 

    

   D 

Correttezza 

formale 
Ortografia, 

morfosintassi, uso dei 

registri, lessico 

Corretto ed adeguato 3 

Semplice ma quasi sempre adeguato 2 

Con errori diffusi e gravi 1 

Con errori molto gravi e /o lessico inadeguato 0 

 

E 

 

Rielaborazione 

critica 

Personale / con citazioni / documentata 3 

Accettabile 2 

Appena accennata 1 

Inesistente 0 

 

Punteggio complessivo 
 

……/15 

 

IL PRESIDENTE 

DELLA COMMISSIONE 
 
 

…………………………………… 

 

LA COMMISSIONE 

 
………………………………………     …………………………………. 

………………………………………     .………………………………… 

………………………………………     ………………………………… 

 

 
 
 
Colle di Val d’Elsa, ……………………………………………… 
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ALLEGATO 2 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA DI 
LINGUA STRANIERA 

 

CANDIDATO __________________________________________________   Classe ……………. 

DESCRITTORI INDICATORI PUNTI 

COMPRENSIONE DEL 
TESTO 

- la prova risulta pienamente compresa nei suoi elementi   
  impliciti ed espliciti 
- la prova risulta globalmente compresa 
- comprensione superficiale 
- comprensione frammentaria e lacunosa 
- comprensione scarsa e confusa 

2,5 

2 
1.5 
1 
0,5 

INTERPRETAZIONE 
DEL 
TESTO 

- soddisfacente ed approfondita 
- pienamente accettabile 
- sintetica e superficiale 
- incerta e non aderente alla traccia 
- mancata interpretazione del testo 

2,5 
2 
1,5 
1 
0.5 

ADERENZA ALLA 
TRACCIA 

- articolata, logica e coesa 
- articolata e coerente 
- sostanzialmente aderente alla traccia 
- imprecisa 
- mancata aderenza alla traccia 

2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 

ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO E CORRETTEZZA 
LINGUISTICA 

- elaborazione coerente, organica e scorrevole 
- sviluppo sostanzialmente corretto e scorrevole 
- errori sporadici, linguaggio abbastanza corretto 
- errori gravi, linguaggio non sempre chiaro ed appropriato 
- la prova presenta errori gravi e diffusi. Linguaggio confuso e   
  scorretto 

2,5 
2 
1,5 
1 
0,5 

 
Punteggio complessivo 

 
……/ 10 

 

IL PRESIDENTE 
DELLA COMMISSIONE 

 
 

…………………………………… 

 
LA COMMISSIONE 

 
………………………….         ………………………… 

…………………………          …………………………    

…………………………          ………………………… 

        

 

 

Colle di Val d’Elsa, ……………………………………………… 
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ALLEGATO 3. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
(Allegato A O.M. n.65 13 marzo 2022) 

La Commissione assegna fino a un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di 

seguito indicati.  

CANDIDATO ________________________________________________________   Classe ……………. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

 
Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 
diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle d’indirizzo 

 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

 

0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 
modo corretto e appropriato. 

4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

6.50 - 7 

 
Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa 
in modo del tutto inadeguato 

0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 
difficoltà e in modo stentato 
1.50 - 3.50 

1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata 

5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

6 

 
Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 
argomenta in modo superficiale e disorganico 

0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti 
e solo in relazione a specifici argomenti 

1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, 
con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

 
6 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico 
e/o di settore, 
anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 
inadeguato 

 
0,50 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche 
di settore, parzialmente adeguato 

1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

1,50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 
tecnico e settoriale, vario e articolato 

2 – 2,50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

Capacità di analisi 
e comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza attiva 
a partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

 
0,50 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di 
una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

1,50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 
attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

2 – 2,50 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di 
una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

3 

 

Punteggio totale della prova  

 
……../25 

 
IL PRESIDENTE 

DELLA COMMISSIONE 
 
……………………………………. 

 
LA COMMISSIONE 

 
………………………..             ………………………….    

………………………..             ………………………….. 

………………………..             …………………………..       

 
Colle di Val d’Elsa, ……………………………………………… 
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ALLEGATO 4.  ESABAC - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DI 
LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 

 
 

CANDIDATO ________________________________________________________   Classe ……………. 

 

 

 

1.CONOSCENZE E CAPACITÀ DI 

ANALISI 
 

 

MAX 8 PUNTI 

Conosce e sa analizzare i contenuti proposti in maniera: 

 

- approfondita e completa 

- perlopiù approfondita e completa 

- soddisfacente 

- discreta 

- sufficiente 

- quasi sufficiente 

- approssimativa 

- inadeguata 

- carente e lacunosa 

     

 

8 

7,5 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 

 

 

 

2. ESPOSIZIONE E 

RIELABORAZIONE PERSONALE 
 

 

 

MAX 5 PUNTI 

Espone ed argomenta in maniera: 

 

- coerente, ben articolata, fluida e personale 

- perlopiù coerente, articolata, fluida e personale 

- globalmente fluida e coerente con un apporti personali 

- semplice e comprensibile e con un modesto apporto 

personale 

- non ben strutturata e poco coesa 

- incomprensibile, scarsamente coesa e priva di nessi 

logici 

- incomprensibile e non coesa 

 

 

5 

4 

3,5 

3 

2,5 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

3. PADRONANZA DEL LESSICO, 

CORRETTEZZA GRAMMATICALE 

E PRONUNCIA 
 

 

 

 

 

MAX. 7 PUNTI 

Il candidato si esprime in maniera: 

 

- grammaticalmente corretta, con lessico appropriato e 

vario e con pronuncia chiara 

-perlopiù corretta dal punto di vista grammaticale, con 

lessico appropriato e alquanto vario e con buona 

pronuncia  

-abbastanza corretta dal punto di vista grammaticale, con 

lessico adeguato e sufficientemente vario e con pronuncia 

discreta 

- sufficientemente corretta, pur con qualche 

imprecisione grammaticale e lessicale e con una 

pronuncia accettabile 

- non del tutto adeguata con alcuni errori grammaticali e 

lessicali e con pronuncia non sempre corretta  

- inadeguata, con errori grammaticali che a volte 

ostacolano la comunicazione, con lessico limitato e 

pronuncia poco corretta. 

- con numerosi errori grammaticali che compromettono la 

comunicazione, con lessico povero e pronuncia scorretta 

 

 

 

7 

 

6 

 

5 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 
Totale 

 
………....../20 

Punteggio totale  
(Con arrotondamento all’unità superiore per frazione pari o uguale a 0,5) 

 
…………. /20 

 
IL PRESIDENTE 

DELLA COMMISSIONE 
 
……………………………………. 
 

 
LA COMMISSIONE 

 
………………………..             ………………………….    

………………………..             ………………………….. 

………………………..             …………………………..       

I punteggi in neretto rappresentano la sufficienza conseguita per ogni descrittore 

 
Colle di Val d’Elsa, ……………………………………………… 
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ALLEGATO 5.  ESABAC - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DI 
STORIA 

 
CANDIDATO __________________________________________________   Classe ……………. 

 LIVELLI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

1. Acquisizione conoscenze (storiche) Il candidato possiede conoscenze:   

 
 
 
Conoscenza dei contenuti, degli 
strumenti di analisi, del contesto 
storico/culturale 

Approfondite e complete, utilizzate in modo 
consapevole 

8  

Ampie, piuttosto approfondite, utilizzate in modo 
appropriato 

7  

Piuttosto approfondite, utilizzate in modo per lo 
più appropriato 

6  

Sufficienti ma essenziali, anche se talvolta 
approssimative 

5  

Parziali o incomplete, talvolta   imprecise 4  

Parziali e frammentarie 3  

Inadeguate e lacunose  1-2  

2. Capacità argomentative (metodologia 
Esabac) e di operare collegamenti 

L’argomentazione e la capacità di operare 
collegamenti del candidato risultano: 

  

 
 
 
Capacità di argomentare in maniera 
critica e personale, strutturando il 
ragionamento e sostenendo le idee 
attraverso l’analisi di esempi pertinenti.   
Capacità di utilizzare le conoscenze 
acquisite e di collegarle tra loro 
 

Molto coerenti, pertinenti, ben strutturate, ampie,  
con notazioni critiche e personali 

9  

Coerenti, pertinenti, ben strutturate, con spunti 
personali 

8  

Per lo più coerenti, ben strutturate e abbastanza 
articolate 

7  

Sufficientemente articolate, comprensibili e 
coerenti, anche se guidate 

6  

Non sufficientemente strutturate e coerenti 5  

Scarsamente strutturate e poco coerenti 4  

Strutturate solo in minima parte e minimamente 
coerenti 

3  

Senza alcuna strutturazione, del tutto incoerenti 
e prive di nessi logici. 

1-2  

3. Competenze linguistiche  Il candidato si esprime in maniera:    

 
 
 
Correttezza sintattica e grammaticale 
Lessico storico e connettori logici 
Comprensibilità dell’esposizione 

- corretta da un punto di vista grammaticale e 
sintattico, con lessico specifico appropriato e 
con un’esposizione comprensibile.  

3 
 

 

- abbastanza corretta da un punto di vista 
grammaticale e sintattico, con lessico specifico 
abbastanza appropriato e con un’esposizione 
comprensibile, nonostante qualche imprecisione. 

2  

- sufficientemente corretta da un punto di vista 
grammaticale e sintattico, con lessico specifico 
sufficientemente appropriato e con 
un’esposizione globalmente comprensibile 

1  

-Inadeguata con errori che ostacolano la 
comunicazione, con lessico inappropriato e con 
un’esposizione scarsamente comprensibile.  

0,5  

                                                                                  
Totale 

 
   ………........./20 

Punteggio totale  
 (Con arrotondamento all’unità superiore per frazione pari o uguale a 0,5) 

     
      ……........./20 

 
IL PRESIDENTE 

DELLA COMMISSIONE 
 
…………………………………………… 

 
LA COMMISSIONE 

 
………………………..             ………………………….    

………………………..             ………………………….. 

………………………..             …………………………..       

I punteggi in neretto rappresentano la sufficienza conseguita per ogni descrittore 

 
Colle di Val d’Elsa, ……………………………………………… 
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I componenti del Consiglio di classe 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Filosofia Ponzio Salvatore Marco   

Fisica Malandrini Rina Giovanna  

Lingua e cultura straniera 1 –  

Inglese 

Gargano Maria Patrizia  

Lingua e cultura straniera 1 – 

Conversazione Inglese  

Patrizio Robert   

Lingua e cultura straniera 2 - 

Francese EsaBac 

Bernardeschi Barbara  

Lingua e cultura straniera 2 - 

Conversazione Francese EsaBac  

Kraus Celine   

Lingua e cultura straniera 3 - 

Spagnolo 

Soler Sola Maria   

Lingua e cultura straniera 3 - 

Conversazione Spagnolo  

Centeno Hernandez 

Josémaria  

 

Lingua e cultura straniera 3 –  

Tedesco  

Bandinelli Silvia  

Lingua e cultura straniera 3 - 

Conversazione Tedesco  

Hartmann Kerstin   

Lingua e letteratura italiana Verdiani Katia   

Matematica Malandrini Rina Giovanna  

Materia Alternativa Ferrisi Carmela Maria   

Insegnamento Religione Cattolica Grosso Teresa  

Scienze motorie e sportive Tordini Maurizio  

Scienze naturali Sacchi Giorgio   

Storia (EsaBac) Trabucchi Frida  

Storia dell’arte Villa Alice   

 

 


