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PARTE PRIMA
PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO
L'ISTITUTO
Parte prima – Storia dell’Istituto
Il Liceo Linguistico paritario “Dante Alighieri” di Padova è una scuola secondaria di secondo grado
che promuove la formazione e l’istruzione degli studenti con particolare attenzione alle Lingue Straniere, nel
rispetto dei principi e delle libertà costituzionali.
Specificamente mira ad una dimensione internazionale dell’istruzione, in conformità ai trattati che
regolano la vita civile, sociale ed economica delle varie parti del Mondo. Esso promuove l’elaborazione di
una cultura fondata su valori universali quali i diritti umani, la pace, la salvaguardia dell’ambiente, la
socialità, la solidarietà.
É sorto nel 1982 con il solo indirizzo di studi tradizionale (Decreti Ministeriali 3 maggio 1982 e 29 marzo
1983). A partire dall’A.S. 1993/94 ha attivato l’indirizzo di studi sperimentale, di iniziativa ministeriale,
denominato Liceo Linguistico “Europeo”, opzione: Linguistico-moderno (D.M. 30 aprile 1993). Dall’anno
scolastico 2013-14 è stato attivato l’indirizzo di Liceo Linguistico in ottemperanza al nuovo ordinamento
scolastico (leggi 133/2008 e 169/2008).
Le materie di insegnamento e il quadro orario settimanale delle lezioni sono:

QUADRO ORARIO SETTIMANALE
I

Anni scolastici
II
III
IV

V

Religione1

-

-

-

-

-

Lingua e letteratura Italiana

4

4

4

4

4

Lingua e letteratura Latina

2

2

-

-

-

Lingua straniera 1

4

4

4

4

4

Lingua straniera 2

3

3

4

4

4

Lingua straniera 3

3

3

4

4

4

Storia e geografia

3

3

-

-

-

Storia

-

-

2

2

2

Filosofia

-

-

2

2

2

Matematica

3

3

2

2

2

Fisica

-

-

2

2

2

Scienze

2

2

2

2

2

Storia dell’arte

-

-

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

TOTALE ORE

27

27

30

30

30

MATERIE
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Il curricolo delineato è stato ideato per mediare tra la funzione “liceale” della struttura scolastica e una
dimensione europea del processo formativo. Esso prende spunto dalle indicazioni del Parlamento Europeo,
dagli appelli del Consiglio dei Ministri dell’Istruzione della Comunità Europea e in particolare dal Progetto
Lingua 2001, per rendere più strette la comprensione e la solidarietà fra i popoli della Comunità. Il corso si
identifica inoltre per la sua caratteristica di “liceità” intesa come processo di acquisizione delle conoscenze
derivate dalle singole discipline ed è orientato alla formazione di una sintesi intellettuale e all’acquisizione di
capacità critica. Il processo educativo realizzato dal Liceo Linguistico mira dunque a sviluppare nello
studente capacità interattive che lo rendano in grado di inserirsi armonicamente nella realtà, creando
opportunità formative in evoluzione con il radicale mutamento della dimensione storica, economica e sociale
del territorio. I principi di istruzione ed educazione si attuano in percorsi personalizzati in cui ogni studente,
sfruttando e valorizzando i le proprie attitudini e i propri talenti, possa maturare specifiche competenze.
PARTE SECONDA
FINALITÀ DEL LICEO LINGUISTICO
La finalità generale del Liceo Linguistico è quella di offrire una formazione culturale ampia, una
sensibilità interculturale e una visione del mondo articolata e senza pregiudizi.
La preparazione complessiva dell’allievo si può sintetizzare nei seguenti elementi:

1. ambito etico civile:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

conoscere se stesso,
essere responsabile verso se stesso, gli altri e l’ambiente,
utilizzare correttamente la propria libertà,
socializzare e accettare gli altri,
rispettare le leggi,
utilizzare le caratteristiche proprie e il proprio senso civico.

2. ambito culturale:
a. organizzare il lavoro in modo autonomo,
b. saper lavorare sia autonomamente che in gruppo,
c. essere flessibile e capace di adattarsi a situazioni nuove con attitudine all’apprendimento.

3. ambito professionale
a. conoscere tre fondamentali lingue straniere e affrontare i problemi delle possibili attività di lavoro.
In tale prospettiva gli insegnanti hanno lavorato affinché ogni studente potesse acquisire:
- abilità nello studio;
- capacità di ricerca e di scelte consapevoli in modo da sapersi orientare e collocare
opportunamente
nella realtà socioculturale;
- disponibilità al cambiamento e alla mobilità mentale per poter gestire in modo autonomo situazioni varie
e complesse e per essere in grado di adeguarsi ai mutamenti di una società in continua evoluzione;
- attitudine all’auto-informazione e all’autovalutazione sistematica, nell’ottica del diritto allo studio e
dell’educazione personale.
Durante l’attività didattica i docenti hanno pertanto operato per promuovere:
- una formazione incentrata sullo sviluppo di abilità integrate e trasversali;
- una disposizione mentale capace di accettare culture diverse e di tendere a una vera integrazione
europea;
- ogni processo evolutivo e ogni apprendimento al fine di aiutare l’inserimento dei giovani nella società,
nella cultura e nell’attività produttiva.
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PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Discipline

Docente

Italiano

MANGANELLI ANDREA

Storia (CLIL)

ANOE’ LUCA

Filosofia

ANOE’ LUCA

Storia dell’Arte

VIOLATO PAOLA

Inglese

GAGGETTA GIOVANNI

Spagnolo

BORTOLI ROBERTA

Tedesco

CARLOTTI ELVIRA

Francese

PANNIER VIRGINIE

Matematica

MARCHIORI ELENA

Fisica

MARCHIORI ELENA

Scienze

DALAN GIORGIA

Scienze motorie

MUZZOLON GIULIO
PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE

Composizione della classe e provenienza dei discenti
La Classe 5A ha subito, nel corso degli anni, variazioni per quanto riguarda la composizione; in particolare,
all’inizio del corrente anno scolastico, si sono aggiunti i seguenti alunni:





Beretean Carla
Guedes Danielle Bruno
Ometto Andrea
Rizzo Silvia

Inoltre, in data 20/11/2017 si è inserito l’alunna Boggian Alessia, in data 7/12/2017 l’alunno Pacagnella
Francesco, mentre in data 13/3/2018 l’alunna Bianchi Anna tutti provenienti da altri istituti.
La classe è così passata da 16 a 23 alunni. La presenza di nuovi studenti è senza dubbio risultata positiva,
perché ha creato maggiori occasioni di confronto e di reciproco arricchimento sia fra gli studenti sia nelle
relazioni fra studenti e docenti. I docenti hanno cercato, nel corso dell’anno scolastico, di favorire un clima
di rispetto reciproco e di serenità, con l’intento di creare un ambiente di lavoro che consentisse ad ognuno di
esprimere al meglio le proprie capacità.
La classe si è mostrata all’inizio del primo trimestre partecipe e attenta alle lezioni: la maggior parte degli
alunni mostrava adeguato impegno, nonché consapevolezza della serietà richiesta nell’affrontare l’Esame di
Stato. I docenti rilevavano, tuttavia, alcune criticità, come la tendenza ad uno studio mnemonico, finalizzato
principalmente al risultato, e difficoltà nella rielaborazione personale delle conoscenze. Nel corso dell’anno i
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docenti hanno lavorato proprio al fine di far acquisire agli alunni maggiore consapevolezza del lavoro
richiesto e un metodo di studio più efficace e efficiente.
Nonostante gli sforzi compiuti, nel corso del secondo trimestre il Consiglio di Classe ha notato un calo di
attenzione e impegno da parte di alcuni alunni; si è cercato tempestivamente di individuarne le cause, che
sono apparse molteplici: lacune pregresse, percorsi di studio irregolari, scarso impegno e motivazione,
problematiche private e familiari. I docenti hanno aperto subito, in collaborazione con i rappresentanti degli
alunni e dei genitori, un canale di dialogo con gli alunni al fine di supportarli ed esortarli nello studio e nella
preparazione in vista dell’Esame di Stato e di far capire loro l’importanza della collaborazione con i docenti
per raggiungere un’adeguata preparazione.
Nel terzo trimestre tale azione ha dato risultati positivi: gli alunni sono apparsi più motivati e impegnati,
hanno colmato le lacune e si sono mostrati puntuali nello svolgimento delle consegne assegnate. Persistono,
però, alcune situazioni di difficoltà e alcuni alunni presentano ancora fragilità irrisolte. Va, comunque,
evidenziato come la maggior parte degli studenti abbia lavorato con serietà e attenzione, raggiungendo una
preparazione adeguata. Un piccolo gruppo di studenti, infine, si è distinto nel corso dell’anno per gli ottimi
risultati raggiunti. Per quanto concerne il comportamento, durante il corso dell’anno non si sono registrate
particolari problematiche: gli alunni si sono sempre mostrati rispettosi e collaborativi, va inoltre rilevato che
la classe ha dato buona prova di sé, nella partecipazione alle attività extra-didattiche proposte dalla scuola:
molti studenti hanno partecipato in maniera propositiva alle attività pomeridiane.
Il Consiglio di Classe ha stilato tre PDP per tre studentesse della classe: la documentazione è depositata in
presidenza.
Obiettivi educativi perseguiti durante l’anno
 Conoscere e praticare i diritti e i doveri dell’uomo e del cittadino e il principio di uguaglianza fra
gli uomini;
 Saper considerare la diversità di idee e opinioni un’occasione per un confronto e una ricerca
comune di valori unificanti;
 Fare propria la cultura basata sull’accettazione, sul rispetto degli altri e sulla solidarietà;
 Saper cogliere il valore della legalità intesa come rispetto del diritto e, quindi, saper rispettare le
regole, l’ambiente e le cose proprie ed altrui;
 Saper valutare e auto valutarsi con senso critico;
 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale,
critico e creativo nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi;
 Assumere responsabilità nei contesti di vita e di lavoro nel rispetto dell’etica e della deontologia
professionale;
 Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e
senso di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo;
 Riconoscere il valore/pregio e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta
fruizione e valorizzazione;
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ELENCO DEGLI STUDENTI
La classe, al 10 maggio 2018, risulta così composta: 19 femmine e 4 maschi. (per ogni studente si indica, di
seguito, le seconde e terze lingue studiate):
1.

AUGUSTI

VITTORIA

(seconda lingua: FRANCESE, terza lingua: TEDESCO)

2.

BERETEAN

CARLA

(seconda lingua: FRANCESE, terza lingua: SPAGNOLO)

3.

BIANCHI

ANNA

(seconda lingua: FRANCESE, terza lingua: SPAGNOLO)

4.

BOGGIAN

ALESSIA

(seconda lingua: FRANCESE, terza lingua: SPAGNOLO)

5.

BUSON

GIACOMO

(seconda lingua: SPAGNOLO, terza lingua: FRANCESE)

6.

CORMIO

GAIA

(seconda lingua: FRANCESE, terza lingua: TEDESCO)

7.

DAINESE

VERONICA

(seconda lingua: FRANCESE, terza lingua: SPAGNOLO)

8.

DALLA CORTE

MARIA VITTORIA

(seconda lingua: SPAGNOLO, terza lingua: FRANCESE)

9.

FERRARA

MAHDER

(seconda lingua: FRANCESE, terza lingua: TEDESCO)

10. FIORINI

GIAD

(seconda lingua: FRANCESE, terza lingua: SPAGNOLO)

11. FRANCESCHI

ISABELLA

(seconda lingua: SPAGNOLO, terza lingua: FRANCESE)

12. GRIFALCONI LO RE

ELEONORA

(seconda lingua: SPAGNOLO, terza lingua: FRANCESE)

13. GUEDES

DANIELLE BRUNO

(seconda lingua: FRANCESE, terza lingua: SPAGNOLO)

14. MONTINI

PIETRO

(seconda lingua: SPAGNOLO, terza lingua: FRANCESE)

15. OMETTO

ANDREA

(seconda lingua: SPAGNOLO, terza lingua: FRANCESE)

16. PACCAGNELLA

FRANCESCO

(seconda lingua: TEDESCO, terza lingua: SPAGNOLO)

17. PETTENELLO

ALESSIA

(seconda lingua: SPAGNOLO, terza lingua: FRANCESE)

18. PICCOLOTTO

SARA

(seconda lingua: SPAGNOLO, terza lingua: TEDESCO)

19. RIZZO

SILVIA

(seconda lingua: SPAGNOLO, terza lingua: TEDESCO)

20. SANTULIANA

ANGELA

(seconda lingua: FRANCESE, terza lingua: SPAGNOLO)

21. SCAPOLO

ELENA

(seconda lingua: SPAGNOLO, terza lingua: FRANCESE)

22. TASSETTO

NICOLO’

(seconda lingua: SPAGNOLO, terza lingua: FRANCESE)

23. TOFFANO

OLGA

(seconda lingua: FRANCESE, terza lingua: TEDESCO)
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CRITERI E
STRUMENTI
DELLA
MISURAZIONE (punteggi e livelli) E
DELLA
VALUTAZIONE (indicatori e descrittori adottati per la formulazione di giudizi e/o per l’attribuzione dei
voti) APPROVATI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI e fatti propri dal consiglio di classe
Il metodo di misurazione e di valutazione si basa sulla necessità di individuare elementi quantificabili,
attraverso prove scritte ed orali, ed elementi non direttamente misurabili, che pure concorrono alla
formazione del giudizio complessivo in modo da tenere in giusta considerazione gli aspetti del processo
formativo. Impegno e partecipazione, progressi nell’arco dell’iter scolastico, capacità di recupero ed
autonomia di apprendimento sono quindi elementi aggiuntivi nella valutazione di ciascun discente. La
valutazione è stata attuata attraverso elementi misurabili inseriti nella seguente tabella che è stata riapprovata
dal Collegio Docenti (Livelli per la valutazione del profitto indicati nel POF) e fatta propria dal Consiglio di
Classe.

CRITERI NDI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione approvati dal Collegio dei Docenti e presenti nel Piano dell’Offerta Formativa 20172018 sono riportati nella tabella seguente.

GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE
(1 – 4)

Nelle verifiche evidenzia vistose lacune nelle conoscenze, nella comprensione, nella capacità di
applicazione e di impegno allo studio. Si esprime in modo incerto e poco appropriato. Non ha
partecipato al dialogo educativo.

INSUFFICIENTE
(5)

La preparazione di base è inadeguata. Nelle verifiche evidenzia carenze nella conoscenza e nella
comprensione e l’applicazione allo studio è incostante. Si esprime in modo incerto e poco appropriato.
Partecipa al dialogo educativo solo saltuariamente.

SUFFICIENTE
(6)

La preparazione di base risulta omogenea ma non approfondita. Nelle verifiche ha evidenziato il
raggiungimento dei livelli sufficienti di conoscenza e di competenza. Sa esprimersi con correttezza. Ha
partecipato al dialogo educativo in modo corretto ma passivo.

DISCRETO
(7)

La preparazione di base è omogenea ed abbastanza approfondita. Nelle verifiche evidenzia il
raggiungimento di livelli discreti di conoscenza e competenza almeno nei casi più semplici. Sa
esprimersi in forma corretta anche se priva di approfondimenti. Se sollecitato, ha partecipato
attivamente al dialogo educativo.

BUONO
(8)

La preparazione di base è organica e completa. Nelle verifiche ha evidenziato il raggiungimento di
buoni livelli di conoscenza, competenza e comprensione anche nei casi complessi. Ha partecipato
attivamente al dialogo educativo.

OTTIMO
(9)

La preparazione di base è ben approfondita, organica, sorretta da autonomia di giudizio. Nelle verifiche
ha evidenziato il raggiungimento dei livelli di conoscenza, competenza, analisi, sintesi e valutazione. Si
esprime in forma corretta, disinvolta ed arricchita di spunti personali e critici. Ha partecipato al dialogo
educativo attivamente e con validi contributi personali.

ECCELLENTE
(10)

Il profilo del giudizio di ottimo è maturato con continuità nel corso del triennio.
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E DEL CREDITO FORMATIVO
Salvo diverse indicazioni ministeriali, il credito scolastico è un punteggio che risulta dalla somma del credito
scolastico curricolare e del credito formativo.
Viene attribuito alle classi terza, quarta e quinta durante lo scrutinio finale nel rispetto delle tabelle
predisposte dal Ministero.
Il credito scolastico curricolare è il punteggio, all'interno di una banda di oscillazione, che viene assegnato
tenendo conto a) della media dei voti conseguiti, b) di altri elementi, quali l'assiduità della frequenza
scolastica, l'interesse e l'impegno e la partecipazione al dialogo ed alle attività integrative organizzate
dall'Istituto.
Il credito formativo, che integra il credito scolastico, viene attribuito ad attività extrascolastiche ed
extracurricolari, debitamente documentate, che, coerenti con il corso di studi, concorrono al raggiungimento
degli obiettivi e le finalità educative dell'Istituto.
La documentazione prodotta viene sottoposta alla valutazione del Consiglio di Classe.
L’attribuzione del credito scolastico nell’ambito della banda di oscillazione, è di competenza del Consiglio di
Classe, sulla base delle indicazioni Normative e dei criteri generali adottati dal collegio dei docenti.
Per l’esame di Stato i punteggi del credito scolastico relativo all’ultima classe sono attribuiti ai candidati
sulla base delle tabelle allegate al D.M. n.99 del 16 dicembre 2009, che hanno sostituito le tabelle allegate
al D.M. n.42 del 22.5.2007 (le quali ultime avevano già sostituito le tabelle allegate al DPR 23.7.1998. n.
323).
Il Consiglio di Classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, fermo
restando il massimo dei punti attribuibili, a norma del 4° comma dell'art.11 del DPR n.323/1998, il punteggio
complessivo conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali
degli anni precedenti, “in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel
recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o
personali dell’alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento”. Le deliberazioni, relative a tale
integrazione, opportunamente motivate, vanno ampiamente verbalizzate con riferimento alle situazioni
oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.
Tabella a D.M. 99/2009 - credito scolastico - candidati interni
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M.
n. 42/2007)

CREDITO SCOLASTICO - (Punti)
Media dei voti
I anno (classe 3a)

II anno (classe 4a)

III anno (classe 5a)

M=6

3-4

3-4

4-5

6<M7

4-5

4-5

5-6

7<M8

5-6

5-6

6-7

8<M9

6-7

6-7

7-8

9 < M  10

7-8

7-8

8-9

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini
dell'ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento
vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA
DESCRITTORI
8

Voto

6

Comportamento in
aula

Non
rispettoso
delle regole
Non sempre
educato

Non del tutto
rispettoso delle
regole
Abbastanza
educato

Rispetta le
elementari
regole
Discreto

Adeguato

Ottimo e
partecipativo

Buono

Ottimo e
interessato

Quasi mai
Mai
Frequenti

Saltuario
Incostante
Abbastanza
frequente

Discontinuo
Talora
incostante
Nella norma

Costante
Puntuale
Nessuno

Costante ed
efficace
Puntuale e
continuo
Nessuno

Attenzione

Molto
saltuario

Discontinuo

Abbastanza
costante

Continua

Costante e
interattiva

Interesse

Raro

Infrequente

Frequente

Costante

Partecipazione al
dialogo formativo

Scarsa e
banale

Saltuaria

Costante e
proficua

Rapporto con i
docenti

Non
coerente e
polemico
Irrispettoso

Superficiale e
solo relativamente
a ciò che gli
interessa
A volte polemico

Costante e
profondo con
capacità di
iniziative
Attiva,
efficace e
propositiva

Non sempre
adeguato

Buono e
proficuo

Altezzoso

Non sempre
corretto

Rispettoso e
a volte
solidale

Comportamento
fuori aula
Rispetto delle
consegne:
- a scuola
-

a casa

-

ritardi

INDICATORI

Rapporto con i
compagni

7

9

10

Attivo,
efficace e
collaborativo
Collaborativo
e solidale

VOTO 5 : Nel corso dell’anno destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al DPR 235/2007 ( comportamento di
particolare gravità, di reati penali che violano la dignità e il rispetto della persona, o con pericolo per l’incolumità delle persone, di
violenza grave o che destano elevato allarme sociale, comportanti la sanzione dell’allontanamento dalle lezioni per un periodo
superiore ai 15 giorni o fino al termine delle lezioni). Successivamente alla irrogazione delle sanzioni previste dal sistema
disciplinare, non ha dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di
miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all’articolo 1 del DM 5/2009.
Sono pertanto ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non
inferiore a sei decimi.
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ATTIVITA CURRICULARI IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO
Nel corso dell’anno scolastico si sono svolte 3 simulazioni delle tre prove scritte e del colloquio. In relazione
alla terza prova si sono svolte prove simulatorie rientranti nelle tipologie B (quesiti a risposta singola).
Tali tipologie hanno consentito in particolare di evidenziare:
 la capacità di cogliere l’essenza dei quesiti;
 il livello di conoscenza dei contenuti;
 la capacità di sintesi;
 il corretto uso del linguaggio specifico.
In relazione al colloquio, secondo scadenze prestabilite, gli studenti invece hanno presentato al Consiglio di
Classe le linee generali degli argomenti oggetto del lavoro personale di progetto/approfondimento
pluridisciplinare che sarà discusso nella prima parte del colloquio d’esame. Le prove si sono svolte nella
scansione temporale tipica dell’esame di maturità. Si propongono di seguito le date di inizio delle tre
simulazioni effettuate nel corso dell’anno:
 14 NOVEMBRE 2017
 21 FEBBRAIO 2018
 17 APRILE 2018
Tempi
N° quesiti per
Tipologia
Materie coinvolte
assegn
Note
materia
ati
Gli studenti con PDP possono
affrontare la prova scritta con un
Secondo la
dizionario digitale e con l'ausilio di
PRIMA
ITALIANO
tipologia
6 ORE
schemi e mappe concettuali, se
PROVA
ministeriale
previsto dal loro piano didattico
personalizzato.
Gli studenti con PDP possono
affrontare la prova scritta con un
LINGUA
Secondo la
dizionario digitale e con l'ausilio di
SECONDA
STRANIERA/
tipologia
6 ORE
schemi e mappe concettuali, se
PROVA
LINGUA INGLESE
ministeriale
previsto dal loro piano didattico
personalizzato.
TERZA
PROVA
3 quesiti che
Gli studenti con PDP possono
prevedono risposte
affrontare la prova scritta con un
Seconda lingua, storia
di lunghezza
dizionario digitale e con l'ausilio di
dell’arte, scienze,
B
3 ORE
variabile ma che
schemi e mappe concettuali, se
filosofia
mai superno le 10
previsto dal loro piano didattico
righe
personalizzato.
3 quesiti che
Gli studenti con PDP possono
prevedono risposte
affrontare la prova scritta con un
Seconda e terza
di lunghezza
dizionario digitale e con l'ausilio di
lingua, fisica, storia,
B
3 ORE
variabile ma che
schemi e mappe concettuali, se
scienze
mai superno le 10
previsto dal loro piano didattico
righe
personalizzato.
3 quesiti che
Gli studenti con PDP possono
prevedono risposte
affrontare la prova scritta con un
Seconda lingua, terza
di lunghezza
dizionario digitale e con l'ausilio di
lingua, fisica e
B
3 ORE
variabile ma che
schemi e mappe concettuali, se
scienze
mai superno le 10
previsto dal loro piano didattico
righe
personalizzato.
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COLLOQUIO

Gli studenti con PDP possono
affrontare la prova con l'ausilio di
schemi e mappe concettuali, se
previsto dal loro piano didattico
personalizzato.

TUTTE LE
MATERIE

Durante le simulazioni di Terza Prova è stato autorizzato l’uso del dizionario bilingue per le lingue straniere,
e quello di italiano.
Si riporta nell’Allegato A un esempio delle terze prove effettuate.
Le singole prove sono depositate in Presidenza.
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GRIGLIE UTILIZZATE PER LA CORREZIONE DELLE PROVE DI SIMULAZIONE D’ESAME
PROPOSTA DI GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO – TIPOLOGIA A
(analisi del testo)

Docimologia

10/10

Giudizio

15/15

1-3

1-4

Assolutamen
te
insufficiente

4

6

Gravemente
insufficiente

5

6

8

10

Insufficiente

Sufficiente

Descrittori

Rispetto
della
consegna

Parafrasi o
riassunto

Analisi dei
livelli e
degli
elementi
del testo

Interpretazio
ne critica
con
argomenta
zione

Struttura
del discorso

sintassi

Lessico e
registro
linguistico

ortografia

punteggiatura

Molto
scarso o
nullo

Molto
lacunosi o
imprecisi

Gravement
e
incompleta

Non
espressa

Molto
disordinata
/ incoerente

Molti
errori/
decisament
e scorretta

Gravement
e inadeguati
e
inappropria
ti

Moltissimi
errori /
decisament
e scorretta

Molte
imprecision
i / scorretta

Scarso

Ampie
lacune ed
imprecision
i

Incompleta

Appena
accennata

Disordinata
e poco
coerente

Errori e
scorrettezze
sintattiche

Lessico e
registro
inappropria
ti

Molti errori

Scorretta e
imprecisa

Carente

Con diverse
imprecision
i e lacune

Parziale e
superficiale

Poco
riconoscibil
e

Qualche
incongruen
za

Qualche
errore

Diverse
improprietà
e
imprecision
i

Diversi
errori

Imprecisa

Parziale ma
complessiv
amente
adeguato

Sostanzial
mente
completi e
corretti
seppur con
qualche
lacuna

Con alcune
lacune e
imprecision
i, ma
sostanzialm
ente
esauriente

Talvolta
presente

Schematica
ma nel
complesso
organizzata

Semplicisti
ca /
contorta

Complessiv
amente
adeguati,
ma con
qualche
imperfezion
ee
imprecision
e

Qualche
errore

Qualche
errore e
incuria

Quasi
esauriente

Per lo più
presente e
riconoscibil
e

Quasi
sempre
coerente e
coesa / un
po’
schematica

Semplice
ma corretta

Quasi
sempre
adeguati e
appropriati

Pochi errori
non gravi

Corretta,
ma non
sempre
accurata

7

12

Soddisfacent
e

Pressoché
completo

Quasi
esaurienti
con lievi
imprecision
i

8

13

Buono

Completo

Esaurienti e
corretti

Esauriente

Sempre
evidente

Coerente e
coesa

Semplice,
periodare
fluido e
scorrevole

Adeguati e
appropriati

Corretta

Corretta ed
accurata

9-10

14-15

Ottimo

Completam
ente
esaustivo

Perfettamen
te esaurienti
e corretti

Esauriente
e condotta
con acume

Evidente ed
originale

Coerente,
coesa ed
efficace

Corretta
con
elementi di
complessità

Pienamente
adeguati ed
appropriati

Pienamente
corretta

Pienamente
corretta,
accurata ed
efficace
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PROPOSTA DI GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO – TIPOLOGIA B
(saggio breve o articolo di giornale)

Docimologia

10/10

1-3

4

5

6

Giudizio

15/15

1-4

Assolutamen
te
insufficiente

6

Gravemente
insufficiente

8

10

Insufficiente

Sufficiente

Descrittori

Rispetto
della
consegna

Informazion
e / utilizzo
della
documenta
zione

Molto scarso
o nullo

Gravi
imprecisioni /
assente o
molto
limitato e
scorretto

Argomenta
zione

Struttura
del
discorso

sintassi

Lessico e
registro
linguistico

ortografia

Punteggia
tura

Assente

Assente

Molto
disordinata
/
incoerente

Molti
Errori /
decisament
e scorretta

Gravement
e
inadeguati
e
inappropri
ati

Moltissimi
errori /
decisament
e scorretta

Molte
imprecisioni /
scorretta

Scarso

Molte
imprecisioni /
molto
limitata /
scorretta

Assai
limitata

Spesso
assente /
assente

Disordinat
a e poco
coerente

Errori e
scorrettezz
e
sintattiche

Lessico e
registro
inappropri
ati

Molti
errori

Scorretta e
imprecisa

Carente

Superficiale /
incompleta

Appena
accennata

Poco
articolata e
superficial
e

Qualche
incongruen
za

Qualche
errore

Diverse
impropriet
àe
imprecisio
ni

Diversi
errori

Imprecisa

Qualche
errore

Qualche
errore e
incuria

Parziale, ma
complessiva
mente
adeguato

Corretta

Individuaz
ione della
tesi

Presente
ma non
sempre
evidente

Soddisface
nte, ma
non
sempre
presente

Schematic
a ma nel
complesso
organizzat
a

Semplicisti
ca /
contorta

Complessi
vamente
adeguati
ma con
qualche
imperfezio
ne e
imprecisio
ne

Quasi
sempre
coerente e
coesa / un
po’
schematica

Semplice,
ma corretta

Quasi
sempre
adeguati e
appropriati

Pochi
errori, non
gravi

Corretta ma
non sempre
accurata

7

12

Soddisfacent
e

Pressoché
completo

Quasi
esauriente

Abbastanz
a evidente

Presente e
abbastanza
articolata

8

13

Buono

Completo

Esauriente

Evidente

Presente e
ben
articolata

Coerente e
coesa

Corretta,
periodare
fluido e
scorrevole

Adeguati e
appropriati

Corretta

Corretta ed
accurata

Ben
evidente

Sempre
presente,
articolata e
ben
approfondi
ta

Coerente,
coesa ed
efficace

Corretta
con
elementi di
complessit
à

Pienament
e adeguati
ed
appropriati

Pienament
e corretta

Pienamente
corretta,
accurata ed
efficace

9-10

14-15

Ottimo

Completame
nte esaustivo

Ampia ed
articolata
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PROPOSTA DI GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO – TIPOLOGIA C-D
(Tema di argomento storico-Tema di ordine generale)

Docimologia

10/10

1-3

4

5

6

7

8

9-10

Giudizio

ortografia

punteggiatura

Assente

Assente

Molto
disordinata
/ incoerente

Molti Errori
/
decisament
e scorretta

Gravement
e inadeguati
e
inappropria
ti

Moltissimi
errori /
decisament
e scorretta

Molte
imprecision
i / scorretta

Scarso

Molte
imprecision
i / molto
limitata /
scorretta

Assai
limitato /
assente

Spesso
assente /
assente

Disordinata
e poco
coerente

Errori e
scorrettezze
sintattiche

Lessico e
registro
inappropria
ti

Molti errori

Scorretta e
imprecisa

Insufficiente

Carente

Superficiale
/
incompleta

Appena
accennata

Poco
articolata e
superficiale

Qualche
incongruen
za

Qualche
errore

Diverse
improprietà
e
imprecision
i

Diversi
errori

Imprecisa

Sufficiente

Parziale,
ma
complessiv
amente
adeguato

Corretta

Presente ma
non sempre
evidente e
significativ
o

Soddisface
nte, ma non
sempre
presente

Schematica
ma nel
complesso
organizzata

Semplicisti
ca /
contorta

Complessiv
amente
adeguati ma
con qualche
imperfezion
ee
imprecision
e

Qualche
errore

Qualche
errore e
incuria

Quasi
esauriente

Abbastanza
evidente e
significativ
o

Presente e
abbastanza
articolata

Quasi
sempre
coerente e
coesa / un
po’
schematica

Semplice,
ma corretta

Quasi
sempre
adeguati e
appropriati

Pochi
errori, non
gravi

Corretta ma
non sempre
accurata

Esauriente

Evidente,
significativ
o

Presente e
ben
articolata

Coerente e
coesa

Corretta,
periodare
fluido e
scorrevole

Adeguati e
appropriati

Corretta

Corretta ed
accurata

Ampia ed
articolata

Ben
evidente e
significativ
o

Sempre
presente,
articolata e
ben
approfondit
a

Coerente,
coesa ed
efficace

Corretta
con
elementi di
complessità

Pienamente
adeguati ed
appropriati

Pienamente
corretta

Pienamente
corretta,
accurata ed
efficace

6

14-15

assente o
molto
limitata e
scorretta

Lessico e
registro
linguistico

Gravemente
insufficiente

13

Molto
scarso o
nullo

sintassi

1-4

12

documenta
zioni /
informazio
ne

Struttura
del discorso

Assolutamen
te
insufficiente

10

Rispetto
della
consegna

Argomenta
zione

15/15

8

Descrittori

Soddisfacent
e

Pressoché
completo

Buono

Completo

Ottimo

Completam
ente
esaustivo

Commento
personale
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PROPOSTA DI GRIGLIA DI VALUTAZIONE USATA PER LA SECONDA PROVA SCRITTA

COMPRENSIONE E COMPOSIZIONE

COMPRENSIONE

EFFICACIA COMUNICATIVA
E RIELABORAZIONE

Dettagliata e approfondita

4

Corretta complessivamente

3

Incerta limitata anche se aderente alla traccia

2

Approssimativa, limitata superficiale non pertinente

1

Produzione autonoma, originale, consapevole, coesa.
Svolge il discorso in modo articolato usando correttamente i
connettori logici.

4

Produzione autonoma.
Sa organizzare logicamente un discorso e rielaborare personalmente i
contenuti. Discreto uso del connettori.

3

Produzione in parte autonoma talvolta poco esaustiva; si limita a
poche informazioni essenziali anche se nel complesso si presenta
coesa, coerente e comprensibile.

2

Produzione non sempre comprensibile, poco coesa, poco coerente,
priva di apporti personali.
(Si attribuisce questo punteggio a prove in cui le riposte e la composizione
riprendendo interamente parti del testo fornito, dimostrano una totale
assenza di autonomia).

1

PADRONANZA DELLA LINGUA

MORFO-SINTASSI

Morfo-sintassi corretta

4

Morfo sintassi buona, complessivamente corretta salvo alcuni errori
legati alla distrazione

3

Morfo-sintassi sufficiente, ci sono errori che non compromettono il
passaggio dell’informazione

2

Morfo-sintassi insufficiente, errori frequenti
(Si attribuisce questo punteggio a prove in cui le riposte e la composizione
riprendendo interamente parti del testo fornito, dimostrano una totale
assenza di autonomia).

PADRONANZA DEL
LESSICO

1

Lessico ricco e adeguato

3

Lessico adeguato talvolta poco vario

2

Lessico poco vario, scorretto
(Si attribuisce questo punteggio a prove in cui le riposte e la composizione
riprendendo interamente parti del testo fornito, dimostrino una totale assenza
di autonomia).

1

TOTALE ___/15
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PROPOSTA DI GRIGLIA DI VALUTAZIONE USATA PER LA TERZA PROVA SCRITTA
(TIPOLOGIA B)
DISCIPLINE INTERESSATE:

INDICATORI

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

1. Pertinenza della
risposta

Inadeguata
Adeguata
Completa ed esauriente

1
2
3

2. Conoscenza dei
contenuti

Nulla
Scarsa/frammentaria
Imprecisa/parziale
Essenziale/basilare
Precisa
Precisa ed esaustiva

1
2
3
4
5
6

3. Terminologia specifica;
organizzazione
espositiva; correttezza
formale

Del tutto scorretta
Scorretta impropria
Poco corretta, talvolta impropria
Con qualche imprecisione
Corretta
Precisa ed approfondita

1
2
3
4
5
6

PUNTEGGIO TOTALE ____/15
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PROPOSTA DI GRIGLIA DI VALUTAZIONE USATA PER IL COLLOQUIO
In relazione al colloquio, secondo scadenze prestabilite, gli studenti hanno invece presentato al Consiglio le
linee generali degli argomenti oggetto del lavoro personale di approfondimento, che sarà discusso nella
prima parte del colloquio d’esame.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Competenza comunicativa

Conoscenze e competenze disciplinari

GIUDIZIO SINTETICO

Capacità cognitive
LIVELLO

PUNTI

Gravemente
insufficiente

1 – 10

Insufficiente

11 – 16

Mediocre

17 – 19

Sufficiente

20

Più che sufficiente

21 - 23

Discreto

24 – 25








Vistose lacune nelle conoscenze
Inadeguate competenze interpretative
Linguaggio incerto e poco appropriato
Conoscenze frammentarie utilizzate non sempre correttamente
Disorganicità nelle risposte
Linguaggio confuso e non sempre corretto





Conoscenze essenziali utilizzate non sempre correttamente
Approssimazione nelle risposte
Linguaggio non del tutto adeguato




Conoscenze essenziali e capacità di attuare lineari collegamenti
Linguaggio comprensibile anche se improprio




Conoscenze essenziali e capacità di attuare collegamenti
Linguaggio comprensibile





Capacità di orientamento tra i contenuti
Capacità di cogliere nessi tematici
Linguaggio comprensibile e corretto





Conoscenze diffuse
Sicure capacità di collegamento e di sintesi
Espressione scorrevole e corretta

Buono

26 – 27





Conoscenze diffuse e sicure
Capacità di procedere con metodo e sequenzialità
Esposizione chiara ed appropriata

Ottimo

28 - 29





Conoscenze ampie ed approfondite
Capacità di sintesi e di critica attraverso un percorso ben organizzato
Esposizione disinvolta e arricchita di spunti personali

Eccellente

30

TOTALE PUNTI __________/ 30

FIRME COMMISSIONE
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ALTERNANAZA SCUOLA LAVORO - ASL
Normativa

Decreto Legislativo 15 Aprile 2005 n. 77
Art. 2 I percorsi sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell’Istituzione
Scolastica con apposite convenzioni con:
1.

Imprese e loro associazioni

2.

Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

3.

Enti Pubblici e Privai compreso il Terzo Settore (Volontariato, Sport, Consumatori …)

Art. 4 I percorsi si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento
mediante esperienze di lavoro
Art. 5 Nei percorsi di A.S.L. è prevista la funzione tutoriale svolta:
·

Dal docente tutor interno (comma 2)

·

Dal tutor formativo esterno, delegato dai soggetti che accolgono gli studenti (comma 3)

Art. 6 I percorsi in A.S.L. sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell’Istituzione Scolastica
Legge 13 Luglio 2015 n. 107 “Buona Scuola” – Art. 1 commi 33÷43
Comma 33 Durata di almeno 200 ore nei Licei
Comma 34 Si aggiungono, tra i soggetti abilitati:
·

Ordini professionali

·

Musei e altri Istituti Pubblici o Privati che propongono attività culturali, artistiche o musicali

·

Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale

·

Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI

Comma 35 L’A.S.L. può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il
programma formativo. Il percorso si può realizzare anche all’estero
Comma 38 Le scuole secondarie di II grado svolgono anche attività di formazione in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Già da qualche anno l’Istituto Dante Alighieri ha cercato di sviluppare negli studenti la
consapevolezza dei complessi meccanismi che regolano i diversi ambiti lavorativi, al fine di
favorire il raccordo tra la formazione in aula e l’esperienza pratica, attuando processi di
insegnamento e di apprendimento flessibili, e di avvicinare i giovani ai valori e alla mentalità
necessari alla successiva entrata nel mondo del lavoro. Per rispondere a questa esigenza il progetto
si inserisce in un percorso più complesso, attraverso il quale si cerca di fornire agli alunni
informazioni utili alla diffusione di una cultura del lavoro, proponendo dei percorsi di conoscenza
delle realtà industriali italiane (tra le quali anche il modello veneto), passando per lo studio
dell’evoluzione delle relazioni nell’ambito dell’odierno mondo lavorativo, con uno sguardo anche
alle attuali figure lavorative maggiormente richieste.
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A questi percorsi proposti al di fuori delle materie curriculari, bisogna invece aggiungere il lavoro
programmato nelle singole materie le quali, per quanto possibile e compatibile alle loro specificità,
tentano di rispondere alle esigenze sopra esposte. Il progetto dovrebbe arricchire la formazione
teorica grazie all’acquisizione di competenze spendibili in contesti lavorativi diversi e nel contempo
orientare gli studenti valorizzando le competenze personali e sostenendo i loro interessi particolari.
Nel tentativo di concretizzare dei percorsi teorici, di incrementare l’autonomia degli studenti
permettendo loro di mettere a frutto le competenze apprese, abbiamo cercato che gli alunni
venissero inseriti in contesti lavorativi in cui si richieda l’utilizzo delle lingue straniere ed
eventualmente anche dello strumento informatico.
OBIETTIVI SPECIFICI
Obiettivi didattici:
1. Sviluppo e rinforzo delle abilità e delle competenze linguistiche e microlinguistiche con la
possibilità di utilizzo dei diversi registri in relazione alle situazioni comunicative specifiche;
2. Acquisizione delle diverse tecniche lavorative in rapporto alle situazioni lavorative
implicate;
3. Sviluppo delle conoscenze relative all’utilizzo di strumenti di supporto quali, ad esempio,
quelli informatici;
Obiettivi educativi:
1. Confronto con i valori e le mentalità che formano il mondo del lavoro e adeguamento ad
essi;
2. Messa a confronto delle proprie conoscenze con i diversi input che la situazione lavorativa
può offrire;
3. Consapevolezza delle capacità umane e professionali richieste;
Obiettivi socio-affettivi:
1. Sviluppo delle capacità di interazione vista sia in termini di relazione con il pubblico che di
rapporto con i colleghi;
2. Capacità di relazionarsi con le gerarchie;
3. Sensibilizzazione al rispetto delle regole imposte dall’ambito lavorativo (orari, scadenze..);
4. Sviluppo dell’autostima;
Obiettivi psico-motori:
1. Sviluppo delle capacità di gestire il proprio spazio lavorativo anche fisico;
2. Sviluppo delle capacità di utilizzo di eventuali macchinari o altri strumenti;
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ATTIVITA’ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO SVOLTE TRIENNIO 2015 - 2018

ANNO
SCOLASTICO

A.S. 2015/2016

ATTIVITA’
Nell’anno scolastico 2015/2016 la classe terza Liceo Linguistico è stata impegnata
in attività lavorative individuate dalla scuola in accordo con le famiglie e gli studenti
per un monte ore di 80 presso imprese, Enti, agenzie di viaggio e studi professionali
sotto la supervisione di un tutor scolastico, del Coordinatore ed di un “Tutor”
aziendale.
Di queste 80 ore, una parte, circa il 30% sono state riservate ad interventi formativi
tenuti in classe riguardanti la sicurezza sul lavoro, lo studio di documenti e
formulari di tipo commerciale in lingua inglese, redazione di un resoconto di
un’attività in inglese, conoscenza delle modalità e delle tecniche delle diverse forme
di produzione scritta: relazioni, report, curriculum e conoscenza del lessico di base
su argomenti di vita professionale in inglese.
Alcuni studenti della classe hanno partecipato al Progetto NHSMUN studenti
Ambasciatori alle Nazioni Unite – soggetto ospitante Italian Diplomatic Academy. La
più grande e completa simulazione dei processi diplomatici multilaterali riservata agli
studenti. Periodo dell’attività di alternanza dal 08/03/2017 al 16/03/2017. Monte ore 200.
Sede

A.S. 2015/2016

svolgimento

New

York

Tale evento ha coinvolto giovani provenienti dai più illustri istituti superiori del
mondo, che si sono riuniti presso il Palazzo di Vetro, Quartier Generale delle
Nazioni
Unite
di
New
York.
La simulazione ha riprodotto integralmente la struttura dell’ONU e ha impegnato i
ragazzi ( 50 ore di lezione frontale, 80 ore di ricerca e studio individuale e 70 ore di
simulazione) a studiare la politica, la geografia, l’economia del Paese da
rappresentare, nonché ad analizzarne il relativo contesto sociale, giuridico e le
relazioni intercorrenti con gli altri Stati del mondo. Scopo dei partecipanti, infatti, è
stato farsi portavoce degli interessi del Paese assegnato, all’interno dei singoli
organi e agenzie dell’ONU, al fine di concretizzare le attività di negoziazione e
dibattito attraverso la redazione delle Risoluzioni finali, di cui hanno tenuto conto i
reali Diplomatici di carriera. La valenza formativa poliedrica del progetto ha
permesso di trovare riscontro non solo nell’ambito di discipline attinenti alla
diplomazia, ma si è rivelata un’esperienza decisiva per tutti gli ambiti del sapere.
Questo approccio ha offerto ai partecipanti la possibilità di coniugare le nozioni
teoriche, generalmente apprese nel corso della loro carriera accademica, con
esperienze pratiche, di confronto tra i giovani e le Istituzioni nazionali ed extranazionali, che completassero le competenze acquisite e le consolidassero attraverso
il confronto con realtà di respiro internazionale.
Al termine del programma gli studenti hanno potuto svolgere un periodo di stage (e
working) ossia un’esperienza di lavoro in “impresa formativa simulata” da condurre
in modalità internet based coadiuvata da un tutor e personale dell’accademia
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congiuntamente a docenti di riferimento interni della scuola. Il programma
NHSMUN si avvale di una metodologia didattica che impiega learning by doing,
cooperative learning e roleplaying, in accordo con il punto 9 della Guida Operativa
dell’Attività di Alternanza Svuola-Lavoro elaborata dal MIUR.

A,S, 2016/2017

A.S. 2017/2018

L’istituto Dante Alighieri in collaborazione con la Camera di Commercio e Industria
Italiana per la Spagna ha organizzato uno stage della durata di due settimane per gli
studenti della classe quarta Liceo Linguistico. L’attività sotto lo stretto controllo del
Tutor scolastico in collaborazione con il Tutor Aziendale si è sviluppata nel
seguente modo:
- Lavoro presso attività commerciali, rigorosamente selezionate, per 8 ore al
giorno dal Lunedì al Venerdì
- Redazione report giornaliero da parte dei ragazzi sull’attività svolta
- Redazione da parte del Tutor Aziendale referente report attività svolta
dall’alunno
Tale esperienza ha permesso ai ragazzi di acquisire conoscenza di fatti, principi,
processi e concetti generali, in un ambito di lavoro; abilità cognitive e pratiche
necessarie a risolvere problemi semplici in un specifico campo di lavoro; assumere
la responsabilità di portare a termine compiti nell’ambito del lavoro; adeguare il
proprio comportamento alle circostanze nella soluzione dei problemi.; sviluppare
capacità di organizzare il proprio apprendimento e di valutarne le finalità
Riconoscere ed analizzare i problemi e proporre ipotesi risolutive, problem solving
Muoversi con autonomia nel contesto di lavoro. Potenziare le competenze
comunicative con colleghi e superiori. Rafforzare la conoscenza della lingua
spagnola.
L’istituto Dante Alighieri in collaborazione con il FAI ha sviluppato il Progetto di
formazione Apprendisti Ciceroni rivolto agli studenti di ogni ordine e grado,
un’esperienza di cittadinanza attiva che vuole far nascere nei giovani la
consapevolezza del valore dei beni artistici e paesaggistici rappresentano per il
sistema territoriale. Gli apprendisti Ciceroni vengono coinvolti in un percorso
didattico di studio dentro e fuori dall’aula, per studiare un bene d’arte o natura del
territorio, poco conosciuto, e fare da Ciceroni illustrandolo ad altri studenti o ad un
pubblico di adulti.
Svolto nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro, il progetto ha avuto come obiettivo
l’avvicinamento degli gli studenti al mondo del lavoro ricoprendo un ruolo di guida
all’interno di un percorso di visita guidata a staffetta.
Gli studenti coinvolti nel progetto a novembre hanno effettuato un’uscita a Villa
Vescovi con breve presentazione del FAI e visita guidata della villa.
Successivamente hanno studiato il materiale messo a disposizione dal FAI guidati
dalla docente di storia dell’arte.
Nel mese di febbraio alla presenza del Tutor le studentesse hanno svolto una
simulazione di visita guidata in aula.
Tra marzo e maggio si sono svolte le due giornate (16 ore in totale) di attività in
villa.
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICULARI E PLURIDISCIPLINARI
PROGETTI P.O.F./P.T.O.F.:
Nell’ALLEGATO B sono stati indicati i partecipanti a quelle attività, tra quelle di seguito indicate, la cui
adesione era data come facoltativa e volontaria.
PROGETTO
Festival delle lingue
Progetto “Ciceroni a Villa Vescovi”

MATERIE

DOCENTI

Lingue straniere
Lingue straniere e Storia
dell’arte

Tutti i docenti
Prof.ssa Violato

Viaggio della memoria

Italiano e Storia

Prof. Anoè

Attività motoria sulla neve

Scienze motorie

Prof. Muzzolon

Viaggio del Ricordo

Italiano e Storia

Prof. Anoè

Storia Scienze

Prof. Anoè

Tutte le discipline

Prof. Gaggetta

Progetto differenziata
Doppio Diploma

INCONTRO
CONFERENZA
CONVEGNO
Cineforum:

La Costituzione

DOCENTI

Proff. Anoè,
Manganelli

Prof. Anoè

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

DESCRIZIONE
Lungo il corso dell'anno si è tenuto un
“cineforum” (facoltativo) in cui sono stati
proiettati e discussi film italiani di interesse
storico e culturale
Il giorno 13 aprile la classe 5 A ha partecipato ad
una conferenza tenuta dal prof. Mario Bertolissi
sulla
Costituzione
italiana,
organizzata
dall'Ufficio Progetto Giovani del Comune di
Padova presso il Centro Culturale Altinate San
Gaetano.

DOCENTI

Trinity (inglese);
DELF (francese);
DELE (spagnolo);

Docenti di lingue

Certilingua

Prof.ssa Pannier
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PERIODO

DURATA

META, OBIETTIVI ED ESPERIENZE
(linguistiche, culturali...)
Orientamento universitario: partecipazione alla Fiera Job&Orienta a
Verona (01/12/2017); referente: Prof. Giovanni Gaggetta

Dicembre

In giornata

Febbraio

Settimana
dello sport

L’Istituto ha organizzato per quest’anno scolastico, tenendo conto anche
delle indicazioni Ministeriali in merito alla settimana dello sport, nei
giorni 15-16-17 Febbraio 2018 la richiestissima “GITA SULLA NEVE”
con meta comprensorio del Civetta in Valzoldana.

Gennaio

In giornata

Mostra: Van Gogh, tra il grano e il cielo.

Marzo

In giornata

Museo di Paleontologia e Geologia dell’Università di Padova

Novembre

In giornata

Piccolo Teatro Don Bosco: spettacolo teatrale La Barraca

Marzo

In giornata

Teatro MPX: spettacolo teatrale dell’opera di Federico García Lorca,
Bodas de sangre.

ATTIVITA’ INTEGRATIVE CURRICOLARI e EXTRACURRICULARI
(come da tabella)

VIAGGIO DELLA MEMORIA
Dal 4 al 7 marzo sei studentesse della classe 5^ Liceo Linguistico (Vittoria Augusti, Gaia Cormio,
Veronica Dainese, Maria Vittoria Dalla Corte, Mahder Ferrara, Olga Toffano), accompagnate
dall'insegnante di storia e filosofia prof. Anoè, hanno partecipato al “Viaggio della Memoria”.
Organizzato ormai da molti anni dall'Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova, in
collaborazione con l'agenzia di viaggi La Rosa Blu, il viaggio ha visto la partecipazione di un
centinaio di studenti di vari licei padovani, e ha toccato le città di Budapest (con la visita ai luoghi
della vita di Giorgio Perlasca, "Giusto tra le Nazioni" che durante la seconda guerra mondiale salvò
la vita di oltre cinquemila ebrei), Auschwitz (con la visita al campo di concentramento e sterminio
di Auschwitz-Birkenau) e Vienna (con la visita al museo ebraico). Si è trattato di un itinerario di più
di duemila kilometri, percorso in due pullman trasformatisi, durante il viaggio, in vere e proprie
"aule viaggianti" grazie alle riflessioni e agli approfondimenti della Prof.ssa Chiara Saonara,
dell'Ingegnere Davide Romanin Jacur (già presidente della Comunità Ebraica di Padova) e di
Luciana Amadio Perlasca (della Fondazione Perlasca), nonché degli altri professori e degli studenti
partecipanti.
L’obiettivo principale del viaggio è stato quello di conoscere e fare memoria dello sterminio degli
ebrei e delle altre minoranze attuato dalla Germania nazista durante la seconda guerra mondiale. Si
è trattato, per tutti, di un'esperienza altamente formativa per l'indubbio valore culturale e,
soprattutto, civile.
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Successivamente, in un incontro pomeridiano, le studentesse e l'insegnante hanno raccontato
l'esperienza fatta al resto della classe.

VIAGGIO DEL RICORDO
Il 15 e 16 marzo quattro studenti della classe 5^ Liceo Linguistico (Giacomo Buson, Danielle
Guedes Bruno, Andrea Ometto, Angela Santuliana), accompagnati dall'insegnante di storia e
filosofia prof. Anoè, hanno partecipato al “Viaggio del Ricordo”.
Organizzato dall'Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova, in collaborazione con l'agenzia di
viaggi La Rosa Blu, il viaggio ha visto la partecipazione di una cinquantina di studenti di vari licei
padovani, e ha toccato le località di Trieste (con la visita al “Magazzino 18”), Basovizza (con la
visita alla foiba) e Zara (con la visita ai luoghi principali della città). Gli spostamenti in pullman
sono stati l'occasione per l'ascolto delle spiegazioni e delle riflessioni della prof.ssa Adriana Ivanov
Danieli (già insegnante al liceo Tito Livio di Padova, membro della Associazione Nazionale
Venezia Giulia e Dalmazia, nonché esule all'età di un anno da Zara) e degli altri professori e
studenti partecipanti.
L’obiettivo principale del viaggio è stato quello di conoscere e fare memoria delle vittime della
pulizia etnica attuata dalle milizie iugoslave nella Venezia Giulia e in Istria durante e subito dopo la
seconda guerra mondiale, e dell'esodo di centinaia di migliaia di italiani istriani, fiumani e dalmati
che ne seguì. Si è trattato, per tutti, di un'esperienza altamente formativa per l'indubbio valore
culturale e, soprattutto, civile.
Successivamente, in un incontro pomeridiano, gli studenti e l'insegnante hanno raccontato
l'esperienza fatta al resto della classe.
APPRENDISTI CICERONI – VILLA VESCOVI
Gli studenti della classe 5^ Liceo Linguistico nell’ambito del programma di Alternanza Scuola
Lavoro hanno preso parte al progetto sostenuto dal FAI denominato Apprendisti Ciceroni, un
progetto di formazione che si configura come un’esperienza di cittadinanza attiva, ma è
soprattutto un’occasione di conoscenza e apprendimento che si sviluppa in classe e direttamente sul
territorio e coinvolge studenti delle scuole di ogni ordine e grado.
Le finalità del progetto sono state:
- l’avvicinamento degli studenti al mondo del lavoro ricoprendo un ruolo di guida
all’interno di un percorso di visita guidata a staffetta
- sensibilizzare i giovani alla conoscenza e al rispetto del patrimonio culturale, storico e
artistico, attraverso un’esperienza pratica altamente formativa
Nel mese di novembre gli studenti hanno effettuato un sopralluogo a Villa Vescovi, dove un
responsabile del FAI ha presentato ed illustrato la Villa, fornendo indicazioni su come accogliere i
visitatori e accompagnarli nella visita.
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Durante questa prima esperienza in Villa la classe si è dimostrata interessata al progetto.
A gennaio il materiale fornito dal FAI è stato ripreso e approfondito dalla docente di Storia
dell’Arte con lo svolgimento in aula di tre lezioni, coadiuvate dall’uso di PowerPont per lo studio
delle diverse postazioni assegnate agli studenti.
In questo contesto l’interesse, la discussione e la partecipazione in classe sono sempre stati costanti.
Nel mese di febbraio si è svolta in aula, alla presenza di un Tutor del FAI, l’esposizione delle parti
assegnate a ciascun studente, al fine di simulare la visita guidata alla Villa e valutare la
preparazione degli stessi studenti.
Il Tutor ha espresso valutazioni positive sulla conoscenza e sulla presentazione dei contenuti forniti
dal FAI per l’esposizione in Villa.
Tra marzo e maggio si sono svolte le giornate di attività a Villa Vescovi.
Gli studenti sono stati divisi in due gruppi che si sono alternati con il seguente calendario:
1° gruppo: venerdì 23 marzo
sabato 26 maggio
2° gruppo: venerdì 30 marzo
venerdì 13 aprile
Gli studenti hanno saputo mettersi in gioco superando le ansie e le paure iniziali e anche in questo
caso le valutazioni espresse dal Tutor del FAI sulla loro preparazione ed esposizione sono state più
che positive ed è stato apprezzato anche l’abbigliamento esibito, consono alla mansione loro
affidata.
L'impegno degli Apprendisti Ciceroni è stato certificato dal FAI con un attestato di partecipazione
per ciascun studente, ai fini dell’acquisizione di crediti scolastici.

CINEFORUM
Durante l'anno scolastico, circa a cadenza mensile, il docente di italiano prof. Manganelli e il
docente di storia e filosofia prof. Anoè hanno organizzato un “cineforum” rivolto a tutti gli studenti
della scuola.
I film, proiettati durante incontri pomeridiani, hanno offerto lo spunto per discutere di alcune grandi
questioni dell'epoca attuale (ad esempio l'intelligenza artificiale, il razzismo, lo sterminio degli ebrei
durante la seconda guerra mondiale, le mafie), e inoltre per aiutare gli studenti a maturare uno
spirito critico attraverso il confronto con una delle più significative forme d’arte del Novecento, il
cinema.
La partecipazione all’attività proposta non era obbligatoria, e da parte della classe 5^ Liceo
Linguistico è stata complessivamente buona.
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Alla fine di ogni proiezione gli studenti hanno espresso le loro riflessioni e hanno approfondito le
tematiche proposte attraverso il dialogo con gli insegnanti.
Si sono tenuti sette incontri in tutto, durante i quali sono stati proiettati i seguenti film:
R. Scott, Blade Runner, USA 1982
T. Kaye, American History X, USA 1998
W. Allen, Crimini e misfatti, USA 1989
R. Mihăileanu, Train de vie – Un treno per vivere, Fr.-Belg.-Ol. 1998
S. Lee, Malcolm X, USA 1992
M. Garrone, Gomorra, It. 2008
P.P. Pasolini, Accattone, It. 1961

PROGETTO COSTITUZIONE
Il giorno 13 aprile la classe 5 A ha partecipato ad una conferenza tenuta dal prof. Mario Bertolissi sulla
Costituzione italiana, organizzata dall'Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova presso il Centro
Culturale Altinate San Gaetano.
Gli studenti sono stati accompagnati dal docente di storia e filosofia prof. Anoè e dalla prof.ssa Carnio.
Il prof. Bertolissi (avvocato e professore di Diritto costituzionale all'Università di Padova) ha centrato il suo
intervento sul processo storico secolare che ha portato alla nascita delle principali Costituzioni in Occidente,
in particolare di quella italiana; ha inoltre letto e commentato alcuni articoli della Costituzione.
La conferenza era stata preceduta da una introduzione a queste tematiche tenuta in classe dall'insegnante di
storia.
Il progetto ha avuto come obiettivo quello di promuovere la conoscenza della Costituzione italiana (in
occasione del 70° anniversario dall'entrata in vigore) e di sensibilizzare gli studenti rispetto all'importanza
della Carta per il nostro vivere civile.

Grazie ad una iniziativa della Presidenza della Repubblica e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca, inoltre, ogni studente della ha ricevuto una copia della Costituzione.

FESTIVAL DELLE LINGUE
Nel mese di dicembre la scuola ha organizzato il festival delle lingue, un incontro di culture, un’occasione di
crescita.
Per una settimana il normale svolgimento delle lezioni si è interrotto e gli studenti hanno frequentato dei
workshop linguistici tenuti da esperti madrelingua provenienti da associazioni ed enti certificatori
riconosciuti.
All’interno di questi atelier dei docenti madrelingua hanno promosso l’incontro con l’altro attraverso la
musica, il teatro, l’arte in genere, la cucina, la loro stessa vita e sollecitano gli studenti alla creazione di
qualcosa di concreto che potesse raccontare quanto imparato.
A conclusione di questa settimana l’esibizione di quanto prodotto all’interno dei workshop è stata
un’occasione di condivisione e di festa.
Il tutto mediato dalle lingue straniere che sono diventate, per una volta, protagoniste più affascinanti, più
coinvolgenti, e più spontanee di quanto non lo siano già fra le mura di un’aula.

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Esami di Stato 2017-2018

28

LICEO LINGUISTICO

Le finalità: questa attività è stata volta ad un approfondimento culturale dei paesi di cui si studia la lingua,
ma si è proposta anche come incentivo all’approccio comunicativo in lingua straniera; ha offerto la
possibilità di un potenziamento della competenza linguistica in ambito lessicale, permettendo di fissare
strutture e funzioni e talvolta integrare le abilità linguistiche nei percorsi disciplinari specifici (CLIL) ;
coinvolgendo la globalità emotiva degli studenti elevando la loro fiducia nelle proprie capacità e favorendo
l’acquisizione delle competenze richieste per gli esami di certificazione internazionale (livelli A2,B1, B2 per
l’inglese).

DOPPIO DIPLOMA
E’ un programma di studio che dà l’opportunità a studenti di scuole superiori in Italia di ottenere un diploma
statunitense (High School Diploma), completando contemporaneamente il percorso accademico nel proprio
paese (Diploma di Maturità).
Il programma prevede lo studio di sei discipline non contemplate in Italia ma necessarie per il
conseguimento del Diploma Americano. Quattro materie obbligatorie (Inglese, American History,
Economics e United States Government) e 2 facoltative.

PROGETTO DIFFERENZIATA
Tra febbraio e aprile si sono tenuti quattro incontri pomeridiani, della durata di circa un'ora e mezza
ciascuno, che hanno avuto come obiettivo l'introduzione della raccolta differenziata dei rifiuti
nell'aula della classe 5^ Liceo Linguistico.
Gli incontri, facoltativi, sono stati coordinati dal docente di storia e filosofia prof. Anoè e dalla
docente di scienze prof.ssa Dalan, e hanno visto la partecipazione e la collaborazione del personale
ausiliario della scuola; agli incontri hanno partecipato alcune studentesse della classe 5^ Liceo
Linguistico.
Nel primo incontro, la questione ambientale è stata affrontata da un punto di vista teorico;
successivamente, l'introduzione della raccolta differenziata in classe è stata organizzata a livello
pratico, in particolare con la redazione di un cartellone.
In maniera più generale, l'obiettivo del progetto è stato quello di favorire una maggiore
consapevolezza e sensibilizzare gli studenti rispetto alla raccolta differenziata dei rifiuti e alle
tematiche riguardanti il riciclo e il recupero dei materiali.
Il progetto è stato inoltre sviluppato come un possibile punto di partenza, in vista della estensione
della raccolta differenziata a tutte le altre aule, auspicabilmente nel corso del prossimo anno
scolastico.
In una tabella sono state indicate le percentuali di rifiuti riciclabili e non riciclabili ottenute nell'aula
della classe 5^ Linguistico in una settimana tipo, e la cifra di 78% di frazione riciclabile risultata
costituisce una conferma della riuscita del progetto.
MOSTRA: Van Gogh tra il cielo e il grano
Accompagnati dalla docente di Storia dell’Arte gli studenti della classe 5^ Liceo Linguistico hanno
visitato la mostra di Vincent Van Gogh allestita presso la Basilica Palladiana a Vicenza.
Il percorso espositivo della mostra presenta 129 opere, di cui 43 dipinti e 86 disegni, realizzati nei
dieci anni di frenetica attività dell’artista, dal 1880 al 1890.
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Ai disegni e ai dipinti sono affiancate le appassionate lettere al fratello Théo, le fotografie dei
luoghi dipinti e frequentati da Van Gogh, e le opere di artisti coevi che hanno influito sulla
maturazione del genio olandese, uno dei più tormentati artisti di tutti i tempi.
La mostra di Van Gogh ha offerto ai visitatori una precisa ricostruzione della vita dell’artista, a
partire dagli esordi in Belgio nel distretto minerario del Borinage, delineando un percorso in grado
di far trasparire le speranze, i sogni, le sconfitte e le inquietudini personali di questo straordinario
artista.
Durante il percorso della mostra gli studenti sono stati protagonisti attivi, intervenendo con
domande e considerazioni attinenti alla spiegazione della guida.
Museo di Paleontologia e Geologia dell’Università di Padova
Partecipazione alla visita guidata del Museo. Durata 1,5 h circa.
Gli studenti hanno dimostrato un atteggiamento corretto, attento ed interessato rispetto al luogo e
all’operatrice che ha svolto la visita guidata.
Piccolo Teatro Don Bosco: spettacolo teatrale La Baracca
Lo spettacolo teatrale a cui la classe ha partecipato si intitola La Barraca, e riguarda l’ambiente
culturale in cui si inserisce l’autore Federico García Lorca.
Siamo partiti dall’istituto alle 8 e con l’autobus siamo giunti nelle vicinanze del teatro.
Lo spettacolo è durato circa due ore e il rientro a scuola è avvenuto alle 11.30, sempre con un
mezzo pubblico.
Gli studenti hanno dimostrato molto interesse e partecipazione. Il comportamento è stato quindi
adeguato alla situazione.
Teatro MPX: spettacolo teatrale Bodas de sangre
Lo spettacolo teatrale a cui le classi hanno partecipato ha come tema un’opera di Federico García
Lorca, Bodas de sangre.
Gli studenti hanno dimostrato molto interesse e partecipazione. Il comportamento è stato quindi
adeguato alla situazione.
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PARTE TERZA
DISCIPLINA

DOCENTE

1

ITALIANO

Prof. Andrea MANGANELLI

2

INGLESE

Prof. Giovanni GAGGETTA

3

SPAGNOLO

Prof.ssa Roberta BORTOLI

4

FRANCESE

Prof.ssa Virginie PANNIER

5

TEDESCO

Prof.ssa Elvira CARLOTTI

6

STORIA (CLIL)

Prof. Luca ANOE’

7

FILOSOFIA

Prof. Luca ANOE’

8

MATEMATICA

Prof.ssa Elena MARCHIORI

9

FISICA

Prof.ssa Elena MARCHIORI

10

SCIENZE NATURALI

Prof.ssa Giorgia DALAN

11

STORIA DELL'ARTE

Prof.ssa Paola VIOLATO

12

EDUCAZIONE FISICA

Prof. Giulio MUZZOLON
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Obiettivi didattici, programmazione analitica, metodologie e strumenti di insegnamento delle
singole discipline
ITALIANO

Prof. Andrea MANGANELLI
RELAZIONE FINALE

STRUMENTI:
Libro di testo
 Roncoroni, Cappellini, Dendi, Sada, Tribulato, IL ROSSO E IL BLU, DAL SEICENTO
ALL’OTTOCENTO, Signorelli scuola, Mondadori Education 2015, Volume 2
 Roncoroni, Cappellini, Dendi, Sada, Tribulato, IL ROSSO E IL BLU, TRA OTTOCENTO
E NOVECENTO, Signorelli scuola, Mondadori Education 2015, Volume 3A
 Roncoroni, Cappellini, Dendi, Sada, Tribulato, IL ROSSO E IL BLU, DAL NOVECENTO
A OGGI, Signorelli scuola, Mondadori Education 2015, Volume 3B


Divina Commedia – Il Paradiso

Altro: durante l'anno si è fatto ricorso al blog personale del docente
(http://materialemanganelli.blogspot.it), dove sono state caricate dispense, schede e mappe
concettuali elaborate dallo stesso docente o dai ragazzi, con la funzione di:
1. offrire un supporto allo studio individuale, grazie a materiale rielaborato dalla docente sulla
base delle esigenze degli studenti.
2. stimolare l’intervento autonomo degli studenti.
3. dare la possibilità ai genitori e alla stessa istituzione scolastica di seguire in itinere
l’andamento curricolare della materia.

Brani fotocopiati da altre fonti ad integrazione
Strumenti audiovisivi e multimediali

OBIETTIVI

CONOSCENZE:
• conoscere la vita, la poetica, il pensiero, le opere degli autori, le correnti letterarie ed il contesto
storico-sociale nel quale si sono sviluppate
• conoscere i procedimenti retorici, le forme ed i generi della produzione letteraria
• conoscere le diverse tipologie di temi dell’Esame di Stato
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COMPETENZE:
• saper riconoscere gli aspetti formali del testo letterario nei suoi diversi generi,
• saper cogliere, attraverso elementi del linguaggio e riferimenti di contenuto, il rapporto tra l’opera
letteraria e il contesto culturale e storico generale in cui esso si situa.
ABILITÁ:
• fornire, sulla base degli elementi testuali e contestuali rilevati, un’interpretazione complessiva del
testo
• acquisire la capacità critica di rilevare la persistenza e l’evolversi di temi, motivi e forme nel
tempo, sia nella letteratura italiana, sia aprendo il confronto anche alla letteratura europea
• elaborare un giudizio critico complessivo su un argomento e saperlo esporre sia oralmente che in
forma scritta (tema) con un lessico adeguato ed una sintassi lineare, ma efficace.
METODOLOGIE:
L’insegnante ha utilizzato tutte le varietà di situazioni di apprendimento:




Lezione frontale e lezione dialogata
Letture ed esercitazioni in classe e a casa - Schematizzazioni
Gruppi di lavoro ed eventuali attività di ricerca e di approfondimento

La varietà e la diversità dei metodi utilizzati sono stati finalizzati a stimolare la motivazione degli
studenti, contribuendo alla partecipazione e al loro reale coinvolgimento.
Sono state proposte diverse strategie per incentivare la motivazione alla lettura: discussioni,
recensioni, schede di lettura e presentazioni.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Per quanto riguarda le prove, esse avranno le seguenti tipologie:





Interrogazioni orali: interrogazioni formali, interventi dal posto, commento orale ad un
testo, dibattito critico docenti-alunni, discussioni e presentazioni davanti alla classe sia
in gruppo che singolarmente. Almeno due interrogazioni trimestre.
Produzione scritta: temi strutturati secondo le tipologie dell’esame di stato. Due prove
scritte a trimestre.
Schede di narrativa ed esercitazioni sui libri letti
Relazioni, ricerche, approfondimenti individuali

Sono state usate le griglie di valutazione di Italiano Scritto (differenziate a seconda delle tipologie
di temi dell’esame di stato) e la griglia di valutazione dell’orale Area Umanistica , approvate nel
collegio docenti e allegate al P.O.F.
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ARGOMENTI DIVISI PER TRIMESTRE
1° Trimestre
Romanticismo
Leopardi
Simbolismo e Decadentismo
Baudelaire
Pascoli
Scrittura: ripasso tipologia esame di Stato
D’Annunzio

Dal 13 Settembre al 5 Dicembre
4 ore
10 ore
2 ore
1 ora
5 ore
2 ore
4 ore

2° Trimestre
D’Annunzio
Divina Commedia: Introduzione al Paradiso –
lettura del I canto
Naturalismo e Verismo
Verga
Avanguardie e Futurismo
Pirandello
Narrativa: lavoro sulla letteratura italiana del
900

Dal 6 Dicembre al 13 Marzo
2 ore
2 ore

3° Trimestre
Svevo
Ungaretti
Ermetismo
Saba
Montale
Divina Commedia: Paradiso: canti III-XVXXXIII

Dal 14 Marzo al 8 Giugno
5 ore
5 ore
2 ore
3 ore
6 ore
6 ore

1 ora
6 ore
4 ore
6 ore
5 ore

Durante il corso dell’anno si sono svolte inoltre 44 ore di verifiche orali e scritte (comprese le tre
simulazioni da sei ore ciascuna della prima prova dell’esame di stato)
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PROGRAMMA DEFINITIVO
1° Trimestre
L’Ottocento: Neoclassicismo e Romanticismo
Panorama storico e culturale
Caratteristiche generali del romanticismo (pp. 449-455 vol.2)
La polemica classico-romantica: Madame de Staël: Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni
(p. 838, vol.2)
Schlegel: Corso di letteratura romantica (fotocopia)

GIACOMO LEOPARDI
Vita, opere e poetica
Pensiero filosofico: Pessimismo storico, Teoria del piacere, Pessimismo cosmico
Zibaldone: La teoria del piacere: l’infinito e l’illusione (p. 590)
La poetica del vago e dell’indefinito (p. 594)
Canti: L’infinito (p.609), La sera del dì di festa (p. 612), A Silvia (p.615), Il sabato nel
villaggio (p. 623), Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (p. 627), La
ginestra o il fiore del deserto vv. 1-157 (p. 637)
Operette morali: Dialogo della natura e di un islandese (p.662)

Simbolismo e Decadentismo
Panorama storico e culturale: Naturalismo e Decadentismo
Caratteristiche del Decadentismo europeo e origine del termine
Poetica e temi principali del Decadentismo e del Simbolismo
Arthur Rimbaud – Il battello ebbro (fotocopia)

CHARLES BAUDELAIRE
I fiori del male: Corrispondenze (p. 207, vol. 3a), A una passante (fotocopia), L’albatro
(p.214)
Lo spleen di Parigi: la perdita dell’Aureola (p.208)

GIOVANNI PASCOLI:
Vita, opere e poetica
Il Fanciullino: È dentro di noi un fanciullino (p. 327, vol. 3a)
Myricae: Novembre (p.335), L’assiuolo (p.337), X Agosto (p.340), Temporale (p.343), Il
lampo (p.345)
Poemetti: Digitale purpurea (p.353)
Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (p.361), Nebbia (p.368)
IL ROMANZO DECADENTE
La letteratura del Decadentismo (pp. 232-246, vol.3a)
L’Estetismo europeo: Joris-Karl Huysman “A ritroso”; Oscar Wilde “Il ritratto di Dorian
Gray”
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GABRIELE D’ANNUNZIO
Vita, opere
Fasi della poetica dannunziana
Il piacere: Andrea Sperelli (p. 272)
Le vergini delle rocce: Il programma politico del Superuomo (p.280)
Notturno: Scrivo nell’oscurità (p.285)
Alcyone: La sera fiesolana (p. 298), La pioggia nel pineto (p.302)

2° Trimestre
Naturalismo e Verismo
Il Naturalismo francese
Il Verismo in Italia
Confronto tra Naturalismo francese e Verismo italiano
Zola, Il romanzo sperimentale: Zola e l’artista scienziato (p.27 vol. 3a)
Fratelli Goncourt, Prefazione a Germinie Lacerteux: Questo romanzo è un romanzo vero
(p.34)

GIOVANNI VERGA
Vita, opere e poetica
Lettera dedicatoria a Salvatore Farina (Prefazione a L’amante di Gramigna)
Vita dei Campi: La lupa (p.84), Rosso Malpelo (p.88)
I Malavoglia: La prefazione ai Malavoglia (p.79) La famiglia Toscano e la partenza di
‘Ntoni (p.102), Il contrasto tra ‘Ntoni e padron ‘Ntoni (p.114), L’addio di ‘Ntoni (p.119)
Novelle rusticane: La roba (p.125)
Mastro don Gesualdo: Morte di Mastro Don Gesualdo (p.137)

Il Novecento
Primo Novecento: contesto storico
L’età dell’irrazionalismo
Le grandi scoperte scientifiche e filosofiche
La società di massa e la crisi degli intellettuali

Futurismo e Avanguardie
Le avanguardie europee
Caratteristiche del movimento futurista
Filippo Tommaso Marinetti: Il primo manifesto del Futurismo (p.421), Manifesto tecnico
della letteratura futurista (p.425),
Aldo Palazzeschi: E lasciatemi divertire (p.433)
LUIGI PIRANDELLO
Vita, opere e poetica
L’umorismo: L’arte umoristica
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Novelle per un anno: Il treno ha fischiato (p.524), La patente (p.516)
Il fu Mattia Pascal: Prima e seconda premessa (p.539), La nascita di Adriano Meis (p.554)
Uno, nessuno e centomila: Un piccolo difetto (p.553)
Sei personaggi in cerca d’autore: L’ingresso in scena dei sei personaggi (p.574)

3° Trimestre
ITALO SVEVO
Vita, opere e poetica
La coscienza di Zeno: Prefazione e preambolo (p.617), L’ultima sigaretta (p.620), Lo
schiaffo del padre (p.626), L’esplosione finale (p.637)
La figura dell’inetto nella narrativa del Novecento

GIUSEPPE UNGARETTI
Vita, opere e poetica
Allegria: In memoria (p. 34, vol. 3b), Il porto sepolto (p.37), Veglia (p.39), Fratelli (p.41),
Sono una creatura (p.44), I fiumi (p.46), San Martino del Carso (p.51), Mattina (p.54),
Soldati (p.56)
Sentimento del tempo: La madre (p.60)
Il dolore: Non gridate più (p.63)
La poesia ermetica
SALVATORE QUASIMODO
Acque e terre: Ed è subito sera (p.76),

UMBERTO SABA
Vita, opere e poetica
Il Canzoniere: Trieste (p.113), Goal (p.115), Città vecchia (p.120), Ulisse (p.124), Amai
(p.122)

EUGENIO MONTALE
Vita, opere e poetica
Ossi di seppia: I limoni (p.142), Non chiederci la parola (p.146) , Meriggiare pallido e
assorto (p.148), Spesso il male di vivere ho incontrato (p.151), Forse un mattino andando in
un’aria di vetro (p.154)
Le occasioni: La casa dei doganieri (p.167)
La bufera e altro: La primavera hitleriana (p.177)
Satura: Ho sceso, dandoti il braccio (p. 185
Lettura integrale del romanzo di Cesare Pavere ‘La casa in collina’
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Dante Alighieri - Il Paradiso
Caratteristiche e struttura della cantica
Lettura dei canti: I – VI – XV - XXXIII

Il Docente

I Rappresentanti
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INGLESE

Prof. Giovanni GAGGETTA
RELAZIONE FINALE

STRUMENTI
Libro di testo: Marina Spiazzi, Marina Tavella, ONLY CONNECT NEW DIRECTIONS vol. 2
/vol. 3
Altro: materiale rielaborato dal docente sulla base delle esigenze degli studenti come supporto allo
studio individuale.
LIVELLO RAGGIUNTO
La classe si presenta con un livello sufficiente, in alcuni casi più che sufficiente, in tre casi, in
particolare, il livello raggiunto è ottimo..
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTE LE LINGUE
CLASSE 5 (livello B1/B2/C1)
COMPETENZA LINGUISTICO-COMUNICATIVA
Gli obiettivi comuni fanno riferimento alle competenze esplicitate nel Quadro Comune di
Riferimento Europeo per le Lingue e per il secondo biennio sono quelle indicate nel livello
B1/B2/C1 e di seguito sintetizzate:
 comprende in modo globale e selettivo brevi testi orali e scritti su argomenti noti inerenti la
sfera personale e sociale;
 produce testi orali e scritti lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad
ambienti vicini ad esperienze personali;
 partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in
maniera adeguata al contesto;
 riflette sul sistema linguistico (fonologia, morfologia, sintassi, lessico) e sugli usi linguistici
(funzioni, registri) anche in un’ottica comparativa con l’italiano;
 riflette sulle strategie di apprendimento della lingua straniera al fine di sviluppare autonomia
nello studio.
In termini più specifici:
Comprendere
Ascolto: la classe nel complesso comprende discorsi attinenti ad un contesto familiare ed anche più
specifico: film, programmi televisivi e radiofonici. Sa riportare il contenuto; sa cogliere il
messaggio centrale di un dibattito, è in grado di seguire la lezione di un insegnante in LS.
Lettura: sa leggere per capire articoli e relazioni su questioni d’attualità e testi letterari passando
dalla comprensione all’analisi.
Parlare
o è in grado di comunicare/interagire con parlanti madrelingua; è in grado di discutere su
problemi di vita quotidiana o sociale e su argomenti di letteratura affrontati in classe
esprimendo opinioni in maniera efficace e con un registro appropriato;
o sa esprimere con registro appropriato esperienze personali, sa riassumere, relazionare,
formulare giudizi su testi letterari e argomenti di attualità.
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Scrivere
sa scrivere in modo abbastanza personale, coerente e coeso avendo cura dell’ortografia, della
morfo-sintassi, del lessico e della costruzione del periodo, rispettando di volta in volta le tipologie
testuali: sintesi, riassunto, parafrasi e commento, composizione, saggio critico.
o Sa utilizzare in modo appropriato gli strumenti a disposizione come dizionari
monolingue e bilingue, libri di testo, supporti multimediali, enciclopedie ecc.;
o sa lavorare in modo autonomo maturando la capacità di valutare criticamente il
proprio lavoro;
o è in grado di organizzare un calendario di studio e saperlo mantenere con impegno;
o è in grado di prendere appunti durante le spiegazioni in lingua straniera;
o riesce ad ampliare i propri orizzonti culturali tramite il continuo confronto tra le
culture, soprattutto attraverso lo studio della letteratura.
La maggior parte della classe sembra aver fatto proprie queste competenze.
COMPETENZE CULTURALI
Nell’ambito dello sviluppo delle conoscenze sull’universo culturale relativo alla lingua di
riferimento lo studente comprende e analizza aspetti relativi alla cultura con riferimento all’ambito
sociale e letterario; in termini più specifici lo studente analizza tali fenomeni attraverso testi orali,
scritti, iconico-grafici, relativi alla letteratura, alla storia ma anche alla geografia, al territorio, all’
attualità.
METODI E MEZZI
Al fine di realizzare gli obiettivi pianificati ad inizio anno e riferiti alle abilità orali, si è tentato di
promuovere nella classe un clima di distensione e dialogo per portare gli alunni ad esprimersi con
un buon grado di spontaneità, dando quindi la possibilità di proporre idee e di sostenere opinioni.
Per quanto riguarda gli argomenti di letteratura molto spazio ha occupato la lettura e la
comprensione di testi affrontati nel seguente modo:
 lettura e comprensione dettagliata;
 individuazione della tipologia testuale;
 analisi del testo, nel caso dei testi poetici breve analisi metrica;
 ricerca delle isotopie;
 attualizzazione delle tematiche;

L’approccio ai testi scritti, fossero questi letterari o di attualità, si è sempre sviluppata attraverso
un‘analisi della loro struttura grammaticale, semantica e pragmatica, al fine di apprezzarne la
costruzione, l’armonia e di comprenderne le convenzioni e i codici che li sottendono.
SPAZI
Aula, aula video, aula computer.
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Il controllo delle attività proposte sia orali che scritte ha permesso una verifica formativa costante.
Per quanto concerne invece la verifica sommativa essa, con scadenza mensile, è stata effettuata nei
seguenti modi:
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Tipologia delle prove scritte:
 test di comprensione;
 questionari con domande aperte (simulazione terza prova);
 simulazioni tipologia seconda prova
Tipologia delle prove orali:
 interrogazioni sul programma svolto;
 domande dal posto;
 interventi
Per quanto concerne le griglie di valutazione, si rimanda alle griglie allegate al documento del 15
maggio.
PROGRAMMA DEFINITIVO
1° Trimestre
MODULO 1: REVISION
(tempi: settembre)
Revisione ed approfondimento degli argomenti affrontati in IV e nello specifico: Augustan Age, the rise of
the novel, the fathers of English novel (Defoe, Richardson, Swift)
MODULO 2: EARLY-ROMANTIC AGE (1760-1780)
(tempi: settembre, ottobre)
The age of revolutions (industrial Revolution, American Revolution, Napoleonic Wars )
Main themes of early-romantic poetry
neoclassical poetry vs romantic poetry
W. Blake The Lamb, The Tyger (the visionary poet, illuminated printings, complementary opposites)
MODULO 3: ROMANTIC AGE (1780-1837)
First generation of Romantic poets:
(tempi: novembre-dicembre)
William Wordsworth main biographical events and poetry, Preface to Lyrical Ballads (a manifesto of
English Romanticism), I wandered lonely as a cloud
Samuel Taylor Coleridge main biographical events and poetry, The Rime of the Ancient Mariner (plot,
themes, interpretations,)
Second generation of Romantic poets:
Percy Bysshe Shelly main biographical events and poetry , Ode to the West Wind
John Keats main biographical events and poetry , Ode on a Grecian Urn
2° Trimestre
MODULO 4: THE VICTORIAN AGE (1837-1901)
(tempi: dicembre, gennaio, febbraio)
Historical, social and cultural context
Victorian Literature overview:
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The Victorian Compromise
The Victorian frame of mind
The Victorian novel
Types of novels
Charles Dickens main biographical events, style, Oliver Twist ("Oliver wants more") Hard Times("Nothing
but Facts, Coketown )
Brontë sisters (overview), C. Brontë, main biographical events Jane Eyre (" Jane Eyre movie "),
R.L. Stevenson main biographical events and style, Dr Jekyll and Mr Hyde ("The experiment"), the double
Aestheticism/Decadentism/ Bohémien VS Dandy
O. Wilde main biographical events and style, The Picture of Dorian Gray ("Dorian's death"),
APPROFONDIMENTO: the theme of the double through English literature

MODULO 5: THE MODERN AGE (1901-1945)
(tempi: febbraio, marzo)
, Historical, social and cultural context
The Edwardian Age
Britain and World War I
The Second World War
The United States between the Two Wars
The Great Depression of the 1930s in the Usa
Modernism/Modern Literature Modern Novel
The Interior monologue
War poets :
The Soldier by R. Brooke and Dulce et decorum est by W. Owen
J.Joyce main biographical events and style, Dubliners ("Eveline"),
V. Woolf main biographical events and style, Mrs Dalloway ("Clarissa and Septimus"), film "The Hours"
(group activity)

3° Trimestre
MODULO 5: THE MODERN AGE (1901-1945)
(tempi: aprile, maggio)
G. Orwell main biographical events and style, 1984 ("Big Brother is watching you")
F.S. Fitzgerald The Great Gatsby
MODULO 6: THE CONTEMPORARY TIMES (1945 and after)
(tempi: aprile, maggio, giugno)
Historical, social and cultural context
Contemporary literature
S. Beckett Waiting for Godot (the Theatre of the Absurd)
J. Kerouac On the Road (the Beat generation)
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PROGRAMMA DEL LETTORATO
Le ore di lettorato sono state dedicate all'approfondimento di tematiche socio-culturali (anche attraverso la
visione di film e/o documentari) che sono emerse dall'analisi dei contenuti storici e letterari proposti.
Particolare importanza e stata data a questioni attuali e di letteratura che potevano essere occasione di
dibattito e confronto. La seconda parte dell'anno è stata dedicata alla preparazione per l’esame di Stato
Testo di adozione: Spiazzi M. / Tavella M., ONLY CONNECT … NEW DIRECTIONS. VOL. 2 e VOL. 3
(LIBRO+ONLINE), Zanichelli
Testi di approfondimento:
- materiale fornito dall'insegnante (dispense, ppt, fotocopie, ecc)

Il Docente

I Rappresentanti
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SPAGNOLO

Prof.ssa Roberta BORTOLI
RELAZIONE FINALE

STRUMENTI
Libro di testo: Garzillo, Ciccotti, González, Izquierdo, Contextos literarios, Zanichelli.
Altro: materiale rielaborato dalla docente sulla base delle esigenze degli studenti come supporto allo
studio individuale.
LIVELLO RAGGIUNTO
La classe si presenta con un livello mediamente sufficiente, in alcuni casi più che sufficiente, in un
caso più che buono. Alcuni studenti presentano lacune a livello formale e la docente ha predisposto
un percorso di revisione al fine di colmarle. I risultati non sono sempre stati apprezzabili, ma si è
premiato il grande sforzo per raggiungere livelli adeguati.
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTE LE LINGUE
CLASSE 5 (livello B1/B2)
COMPETENZA LINGUISTICO-COMUNICATIVA
Gli obiettivi comuni fanno riferimento alle competenze esplicitate nel Quadro Comune di
Riferimento Europeo per le Lingue e per il secondo biennio sono quelle indicate nel livello B1/B2 e
di seguito sintetizzate:
 comprende in modo globale e selettivo brevi testi orali e scritti su argomenti noti inerenti la
sfera personale e sociale;
 produce testi orali e scritti lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad
ambienti vicini ad esperienze personali;
 partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in
maniera adeguata al contesto;
 riflette sul sistema linguistico (fonologia, morfologia, sintassi, lessico) e sugli usi linguistici
(funzioni, registri) anche in un’ottica comparativa con l’italiano;
 riflette sulle strategie di apprendimento della lingua straniera al fine di sviluppare autonomia
nello studio.
In termini più specifici:
Comprendere
Ascolto: la classe nel complesso comprende discorsi attinenti ad un contesto familiare ed anche più
specifico: film, programmi televisivi e radiofonici. Sa riportare il contenuto; sa cogliere il
messaggio centrale di un dibattito, è in grado di seguire la lezione di un insegnante in LS.
Lettura: sa leggere per capire articoli e relazioni su questioni d’attualità e testi letterari passando
dalla comprensione all’analisi.
Parlare
o è in grado di comunicare/interagire con parlanti madrelingua; è in grado di discutere su
problemi di vita quotidiana o sociale e su argomenti di letteratura affrontati in classe
esprimendo opinioni in maniera efficace e con un registro appropriato;
o sa esprimere con registro appropriato esperienze personali, sa riassumere, relazionare,
formulare giudizi su testi letterari e argomenti di attualità.
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Scrivere
sa scrivere in modo abbastanza personale, coerente e coeso avendo cura dell’ortografia, della
morfo-sintassi, del lessico e della costruzione del periodo, rispettando di volta in volta le tipologie
testuali: sintesi, riassunto, parafrasi e commento, composizione, saggio critico.
o Sa utilizzare in modo appropriato gli strumenti a disposizione come dizionari
monolingue e bilingue, libri di testo, supporti multimediali, enciclopedie ecc.;
o sa lavorare in modo autonomo maturando la capacità di valutare criticamente il
proprio lavoro;
o è in grado di organizzare un calendario di studio e saperlo mantenere con impegno;
o è in grado di prendere appunti durante le spiegazioni in lingua straniera;
o riesce ad ampliare i propri orizzonti culturali tramite il continuo confronto tra le
culture, soprattutto attraverso lo studio della letteratura.
Non tutti gli studenti hanno raggiunto questi obiettivi in modo uniforme. La maggior parte della
classe sembra aver fatto proprie queste competenze, rimangono però alunni che faticano soprattutto
nella rielaborazione personale e nella produzione orale viste le lacune formali accumulate nel corso
degli anni e dovute principalmente ad uno studio poco attento e a volte discontinuo.
COMPETENZE CULTURALI
Nell’ambito dello sviluppo delle conoscenze sull’universo culturale relativo alla lingua di
riferimento lo studente comprende e analizza aspetti relativi alla cultura con riferimento all’ambito
sociale e letterario; in termini più specifici lo studente analizza tali fenomeni attraverso testi orali,
scritti, iconico-grafici, relativi alla letteratura, alla storia ma anche alla geografia, al territorio, all’
attualità.
METODI E MEZZI
Al fine di realizzare gli obiettivi pianificati ad inizio anno e riferiti alle abilità orali, si è tentato di
promuovere nella classe un clima di distensione e dialogo per portare gli alunni ad esprimersi con
un buon grado di spontaneità, dando quindi la possibilità di proporre idee e di sostenere opinioni.
Per quanto riguarda gli argomenti di letteratura molto spazio ha occupato la lettura e la
comprensione di testi affrontati nel seguente modo:
 lettura e comprensione dettagliata;
 individuazione della tipologia testuale;
 analisi del testo, nel caso dei testi poetici breve analisi metrica;
 ricerca delle isotopie;
 attualizzazione delle tematiche;
L’approccio ai testi scritti, fossero questi letterari o di attualità, si è sempre sviluppata attraverso
un‘analisi della loro struttura grammaticale, semantica e pragmatica, al fine di apprezzarne la
costruzione, l’armonia e di comprenderne le convenzioni e i codici che li sottendono.
SPAZI
Aula, aula video, aula computer.
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Il controllo delle attività proposte sia orali che scritte ha permesso una verifica formativa costante.
Per quanto concerne invece la verifica sommativa essa, con scadenza mensile, è stata effettuata nei
seguenti modi:
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Tipologia delle prove scritte:
 test di comprensione;
 questionari con domande aperte (simulazione terza prova);
Tipologia delle prove orali:
 interrogazioni sul programma svolto;
 domande dal posto;
 interventi
Per quanto concerne le griglie di valutazione, si rimanda alle griglie allegate al documento del 15
maggio.
PROGRAMMA DEFINITIVO
1° Trimestre
Grammatica:
Ripasso dei tempi passati, delle subordinate oggettive e soggettive, temporali, causali, concessive e
condizionali.
Le subordinate relative.
Letteratura:
Ripasso della letteratura svolta lo scorso anno, in particolare di Góngora.
Il Romanticismo in Europa e in Spagna.
Il Costumbrismo.
Mariano José de Larra, Contra la mala educación, Un reo de muerte: tratti da Artículos (fotocopie
+testo).
Gustavo Adolfo Bécquer, Las Rimas: Rima XI, Rima XXI, Rima XXIII. Lettura di Los ojos verdes
tratto da Leyendas.
2° Trimestre
Letteratura:
Cenni sul realismo e naturalismo
Benito Pérez Galdós, generalità su Fortunata y Jacinta e lettura parti del testo.
El Modernismo, tratti generali.
Juan Ramón Jiménez, Arias Tristes: Viene una música lánguida; La soledad sonora : Domingo de
primavera; caratteri generali di Platero y yo, lettura parti antologiche.
Il ‘900- quadro storico.
Il Disastro del ’98 e la sua importanza (appunti).
La Guerra civile (fotocopie).
Gli intellettuali stranieri e la guerra civile.
Partecipazione al Festival delle lingue dal 11 al 15 dicembre.
3° Trimestre
Letteratura:
La Dittatura di Franco (fotocopie).
Quadro “El Guernica” di Pablo Picasso con riferimento alla guerra civile e al bombardamento della
città di Guernica (fotocopie).
La generación del ’98, caratteri generali.
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Miguel de Unamuno, Niebla: Cap.I, Cap. XXXI.
Concetto di “Intrahistoria” per Unamuno.
Antonio Machado, Soledades, galerías y otros poemas: Es una tarde cenicienta y mustia; Campos
de Castilla: A un olmo seco (fotocopia), Poema CXXV, Retrato.
Le avanguardie, il surrealismo. Caratteristiche generali.
La Generación del ’27
Federico García Lorca, Poeta en Nueva York: La Aurora; Romancero gitano: Romance de la pena
negra (fotocopia).
Il lettorato ha rinforzato le abilità dell’ascolto, della lettura, del parlato e dello scritto attraverso
attività di gruppo e individuali, partendo sempre da temi di attualità e civiltà spagnola.
Il materiale utilizzato spaziava dall’articolo di giornale, al film, documentario, dvd, cd musicale.
Dal secondo trimestre si è proceduti a rinforzare le conoscenze letterarie attraverso il ripasso dei
punti più complessi svolti già con l’insegnante di cattedra. Tali attività prevedevano un lavoro di
ricapitolazione e rinforzo dei temi letterari.
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FRANCESE

Prof.ssa Virginie PANNIER
RELAZIONE FINALE

STRUMENTI UTILIZZATI:
Libro di testo: G.F. Bonini, M.C. Jamet, P. Bachas, Ecritures 2, Valmartina.
Altro: Fotocopie

LIVELLO DI PROFITTO:
La classe ha complessivamente raggiunto un profitto più che sufficiente. Si segnalano 5 alunni
che dimostrano un’apprezzabile padronanza della lingua e delle conoscenze. Un piccolo gruppo
manca ancora di disinvoltura nell’esposizione orale e la produzione scritta e ha raggiunto un
livello appena sufficiente.
Il giudizio complessivo sulla classe è positivo anche se bisogna sottolineare che gli alunni
hanno dimostrato per la maggioranza una capacità di analisi superficiale e non riescono sempre
ad operare in modo autonomo gli opportuni collegamenti di tipo intra ed interdisciplinare. Lo
studio risulta spesso mnemonico. Tuttavia gli alunni hanno partecipato in maniera attiva alle
attività didattiche e si sono dimostrati interessati alle attività proposte.

OBIETTIVI :
COMPETENZA LINGUISTICO-COMUNICATIVA :
Gli obiettivi comuni fanno riferimento alle competenze esplicitate nel Quadro Comune di
Riferimento Europeo per le Lingue e per il secondo biennio sono quelle indicate nel livello
B1/B2 e di seguito sintetizzate:
•

comprende in modo globale e selettivo brevi testi orali e scritti su argomenti noti
inerenti la sfera personale e sociale;

•

produce testi orali e scritti lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti
ad ambienti vicini ad esperienze personali;

•

partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in
maniera adeguata al contesto;

•

riflette sul sistema linguistico (fonologia, morfologia, sintassi, lessico) e sugli usi
linguistici (funzioni, registri..) anche in un’ottica comparativa con l’italiano;

•

riflette sulle strategie di apprendimento della lingua straniera al fine di sviluppare
autonomia nello studio.

In termini più specifici:
Comprendere
ascoltare:
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La classe è in grado di comprendere discorsi di una certa lunghezza, argomentazioni anche
complesse purché attinenti ad un contesto familiare. Gli alunni riescono a capire i punti
essenziali di film, programmi televisivi e radiofonici e sanno riportare il contenuto; sanno
cogliere il messaggio centrale di un dibattito, sono in grado di seguire la lezione di un
insegnante in LS.
leggere:
Nel complesso, la classe sa leggere per capire articoli e relazioni su questioni d’attualità e testi
letterari passando dalla comprensione all’analisi.
Parlare
La classe nel complesso ha raggiunto un livello mediamente sufficiente nella produzione orale
sia in termini di pronuncia che di fluidità e sicurezza; si segnalano 5 studenti che sanno
esprimersi in modo più che soddisfacente.
Allo stesso modo la maggior parte della classe è in grado di interagire con parlanti madrelingua
su argomenti non precedentemente proposti ma con una certa lentezza e talvolta con una certa
fatica;
Scrivere
La classe scrive in modo personale, coerente e coeso ma nella maggioranza dei casi
permangono lacune per quanto riguarda l’ortografia e la morfo-sintassi.
Sanno rispettare di volta in volta le tipologie testuali: sintesi, riassunto, parafrasi e commento,
composizione.

COMPETENZE CULTURALI :
Nell’ambito dello sviluppo delle conoscenze sull’universo culturale relativo alla lingua di
riferimento lo studente comprende e analizza aspetti relativi alla cultura con riferimento
all’ambito sociale e letterario; in termini più specifici lo studente analizza tali fenomeni
attraverso testi orali, scritti, iconico-grafici, relativi alla letteratura, alla storia ma anche alla
geografia, al territorio, all’ attualità. La classe conosce le linee generali d’evoluzione del
sistema letterario;
La maggioranza della classe sa riconoscere le principali forme letterarie individuando i diversi
generi e le diverse tipologie testuali;
Gli studenti sanno, per la maggior parte, ricostruire il pensiero di un autore partendo
dall’analisi testuale di estratti; un gruppo ristretto sa ricostruirlo solo in parte, rimanendo
superficiale;
Gli alunni sanno utilizzare alcuni strumenti dell’analisi strutturale al fine di conoscere meglio
un’opera ed apprezzarne la sua “costruzione”;
In linea di massima la classe sa collocare storicamente testo e autore, mettendone in rilievo le
caratteristiche. Alcuni alunni riescono anche in modo soddisfacente ad operare gli opportuni
collegamenti di tipo intra ed interdisciplinare in modo autonomo;
La classe ha imparato a reperire le tematiche principali di un’opera cercando poi di attualizzarle
ai nostri giorni rinforzando quindi la riflessione personale; si sottolinea tuttavia che pochi sono
autonomi in questo senso e la maggior parte degli studenti ha bisogno dell’intervento guidato
dell’insegnante.
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Nel complesso la classe conosce, attraverso lo studio e l’analisi di testi (articoli di giornali e
riviste, film e documentari, ecc.) elementi di civiltà anche se il livello di conoscenza non è
uguale per tutti.
Altri obiettivi che si è cercato di perseguire ottenendo risultati complessivamente soddisfacenti:
o
o
o
o
o

utilizzare in modo appropriato gli strumenti a disposizione come dizionari monolingue e
bilingue, libri di testo, supporti multimediali, enciclopedie ecc.;
saper lavorare in modo autonomo maturando la capacità di valutare criticamente il proprio
lavoro;
essere in grado di organizzare un calendario di studio e saperlo mantenere con impegno;
essere in grado di prendere appunti durante le spiegazioni in lingua straniera;
ampliare i propri orizzonti culturali tramite il continuo confronto tra le culture, soprattutto
attraverso lo studio della letteratura.

METODOLOGIE:
Al fine di realizzare gli obiettivi pianificati ad inizio anno e riferiti alle abilità orali, si è tentato
di promuovere nella classe un clima di distensione e dialogo per portare gli alunni ad
esprimersi con un buon grado di spontaneità, dando quindi la possibilità di proporre idee e di
sostenere opinioni.
Nel corso dell’anno sono state utilizzate e sperimentate le seguenti metodologie:
•
•

lezione frontale
didattica attiva (domande volte a suscitare la partecipazione degli allievi; metodi induttivi
a partire dall'analisi dei testi; discussioni guidate)

I testi letterari sono stati oggetto di una analisi attenta, sia dal punto di vista formale che
contenutistico. I testi sono stati collocati nel contesto storico e socio-culturale del periodo preso
in considerazione. L’approccio al testo letterario si è svolto nel seguente modo:
•
•
•
•

lettura e comprensione dettagliata;
individuazione della tipologia testuale;
analisi del testo, ricerca delle tematiche, collegamento fra vita dell’autore e opera;
nel caso dei testi poetici breve analisi stilistica;

L’uso della L1 da parte dell’insegnante è stato il più raro possibile.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:
La valutazione è stata effettuata secondo le seguenti modalità:
•
•

Prova strutturata: verifiche con domande a risposta aperta (simulazione di terza prova
tipologia B).
Produzioni e comprensioni scritte (letterarie e di attualità)
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•

Interrogazione orale sul programma svolto

Per quanto concerne le griglie di valutazione, si rimanda alle griglie allegate al documento del
15 maggio.
PROGRAMMA ANALITICO
1° Trimestre:
Il Romanticismo:


Caratteristiche generali del movimento; quadro socio-storico, le influenze straniere e i
precursori.



Il precursore: R. De Chateaubriand:
Vita e opere
René
Lettura e commento del brano : “Quitter la vie”
Il “mal du siècle”
La natura romantica



A. De Lamartine:
Vita e opere
Les Méditations poétiques
Lettura e analisi di “Le lac”
La natura romantica
Il tempo /il ricordo



V. Hugo
Vita e opere
Notre Dame de Paris
Lettura e commento di “Une larme pour une goutte d’eau”
Analisi dei personaggi
Il secondo Romanticismo
La missione del poeta

Il Realismo



Caratteristiche generali del movimento
Il precursore: H. De Balzac:
Vita e opere
La peau de chagrin
Lettura e commento di “Une étrange inscription”
Un autore tra Romanticismo e realismo
La descrizione della società
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La tecnica narrativa
 G. Flaubert:
Vita e opere
Madame Bovary
Lettura e commento di “La mort d’Emma”
Il “bovarysme”
La tecnica narrativa di Flaubert

2° Trimestre:
Il Naturalismo:
 Caratteristiche generali del movimento
 E. Zola:
Vita e opere
Les Rougon-Macquart
Germinal
Lettura e commento di “Le travail dans la mine” (fotocopia)
La descrizione del mondo dei minatori
Il determinismo, il positivismo: accenni
Zola, l’engagé (l’affaire Dreyfus)
Naturalismo francese e verismo italiano
 G. De Maupassant:
Vita
Le Horla
Lettura e commento del brano “Je ne suis pas fou”
Il genere fantastico, il thriller

La poesia tra Ottocento e Novecento:
 C. Baudelaire
Vita e opere.
Les fleurs du mal
Lettura e analisi di “Le Spleen”, “Correspondances”, “l’albatros” (fotocopia)
Struttura dell’opera
Lo spleen
Il concetto di dualismo
L’elaborazione poetica del male
I paradisi artificiali
Il ruolo della poesia
La teoria delle corrispondenze
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3° Trimestre:
 P.Verlaine
Vita
Poèmes saturniens
Lettura e analisi di “La chanson d’automne”
La musicalità
Il poeta del grigio
L’impressionismo
Il concetto di poeta maledetto
 G. Apollinaire
Vita e opere.
Calligrammes
Il poeta dell’esprit nouveau
 M. Proust:
Vita
A la recherche du temps perdu
Du coté de chez Swann
Lettura e commento del brano “La petite madeleine”
Il tempo (Bergson: accenni)
La memoria involontaria
Il romanzo introspettivo

La seconda guerra mondiale:
 Film: Un sac de billes dall’omonimo romanzo di Joseph Joffo
La Francia occupata, le governo di Vichy, la liberazione : accenni
L’esistenzialismo:
 Caratteristiche generali del movimento
 A. Camus:
Vita
L’étranger
Lettura e commento di “Aujourd’hui, maman est morte”
L’assurdo e la rivolta
Il mito di Sisifo

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Esami di Stato 2017-2018

53

LICEO LINGUISTICO

 J.P. Sartre:
Vita
Les mains sales
Lettura e commento del brano “Comme tu tiens à ta pureté, mon petit“ (Dal Cinquième tableau,
sc. III fotocopia)
L’intellettuale engagé

Il Docente
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TEDESCO

Prof.ssa Elvira CARLOTTI
RELAZIONE FINALE

STRUMENTI UTILIZZATI
I libri di testo in adozione sono stati integrati da materiali forniti in fotocopie e una dispensa sugli
argomenti letterari trattati. Si è inoltre utilizzato il laboratorio di informatica e l’aula video per
l’utilizzo di materiale didattico come video e film in lingua.
OBIETTIVI FORMATIVI DELLA DISCIPLINA CONSEGUITI NELL’ANNO:
a) Abilità linguistiche
Ascolto:
la classe è sufficientemente in grado di comprendere discorsi di una certa lunghezza attinenti ad un
contesto familiare e quotidiano
Lettura:
la classe sa, in maniera mediamente sufficiente, leggere e capire articoli e relazioni su testi di
attualità e testi letterari, passando dalla comprensione all’analisi.
Parlare:
La classe è sufficientemente in grado di discutere su problemi di vita quotidiana o sociale e su
argomenti di letteratura affrontati in classe esprimendo opinioni in maniera quasi sempre efficace.
Scrivere:
La classe sa scrivere in modo quasi sempre personale, coerente e coeso, anche se una buona parte
della classe ha notevoli carenze lessicali e grammaticali, dovute ad uno scarso ed incostante lavoro
pregresso e ad uno studio poco approfondito durante quest’anno scolastico, che rendono difficoltose
l’espressione orale e scritta.
b) Educazione letteraria

 La classe conosce le linee generali dell’evoluzione del sistema letterario;
 Sa riconoscere le principali forme letterarie individuando i diversi generi e le diverse
tipologie testuali;
 Sa ricostruire il pensiero di un autore partendo dall’analisi testuale di estratti;
 Sa collocare storicamente testo e autore, mettendone in rilievo le caratteristiche e operando
gli opportuni collegamenti di tipo intra- ed interdisciplinare (alcuni a un buon livello, altri in
modo poco autonomo);
 Sa reperire le tematiche principali di un’opera cercando poi di attualizzarle ai nostri giorni
rinforzando quindi la riflessione personale;
 Conosce, attraverso lo studio e l’analisi di testi (articoli di giornali e riviste, film, ecc.)
elementi di civiltà che hanno integrato lo studio della letteratura.
METODOLOGIE ADOTTATE
Lezione frontale, brain storming, metodo induttivo, mappe concettuali e riassunti.
I testi letterari sono stati collocanti nel contesto storico e socio-culturale del periodo preso in
considerazione e in un’ottica comparativa con le altre discipline.
L’approccio al testo letterario si è svolto nel seguente modo:
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- lettura e comprensione dettagliata;
- individuazione della tipologia testuale;
- analisi del testo, nel caso dei testi poetici breve analisi metrica;

Tenendo conto delle difficoltà evidenziate dalle prove d’ingresso, si è cercato di insistere
nell’esercizio della produzione orale e scritta e di lavorare sulla comprensione del testo scritto.
Per rafforzare le abilità orali si è cercato di portare gli alunni ad esprimersi con sufficiente
spontaneità, dando quindi la possibilità di proporre idee e sostenere opinioni, lavorando anche su
argomenti vicini al vissuto o agli interessi degli alunni.
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA EFFETTUATE
Le prove di verifica sono state svolte nelle forme dell’interrogazione breve e delle prove scritte. Ci
si è avvalsi di riassunti, brevi composizioni, comprensione di testi di attualità e letterari. Sono state
inoltre assegnate simulazioni della III prova d’esame.
Per la valutazione sono state utilizzate le griglie ufficiali approvate ad inizio anno.
PROGRAMMA DEFINITIVO

I TRIMESTER
1. Wiederholung der Grammatikthemen der vorigen Jahren. (ca. 15 Std.)
Perfekt e Präteritum Adjektivdeklination, Nebensätze, Konjunktiv II, Passiv
2. Romantik (5 Std.)
 Historischer Hintergrund (Die Französische Revolution, Napoleon in Deutschland, der
Wienerkongress)
 Die Literatur der Romantik (Motive der Romantik, Begriff der Universalpoesie, der
Sehnsucht; die schwarze Romantik)
 J. von Eichendorff, Lockung
 E.T.A. Hoffmann, der Sandmann (Lektüre im Lektorat)
II TRIMESTER
3. Vormärz (5 Std.)
 Historischer Hintergrund (die Restauration, die Burschenschaften, Definition von
Vormärz, Junges Deutschland und Biedermeier; der Aufstand der Schlesischen Weber )
 Die Literatur des Vormärz am Beispiel von Heinrich Heine (Leben, Motive und Stil)
 Heinrich Heine, Die Loreley (Lektorat) e Die schlesischen Weber (Analyse des Gedichts)
4. SETTIMANA LINGUISTICA zum Thema Mode (10 Std.)
5. Realismus (8 Std.)
 Historischer Hintergrund (die Zeit nach der Märzrevolution, die Vereinigung
Deutschlands und die Bismarckszeit)
 Die Literatur des Realismus (Themen, Stil, Gattungen, Weltsicht)
 Theodor Fontane, Effi Briest (Auszüge aus dem Büchlein, Inhaltsangabe)
6. Dekadenz (7 Std.)
 Literarischer Wortschatz
 Historischer Hintergrund (die Jahrhundertwende, Deutschland als Kolonialmacht, die
Probleme der Industrialisierung)
 Naturalismus und Symbolismus (Definition von Dekadenz, Themen und Weltsicht der 2
literarischen Strömungen, Stilmittel und Gattungen)
 Rainer Maria Rilke, der Panther (Leben und Gedichtanalyse)
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Thomas Mann, Buddenbrooks und Tonio Kröger (Leben, Inhaltsangabe der 2. Werke,
Auszug aus Tonio Kröger)
7. corso di recupero pomeridiano di grammatica e lessico (Nebensätze, Konjunktiv II, Passiv,
vom Aussehen reden, über die Umweltprobleme sprechen, vom Urlaub erzählen, die eigene
Zukunftspläne ausdrücken) (8 Std.)
III TRIMESTER
8. Expressionismus (7 Std.)
 Historischer Hintergrund (der erste Weltkrieg, die Weimarer Republik)
 Die Literatur des Expressionismus (Themen, Stil, Weltauffassung)
 Georg Heym, Der Gott der Stadt (Leben und Gedichtsanalyse)
 Franz Kafka, die Verwandlung (Leben und Inhaltsangabe, Lektüre des Auszug aus der
Verwandlung)
9. Die Zeit des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs (7 Std.)
 Historischer Hintergrund (die große Wirtschaftskrise 1929, der Aufstieg des NSDAPs,
das Dritte Reich; Ablauf des zweiten Weltkrieges)
 Der Widerstand gegen Hitler, die Weiße Rose (Filmvorführung: Sophie Scholl, die
letzten Tage; Lektüre des Büchleins über Sophie Scholl im Rahmen des Lektorats)
 Bertold Brecht, Mein Bruder war ein Krieger, die Moritat von Mackie Messer (Leben,
Gedichtanalyse, der Begriff des epischen Theaters am Beispiel der Dreigroschenoper)
10. Die Nachkriegszeit (7 Std.)
 Historischer Zusammenhang (die Entnazifizierung, die Belagerung durch die 4
Großmächte, der Marshallplan, die Teilung Deutschlands, der Fall der Mauer, die
Wiedervereinigung)
 Die Trümmerliteratur am Beispiel vom Paul Celan Gedichts, Todesfuge (Leben,
Gedichtanalyse)
 Die Literatur der DDR am Beispiel Christa Wolfs Der Geteilte Himmel (Leben, Auszug
aus dem Text, Inhaltsangabe)

S. 213

Handout
S. 233
S. 241

Handout
Film und Büchlein
S. 291 + Handout

Handout

Handout

S. 432

Nel corso dell’anno sono state svolte, inoltre, sia con l’insegnante che con la lettrice, esercitazioni
di comprensione del testo scritto degli esami di certificazione A2-B1, nonché esercitazioni di
comprensione orale per un totale di circa 30 ore.
Ore dedicate a verifiche scritte e loro correzione: tot. circa 14
Ore dedicate a simulazione prove Esame di Stato: tot. 6
Testi adottati:
G. Motta, Grammatik Direkt Neu, Loescher.
M.P. Mari, Focus Kontexte, Cideb.
Montali, D. Mandelli, N. CzernohousLinzi, Komplett 3, Loescher.

Il Docente

I Rappresentanti
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STORIA

Prof. Luca ANOÈ

RELAZIONE FINALE
STRUMENTI:
LIBRO DI TESTO:
- S. Paolucci, G. Signorini, La storia in tasca. Edizione rossa. Vol. 4, Il Settecento e l'Ottocento,
Zanichelli, Bologna 2016.
- S. Paolucci, G. Signorini, La storia in tasca. Edizione rossa. Vol. 5, Il Novecento e oggi,
Zanichelli, Bologna 2016.
MATERIALI AGGIUNTIVI:
Per ogni argomento trattato (inclusi gli argomenti svolti in lingua inglese), il docente ha messo a
disposizione degli studenti delle dispense ricavate dalle slide proiettate durante le lezioni alla
lavagna elettronica (specificate nel Programma analitico).
Agli studenti interessati ad approfondire è stato consigliato un ulteriore libro di testo:
- M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, Storia. Concetti e connessioni (voll. 2 e 3), Edizioni Scolastiche
Bruno Mondadori – Pearson, Milano-Torino 2015.
Alcuni materiali in inglese sono stati tratti da
- G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, Millennium. Storia e geostoria del mondo dal mille ai nostri
giorni. CLIL. Content and Language Integrated Learning, Editrice La Scuola, Brescia 2012.
STRUMENTI MULTIMEDIALI:
Per la condivisione dei materiali con gli studenti è stata utilizzata la funzione “Materiale didattico”
del Registro elettronico (https://re18.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx).
Alcune volte è stata utilizzata la posta elettronica, con la funzione di semplificare la comunicazione
tra il professore e gli studenti.
OBIETTIVI:
CONOSCENZE: Al termine del quinto anno, l'alunna/o conosce i principali eventi e le
trasformazioni di lungo periodo della storia dell'Europa e dell'Italia nell'Età contemporanea, nel
quadro della storia globale del mondo. In riferimento a questo periodo storico, colloca gli eventi
nella giusta successione cronologica, e conosce la dimensione geografica dei fenomeni studiati.
Inoltre, grazie al linguaggio specifico della disciplina studiata, ha potuto arricchire il suo
vocabolario.
COMPETENZE E ABILITA': Secondo le attuali Indicazioni nazionali ministeriali, al termine
dell'intero percorso liceale lo studente «usa in maniera appropriata il lessico e le categorie
interpretative proprie della disciplina; sa leggere e valutare le diverse fonti; guarda alla storia come
a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la discussione critica e il confronto fra
una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente». Nello specifico, lo studente
- matura un metodo di studio conforme all’oggetto indagato;
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- integra tra loro le dimensioni dello spazio e del tempo;
- usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative propri della disciplina;
- sa leggere e rielaborare in modo articolato i temi trattati, e quindi è in grado di comprendere
documenti storici, cogliere i nodi salienti dell’interpretazione e dell’esposizione storica, ed è dunque
capace di sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica;
- sa cogliere le relazioni di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra civiltà diverse;
- sa utilizzare la discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni per
far emergere le radici del presente;
- si orienta sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di
società, alla produzione artistica e culturale;
- sa confrontare i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale con altri documenti di grande
rilevanza storica;
- ha maturato un modo di vita civile (nel rapporto con sé e con gli altri) attivo e responsabile.
Tali competenze si evidenziano, nel concreto, nella capacità di rispondere sinteticamente a una
domanda (anche complessa), relazionare un tema specifico, costruire una mappa concettuale,
realizzare una tabella esaustiva, adoperare una cartina muta, compilare un elenco esaustivo, ricavare
informazioni specifiche da fonti diverse, evidenziare in un testo informazioni specifiche, comporre
uno schema cronologico o una linea del tempo.
Per quanto riguarda la parte di programma svolta in inglese, a quanto appena detto occorre
aggiungere lo sviluppo delle conoscenze, competenze e abilità linguistiche che rendano lo studente
capace di affrontare lo studio di una disciplina “tradizionale” secondo una modalità innovativa,
declinando la conoscenza della lingua inglese ai termini e ai concetti della storia.
METODI:
Lezione espositiva partecipata; lettura di alcune fonti; discussione in comune.
MEZZI:
Lavagna elettronica.
Dispense; supporti multimediali; libro di testo.
SPAZI:
Aula scolastica; aula video.
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:
Circa le modalità di verifica (sia per la parte svolta in italiano che per quella in inglese), per quanto
riguarda lo scritto si è trattato di prove basate su domande aperte, in particolare del tipo “terza
prova” d'esame (in preparazione all'esame di stato), oppure di temi. Per quanto riguarda l'orale, le
prove sono state individuali.
Ciascuna prova è stata considerata un momento non solo di verifica, ma anche di ulteriore
comprensione e approfondimento delle tematiche affrontate.
Ai fini di integrare gli esiti delle verifiche e di garantire l’acquisizione, accanto agli obiettivi
informativi e formativi, anche di quelli socio-affettivi e comportamentali, il docente si è impegnato
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a monitorare l’attività della classe durante le lezioni, valutando in itinere il comportamento degli
alunni. Tale valutazione ha potuto integrare la normale attività di verifica. In particolare,
l’insegnante si è riservato di valutare
- la presenza attiva dell’alunno in classe (interventi costruttivi, partecipazione, atteggiamento
complessivo);
- il rispetto dei compagni;
- lo svolgimento delle attività eventualmente assegnate in classe o a casa.
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, in maniera generale ci si è attenuto a quanto delineato
nella griglia generale dei livelli di valutazione e nella griglia relativa all'area umanistica inserite nel
presente documento del 15 maggio (la prima è inclusa anche nel P.T.O.F. del liceo, par. 2.8).
Più specificatamente, sia per lo sia lo scritto che per l'orale i tre indicatori principali considerati
sono stati
- i contenuti (ovvero lo studio svolto);
- l'elaborazione (ovvero il “lavoro” svolto sui contenuti, la rielaborazione personale di quanto
appreso, strettamente associata alla capacità argomentativa ed espositiva);
- il linguaggio (nel senso del corretto uso della lingua italiana; riguardo alla parte in inglese, si è
tenuto evidentemente conto della difficoltà aggiuntiva, calibrando dunque il “peso” del terzo
indicatore conformemente al livello di competenze e abilità di lingua inglese raggiunte dallo
studente al quinto anno del liceo).

PROGRAMMA DEFINITIVO

SINTESI DEGLI ARGOMENTI DIVISI PER TRIMESTRE
1° Trimestre
 Ripasso di alcuni argomenti degli anni precedenti
 L'età napoleonica
 L'età della Restaurazione
 The Revolutions of 1848 (CLIL)
2° Trimestre
 The Revolutions of 1848 (CLIL) (conclusione)
 Il Risorgimento italiano
 Unification of Germany (CLIL)
 American Civil War (CLIL)
 Second Industrial Revolution (CLIL)
 Nascita della società di massa, migrazioni, imperialismo
3° Trimestre
 L'Italia liberale; l'età giolittiana
 La prima guerra mondiale
 Russian Revolution (CLIL)
 Interwar Period: Europe and U.S.A. (CLIL)
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I totalitarismi negli anni trenta
Il fascismo
La seconda guerra mondiale

PROGRAMMA ANALITICO
Ripasso di alcuni argomenti degli anni precedenti – 5 ore
 Cronologia generale della storia occidentale (dall'età antica all'età contemporanea).
 L’età contemporanea. Problematizzazione del concetto. Le grandi svolte al suo inizio: la
rivoluzione industriale, la rivoluzione americana e, in maniera particolare, la rivoluzione
francese.
MATERIALI:
- Dispensa La rivoluzione francese.
L'età napoleonica – 4 ore

L'ascesa del generale Bonaparte durante l'ultima fase della rivoluzione francese. Le
campagne militari.

Il colpo di stato del 18 brumaio e il consolato. Sintesi dell’operato durante il consolato, con
particolare riferimento al Codice civile. Lo stato napoleonico.

L’impero. Le battaglie e le conquiste territoriali. La fine del S.R.I.G. Il declino e la fine
dell'impero napoleonico. La morte di Napoleone.
MATERIALI:
- La storia in tasca. Vol. 4, cap. 5.
- Dispensa L'età napoleonica.
L'età della Restaurazione – 3 ore
 Significato di “restaurazione”.
 Il Congresso di Vienna. L'Europa e l'Italia nel 1815.
 I moti dell'età della Restaurazione. Gli obiettivi dei rivoluzionari: Costituzione, nazione,
libertà.
MATERIALI:
- La storia in tasca. Vol. 4, cap. 6.
- Dispensa L'età della Restaurazione.
The Revolutions of 1848 (CLIL) – 3 ore
 The meaning of the Revolutions of 1848; the objectives of the revolutionaries.
 “People's Spring”. The “chain reaction”.
 The Revolution in Paris. The French Second Republic and the Second French Empire.
 The Revolution in the Austrian Empire. The problem of nationalities.
 Conclusions: the consequences in the 2nd half of the 19th century.
MATERIALI:
- Dispensa The Revolutions of 1848.
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Il Risorgimento italiano – 4 ore
 Il significato del Risorgimento italiano. Le figure di Mazzini, Garibaldi, Cavour.
 Il 1848 negli stati italiani. La Repubblica di San Marco, la prima guerra d'indipendenza, la
Repubblica romana.
 Il Regno di Sardegna. L'operato di Cavour. La guerra di Crimea e l'alleanza con Napoleone
III.
 La seconda guerra d'indipendenza.
 La spedizione dei Mille.
 L'incontro di Teano. La proclamazione del regno d'Italia.
 L'unificazione italiana come risultato della combinazione di un'iniziativa “dall'alto”
(moderata, cavouriana) e una “dal basso” (democratica, mazziniana e garibaldina).
MATERIALI:
- La storia in tasca. Vol. 4, capp. 7-8.
- Dispensa Il Risorgimento italiano. Il Quarantotto in Italia.
- Dispensa Il Risorgimento italiano. L'Unità d'Italia.
Unification of Germany (CLIL) – 2 ore
 The meaning of the Unification of Germany.
 The Austro-Prussian War (1866) and the Italian annexation of the Venetia.
 The Franco-Prussian War (1870-71): the French Third Republic, the Italian Capture
of Rome, the proclamation of the German Empire. The Paris Commune.
MATERIALI:
- Dispensa The Unification of Germany.
American Civil War (CLIL) – 2 ore
- The division between Southern and Northern society in the U.S.A.
- The civil war: causes, development, consequences.
- The abolition of slavery and the beginning of racial segregation. The victory of the northern
industrial model and the rise of the American power.
MATERIALI:
- Dispensa American Civil War.
Second Industrial Revolution (CLIL) – 1 ora
 The meaning of industrialization for Western society.
 The Second Industrial Revolution. The new industrial sectors.
MATERIALI:
- Dispensa Second Industrial Revolution.
Nascita della società di massa, migrazioni, imperialismo – 4 ore
 Le conseguenze dell'industrializzazione in Occidente.
 La nascita della società di massa a fine Ottocento. Il nuovo protagonismo delle masse a
livello economico, culturale, politico.
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Le grandi migrazioni di fine Ottocento e inizio Novecento.
L'imperialismo. Colonialismo e imperialismo. Motivazioni dell'imperialismo. L'espansione
occidentale in Asia e in Africa (la "corsa all'Africa"). Il colonialismo italiano.
Il mondo nel 1914.

MATERIALI:
- La storia in tasca. Vol. 4, capp. 9, 11, 13, 14.
- Dispensa Nascita della società di massa, migrazioni, imperialismo.
L'Italia liberale; l'età giolittiana – 2 ore
1. Sintesi di storia italiana dal 1861 al 1922 (e cenni alla storia successiva). L'“Italia liberale”.
2. Quadro storico di fine Ottocento e inizio Novecento: il “decollo industriale”.
3. L'età giolittiana. Gli obiettivi di Giolitti. Le riforme. La conquista della Libia. La crisi
dell'Impero ottomano.
MATERIALI:
- La storia in tasca. Vol. 4, capp. 10, 13.
- Dispensa Italia liberale, Età giolittiana.
La prima guerra mondiale – 5 ore
 Le molteplici cause della guerra. Gli schieramenti prima del conflitto.
 L'attentato del 28 giugno e la “reazione a catena”. La questione delle responsabilità del
conflitto.
 Le prime battaglie e i fronti di guerra. Dalla guerra di movimento alla guerra di trincea.
 Il genocidio degli armeni. Significato di “genocidio”.
 L'ingresso in guerra dell'Italia. Neutralisti e interventisti. Il patto di Londra. Il “maggio
radioso" e il 24 maggio. Gli eventi principali della guerra italiana fino al 1916.
 Le svolte del 1917: l'uscita della Russia, l’ingresso degli Stati Uniti. La sconfitta italiana di
Caporetto e il nuovo fronte sul Piave.
 L'ultima grande offensiva degli imperi centrali. La battaglia di Amiens (agosto 1918).
 La resa dell'Impero ottomano. Cenni sulla suddivisione successiva del Medio Oriente.
 Il crollo dell'Impero austro-ungarico e la vittoria italiana.
 Il crollo dell'Impero tedesco: la "rivoluzione di novembre" e la nascita della repubblica.
L'armistizio dell'11 novembre 1918.
 Bilancio della guerra.
MATERIALI:
- La storia in tasca. Vol. 5, cap. 2.
- Dispensa La prima guerra mondiale (1a e 2a parte).
Russian Revolution (CLIL) – 2 ore
 The Tsarist Empire.
 The February Revolution.
 The October Revolution. The role of the soviets. Lenin and the Bolsheviks. The
establishment of a dictatorship based on a unique party.
 The Russian Civil War and the birth of the U.S.S.R.
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The leadership of Stalin after Lenin's death.

MATERIALI:
- Dispensa Russian Revolution.
Interwar Period: Europe and U.S.A. (CLIL) – 2 ore
1. Consequences of the First World War.
2. The Paris Peace Conference. Europe after the War. The League of Nations.
3. The Weimar Republic (briefly).
4. The economic transformations: Taylorism and Fordism.
5. The U.S.A.: the “Roaring Twenties”; the Wall Street crash; the “New Deal”.
MATERIALI:
- Dispensa Interwar Period: Europe and U.S.A.
I totalitarismi negli anni trenta – 1 ora
 Concetto di totalitarismo.
 Lo stalinismo (alcuni aspetti). Statalizzazione dell'economia, industrializzazione forzata. Il
Gulag.
 Il nazismo (alcuni aspetti). L'ideologia.
MATERIALI:
- La storia in tasca. Vol. 5, cap. 5.
- Dispensa I totalitarismi negli anni trenta.
Il fascismo – 3 ore
- Il fascismo come "totalitarismo imperfetto".
- L'Italia dopo la fine della prima guerra mondiale. Il “biennio rosso”.
- Lo squadrismo e l'ascesa del fascismo. Mussolini. La marcia su Roma. L'ideologia fascista.
- La fase “liberale”. Il delitto Matteotti.
- Il regime. Le “leggi fascistissime”. I patti lateranensi. Economia e società. La guerra
d'Etiopia. Il Manifesto della razza e le leggi razziali. La caduta di Mussolini.
- La Repubblica Sociale Italiana.
MATERIALI:
- La storia in tasca. Vol. 5, cap. 4.
- Dispensa Il fascismo.








La seconda guerra mondiale – 4 ore
L'ascesa del nazismo; l'ideologia; il nazismo come totalitarismo (ripresa e completamento).
Gli eventi principali dal 1936 al 1939. Le cause della seconda guerra mondiale e le responsabilità.
L'invasione della Polonia. La “guerra lampo”. L'occupazione della Francia e la fine della Terza
Repubblica francese. La battaglia d'Inghilterra.
L'ingresso in guerra dell'Italia e la “guerra parallela”.
L'attacco nazista all'Unione Sovietica.
L'attacco giapponese a Pearl Harbor e l'entrata in guerra degli Stati Uniti.
Il dominio delle potenze dell'Asse nel 1941-42. Lo sterminio degli ebrei.
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Le svolte del 1942-43 nei quadranti del Pacifico, russo e nordafricano.
L'Italia dal 10 luglio 1943 al 25 aprile 1945. La Resistenza.
La controffensiva alleata in Europa. Le vittorie sovietiche e lo sbarco in Normandia. La liberazione
della Francia. La conferenza di Yalta. La fine del Terzo Reich, l'entrata dei russi a Berlino e il
suicidio di Hitler.
Le bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki e la fine della guerra.
Conclusione, bilancio e conseguenze della guerra.
MATERIALI:
- La storia in tasca, Vol. 5, capp. 5 e 6.
- Dispensa La seconda guerra mondiale.

Oltre al test d'ingresso a inizio anno, ciascuno studente ha svolto due prove di verifica a trimestre
(entrambe scritte, della durata di un'ora ciascuna, oppure una orale e una scritta). Una terza prova
(scritta o orale) è stata svolta nel caso in cui lo studente intendesse recuperare una insufficienza.
Nel conteggio delle prove sono incluse anche le eventuali simulazioni di terza prova e (in alcuni
casi) le simulazioni del colloquio d'esame.
Successivamente al loro svolgimento, il docente ha fornito agli studenti le correzioni di ogni prova
scritta.
Senza considerare le ore dedicate alle prove scritte e orali (proporzionali alle ore di lezione svolte,
sia in italiano che in inglese), le ore di lezione sopra elencate sono in tutto 47. Di queste, 12 sono
state svolte in lingua inglese (storia CLIL), cioè il 26 %.

PROGETTI E ATTIVITA'
In aggiunta a quanto riassunto nel Programma analitico, nel corso dell'anno scolastico sono stati
realizzati alcuni progetti e attività che hanno integrato e arricchito l'insieme di argomenti di storia
affrontati dagli studenti.


Lungo il corso dell'anno, circa a cadenza mensile il docente di storia e
filosofia prof. Anoè e il docente di italiano prof. Manganelli hanno tenuto
un “cineforum” (facoltativo). I film proiettati hanno offerto lo spunto per
discutere di alcune grandi questioni dell'epoca attuale (si veda la Relazione
finale di progetto).



Durante il mese di marzo sei studentesse di 5^, accompagnate dal docente
di storia, hanno partecipato al Viaggio della Memoria a BudapestAuschwitz-Vienna organizzato dal Comune di Padova (si veda la Relazione
finale), e hanno in seguito raccontato al resto della classe la propria
esperienza.



Durante il mese di marzo quattro studenti di 5^, accompagnati dal docente
di storia, hanno partecipato al Viaggio del Ricordo a Trieste-Zara
organizzato dal Comune di Padova (si veda la Relazione finale), e hanno in
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seguito raccontato al resto della classe la propria esperienza.


Alcune studentesse di 5^ hanno partecipato ad una serie di incontri (tra
febbraio e aprile) coordinati dal docente di storia e dalla docente di scienze
prof.ssa Dalan, con la collaborazione del personale ausiliario della scuola
(in particolare del sig. Gattolin), che hanno avuto come obiettivo
l'introduzione della raccolta differenziata dei rifiuti nell'aula della 5^. La
questione ambientale è stata anche oggetto di una lezione teorica (si veda la
Relazione finale di progetto).



Nel mese di aprile la classe ha partecipato ad una conferenza del prof.
Mario Bertolissi sulla Costituzione italiana, in occasione dei 70 anni della
Carta, organizzata dal Comune di Padova (si veda la Relazione finale di
progetto). La conferenza era stata preceduta da una introduzione
dell'insegnante.

Grazie ad una iniziativa della Presidenza della Repubblica e del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca è stata inoltre consegnata ad ogni studente una copia della
Costituzione.

Il Docente

I Rappresentanti
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FILOSOFIA

Prof. Luca ANOÈ
RELAZIONE FINALE

STRUMENTI:
LIBRO DI TESTO:
- E. Berti, F. Volpi, Storia della filosofia. Dall'antichità a oggi. Vol. A (per Kant); Vol. B (per tutti
gli altri autori), Edizione compatta, Laterza, Roma-Bari 2007.
MATERIALI AGGIUNTIVI:
Il docente ha messo a disposizione degli studenti delle dispense (specificate nel Programma
analitico).
Alcuni passi degli autori affrontati (tratti da antologie o dai testi) sono stati consegnati agli studenti
in fotocopia.
STRUMENTI MULTIMEDIALI:
Per la condivisione dei materiali con gli studenti è stata utilizzata la funzione “Materiale didattico”
del Registro elettronico (https://re18.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx).
Alcune volte è stata utilizzata la posta elettronica, con la funzione di semplificare la comunicazione
tra il professore e gli studenti.
OBIETTIVI:
CONOSCENZE: Al termine del quinto anno, l'alunna/o conosce alcuni degli aspetti e delle
problematiche principali del pensiero moderno e contemporaneo, ed è in grado di collocare i
principali pensatori studiati nel loro contesto storico. Inoltre, grazie al linguaggio specifico della
disciplina studiata, ha potuto arricchire il suo vocabolario.
COMPETENZE E ABILITA': Secondo le attuali Indicazioni nazionali ministeriali, grazie allo
studio della filosofia lo studente sviluppa «la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine
all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacita di argomentare una tesi, anche in
forma scritta, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale».
Questa indicazione può essere ulteriormente specificata secondo tre competenze:
- concettualizzare (cioè la capacità di ricondurre a unità una qualsiasi molteplicità di dati e di
esperienze, seguendo un ben preciso processo di classificazione e di astrazione);
- problematizzare (nel senso di sottoporre al dubbio ogni aspetto della conoscenza, di osservare
ogni questione da più punti di vista, nonché di sapersi mettere in discussione);
- argomentare (proporre ragionamenti ordinati, comprensibili e validi anche per gli interlocutori,
aperti alla tolleranza e al dialogo costruttivo).
A queste tre competenze fondamentali si associano la capacità di utilizzare il lessico e le categorie
specifiche della disciplina, la capacità di contestualizzare le diverse posizioni filosofiche, la capacità
di esplicitare le radici filosofiche alla base di grandi movimenti culturali.
METODI:
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Lezione espositiva partecipata; talvolta, lettura e analisi di testi; discussione in comune.
MEZZI:
Lavagna elettronica.
Dispense; libro di testo; alcuni passi degli autori studiati.
SPAZI:
Aula scolastica.
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:
Circa le modalità di verifica, per quanto riguarda lo scritto si è trattato di prove basate su domande
aperte, in particolare del tipo “terza prova” d'esame (in preparazione all'esame di stato), oppure di
temi. Per quanto riguarda l'orale, le prove sono state individuali.
Ciascuna prova è stata considerata un momento non solo di verifica, ma anche di ulteriore
comprensione e approfondimento delle tematiche affrontate.
Ai fini di integrare gli esiti delle verifiche e di garantire l’acquisizione, accanto agli obiettivi
informativi e formativi, anche di quelli socio-affettivi e comportamentali, il docente si è impegnato
a monitorare l’attività della classe durante le lezioni, valutando in itinere il comportamento degli
alunni. Tale valutazione ha potuto integrare la normale attività di verifica. In particolare,
l’insegnante si è riservato di valutare
- la presenza attiva dell’alunno in classe (interventi costruttivi, partecipazione, atteggiamento
complessivo);
- il rispetto dei compagni;
- lo svolgimento delle attività eventualmente assegnate in classe o a casa.
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, in maniera generale ci si è attenuto a quanto delineato
nella griglia generale dei livelli di valutazione e nella griglia relativa all'area umanistica inserite nel
presente documento del 15 maggio (la prima è inclusa anche nel P.T.O.F. del liceo, par. 2.8).
Più specificamente, sia per lo sia lo scritto che per l'orale i tre indicatori principali considerati sono
stati
- i contenuti (ovvero lo studio svolto);
- l'elaborazione (ovvero il “lavoro” svolto sui contenuti, la rielaborazione personale di quanto
appreso, strettamente associata alla capacità argomentativa ed espositiva);
- il linguaggio (nel senso del corretto uso della lingua italiana).
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PROGRAMMA DEFINITIVO

SINTESI DEGLI ARGOMENTI DIVISI PER TRIMESTRE
1° Trimestre
 Breve ripresa di che cos'è la filosofia e di alcuni temi di filosofia politica
 Kant
2° Trimestre
 Kant (conclusione Critica della ragion pratica)
 Hegel
3° Trimestre
 Schopenhauer
 Marx
 Positivismo
 Nietzsche
 Freud (alcune tematiche)

PROGRAMMA ANALITICO
Breve ripresa di che cos'è la filosofia e di alcuni temi di filosofia politica – 3 ore



La filosofia come scienza della totalità; l'inizio dalla meraviglia (Aristotele).
Alcuni aspetti del pensiero politico di Hobbes, Locke, Rousseau in sintesi.

MATERIALI:
- Berti, Volpi, Storia della filosofia. Vol. A, pp. 3-8.
Kant (Critica della ragion pura) – 12 ore








Il problema della conoscenza (corrispondenza certezza/verità), da Cartesio a Kant.
Razionalismo ed empirismo. La soluzione kantiana.
Cenni biografici; le tre Critiche.
La “rivoluzione copernicana”. Concetti di fenomeno e noumeno. Analisi di un estratto della
Prefazione alla seconda edizione della Critica della ragion pura (1787).
La struttura generale della Critica della ragion pura. Significato del titolo. Concetto di
"trascendentale".
Estetica trascendentale: la sensibilità e le sue forme a priori.
Analitica trascendentale: l'intelletto e le sue forme a priori. La conoscenza come sintesi tra
sensibilità e intelletto. L'“io penso”.
Dialettica trascendentale: la "ragione" come facoltà dell'incondizionato. Le idee di Dio,
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anima, mondo. La critica alle tre idee e in particolare all'idea di Dio: la critica delle prove
dell’esistenza di Dio della tradizione (ontologica e cosmologica). L’uso regolativo delle idee
della ragione. I limiti della conoscenza.
MATERIALI:
- Storia della filosofia. Vol. A, pp. 477-80, 483-96.
- Dispensa Kant. La rivoluzione copernicana e le facoltà conoscitive del soggetto trascendentale.
- Dispensa Kant. La “Dialettica trascendentale”.
- Kant, La “rivoluzione copernicana”, dalla Prefazione alla seconda edizione della Critica della
ragion pura (1787) (passo tratto dal libro di testo G. Reale, D. Antiseri, Il mondo delle idee. Vol. 2,
Ed. La Scuola, Brescia 2017, pp. 439-40).
Kant (Critica della ragion pratica) – 2 ore





Dalla Critica della ragion pura alla Critica della ragion pratica. È del tutto impossibile
accedere al noumeno?
Ragione teoretica e ragion pratica. La libertà come via d'accesso al noumeno.
L'imperativo categorico.
La fede nell'immortalità dell'anima e nell'esistenza di Dio.

MATERIALI:
- Storia della filosofia. Vol. A, pp. 496-502.
- Dispensa Kant. La “Critica della ragion pratica”, alcuni concetti.
Hegel – 9 ore









Introduzione: cenni biografici; l’idealismo tedesco.
L'eliminazione della "cosa in sé" kantiana. Idealismo; solipsismo. La coincidenza della
coscienza con la totalità.
La contraddizione in Hegel. La dialettica. La risoluzione del finito nell'infinito.
La Fenomenologia dello spirito. L'itinerario dalla "coscienza" al "sapere assoluto". Il
significato dei due titoli. Le sei tappe o "momenti".
Il momento "coscienza" e le sue tre figure: certezza sensibile, percezione, intelletto.
Il momento "autocoscienza": desiderio, dialettica servo/padrone, stoicismo, scetticismo,
coscienza infelice.
Sintesi generale dei momenti rimanenti: ragione, spirito, religione e sapere assoluto
(l'Assoluto come “ricordo”; il superamento di ogni alterità).
Cenni al “sistema” hegeliano nel suo complesso.

MATERIALI:
- Storia della filosofia. Vol. B, pp. 46-9, 54-58.
- Dispensa Hegel. Idealismo, contraddizione, dialettica.
- Dispensa Hegel. La “Fenomenologia dello spirito”.
- Dispensa Hegel. La “Fenomenologia dello spirito”. L'autocoscienza.
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- Dispensa Il “sistema” hegeliano. Schema sintetico.
Schopenhauer – 4 ore





Cenni biografici. Il giudizio su Hegel.
Il mondo come volontà e rappresentazione: a partire da Kant, fenomeno/noumeno come
rappresentazione (illusione, “velo di Maya”) e Volontà.
L'esperienza del corpo. I caratteri della volontà. Dolore e noia.
Le tre vie per la liberazione dal dominio della volontà: arte, moralità, ascesi.

MATERIALI:
- Storia della filosofia. Vol. B, pp. 78-85.
- Dispensa Schopenhauer.
Marx – 3 ore





Marx, cenni biografici. Destra e sinistra hegeliana.
L’alienazione del lavoratore e il suo superamento. Aspetti hegeliani nel pensiero giovanile
di Marx.
Il materialismo storico. Lettura e commento dell'inizio del Manifesto del partito comunista:
la storia come storia di lotte di classe, e la sua risoluzione.
Il Capitale. La teoria del plusvalore. L'inevitabilità del crollo della società borghese
capitalista. La società comunista. La liberazione del lavoratore come liberazione del tempo.

MATERIALI:
- Storia della filosofia. Vol. B, pp. 91, 97-107.
- Dispensa Marx.
- Marx, Engels, Manifesto del partito comunista (ed. Laterza), pp. 5-6.
Positivismo – 1 ora
Caratteristiche generali del positivismo. Comte.
MATERIALI:
- Storia della filosofia. Vol. B, pp. 140-43.
Nietzsche – 4 ore




Introduzione: il nichilismo. Lettura delle pagine iniziali de L'ospite inquietante di U.
Galimberti.
Cenni biografici e opere principali.
Nichilismo e morte di Dio. Lettura e commento dell'aforisma 125 de La gaia scienza:
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“L'uomo folle” (l'annuncio della “morte di Dio”).
L'impossibilità degli immutabili in Nietzsche nell'interpretazione di E. Severino.
La critica della morale occidentale. La “genealogia” della morale.
La volontà di potenza. Il “superuomo”. Lettura e commento del passo “Le tre metamorfosi”,
da Così parlò Zarathustra.
L'“eterno ritorno”. Lettura e commento dell'aforisma 341 de La gaia scienza, “Il peso più
grande”.

MATERIALI:
- Storia della filosofia. Vol. B, pp. 169-175.
- Dispensa Nietzsche.
- Nietzsche, La gaia scienza, aforisma 125 e 341; Così parlò Zarathustra, “Le tre metamorfosi”
(passi tratti dal libro di testo A. La Vergata, F. Trabattoni, Filosofia, cultura, cittadinanza. Vol. 3,
La Nuova Italia, Milano 2011, pp. 288-291).
Freud (alcune tematiche) – 2 ore
-

La psicanalisi e l'interpretazione dei sogni. Conscio e inconscio.
Gli sviluppi dell'analisi dell'inconscio: Es, Io, Super-Io.

MATERIALI:
- Storia della filosofia. Vol. B, pp. 334-36.
- Dispensa Freud.

Oltre al test d'ingresso a inizio anno, ciascuno studente ha svolto due prove di verifica a trimestre
(entrambe scritte, della durata di un'ora ciascuna, oppure una orale e una scritta). Una terza prova
(scritta o orale) è stata svolta nel caso in cui lo studente intendesse recuperare una insufficienza.
Nel conteggio delle prove sono incluse anche le eventuali simulazioni di terza prova e (in alcuni
casi) le simulazioni del colloquio d'esame.
Successivamente al loro svolgimento, il docente ha fornito agli studenti le correzioni di ogni prova
scritta.
Il Docente

I Rappresentanti
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MATEMATICA

Prof.ssa Elena MARCHIORI

RELAZIONE FINALE
STRUMENTI
Libro di testo: Bergamini, Trifone, Barozzi, “Matematica azzurro multimediale”, vol.5, ed.
Zanichelli.
Altro: Utilizzo della LIM per la visualizzazione di video e simulazioni esplicative di alcuni
argomenti.
OBIETTIVI
CONOSCENZE:




Concetto di funzione, con particolare attenzione al significato di dominio e codominio, e
relativo grafico cartesiano
Calcolo infinitesimale: continuità e derivabilità, limiti e derivate e i relativi teoremi
Studio di funzione e rappresentazione di un grafico probabile.

COMPETENZE:









individuare gli intervalli di esistenza e positività di una funzione
saper esporre la definizione di limite, e calcolare i limiti di funzione
Conoscere la definizione di continuità di una funzione in un punto o in un intervallo
conoscere i teoremi sulle funzioni continue e i diversi tipi di discontinuità
Conoscere la definizione di derivata e il suo significato geometrico
calcolare la derivata di una funzione, sia in tutto il suo dominio che in un punto specifico
Conoscere i teoremi sulle funzioni derivabili
studiare il comportamento di una funzione reale di variabile reale

ABILITÁ:







Saper individuare, dalle conoscenze pregresse, come calcolare il dominio,
gli zeri e gli intervalli di positività di una funzione
Saper riconoscere tutte le forme indeterminate dei limiti e capire il corretto
metodo per risolvere quelle affrontate (∞/∞, 0/0, +∞-∞)
Sapere come applicare i teoremi sul calcolo delle derivate
Capire quando applicare il teorema di De l’Hospital
Tracciare il grafico possibile di una funzione reale di variabile reale con gli
strumenti sopra esposti.

METODOLOGIE
Durante l’anno sono state adottate le seguenti metodologie:
 Lezioni frontali, introducendo sempre gli argomenti in modo intuitivo, procedendo poi ad
una sistemazione teorica formale.
 Didattica interattiva, creando sempre un dialogo costante per ottenere, per quanto possibile,
un clima di collaborazione e partecipazione con la classe e, quindi, per raggiungere una
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costruzione condivisa dell’apprendimento.
Svolgimento di esercizi, sia in classe che a casa, per stimolare l’interiorizzazione dei
concetti spiegati.

STRUMENTI DI VERIFICA
La valutazione è stata effettuata secondo le seguenti modalità:
 verifiche scritte a risposta aperta, sia in forma di esercizi che in forma di vere e proprie
domande per verificare l’apprendimento della teoria.
 Interrogazioni orali sia sullo svolgimento di esercizi che sulle conoscenze teoriche
Durante i compiti scritti e le simulazioni di terza prova è stato autorizzato l’utilizzo della
calcolatrice non programmabile.
Per quanto concerne le griglie di valutazione, si rimanda alle griglie allegate al documento del 15
maggio.

ARGOMENTI DIVISI PER TRIMESTRE
I TRIMESTRE (13/09 – 05/12)
Ripasso degli argomenti relativi agli anni precedenti
Funzioni: dominio, zeri e segno
Definizione di limite e primi teoremi sui limiti.

nr. ore
2
9
5

II TRIMESTRE (06/12 – 13/03)
Teoremi sulle funzioni continue, punti di discontinuità. Limiti in forma
indeterminata
Definizione di derivata
III TRIMESTRE (14/03-08/06)
Teoremi sul calcolo delle derivate
Teoremi sulle funzioni derivabili, studio di funzione

8
2

4
7

Sono state svolte inoltre 25 ore di verifiche orali e scritte. Alle ore conteggiate vanno aggiunte 6
ore che sono state utilizzate per uscite, conferenze e simulazioni di prove d’esame.
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PROGRAMMA DEFINITIVO
Ripasso di equazioni e disequazioni di secondo grado, disequazioni fratte e sistemi di disequazioni,
esponenziali e i logaritmi, comprese equazioni e disequazioni.
Funzioni e loro proprietà
Definizione di funzione (p. 1106).
Dominio e codominio di una funzione (p. 1108).
Zeri e segno di una funzione (p. 1109).
Limiti
Definizione di limite (appunti consegnati in classe)
Le quattro tipologie di limiti (appunti consegnati in classe).
Limite destro e limite sinistro (da p. 1163 a p. 1165).
Calcolo di un limite per punti (appunti consegnati in classe)
Primi teoremi sui limiti (da pag. 1178 a pag. 1182)
Definizione di funzione continua (da p. 1165 a p. 1166).
Definizione di continuità e classificazione dei punti di discontinuità (da p. 1240 a p. 1241, da p.
1243 a p. 1245).
Teoremi sulle funzioni continue: Weierstrass, valori intermedi, e esistenza dello zero (da p. 1240 a
p.1243)
Calcolo dei limiti: limite della somma, del prodotto, del quoziente, della potenza (da p. 1226 a
p.1229).
Forme indeterminate: più infinito meno infinito, infinito fratto infinito, zero fratto zero, zero per
infinito (da p. 1230 a p. 1234).
Derivate
Definizione di rapporto incrementale e di derivata di una funzione in un punto (appunti consegnati
in classe, da p. 1298 a p. 1301).
Derivata destra e derivata sinistra (appunti consegnati in classe).
Derivate fondamentali (da p. 1309 a p. 1312).
Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata della somma, del prodotto, del quoziente (NO
dimostrazione) (da p. 1313 a p. 1315).
Teoremi sulle funzioni derivabili: Rolle, Lagrange, Cauchy e De l’Hospital (NO dimostrazione)
(appunti consegnati in classe, da p. 1325 a p. 1328).
Studio di funzione
Definizione di concavità e flessi (appunti consegnati in classe, da p. 1402 a p. 1406).
Studio di una funzione (da p. 1408 a p. 1411).
Il Docente

I Rappresentanti
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FISICA

Prof.ssa Elena MARCHIORI

RELAZIONE FINALE
STRUMENTI
Libro di testo: UGO AMALDI, “Le traiettorie della fisica”, vol.3, ed. Zanichelli.
Altro: Utilizzo della LIM per la visualizzazione di video e simulazioni esplicative di alcuni
argomenti.
OBIETTIVI
CONOSCENZE:
 Conoscere i principali fenomeni elettrici, sia per quanto riguarda l’elettrostatica, che
l’elettrodinamica (corrente continua)
 Descrivere tali fenomeni tramite il concetto di campo elettrico, e in termini di energia e
potenziale
 Conoscere i principali fenomeni magnetici
 Descrivere tali fenomeni tramite il concetto di campo magnetico
COMPETENZE:
 Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando strumenti matematici adeguati al
percorso scolastico
 Descrivere l’elettroscopio e la carica elementare
 confrontare la forza elettrica e la forza gravitazionale
 formulare e descrivere la legge di Coulomb
 definire il concetto di campo elettrico, di energia elettrica e di potenziale elettrico
 definire la densità superficiale di carica e la capacità elettrica di un corpo conduttore carico.
 Definire l’intensità di corrente elettrica continua, la resistenza elettrica e l’effetto Joule
 esporre il concetto di campo magnetico e conoscerne il comportamento nei casi particolari
studiati
ABILITÁ:









Saper riconoscere i diversi fenomeni fisici
individuare i limiti di applicabilità delle formule studiate
distinguere tra corpi conduttori e isolanti
Utilizzare le relazioni matematiche e grafiche opportune per la risoluzione
dei problemi proposti
saper risolvere semplici circuiti elettrici in corrente continua
analizzare le forze di interazione
confrontare campo elettrico e magnetico, così come le forze elettriche e
magnetiche

METODOLOGIE
Durante l’anno sono state adottate le seguenti metodologie:
 Lezioni frontali, introducendo sempre gli argomenti in modo intuitivo, procedendo poi ad
una sistemazione teorica formale.
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Didattica interattiva, creando sempre un dialogo costante per ottenere, per quanto possibile,
un clima di collaborazione e partecipazione con la classe e, quindi, per raggiungere una
costruzione condivisa dell’apprendimento.
Svolgimento di esercizi, sia in classe che a casa, per stimolare l’interiorizzazione dei
concetti spiegati.

STRUMENTI DI VERIFICA
La valutazione è stata effettuata secondo le seguenti modalità:
 verifiche scritte strutturate con risposta aperta, sia in forma di esercizi che in forma di vere e
proprie domande per verificare l’apprendimento della teoria.
 Interrogazioni orali sia sullo svolgimento di esercizi che sulle conoscenze teoriche
Durante i compiti scritti e le simulazioni di terza prova è stato autorizzato l’utilizzo della
calcolatrice non programmabile.
Per quanto concerne le griglie di valutazione, si rimanda alle griglie allegate al documento del 15
maggio.

ARGOMENTI DIVISI PER TRIMESTRE
I TRIMESTRE (13/09 – 05/12)
Ripasso degli argomenti relativi agli anni precedenti
Carica elettrica e forza di Coulomb
Campo elettrico, energia potenziale elettrica.

nr. ore
1
6
6

II TRIMESTRE (06/12 – 13/03)
Potenziale elettrico
Fenomeni di elettrostatica

4
5

III TRIMESTRE (14/03-08/06)
Circuiti in corrente elettrica continua
Fenomeni magnetici fondamentali, induzione elettromagnetica

4
8

Sono state svolte inoltre 21 ore di verifiche orali e scritte. Alle ore conteggiate vanno aggiunte 13
ore che sono state utilizzate per uscite, conferenze e simulazioni di prove d’esame.
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PROGRAMMA DEFINITIVO
Carica elettrica e legge di Coulomb
Definizione di carica elettrica e legami con il modello microscopico della materia (appunti
consegnati in classe)
Isolanti e conduttori (da p. 739 a p. 740).
Elettroscopio a foglie (da p. 741 a p. 742)
Conservazione della carica elettrica (p. 743).
La legge di Coulomb (da p. 743 a p. 745).
Costante dielettrica del mezzo: forza di Coulomb nel mezzo (da p. 748 a p. 749).
Confronto tra forza elettrica e forza gravitazionale (da p. 745 a p. 746).
Campo elettrico, energia elettrica potenziale e potenziale elettrico
Definizione di campo elettrico (da p. 766 a p. 768 appunti consegnati in classe).
Campo elettrico generato da una carica puntiforme (da p. 769 a p. 770).
Linee di campo elettrico generato da una carica puntiforme (p. 771).
Energia potenziale elettrica (da p. 777 a p. 779).
Energia potenziale elettrica di un sistema di cariche (p. 780).
Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale (da p. 781 a p. 782).
Potenziale elettrico di una carica puntiforme (p. 783).
Fenomeni di elettrostatica
Distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico (da p. 808 a p. 810).
Campo elettrico e potenziale di un conduttore in equilibrio (da p. 810 a p. 811).
Capacità di un conduttore, e di un conduttore sferico isolato (da p. 814 a p. 816).
Condensatore piano (da p. 816 a p. 817).
Capacità di un condensatore piano (p. 819).
Corrente elettrica continua
L’intensità di corrente elettrica (da p. 834 a p. 836).
Generatori di tensione e i circuiti elettrici (da p. 837 a p. 838).
Collegamenti in serie e in parallelo (da p. 838 a p. 839).
Prima legge di Ohm (da p. 840 a p. 842).
Definizione di resistena (appunti consegnati agli studenti)
Resistori in serie e in parallelo (da p. 842 a p. 845).
Potenza dissipata ed effetto Joule (p. 847).
Magnetismo
I magneti (appunti consegnati alla classe)
Sostanze ferromagnetiche (p. 916).
Campo magnetico (p. 917).
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Linee di campo magnetico di un magnete (p. 918).
Campo magnetico terrestre (p. 917).
Confronto tra campo magnetico e campo elettrico (p. 919).
Forze tra magneti e correnti (da p. 920 a pag. 921).
Forze tra correnti (da pag. 921 a pag. 922)
Intensità del campo magnetico (da p. 923 a p. 924).
Forza magnetica su un filo percorso da corrente (da p. 925 a p. 926).
Campo magnetico di un filo percorso da corrente (legge di Biot Savart) (p. 920, da p. 927 a p.
928).
Forza di Lorentz (da p. 948 a 949).
Corrente indotta (da p. 978 a p. 979)

Il Docente

I Rappresentanti
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SCIENZE

Prof.ssa Giorgia DALAN

RELAZIONE FINALE
STRUMENTI
Libri di testo:
-Curtis, Barnes, Schnek, Flores, “Invito alla biologia. blu-Biologia molecolare, genetica ed
evoluzione” Ed. Zanichelli.
-Curtis, Barnes, Schnek, Massarini, Posca, “Il nuovo invito alla biologia. Blu-Dal carbonio alle
biotecnologie” Ed. Zanichelli.
-Crippa, Fiorani, “Sistema Terra” Ed. Mondadori.
Altro: Durante l’anno sono stati consegnati agli studenti alcuni appunti, forniti dall’insegnante, al
fine di rendere più facile la comprensione di alcuni concetti.
OBIETTIVI
La classe si presenta con un livello di partenza mediamente sufficiente. Le prove d’ingresso hanno
evidenziato alcune lacune pregresse. Nel corso dell’anno scolastico è emersa una difficoltà nella
comprensione della materia e nello studio, che risulta essere per buona parte di tipo mnemonico.
Per questo motivo è stato scelto di privilegiare alcune parti del programma rispetto ad altre. Il
lavoro svolto è risultato sufficiente a livello globale e discreto per alcuni componenti della classe.
La valutazione è quindi comprensiva dei progressi ottenuti durante l’anno e degli obiettivi
effettivamente ottenuti.
CONOSCENZE
Dopo un primo periodo di conoscenza della classe, di ripasso e revisione delle conoscenze
pregresse, si è proseguito con lo studio di una parte della chimica organica inerente alle
biomolecole, successivamente si è passati alla genetica, approfondendo la struttura del DNA, i
processi di duplicazione, trascrizione e ricombinazione genetica; la manipolazione del DNA e
l’impiego di queste tecniche nel mondo attuale (biotecnologie). Nella seconda parte dell’anno la
classe ha affrontato lo studio delle scienze della terra, in particolare le tematiche relative alla
dinamica terrestre, la teoria sulla deriva dei continenti, la teoria della tettonica a placche, i
fenomeni sismici e i vulcani.
ABILITA’
Una parte della classe ha dimostrato discrete capacità di comprensione e gestione della materia,
alcuni invece, necessitano di essere accompagnati nella comprensione, nella metodologia di studio e
nell’esposizione degli argomenti studiati. Le abilità riguardano:
- saper descrivere la struttura a doppia elica messa a punto da Watson e Crick
- saper descrivere il meccanismo della duplicazione
- saper descrivere il flusso dell’informazione genetica
- saper descrivere il meccanismo della trascrizione e della traduzione
-saper descrivere la struttura e le caratteristiche dei cicli riproduttivi dei virus
- saper definire cos’è e come si costruisce il DNA ricombinante
- saper definire un clone
- saper descrivere alcune applicazioni pratiche della clonazione
- saper descrivere l’impiego delle tecniche di ingegneria genetica
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- saper descrivere l’interno della Terra e spiegare in che modo è stato possibile conoscere la sua
struttura e i componenti
- saper descrivere la teoria della tettonica a placche intesa come modello dinamico globale
-saper descrivere i fenomeni sismici
-saper descrivere morfologia ed attività degli edifici vulcanici

COMPETENZE
-acquisire informazioni sulla funzione e sulla struttura di DNA e RNA
- comprendere che i caratteri genetici si esprimono mediante la formazione di proteine
- acquisire informazioni sulle tecniche di produzione di DNA ricombinante finalizzate alla sintesi di
prodotti utili
- comprendere i vantaggi e gli svantaggi derivanti dalla diffusione della tecnologia del DNA
- correlare le informazioni geologiche e metterle in relazione con l’interpretazione del fenomeno
- comunicare acquisendo la terminologia specifica di base della geologia descrittiva e interpretativa

METODI
Nel corso dell’anno sono state utilizzate e sperimentate le seguenti metodologie:
- lezione frontale
- lezione dialoga-partecipata

MEZZI:
I contenuti sono stati forniti mediante l’uso dei libri di testo, filmati e dispense caricati
dall’insegnate nel blog dell’istituto (www.dalighieriblog.com):
- libro di testo di biologia: Curtis, Barnes, Schnek, Massarini, Posca, “Il nuovo invito alla biologia.
Blu-Dal carbonio alle biotecnologie” Ed. Zanichelli “ e Curtis, Barnes, Schnek, Flores, “Invito
alla biologia. blu-Biologia molecolare, genetica ed evoluzione” Ed. Zanichelli.
-libro di testo di scienze della Terra: “Crippa, Fiorani, “Sistema Terra” Ed. Mondadori.
- filmati
- dispense ppt

SPAZI:
Aula della classe 5^LL.
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:
La valutazione è stata effettuata secondo le seguenti modalità:
- Prova strutturata: verifiche con domande a risposta chiusa e aperta
- Interrogazione orale
-

Prova con quesiti risposta singola (tipologia B prevista nella terza prova dell'Esame di Stato)

Per quanto concerne le griglie di valutazione, si rimanda alle griglie allegate al documento del 15
maggio.
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ARGOMENTI DIVISI PER TRIMESTRE nr. ore
Le biomolecole
5
Il linguaggio della vita
4
Il genoma in azione
8
La regolazione genica dei virus e dei
4
batteri
Le biotecnologie.
4
Dinamica terrestre
4
L’interno della Terra
2
Fenomeni sismici
5
Vulcani
4
Sono state svolte inoltre circa 12 ore di verifica.
PROGRAMMA DEFINITIVO

BIOLOGIA:


Le biomolecole (Dispensa fornita agli studenti + appunti in classe)
-Che cos’è la biochimica
-Le strutture delle biomolecole (lineare, ciclica e ramificata)
-I gruppi funzionali (solo categorie: ossidrile, amminico, aldeico, carbonilico e carbossilico)
-Funzione delle macromolecole
-Organizzazione in monomeri e polimeri
-I Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, oligosaccaridi, polisaccaridi.
-I Lipidi: caratteristiche generali, tipologie. I trigliceridi, carotenoidi, steroidi, vitamine cere,
acidi grassi saturi e insaturi, i fosfolipidi.
-Le Proteine: organizzazione generale, struttura base della molecola, la condensazione, il
legame peptidico, struttura delle proteine (primaria, secondaria (alfa elica e foglietto beta),
terziaria, quaternaria), denaturazione delle proteine.
-Gli acidi nucleici: i nucleotidi, le basi azotate, struttura di DNA e RNA.



Le basi chimiche dell’ereditarietà (libro di testo “Invito alla biologia. Blu”, Zanichelli)
-La struttura del DNA (pg. B6-B8)
-La duplicazione del DNA (pg. B9-B13)
-Il patrimonio genetico procariote ed eucariote (pg. B17-B18):
-I geni e le proteine (pg. B26-B27)
-Il ruolo dell’RNA (B29-B30)
-La trascrizione: le tre tappe della trascrizione con differenza tra procarioti ed eucarioti
(pg.B30-B31)
-Maturazione RNA e splicing (pg. B31-B33)
-La sintesi proteica (pg.B36-B38)
-Le mutazioni: puntiformi, di delezione, di inserimento, spontanee, indotte (pg.B42-B43)
-L’Regolazione genica: controllo genico nei procarioti (pg.B51-B53), negli eucarioti (B54B56)+
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Genetica di virus e batteri (Libro di testo “Il nuovo invito alla biologia.blu-dal
carbonio alle biotecnologie”, Zanichelli)
-Definizione e caratteristiche generali dei virus, ciclo litico e lisogeno (appunti)
-I batteri: caratteristiche generali, modalità di riproduzione ( coniugazione, trasformazione,
trasduzione), classificazione batterica in base alla morfologia, aerobi, anaerobi, gram+ e
gram-, (appunti)
-Plasmidi e geni regolatori (pg.E149-E151).



La genetica dello sviluppo (pg.B58-B59)
-Regolazione genica differenziale
-Le quattro fasi dello sviluppo



Ingegneria genetica (pg. E188-E191)
-Il DNA ricombinante
-l’elettroforesi su gel (pg.E191)
-Clonaggio genico (appunti)
-La PCR (appunti)
-Applicazione delle biotecnologie: Greenbiotech, Whitebiotech, Redbiotech (pg. E212E224).
SCIENZE DELLA TERRA



Dinamica terrestre (appunti+slides):
-Teoria sulla deriva dei continenti (Pangea e Pathalassa).
-Principio di isostasia
-L’interno della Terra (crosta, mantello nucleo, discontinuità)
-Studiare la Terra in modo diretto e indiretto
-Il gradiente geotermico e propagazione del calore per convezione
-Il campo magnetico terrestre
-La tettonica delle placche: margini divergenti, convergenti e trasformi



Fenomeni sismici (libro “Sistema terra”, Crippa, Fiorani, Ed. Mondadori):
-La teoria del rimbalzo elastico pg.128-129
-Onde sismiche: S, P, L (pg. 130)
-Studio delle onde sismiche pg 148-151
-Effetti diretti e indiretti dei terremoti (appunti)
-Gli strumenti di rilevazione sismica pg.131
-Intensità dei fenomeni sismici pg.132-133
-Terremoti in Italia pg 140-141



I vulcani
-Il meccanismo eruttivo pg. 51
-Attività vulcanica: esplosiva, effusiva. Pg. 52-55
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-Eruzioni centrali ed edifici vulcanici: a scudo stratovulacano, cono di scorie, protusione
solida, le caldere pg.56-59
-Eruzioni vulcaniche storiche pg.60-61
-Eruzioni fissurali pg.62
-Vulcanismo secondario pg.62
-Distribuzione dei vulcani sulla Terra pg.65-68

Il Docente

I Rappresentanti
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STORIA DELL’ARTE

Prof.ssa Paola VIOLATO

RELAZIONE FINALE
STRUMENTI
Libro di testo: Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’arte - Dall’età dei Lumi ai giorni nostri
Terza edizione, Versione verde, Zanichelli

La programmazione didattica è stata avviata con argomenti di ripasso e approfondimento di temi
inerenti il precedente anno scolastico (Barocco e Rococò), necessari per affrontare gli argomenti del
quinto anno.
Nel corso dell’anno la classe ha dimostrato un costante interesse per la disciplina ed un progressivo
miglioramento per quanto riguarda l’attenzione e la partecipazione, mantenendo un comportamento
sempre corretto.
Per la maggior parte della classe gli obiettivi proposti sono stati raggiunti in modo soddisfacente.
Si sono affrontati i principali movimenti artistici nel periodo compreso tra il Neoclassicismo e le
Avanguardie storiche del Novecento, considerando i maggiori esponenti e le loro opere più
significative, analizzate attraverso la lettura iconografica, iconologica e formale.
Al fine di favorire una didattica differenziata ed accrescere lo spirito di collaborazione tra gli allievi,
nel corso del II Trimestre la classe è stata coinvolta in una verifica formativa realizzata a piccoli
gruppi (massimo 3 allievi) che ha prodotto ipertesti multimediali poi esposti direttamente dagli
studenti al resto della classe.
L’argomento ha interessato i protagonisti dell’ Impressionismo e del Post-impressionismo, ciascuno
analizzato sotto il profilo stilistico e attraverso l’analisi di alcune opere significative.
OBIETTIVI
-

-

acquisire le conoscenze necessarie per la lettura iconografica e iconologica di un’opera
d’arte, che consenta di inquadrarla storicamente e nell’ambito dell’evoluzione stilistica
dell’artista
saper distinguere e riconoscere i caratteri peculiari dello stile degli artisti presi in esame
acquisire una specifica terminologia artistica ed un lessico appropriato

CONOSCENZE
-

conoscere e saper collocare cronologicamente le opere (pittura, scultura, architettura) nei
diversi periodi
conoscere nelle sue linee generali il contesto storico-culturale nel quale tali opere sono state
prodotte

ABILITA’
-

saper riconoscere i caratteri peculiari dello stile degli artisti
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-

saper esporre i contenuti fondamentali dei vari periodi artistici analizzati e collegarli in
ambito interdisciplinare, in particolar modo con storia e filosofia

METODOLOGIE
-

lezioni frontali con supporto del libro di testo in adozione
PowerPoint e video documentari
testi e/o riviste monografiche messe a disposizione degli studenti
materiale di approfondimento
Al fine di garantire un supporto allo studio degli studenti, nel corso dell’anno si è
provveduto alla somministrazione di materiale di approfondimento attraverso fotocopie e
contenuti significativi riferiti a movimenti, artisti e opere, sviluppati attraverso l’ausilio di
PowerPoint, messi poi a disposizione degli allievi.

-

didattica attiva
Durante lo svolgimento delle lezioni si è sempre incentivato il confronto e la discussione,
soprattutto in riferimento all’analisi iconografica e formale delle opere d’arte, al fine di far
acquisire agli allievi un metodo di lettura dell’opera e un personale giudizio critico.

-

i contenuti della programmazione didattica sono stati integrati da una visita d’istruzione:
Mostra: “VAN GOGH. Tra il grano e il cielo”, Vicenza, Basilica Palladiana
7 Ottobre 2017 – 8 Aprile 2018

Inoltre, gli studenti della classe quinta sono stati coinvolti nell’ambito dell’Alternanza Scuola
Lavoro nel progetto del FAI “Apprendisti ciceroni”, che ha interessato un bene dell’ente di interesse
storico-artistico, legato al contesto territoriale provinciale: Villa Vescovi a Luvigliano.

STRUMENTI DI VERIFICA
Le valutazioni hanno avuto una cadenza trimestrale e anche se la disciplina prevede solo prove
orali, le valutazioni sono state effettuate secondo le seguenti modalità:
- interrogazione orale, per valutare le conoscenze acquisite, ma soprattutto la capacità di
saper individuare collegamenti, differenze e analogie tra i vari movimenti artistici
considerati
- prova strutturata: verifica con domanda a risposta aperta, per accertare la conoscenza dei
contenuti, la capacità di sintesi e di rielaborazione, la correttezza e chiarezza espositiva
Nelle valutazioni scritte è sempre stata inserita l’analisi iconografica e formale di opere
d’arte prese in esame durante le lezioni.
-

simulazioni della Terza prova e del colloquio dell’Esame di Stato

Tali valutazioni hanno consentito di monitorare il livello di apprendimento degli argomenti trattati e
il corretto uso di una terminologia specifica legata alla disciplina.
Nella valutazione finale si è inoltre tenuto conto dei seguenti fattori:
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-

interesse e partecipazione durante le lezioni
impegno, costanza e responsabilità nello studio
disciplina, comportamento consapevole e collaborativo, al fine di considerare la scuola non
solo come un momento di formazione professionale, ma soprattutto di crescita personale
PROGRAMMA DEFINITIVO

ARGOMENTI DIVISI PER TRIMESTRE
I TRIMESTRE (13/09/2017 - 05/12/2017)
Il Neoclassicismo
L’architettura neoclassica in alcune province venete
Il Romanticismo
Il Realismo
La nuova architettura del ferro in Europa
L’Impressionismo

nr. ore
4
1
3
2
1
3

II TRIMESTRE (06/12/2017 – 13/03/2018)
L’Impressionismo
Il Post-impressionismo
Il Neo-impressionismo
Il Novecento: dalla Belle Epoque alla Prima guerra mondiale
L’Art Nouveau
Villa Vescovi a Luvigliano (Progetto “Apprendisti ciceroni”)

3
4
2
1
2
3

III TRIMESTRE (14/03/2018 – 08/06/2018)
I Fauves
L’Espressionismo e il Die Brucke
Le Avanguardie storiche del Novecento
Il Cubismo
Il Futurismo
L’Astrattismo
Il Surrealismo
La Metafisica

1
2
1
3
2
1
1
1

Sono state svolte inoltre 14 ore di verifiche orali e scritte.
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PROGRAMMA ANALITICO
 L’Illuminismo come premessa al Neoclassicismo
 Il NEOCLASSICISMO
Caratteri generali, il concetto di “bello ideale” e le teorie di Winckelmann
Jacques-Loius David
Il giuramento degli Orazi (1784)
La morte di Marat (1793)
Antonio Canova
Teseo sul Minotauro (1781-1783)
Amore e Psiche (1788-1793)
Le Grazie (1814-1817)
Giuseppe Piermarini
Teatro alla Scala di Milano (1776-1778)
Giovanni Antonio Selva
Teatro La Fenice di Venezia (1788-1792)
Antonio Canova
Il Tempio di Possagno di Treviso (1819-1830)
Giuseppe Japelli
Il Caffè Pedrocchi di Padova (1817-1831)

Fermenti preromantici
Francisco Goya
Le fucilazioni del 3 maggio 1808 (1814)
 IL ROMANTICISMO
La pittura romantica in Germania
Caspar David Friedrich
Mare Artico o Il naufragio della speranza (1823-1824 ca.)
La pittura romantica in Inghilterra
John Constable
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Studio di nuvole a cirro (1822 ca.)
Joseph Mallord William Turner
Ombra e tenebre ( 1843)
La pittura romantica in Francia
Théodore Géricault
La zattera della Medusa (1819 ca.)
Eugène Delacroix
La Libertà che guida il popolo (1830)
La barca di Dante (1822)
La pittura romantica in Italia
Francesco Hayez
Il bacio (1859)
 Il REALISMO e la poetica del vero
Jean-Baptiste-Camille Corot e la Scuola di Barbizon
La cattedrale di Chartres (1830)
Gustave Courbet e la rivoluzione del Realismo
Gli spaccapietre (1849)
Il fenomeno dei Macchiaioli
Giovanni Fattori
In vedetta o Il muro bianco (1872 ca.)
La nuova architettura del ferro in Europa
Joseph Paxton
Il Palazzo di Cristallo di Londra (1850)
Gustave-Alexandre Eiffel
La Torre Eiffel di Parigi (1887-1889)
 L’ IMPRESSIONISMO
Edouard Manet
Colazione sull’erba (1863)
Il bar delle Folies Bergère (1881-1882)
Claude Monet
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Impressione, sole nascente (1872)
La Cattedrale di Rouen (dal 1892)
Lo stagno delle ninfee (1899)
Edgar Degas
La lezione di danza (1873-1875)
L’assenzio (1875-1876)
Pierre-Auguste Renoir
Moulin de la Galette (1876)
Colazione dei canottieri (1881)
Alfred Sisley
Neve a Louveciennes (1878)
 Il POST-IMPRESSIONISMO
Paul Cézanne
La casa dell’impiccato a Auvers…(1872-1873)
I giocatori di carte (1898)
Paul Gauguin
Il Cristo giallo (1889)
Aha oe feii? (1892)
Da dove veniamo? Chi siamo?... (1897-1898 ca.)
Vincent van Gogh
I mangiatori di patate (1885)
Autoritratto con cappello grigio (1887)
Notte stellata (1889)
Henri de Toulouse-Lautrec
Al Moulin Rouge (1892-1983)
Au Salon de la Rue des Moulins (1894 ca.)
 Il NEO-IMPRESSIONISMO
Puntinismo
Georges Seurat
Une baignade à Asnières (1883-1884)
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Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte (1883-1885)
Premessa storica: dalla Belle èpoque alla prima guerra mondiale
William Morris e il rinnovamento delle arti applicate come presupposto alla nascita dell’Art
Nouveau
 L’ART NOUVEAU
Gustav Klimt
Giuditta I (1901)
Giuditta II (1909)
Ritratto di Adele Bloch-Bauer (1907)
J. M. Olbrich
Palazzo della Secessione, Vienna (1898-1899)
Antonio Gaudì
Sagrada Familia, Barcellona (dal 1906)

Edvard Munch
La fanciulla malata (1885-1886)
Sera nel corso Karl Johann (1892)
Il Grido (1893)
 L’ ESPRESSIONISMO
I Fauves (Belve)
Henri Matisse
La stanza rossa (1908)
La danza (1909)

Il Die Brucke (Il ponte)
Ernst Ludwig Kirchner
Due donne per strada (1914)
Erich Heckel
Giornata limpida (1913)
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Emil Nolde
Gli orafi (1919)

LE AVANGUARDIE STORICHE DEL NOVECENTO
 Il CUBISMO
Pablo Picasso
Poveri in riva al mare (o Tragedia) (1903)
Famiglia di saltimbanchi (1905)
Les demoisellesd’Avignon (1907)
Ritratto di Ambroise Vollard (1909-1910)
Guernica (1937)
Georges Braque
Violino e brocca (1910)
 Il FUTURISMO
Filippo Tommaso Marinetti Il Manifesto del Futurismo (1910)
Umberto Boccioni
La città che sale (1910-1911)
Forme uniche della continuità nello spazio (1913)
Giacomo Balla
Dinamismo di un cane al guinzaglio (1912)
Velocità astratta (1913)
Antonio Sant’Elia
La Città Nuova. Studio (1914)
 L’ ASTRATTISMO
Der Blaue Reiter (Il cavaliere azzurro)
Vasilij Kandinskij
Senza titolo (1910)
Composizione VI (1913)
De Stijl
Piet Mondrian
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Composizione in rosso, blu e giallo (1930)
 IL SURREALISMO
Joan Mirò
Il carnevale di Arlecchino (1924)
René Magritte
L’uso della parola I (1928-1929)
L’impero delle luci
Salvador Dalì
Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia (1938)
 LA METAFISICA
Giorgio de Chirico
Le Muse inquietanti (1917)

Il Docente

I Rappresentanti
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SCIENZE MOTORIE

Prof. Giulio MUZZOLON

RELAZIONE FINALE
In relazione al programma curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
CONOSCENZE:
Dal punto di vista teorico conoscono a grandi linee l’apparato scheletrico e muscolare, il
significato e l’utilizzo del riscaldamento nello sport e nelle attività sportive, le regole degli
sport praticat, il concetto di doping, integratori ed integrazione alimentare in ambito sportivo.
Dal punto di vista pratico conoscono diversi gesti tecnici degli sport presi in considerazione
durante l’anno scolastico come l’atletica leggera, la ginnastica artistica, il tennis e lo sci.

COMPETENZE:
La classe ha acquisito una buona capacità espressiva e comunicativa, utilizzando un linguaggio
e una terminologia il più delle volte corretta.

CAPACITA':
Gli studenti sanno eseguire più che discretamente tutta quella serie di esercizi tramite i quali si
arriva a compiere dei gesti motori corretti, utili a svolgere una buona attività sportiva; un buon
numero di allievi sa anche eseguire esercizi fondamentali dei singoli sport che hanno preso in
esame con una buona/ottima coordinazione ed efficacia motoria.

METODOLOGIE:
Il metodo dell'insegnamento ha tenuto conto delle capacità psico-fisiche attitudinali degli
studenti, delle ore di lezione a disposizione, del luogo e del tipo di attività che si andava ad
esercitare.
Per ogni attività pratica come l'atletica leggera, la ginnastica artistica è stato utilizzato il
metodo di tipo analitico, cioè sono stati scomposti i gesti tecnici ed analizzati uno ad uno,
avendo quindi una tipologia di lavoro più finalizzata e non globale.

MATERIALE DIDATTICO:
Il materiale utilizzato è stato vario a seconda del tipo di lavoro che si andava a svolgere.
Le lezioni teoriche sono state curate con l'ausilio del testo adottato, arricchito da fotocopie o
appunti forniti dall'insegnante utili allo studente per allargare le sue conoscenze e ampliare
alcuni argomenti.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE:
La conoscenza degli studenti è stata verificata attraverso prove orali, rivolgendo loro domande
inerenti l'argomento trattato durante le lezioni, altre valutazioni sono state fatte tramite prove
scritte di ricerca nel caso di alunni impossibilitati a svolgere attività pratica e chiaramente
valutazioni pratiche dei gesti presi in considerazione nelle varie attività sportive svolte durante
l'anno.
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CONTENUTI DISCIPLINARI:
ARGOMENTO
Tennis ( teoria e pratica )
Atletica Leggera ( teoria e pratica )
Ginnastica Artistica ( pratica )
Sci alpino ( pratica )
Regole degli sport, il Coni, Storia delle
Olimpiadi, integratori e doping (teoria )

TEMPI
6h
20 h
8h
16 h
8h

Il Docente

I Rappresentanti

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Esami di Stato 2017-2018

95

LICEO LINGUISTICO

COLLEGIALITÀ
DOCENTE

DISCIPLINA

Manganelli Andrea

Italiano

Anoé Luca

Storia (CLIL)

Anoé Luca

Filosofia

Violato Paola

Arte

Gaggetta Giovanni

Inglese

Bortoli Roberta

Spagnolo

Pannier Virginie

Francese

Carlotti Elvira

Tedesco

Marchiori Elena

Matematica

Marchiori Elena

Fisica

Dalan Giorgia

Scienze

Muzzolon Giulio

Scienze motorie

FIRMA

Padova, 15 Maggio 2018

Il Coordinatore di classe

Il Coordinatore Didattico

Prof. Giovanni GAGGETTA

Prof.ssa Silvia CARNIO
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ALLEGATO A – ESEMPIO SIMULAZIONE TERZA PROVA
Storia

Cognome____________________________

Nome_____________________________

1. La filosofia di Hegel può essere definita “idealista”. Che cosa significa?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Di che cosa parla la Fenomenologia dello Spirito di Hegel?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. Riassumi in maniera generale il momento “coscienza” della Fenomenologia dello Spirito.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Scienze

Cognome____________________________

Nome_______________

1) Il candidato descriva le mutazioni genetiche e le loro tipologie.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2) Il candidato descriva come si trasmette l’informazione ereditaria, illustrando in particolar modo
il processo di duplicazione.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3) Il candidato descriva in maniera completa la struttura e la funzione del DNA.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Storia dell’arte

Cognome____________________________

Nome_______________

1. Caratteri generali dell’ arte neoclassica.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. Quali sono le novità introdotte in pittura dall’ Impressionismo?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3.

Fra i pittori impressionisti, quello più anomalo è Edgar Degas. Quali sono i temi trattati e le caratteristiche
della sua pittura

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Francese

Cognome____________________________

Nome_______________

1. Donnez une définition du Bovarysme :

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. Quelles sont les caractéristiques du roman « La peau de chagrin » qui permettent de classer Balzac
parmi les auteurs réalistes ?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. Situez le roman Germinal et expliquez le choix du titre :

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Spagnolo

Cognome____________________________

Nome_______________

1) Pragmática Sanción y Ley Sálica

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2) Describe los acontecimientos principales (históricos) desde 1868 hasta 1898

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3) Las obras de Galdós y sus temas

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Tedesco

Cognome____________________________

Nome_______________

1. Erkläre die Merkmale der Literatur der Romantik

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2. Wer ist Heinrich Heine? In welcher Zeit schreibt er und wie hat sein Stil im Verlauf seiner
Karriere verändert? Nenne zwei Gedichte von ihm.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. Was ist die Dekadenz? Erkläre den literarischen Hintergrund der Dekadenz in Deutschland und
die Merkmale der wichtigsten literarischen Strömungen der Dekadenz.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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ALLEGATO B : Partecipanti alle attività extracurricolari e facoltative – Certificazioni
linguistiche
Di seguito sono dati gli elenchi degli studenti che hanno partecipato ai progetti ed alle attività descritte nel
documento
ATTIVITA’

TIPOLOGIA

PARTECIPANTI

Certificazioni in lingua Inglese

Volontaria

Grifalconi Eleonora B2 , Bianchi Anna B2

Certificazioni in lingua Francese

Volontaria

Certificazioni in lingua Spagnolo

Volontaria

Viaggio della memoria

Volontaria

Viaggio del ricordo

Volontaria

Ciceroni Villa Vescovi

Volontaria

Boggian Alessia Montini Pietro
Santulliana Angela

Doppio Diploma

Volontaria

Santuliana Angela
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Santuliana Angela C1, Beretean Carla B2,
Dainese Veronica B2
Dainese Veronica B2 Santuliana Angela
B2
Ferrara Madher, Cormio Gaia, Dainese
Veronica, Dalla Corte Maria Vittoria,
Augusti Vittoria, , Toffano Olga
Buson, Guedes, Ometto, Santuliana
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