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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

(Regolamento, art.5) 
Liceo Linguistico 

Anno Scolastico 2016/2017 

Classe Quinta DL    Coordinatore di Classe Prof.ssa CARMELA BALZANO 
 
 
 

1. Presentazione sintetica della classe 
 

a) Storia del triennio della classe 
 

All’inizio di quest’anno scolastico, la classe Va DL era composta da 23 alunni, 21 femmine e 2 maschi, tutti 
provenienti dalla IVa DL; un alunno si è ritirato nel mese di febbraio 2017. La classe è ora formata da 22 
alunni con frequenza regolare (21 femmine, 1 maschio). 
La configurazione del gruppo classe non è rimasta inalterata nel corso del triennio.  
Nel terzo anno si è inserita un’alunna ripetente proveniente da un’altra sezione dello stesso Liceo. 
Nel corso del quarto anno si sono verificate le principali variazioni: 1 allieva ha frequentato all’estero  il 
secondo periodo di scuola della durata di sei mesi (USA); 3 alunni  si sono uniti alla classe : 1 allieva 
dallo stesso Istituto (indirizzo turistico), 1 alunno  proveniente da un Istituto privato ed infine un’alunna 
ripetente (sezione diversa).Nel corso dello stesso anno al gruppo si è aggregata una studentessa 
domenicana in mobilità internazionale.  
Rimane da rilevare la presenza di un'allieva [giunta in seconda da un altro Liceo] con disabilità fisico-
motoria, ma senza alcun problema di apprendimento. 
Dalla storia della classe, la fine della classe seconda ha segnato una tappa decisiva nell’evoluzione del 
gruppo. Mentre nel biennio la classe si è contraddistinta da una certa vivacità e dalla sua 
eterogeneità con un impegno non adeguato per tutti, dall’inizio del Triennio il gruppo ha iniziato un 
processo di maturazione che lo ha reso più attento e disponibile nella collaborazione con i docenti. Infatti, 
all’inizio del triennio la classe presentava una non sufficiente omogeneità per quanto riguarda lo sviluppo 
delle abilità fondamentali e il metodo di studio che, se per alcuni erano positivi, non per tutti erano 
opportunamente acquisiti e comunque andavano certamente potenziati. Con il tempo, ovviamente con 
modalità e raggiungendo livelli diversi, hanno generalmente acquisito una maggiore consapevolezza di 
sé, volontà di affrontare i problemi e di progredire e ciò si è tradotto per una parte, in un graduale 
processo di maturazione. 
 
 

CLASSE 
ISCRITTI 
STESSA 
CLASSE 

PROVENIENTI 
DA ALTRA 

CLASSE 

PROMOSSI 
A GIUGNO 

PROMOSSI 
CON 

DEBITO/I 
RESPINTI 

III D 
 22 1 19 2 2 

IV D 
 21 3 21 2 1 

V D 
 23*(22) /    

 
* 1 alunno si è ritirato il 13 febbraio 2017. 
 

b) Continuità didattica nel triennio 
 

Disciplina III anno IV anno V anno 

Religione    
Scienze Motorie e Sportive X X X 
Lingua e letteratura italiana    
Storia X X X 
Filosofia X X X 
Storia dell’arte X X X 
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Matematica Informatica 
 X X X 

Fisica X X X 
Scienze naturali * X X X 
Lingua e letteratura inglese X   
Lettorato inglese X  X 
Lingua e letteratura francese 2    
Lettorato francese X  X 
Lingua e letteratura spagnola 3  X  
Lettorato spagnolo X   
Lingua e letteratura tedesca 3 X X  
Lettorato tedesco    
Lingua e letteratura russa 3 X X  
Lettorato russo X   

 
N.B. Il segno x indica discontinuità rispetto all’anno precedente. Nella maggior parte delle 
discipline, non c’è stata alcuna forma di continuità. Gli alunni, pur dovendosi adattare a vari cambiamenti 
si sono sempre dimostrati disponibili al dialogo con i nuovi docenti. 
*La docente di Scienze naturali ha preso servizio il giorno 16 novembre. 
 

c) Situazione di partenza della classe nell’anno scolastico in corso 
 

a. Aspetti cognitivi (prerequisiti, conoscenze, abilità, competenze, …)  
   

I livelli di partenza sono diversificati: una piccola parte della classe ha solidi prerequisiti, capacità di 
lavoro autonomo, approccio critico e consapevole agli argomenti affrontati; l’altra parte ha un approccio  
prevalentemente esecutivo e poco elaborativo, in particolare alcune allieve vanno guidate nel lavoro e 
stimolate a superare una riproposizione piuttosto mnemonica di  contenuti astratti. 

 
b. Aspetti comportamentali (impegno, partecipazione, rispetto delle regole,…) 

 
La fisionomia della classe è disomogenea: alcuni allievi sono partecipi, propositivi, impegnati , sostenuti  
da una  buona motivazione nello studio e da un  interesse personale per specifici argomenti; altri hanno 
un atteggiamento a volte superficiale e dispersivo, appaiono incostanti nell’applicazione con uno studio 
domestico settoriale e  non sistematico (non tutti  rispettano le scadenze per la consegna di materiali) 
dimostrando di aver sottovalutato  l’impegno richiesto.  
La partecipazione è diversificata: un gruppo è attento, attivo, propenso al dialogo; qualche allievo si 
dimostra attento e responsabile nel lavoro personale ma poco incline all’interazione in aula [ difficoltà a 
partecipare attivamente alle lezioni nonostante i ripetuti stimoli e incoraggiamenti giunti dai docenti, 
atteggiamento piuttosto passivo che a lungo andare si è qualificato come una costante del 
comportamento]; alcuni invece hanno evidenziato una certa pigrizia e finalizzato lo studio al momento 
della verifica (spesso sollecitati ad un’applicazione più regolare e responsabile). 
Vanno segnalati  il numero elevato di assenze, i ritardi in entrate o uscite anticipate di alcuni alunni 
(soprattutto nell’ultimo periodo) che può avere avuto ripercussioni significative sul loro profitto in alcune 
materie. Un’alunna ha poi  superato in modo  apprezzabile certe situazioni critiche insorte nel primo 
periodo dell’anno.  
Il comportamento nonché e relazioni interpersonali sono corrette, fra gli  allievi ,  con i docenti e tutte le 
figure operanti nell’interno dell’Istituto. 
 
 

2. Competenze comuni e di indirizzo 
 

Il Consiglio ha individuato i seguenti obiettivi generali trasversali in termini di competenze, abilità, 
conoscenze comuni a tutte le discipline; per quanto riguarda gli obiettivi e elementi specifici delle singole 
discipline, si rimanda ai piani di lavoro e alle relazioni individuali di ogni singolo docente. 
(vedi Allegati del presente Documento).  
La classe, con diverso grado di autonomia, è in grado di: 

• Comprendere con precisione un testo in lingua nella sua struttura e nel suo significato; 
• Possedere un metodo di lettura, analisi e comprensione di un testo; 
• essere consapevole della contestualità storica dell’opera letteraria , filosofica, artistica…; 
• padroneggiare le diverse temporalità dei fatti storici e sociali e le diverse dimensioni spaziali; 
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• comparare fenomeni storico-sociali del passato e del presente; 
• operare adeguate scelte lessicali e dimostrare una discreta elasticità e precisione nella traduzione 

di un testo; 
• comunicare nella produzione scritta e orale in modo chiaro e appropriato al contesto; 
• condurre confronti interculturali; 
• gestire espressioni comunicative e la relazione interpersonale attraverso linguaggi verbali e non 

verbali 
• leggere, capire ed interpretare un problema; 
• risolvere problemi ed esercizi utilizzando le conoscenze acquisite, sia di carattere algebrico che 

geometrico; 
• dimostrare autonomia di lavoro e approccio problematico ai temi affrontati per produrre sintesi 

personali. 
 

3. Abilità trasversali 
La classe è mediamente in grado di: 

• Utilizzare un corretto metodo di lettura, analisi e comprensione di un testo; 
• Utilizzare autonomamente, in modo critico e personale  le informazioni, rispettando le 

competenze richieste dalle singole discipline ed operando collegamenti interdisciplinari; 
• Riflettere sulle peculiarità linguistiche e formali  del testo storico e letterario; 
• Compiere letture appartenenti a varie tipologie per interesse e gusto personale; 
• Usare consapevolmente la scrittura veloce e compendiata; 
• Usare correttamente strumenti di studio (grammatiche, dizionari, manuali, enciclopedie…); 
• Usare strumenti informatici; 
• Effettuare osservazioni e deduzioni; 
• orientarsi e autovalutarsi;  
• lavorare e collaborare con altri;  
• motivare in modo coerente le proprie scelte e i propri interventi. 
 

4. Conoscenze 
La classe, con diverso grado di autonomia, conosce: 

• Argomenti disciplinari trattati nelle varie discipline; 
• Strutture morfosintattiche delle lingue straniere previste dal curriculum; 
• Terminologia e Lessico specifico delle diverse discipline; 
• Tendenze e sequenze storiche in cui collocare avvenimenti, movimenti culturali, autori e opere 

oggetto di studio (relazioni causali, inclinazioni fondamentali sottese a processi di sviluppo).  
 

5. Attività extra-para-intercurricolari svolte nel triennio 

Nell’anno scolastico 2013/2014 la classe (seconda DL)  ha partecipato ad uno scambio culturale con 
un liceo francese  “Lycée Notre Dame de toutes aides ”di Nantes. 

 

Soggiorni e Scambi 

Classe III 1 alunna a Salamanca; 1alunna  a Dublino; 1 alunna a Londra. 
Classe IV 2 alunne a San Pietroburgo; 2 alunne a Cardiff; 2 alunne a Londra; 1 alunna a Parigi. 

Classe V Partecipazione di alcune alunne al progetto ERASMUS + : tre in FRANCIA, una in SPAGNA 
e tre in INGHILTERRA. 

 

Visite guidate 
Classe III Visita al centro natura “don Paolo  Chiavacci”di  Crespano del Grappa. 

Classe IV Uscita naturalistica a Silea (arrampicata) 
Partecipazione alla mostra “Vivarini” Palazzo Sarcnelli Conegliano. 

Classe V Attività in ambiente naturale“ Arrampicpark”.Piancavallo. 
Visita Mostra U.Boccioni-Genio e memoria.Rovereto-Museo Mart. 

 

Viaggi di Istruzione 

Classe III Viaggio d’Istruzione di 5 giorni  a Barcellona 
Classe IV Viaggio d’Istruzione di 5 giorni  Napoli – Pompei-Caserta-Costiera amalfitana. 

Classe V Viaggio d’Istruzione di 5 giorni a  Parigi 
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Stage ASL 

Classe III  

Classe IV Tutti gli alunni della classe coinvolti nel Progetto ASL- 
Alcune hanno svolto lo stage all’estero: 1 in Francia-1  in Svizzera- 1 in Croazia- 

Classe V  
 

Orientamento 
Classe III  

Classe IV Partecipazione alle attività di orientamento universitario proposte dalla scuola. 
 

Classe V 
Attività di orientamento in uscita: incontri informativi e formativi proposti dalla scuola; 
sportello settimanale. 
 

 

Altro 

Classe III 

-Educazione alla salute – alimentazione  : Incontro LILT (Lega italiana lotta tumori). 
-Attività : Conoscenza del mondo del volontariato 
-Teatro in lingua inglese The story of Venice. 
-Progetto Studenti ambasciatori  all’ONU ( 2 allieve partecipanti) 
-CLIL :un modulo di Storia medioevale in Francese; prodotto finale multimediale. 

Classe IV 

-Progetto salute:LILT sez.di Conegliano -conoscere e prevenire-prevenzione femminile e 
maschile. 
-Teatro francese: ”6rano 3.0” 
-Teatro spagnolo: “Tenor Deejai, el D.Juan que no te esperas” 
-Laboratorio teatrale (un’alunna). 
-Partecipazione di 3 allieve alla gara Young Business Talent (simulazione d’impresa) 
(il  gruppo  partecipante al concorso  è risultato vincitore alle finali alla Borsa di Milano 
nel maggio 2016) 
-Partecipazione alla giornata della cultura russa per le alunne che studiano russo(Istituto) 
-Partecipazione ad incontro-testimonianza con il sig.Samuele Artale internato ad 
Auschwitz. 
-Partecipazione di alcune alunne alla selezione del progetto ERASMUS +-7 alunne 
risultate vincitrici per la Francia, la Spagna, L’Inghilterra. 
Conseguimento Certificazione lingua spagnola Livello B2 : 1 alunna. 
Conseguimento Certificazione lingua francese Livello B2: 1 alunna. 
-CLIL : Storia in inglese-Rivoluzione inglese-americana; prodotto finale multimediale. 

Classe V 

-Progetto salute“Scoprirsi una risorsa”: donazione organi/sangue/plasma -Interventi di 
esperti esterni. 
-Partecipazione di un gruppo di  allieve al progetto  Young Business Talent . 
-Teatro in francese: “Calais-Bastille”-Teatro Accademia-Conegliano. 
-Teatro in tedesco  a Sarmede 
-Partecipazione a Conferenza del Prof. Motta per il gruppo di tedesco (in Istituto) 
-Partecipazione a incontro con giovani bosniaci (dialogo interreligioso) (in Istituto) 
-Partecipazione alla giornata della cultura russa per le alunne che studiano russo 
(Istituto) 
Laboratorio teatrale (un’alunna). 
- Partecipazione a due lezioni spettacolo sulla grande guerra –9 Agosto 1919. 
-Alcune alunne hanno partecipato ad un corso di Gepolitica –Incontri pomeridiani in 
Istituto  
Alcune alunne hanno partecipato al Cineforum organizzato dall’Istituto. Vedere la Storia 
(proiezione e dibattito di flms incentrati sulla Storia del ‘900 
-Corsi  extracurricolari-Certificazioni in lingua straniera (lingua inglese e  francese). 
-Partecipazione di un gruppo di allieve  al viaggio della memoria a Cracovia ed Auschwitz 
-Certificazione lingua inglese Livello B2: 2 alunne e un’alunna C1.  
-Certificazione lingua francese Livello B2 (5 allieve) 
-Modalità CLIL Van Gogh e il periodo post-impressionista. Storia dell’Arte in Francese con 
il contributo di  una studentessa della Facoltà di  Lingue e Letterature dell’Università Ca’ 
Foscari di Venezia. 
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6. UdA/Percorsi pluridisciplinari 
 

CLASSE QUARTA 
Titolo: “La vita non è una cosa seria” Sketches in lingua straniere su clichés e stereotipi del paese 
straniero. 
Discipline coinvolte: francese, inglese. 
 

7. Simulazioni terza prova  
 

a) Discipline coinvolte: Filosofia, Lingua straniera 2 (francese), Scienze Naturali, Fisica. 

 
b) Tipologia: B [Quesiti a risposta singola]-Totale 10 quesiti. 

 
c) Contenuti: si vedano prove allegate 

 
8. Criteri e strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della valutazione  

Per quanto riguarda gli strumenti della valutazione si allega Tabella di corrispondenza di voti decimali e 

livelli prestazionali pubblicata nel PTOF. 

Si allegano al documento le griglie utilizzate per la misurazione delle singole prove; i criteri di valutazione 
sono quelli esplicitati nel PTOF.  
 

 

 

Data _____________________ 

 

 

 

 Il Coordinatore di Classe Il Dirigente Scolastico 

__________________________________ _____________________________ 

Timbro 
della 

scuola 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente DOMENICO FERRARO 
 
Disciplina  IRC Classe 5CL 
 
Numero ore settimanali  1 Anno Scol. 2016-17 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 
Competenze: livello ottimo 
La classe ha svolto un percorso di riflessione critica sulle tematiche etiche dimostrando di saperle 
discernere ed eventualmente integrarle all’interno di un personale progetto di vita, dimostra inoltre 
competenza dialettica ed argomentative  sui grandi temi dell’economia,  del matrimonio e della religione. 

 
Abilità: livello ottimo 
La classe sa indicare le diverse prospettive dei propri progetti di vita  confrontandoli con la visione 
cristiana in un’ottica di apertura interculturale. 
Analizza dal punto di vista etico le maggiori prospettive economiche e della dimensione economica.  
Approfondisce la posizione cattolica riguardo alle tematiche del matrimonio e della famiglia. 
 
Conoscenze: livello ottimo 
La classe dimostra di conoscere i principi generali riferiti alla morale economica e  del matrimonio. 
Riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di un dialogo 
costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa.  

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

x Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

☐ 

Non sono stati svolti i seguenti contenuti                                          a causa di: 
a)  
b)  
c)  

☐ 

Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento: 
a) 
b) 
c) 

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 
 
 
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 

 

 
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

 

 
Il Docente firma Domenico Ferraro Data 06/06/2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente DOMENICO FERRARO 
 
Disciplina IRC Classe 5DL 
 
Numero ore settimanali 1 Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1 

Titolo: RELIGIONI E 

DIALOGO 

INTERRELIGIOSO 

 

• La religione islamica 

• Il buddismo 

• Il dialogo ecumenico 

• Le sette  

10 

Modulo n° 2 

Titolo: MATRIMONIO E 

FAMIGLIA 

 

• Innamoramento e amore 

• La scelta del partner 

• Il matrimonio 

• Accordarsi sui reciproci ruoli e funzioni 

• Comunicare efficacemente 

• Gestire la conflittualità 

• Elaborare un progetto di coppia 

• Integrare le proprie storie familiari 

• Stabilire i confini 

 

10 

Modulo n° 3 

Titolo: CHIESA E MODO 

CONTEMPORANEO 

 

Rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo  

• La dottrina sociale della chiesa 

• Etica: il gioco d’azzardo 

• Scientology 

• Chiesa ed  ebraismo contemporaneo: il dramma della 

shoah 

• Etica: i miei punti di forza 

 

10 

 
STRUMENTI: 
Materiali di ricerca, internet, LIM, DVD, articoli di giornale. 
 
Il Docente Domenico  Ferraro Data 08/05/2017 
 

Gli alunni 
firma  data 
firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente: Nardin  Ennia  Vittoria 
 
Disciplina: Scienze Motorie e Sportive Classe: 5^ DL 
 
Numero ore settimanali: 2 Anno Scol. 2016-17 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 
   
Competenze:  Gli allievi/e sanno padroneggiare correttamente i gesti tecnici e posseggono buone abilità 
motorie in vari contesti ginnico-sportivi. 
Livello raggiunto piuttosto buono per la maggioranza della classe. 
Abilità: Gli allievi/e  autonomi nel consolidare, rielaborare ed approfondire schemi motori ginnico-sportivi 
individuali e di squadra dimostrando un buon livello di padronanza del gesto tecnico e delle capacità 
motorie generali. 
Conoscenze: Risultano buone le conoscenze dei fondamentali e dei regolamenti delle attività sportive 
trattate come pure i linguaggi non verbali. 
 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

x Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

☐ 

Non sono stati svolti i seguenti contenuti                                          a causa di: 
a)  
b)  
c)  

☐ 

Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento: 
a) 
b) 
c) 

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 
Attività in ambiente naturale con esperienza di equilibrio in un percorso di “Rampy Park” 
 
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 

 Alcune lezioni richiedevano momenti di recupero supportato nelle lezioni in itinere sia a livello individuale 
che collettivo. 
 
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

I° Periodo sono state affrontate 4 verifiche pratiche di carattere tecnico a tempo e misura. 
II° Periodo sono state affrontate 5 verifiche di carattere coordinativo, sportivo, tecnico e collaborativo. 
 
Il Docente firma  Data: 9 maggio 2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente:  Nardin Ennia Vittoria 
 
Disciplina: Scienze Motorie e Sportive Classe : 5^ DL 
 
Numero ore settimanali: 2 Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: Percezione 
di sé, completamento e 

arricchimento delle 
capacità motorie ed 

espressive 
 

Attività individuale, in coppia e in gruppo, esercizi di 
coordinazione, di equilibrio e a corpo libero, andature e 
esercitazioni ai grandi attrezzi. Circuit-training e percorsi di 
abilità e destrezza con piccoli e grandi attrezzi a tempo; 
capovolta, verticale, ruota e rondata con varianti. Alla 
spalliera progressioni tecniche di riscaldamento e di 
combinazioni in gruppo. Alla parete esercizi di tonicità e 
allungamento. In gruppo attività di acrobatica ed equilibrio 
statico coreografico. 

20 

Modulo n° 2: Gioco-sport, 
sport, regole, fair-play 

 
 

Giochi prettamente ludici di socializzazione, collaborazione, 
capacità organizzativa e di scarica tensione. Sport: Pallavolo, 
Pallamano, Unihockey, Pallacanestro, Volano e Atletica (corsa 
e s. in lungo): tecnica di base, gioco di squadra, regole e fair-
play miranti all’appartenenza di un gruppo squadra per un 
unico fine ma più obiettivi. 

25 

Modulo n° 3:  Salute, 
benessere, sicurezza, 

prevenzione 
 
 

Attività correttiva e di controllo respiratorio  allo specchio. 
Attività di training-autogeno per conoscenza e per 
rilassamento. Attività di prevenzione con relative pedane 
ginnico sportive in sicurezza. Attività su base musicale. 

9 

Modulo n° 4: relazione 
con l’ambiente 

 
 

Attività all’aperto  con particolare esperienza nel percorso di 
“Rampy Park” in Piancavallo. 4 

                   
 
STRUMENTI: 
Sono state utilizzate le strutture con i piccoli e i grandi attrezzi della palestra, la cassa musicale, il 
cronometro, il decametro e la fotocamera.  
 
Il Docente firma  Data: 9 maggio 2017 
 

Gli alunni 
firma  data 
firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente Cattarin Martina 
 
Disciplina Lingua e letteratura italiana Classe 5 DL 
 
Numero ore settimanali 4 Anno Scol. 2016-17 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 
Competenze:   

- Comprendere relazioni tra fenomeni letterari e contesto storico, culturale, sociale 
- Attuare, in una prospettiva diacronica, collegamenti formali e tematici attingendo dalle          

conoscenze pregresse 
- Rielaborare in modo personale i contenuti anche tramite il ricorso a collegamenti interdisciplinari 
- Acquisire capacità di giudizio attraverso l’analisi critica dei testi letterari studiati 

Il livelli sono diversificati: la maggior parte della classe ha raggiunto un livello sufficiente o discreto, 
poche allieve hanno mantenuto per l’intero anno un livello molto buono. 
Abilità:  

- Riconoscere e distinguere le principali caratteristiche stilistico-retoriche di un brano 
- Evidenziare in un testo i concetti chiave e le tematiche più rilevanti 
- Riconoscere i modelli culturali caratterizzanti le fasi storico-letterarie oggetto di studio 
-     Usare con proprietà la lingua italiana in forma orale e scritta 

I livelli sono diversificati in termini di risultati e autonomia, in particolare sono molto disomogenei nella 
produzione scritta: alcune allieve mostrano fragilità nella gestione del testo e incertezza nell’espressione, 
la maggior parte padroneggia correttamente gli strumenti espressivi, poche allieve hanno raggiunto livelli 
molto buoni.  
Nell’esposizione orale una parte della classe si mostra poco elaborativa e piuttosto legata alla trattazione 
del manuale o alla spiegazione fatta in classe. Qualche allieva, nonostante l’impegno nello studio, ha un 
approccio poco strutturato. 
Conoscenze:  

-     Conoscenza dei caratteri generali dei periodi storico-letterari  
- Conoscenza del pensiero e della poetica degli autori studiati 
- Conoscenza dei temi delle opere e dei testi affrontati 
- Conoscenza dei generi letterari e del loro rapporto con il contesto sociale 

Il livello medio è discreto, poche le allieve con conoscenze molto buone 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
☐ Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

x 
Non sono stati svolti i seguenti contenuti                                          a causa di: 
a) Saba Riduzione oraria per varie attività 

extracurricolari b)  

☐ Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento: 
a)  

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 
 
 
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 

Attività di recupero in itinere 

 
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

5 prove di produzione scritta nell’arco dell’anno, su tracce proposte prevalentemente di tipologia A e B., 
l’ultima prova è stata svolta in forma di simulazione con tracce di tutte le tipologie (durata 5 ore). 
3 prove orali  
2 test (risposta chiusa e risposta aperta) nel primo periodo 
 
Il Docente firma Martina Cattarin Data 11 maggio 2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 
Docente Cattarin Martina 
 
Disciplina  Lingua e letteratura italiana Classe 5DL 
 
Numero ore settimanali 4 Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 
DANTE, PARADISO  

Struttura della cantica, caratteri generali 
Lettura integrale dei canti I, III, VI, VIII (82-148),  XI (1-
132), XII (31-129), XV (1-130), XVII (dal v.37), XXXIII 

15 

Modulo n° 2: 
ROMANTICISMO 

EUROPEO E 
ROMANTICISMO 

ITALIANO  
 

Definizione e caratteri del romanticismo europeo: poesia 
ingenua e sentimentale, “Sehnsucht” e titanismo, tematiche 
principali. 
Caratteri del Romanticismo italiano, la battaglia tra “classici” 
e romantici: Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliuolo di 
Berchet (brani), intervento di M.me de Stael; le riviste 
milanesi e fiorentine: il “Conciliatore” 

4 

Modulo n° 3: 
MANZONI  

 

Note biografiche e opere principali; la poetica: “Il santo Vero” 
(In morte di Carlo Imbonati); Lettera a Cesare d’Azeglio, Sul 
Romanticismo; gli Inni sacri ; le riflessioni sulla lingua.  
I promessi sposi: il progetto e le fasi di redazione dal Fermo e 
Lucia a I promessi sposi; il romanzo storico e il romanzo di 
formazione, l’ideologia religiosa e il rilievo dato agli umili, la 
conclusione: un romanzo senza idillio.  
Testi: 

• Pentecoste  
• Il cinque maggio 
• da Adelchi : “Grandezza e infelicità di Adelchi”; coro 

dell’atto III 

6 

Modulo n° 4: 
LEOPARDI  

 

Note biografiche; la formazione culturale; il “sistema” 
filosofico: il problema dell’infelicità e il pessimismo storico, la 
caduta delle illusioni e la svolta materialistica, la teoria del 
piacere, il pessimismo cosmico e la lotta titanica contro i limiti 
naturali; la poetica del vago.  
 
Testi: 

 
• brani dello Zibaldone su ragione, illusioni, natura e civiltà, 

poesia sentimentale e immaginativa, parole poetiche, , 
teoria del piacere  

• da Operette morali: La scommessa di Prometeo;Dialogo 
della Natura e di un Islandese 

• da Canti: L’infinito, La sera del dì di festa; Canto notturno 
di un pastore errante dell’Asia; La quiete dopo la tempesta; 
Il sabato del villaggio; La ginestra. 

 

12 
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Modulo n° 5: 
NATURALISMO E 

VERISMO. L’OPERA DI 
VERGA  

 

Il Naturalismo e la novità del romanzo francese del secondo 
Ottocento ;  il manzonismo, De Amicis e Collodi; caratteri del 
Verismo.  
Verga: note biografiche; la rivoluzione stilistica e tematica del 
verismo,  impersonalità, straniamento e regressione; il ciclo 
dei “vinti” e le novelle. 
 
Testi: 

• Lettera a Salvatore Paola Verdura sul ciclo della 
“Marea” 

• Da Vita dei campi: Rosso Malpelo 
• Fantasticheria  
• Da I Malavoglia: la prefazione; “Mena, compare Alfio 

e le stelle che ammiccano più forte” (cap.II), “L’addio 
di ‘Ntoni” (cap. XV) 

• Da Novelle rusticane: La roba 
• Da Mastro-don Gesualdo: “La morte di Gesualdo” 

8 

Modulo n° 6: 
LA NASCITA DELLA 
POESIA MODERNA 

 
La poesia della Scapigliatura: 
Praga: Vendetta postuma (Confronto con Baudelaire: Rimorso 
postumo) (fotocopia) 
 
Carducci:  

• Inno a Satana (conclusione) 
• Da Odi barbare: Alla stazione in una mattina 

d’autunno 

3 

Modulo n° 7: 
IL DECADENTISMO 

ITALIANO: PASCOLI E 
D’ANNUNZIO 

Caratteri del Decadentismo, Simbolismo ed Estetismo. 
Pascoli: note biografiche, la poetica del “fanciullino”, il “nido”, 
il simbolismo naturale e il fonosimbolismo,  il mito della 
famiglia. 
 
Testi: 

• da Il fanciullino: il “fanciullino” 
• Da Myricae:  Lavandare;, X Agosto; L’assiuolo; Il 

lampo; Il tuono; Temporale; Novembre. 
• Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

 
D'Annunzio: note su biografia e opere, l’estetismo decadente, 
il superomismo nei romanzi,  simbolismo e panismo nelle 
Laudi 
 
Testi: 

• Da ll piacere: “Il verso è tutto”; “Ritratto di Andrea 
Sperelli” 

• Da Alcyone: Le stirpi canore; Nella belletta; La sera 
fiesolana; La pioggia nel pineto 

11 

Modulo n° 8: 
L’ETA’ DELLE 

AVANGUARDIE 

Le riviste fiorentine  del primo Novecento. L’avanguardia 
futurista in Italia. I crepuscolari e la vergogna della poesia.  
 
Testi: 

• Il primo manifesto del futurismo di Marinetti 
• Palazzeschi, Lasciatemi divertire 
• Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale 
• Gozzano, La signorina Felicita (I, III, VI) 
• Palazzeschi, Chi sono? 

5 
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Modulo n° 9: 
PIRANDELLO 

Note biografiche; la poetica dell’umorismo  e i temi ricorrenti: 
forma e vita;  le maschere, la disgregazione dell’io, il doppio; 
i relativismo; il teatro del grottesco (cenni alla trama di alcuni 
drammi, in particolare Così è, se vi pare) , il teatro nel teatro 
e il metateatro nella rappresentazione di Sei personaggi in 
cerca d’autore, la follia di Enrico IV. 
Testi: 

• da L’umorismo: “La ‘forma’ e la ‘vita’”; “La vecchia 
imbellettata” 

• da Il fu Mattia Pascal: “Maledetto sia Copernico”;  “La 
lanterninosofia”; “Lo strappo nel cielo di carta”; 
“Pascal porta i fiori alla propria tomba”. 

• da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 
 

5 

Modulo n° 10: 
SVEVO 

Note biografiche: Svevo e l’ambiente triestino. La figura 
dell’inetto nei romanzi.  La coscienza di Zeno: struttura e 
temi, il tempo misto della narrazione. 
Testi: 

• da La coscienza di Zeno: “ La prefazione del dottor 
S.”; “Lo schiaffo del padre”;” La proposta di 
matrimonio”, “La vita è una malattia”. 

3 

Modulo n° 11: 
POESIA DEL NOVECENTO 

Ungaretti  e la religione della parola: la rivoluzione formale e 
la poetica tra Espressionismo e Simbolismo.  
Testi: 

• da Allegria: San Martino del  Carso; Natale; Mattina; 
Soldati; I fiumi; Veglia 

•  
Montale e il male di vivere: Ossi di seppia 

• da Ossi di seppia: I limoni; Meriggiare pallido e 
assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato; Non 
chiederci la parola; Forse un mattino andando 
(fotocopia) 
 

8 

DUE ROMANZI  ITALIANI  
DEL NOVECENTO 

Lettura autonoma di due romanzi a scelta tra: 
Aleramo, Una donna 
Bassani, Il giardino dei Finzi Contini; Gli occhiali d’oro 
Buzzati, Il deserto dei Tartari 
Calvino, La giornata di uno scrutatore; La speculazione 
edilizia; Lezioni americane; Se una notte d’inverno un 
viaggiatore 
Camon, Un altare per la madre  
Fenoglio,  Il partigiano Johnny; Una questione privata  
Gadda, Quer pasticciaccio brutto de via Merulana 
Levi P., I sommersi e i salvati; Il sistema periodico 
Meneghello, I piccoli maestri 
Pasolini, Scritti corsari 
Rigoni Stern, Il sergente nella neve 
Svevo, Senilità 
Tozzi, Con gli occhi chiusi 
Vittorini, Conversazione in Sicilia 

 

 
STRUMENTI: 
Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Il nuovo La letteratura come dialogo, Palumbo, voll. 2, 3 e 
Leopardi, il primo dei moderni 
Alcuni testi non presenti nel manuale sono stati forniti in fotocopia o in formato digitale 
 
Il Docente firma Martina Cattarin Data 11 maggio 2017 
 

Gli alunni 
firma  data 
firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente Novella Varisco 
 
Disciplina Storia Classe V DL 
 
Numero ore settimanali 2 Anno Scol. 2016-17 
 
Per quanto riguarda la motivazione allo studio e l’interesse, la classe appare eterogenea. Una parte degli 
studenti ha evidenziato curiosità verso quanto proposto, partecipando attivamente alle lezioni; un’altra 
parte non ha manifestato particolare interesse e si è accontentata di un approccio alla disciplina 
mnemonico e per lo più finalizzato al superamento delle verifiche. 
Anche per quel che concerne le competenze e le abilità acquisite su rileva una certa eterogeneità: alcuni 
allievi hanno dimostrato di possedere le fondamentali risorse cognitive necessarie per fare in modo che 
lo studio si trasformi in una formazione permanente. Altri hanno raggiunto, grazie all’impegno costante 
e all’attenzione in classe, risultati sufficienti ma necessitano della guida del docente nella fase di 
rielaborazione dei contenuti e nell’operare collegamenti. 
 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 
Competenze:   
Comprendere, utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite, la complessità delle strutture e dei processi 
di trasformazione del mondo passato in una dimensione diacronica, ma anche sulla base di un confronto 
tra diverse aree geografiche e culturali. 
Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano permanenze e mutamenti nello sviluppo 
storico mettendoli in relazione con il mondo contemporaneo. 
 
Diversificati i livelli di padronanza. 
Abilità:  
Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica e nella dimensione spaziale. 
Individuare gli elementi originali e costitutivi dei diversi eventi o processi studiati. 
Comprendere le relazioni nella dimensione economica, sociale, politica e culturale 
Sintetizzare un testo storiografico. 
Potenziare la capacità di esporre in modo rigoroso, organico e appropriato lessicalmente  
Usare modelli appropriati per problematizzare e comparare i diversi fenomeni storici. 
 
Potenziate in modo adeguato con rilevanti differenze. 
Conoscenze:  
La classe ha affrontato lo studio dei principali fatti della storia italiana ed europea, parzialmente anche 
extraeuropea, nel periodo di tempo che intercorre tra il 1848 e primo dopo guerra.  
 
Le conoscenze sono state acquisite in modo diversificato nel complesso più che sufficiente. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

☐ Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

x 

Non sono stati svolti i seguenti contenuti                                          a causa di: 

a) Parte del modulo sui totalitarismi e il secondo conflitto 
mondiale 

a causa della necessità di rivedere gli 
argomenti, di rispondere ai quesiti di 
chiarimento, di lasciar spazio al 
confronto al fine di potenziare la 
motivazione allo studio e le 
competenze disciplinari nonché per le 
molte attività a cui la classe ha 
partecipato nel corso dell’anno 
scolastico 

b)  
c)  

☐ Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento: 
a) 
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b) 
c) 

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 
 
 
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 

 

 
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

4 prove scritte 2 prove orali 

 
Il Docente firma  Data 13/05/2017 

 



 

ISTITUTO  STATALE  ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE 
"Francesco Da Collo" – TVIS021001  

 
LICEO LINGUISTICO 

TVPC021018  

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 
INDIRIZZO TURISMO 

TVTN021015  
 

 
DCC-1  pag 17 di 75 

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente Novella Varisco 
 
Disciplina Storia Classe VDL 
 
Numero ore settimanali 2 Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 
L’Italia dal dibattito 

risorgimentale a Giolitti  

il dibattito risorgimentale: Destra e sinistra Risorgimentale; 
la breve stagione costituzionale: lo Statuto Albertino; 
la prima guerra d’indipendenza e l’esito del Quarantotto 
italiano; 
la situazione socio-economica dell’Italia nel decennio di 
preparazione all’Unità; 
l’ascesa al potere di Cavour: obiettivi della sua politica interna 
ed estera di Cavour;  
l’avvicinamento alle potenze europee: dalla guerra di Crimea 
agli accordi di Plombières; 
dalla seconda guerra d’indipendenza alla spedizione dei Mille; 
la nascita del Regno d’Italia; 
i problemi post-unitari; 
il governo della Destra storica: l’unificazione amministrativa, 
la questione finanziaria e il raggiungimento del pareggio di 
bilancio; 
la guerra franco-prussiana e l’annessione del Veneto; 
la questione romana; 
il governo della Sinistra Storica: dal discorso di Stradella alla 
Triplice alleanza; 
l’avvio della politica coloniale; 
dall’età crispina alla crisi di fine secolo 
l’età giolittiana: cardini della politica di Giolitti; 
il balzo industriale dell’Italia; 
l’avvicinamento di Giolitti ai socialisti riformisti; 
la politica del doppio volto;  
la conquista della Libia; 
la riforma elettorale e il Patto Gentiloni; 
la fine dell’età giolittiana 

32 

Modulo n° 2: 
L’età dell’imperialismo e 
la prima guerra mondiale  

le ragioni dell’imperialismo;  
il nuovo corso della Germania di Guglielmo II;  
i motivi di contrasto fra le potenze europee;  
le cause della prima guerra mondiale;  
gli eventi fondamentali della prima guerra mondiale e l’esito 
del conflitto;  
il significato dei Quattordici punti di Wilson e l’assetto 
geopolitico dell’Europa dopo i trattati di pace;  
le ragioni del ritiro della Russia dalla guerra e dall’entrata in 
guerra degli Stati Uniti;  
cause ed eventi principali della rivoluzione di febbraio, le Tesi 
di aprile e la rivoluzione di ottobre;  
la politica di Lenin, le cause della guerra civile e la politica del 
comunismo di guerra;  
le ragioni della Nuova politica economica; la nascita dell’Urss 

13 
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Modulo n° 3: 
L’età dei totalitarismi  

la lotta per la successione in Russia dopo la morte di Lenin e i 
contrasti fra Stalin e Trotskij;  
la politica economica di Stalin e le sue conseguenze;  
le difficoltà economiche e sociali dell’Italia all’indomani del 
conflitto;  
il passaggio del fascismo da movimento a partito e l’ascesa di 
Mussolini al potere;  
la nascita del regime totalitario in Italia; 
la nascita della repubblica di Weimer e le sue istituzioni; 
le ragioni della nascita del partito nazista e le fasi dell’ascesa 
politica di Hitler;  
la nascita del regime totalitario in Germania 

6 

 
STRUMENTI: 
F. M. Feltri, Chiaroscuro, vol. 3, Sei 
Ppt forniti dall’insegnante 
Mappe fornite dall’insegnante 
Materiali messi a disposizione sulla piattaforma Schoology 
 
 
Il Docente firma  Data 13.05.2017 
 

Gli alunni 
firma  data 
firma  

 



 

ISTITUTO  STATALE  ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE 
"Francesco Da Collo" – TVIS021001  

 
LICEO LINGUISTICO 

TVPC021018  

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 
INDIRIZZO TURISMO 

TVTN021015  
 

 
DCC-1  pag 19 di 75 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente Novella Varisco 
 
Disciplina Filosofia Classe VDL 
 
Numero ore settimanali 2 Anno Scol. 2016-17 
 
Complessivamente gli studenti si sono dimostrato disponibili nei confronti del docente e della disciplina, 
partecipando con attenzione alle attività didattiche.  
La preparazione raggiunta risulta essere eterogenea: alcuni allievi riescono a operare autonomi 
collegamenti disciplinari e sono pervenuti a un livello buono di preparazione; vi è poi un gruppo, il più 
numeroso, che ha acquisito conoscenze disciplinari sufficienti e sviluppato le competenze richieste ma  
necessita di essere guidato nell’operare collegamenti complessi ed approfondimenti; alcuni studenti, pur 
avendo acquisito i contenuti essenziali della disciplina, non hanno ancora sviluppato adeguatamente le 
competenze specifiche. 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 
Competenze:  
Interpretare testi filosofici riconoscendo i caratteri specifici, definendo termini e concetti, riassumendo la 
tesi fondamentale e riconducendola al pensiero generale dell’autore. 
Contestualizzare le questioni filosofiche comprendendo che sono elementi costitutivi di uno sviluppo 
storico nel quale cogliere gli aspetti di continuità e di discontinuità. 
Comprendere la portata universalistica della riflessione filosofica. 
Cogliere i nessi tra passato e presente inserendo lo sviluppo del pensiero filosofico in un continuum 
temporale. 
 
Livelli assai diversificati 
Abilità:  
Esporre con uso di un linguaggio appropriato il nucleo delle diverse teorie filosofiche. 
Collocare le teorie filosofiche nel contesto del tema trattato. 
Confrontare soluzioni diverse, date a una stessa problematica, e le rispettive giustificazioni. 
Sottoporre al vaglio critico le teorie filosofiche. 
Individuare anche nella propria esperienza di vita i problemi oggetto delle teorie filosofiche. 
Avvalorare il proprio discorso con opportuni riferimenti testuali 
Saper ricostruire sequenze processuali evolutive rispetto a un problema dato all’interno di un preciso 
orizzonte di pensiero. 
 
Sviluppate in modo differenziato. 
Conoscenze:  
Conoscenza dei nuclei fondanti dello sviluppo storico del pensiero occidentale attraverso l’analisi degli 
autori e la lettura diretta dei loro testi. 
Conoscenza delle caratteristiche principali dei testi filosofici. 
 
Mediamente discreto. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

☐ Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

x 

Non sono stati svolti i seguenti contenuti La filosofia del Novecento difronte al totalitarismo a 
causa di: 

a) 
Necessità di rivedere gli argomenti 
più complessi, di guidare l’analisi dei 
testi proposti, interventi dei discenti. 

b)  
c)  

☐ 

Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento: 
a) 
b) 
c) 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 
 
 
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 

 

 
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

2 prove orali 4 prove scritte 

 
Il Docente firma Data 13/05/2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 
Docente Novella Varisco 
 
Disciplina Filosofia Classe VDL 
 
Numero ore settimanali 2 Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 
La critica del sistema 

hegeliano 

Destra e sinistra hegeliana 
le ragioni della spaccatura della scuola hegeliana 
l’ambiguità della teoria hegeliana della religione: la Destra e la 
religione, la Sinistra e la religione 
legittimazione e critica dell’esistente 
Feuerbach 
la critica alla maniera idealistica di rapportarsi al mondo: il 
capovolgimento dell’ordine di predicazione hegeliano 
l’analisi del fenomeno religioso: le cause dell’ida di Dio 
alienazione religiosa e l’ateismo  
l’umanismo naturalistico 
(letture: T1, L’alienazione religiosa, pp. 127-128 
Marx 
Il complesso rapporto con Hegel: la critica al misticismo logico: il 
metodo trasformativo e il prassismo anti-teoreticistico; la 
concezione dialettica della realtà: analogie e differenze 
La critica a Feurbach e alla sinistra hegeliana 
l’alienazione come espressione storica della disumanizzazione  dei 
rapporti lavorativi nella società capitalistica 
la concezione materialistica della storia: la statica sociale, forze 
produttive e rapporti di produzione, struttura e sovrastruttura; la 
dinamica sociale: la legge della storia, analogie e differenze tra 
idealismo storico e materialismo storico 
Il Capitale e la critica all’economia borghese; le contraddizioni del 
sistema capitalistico 
la rivoluzione e la dittatura del proletariato 
(letture: T2, Tesi su Feuerbach, pp. 128-129; T3, Il lavoro come 
oggettivazione o come alienazione, pp. 130-132; T4, La filosofia 
deve partire dagli individui reali, pp. 133; T.5, Il rapporto tra 
struttura e sovrastruttura, pp. 134) 
Schopenhauer 
le radici culturali del suo pensiero 
il mondo è una mia rappresentazione: fenomeno e noumeno 
il velo di Maya 
l’accesso al noumeno e la volontà: caratteristiche della volontà 
le condizioni esistenziali dell’uomo: dolore, piacere e noia; 
il rifiuto dell’ottimismo panlogista hegeliano e l’affermazione del 
pessimismo irrazionalistico 
il metodo dello smascheramento: la critica all’ottimismo cosmico 
e la polemica contro lo storicismo 
il rifiuto del suicidio e le vie di liberazione dalla volontà di vivere: 
arte, morale, ascesi 
Kierkegaard 
la rottura del sistema hegeliano in nome del singolo 
le categorie di possibilità ed esistenza 
le alternative dell’esistenza: lo stadio estetico e la figura di 
Johannes in Diario di un seduttore; stadio etico; stadio religioso e 
la figura di Abramo in Timore e tremore 
angoscia, disperazione e fede: la problematicità del modo 
d’essere dell’uomo 

42 
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Modulo n° 2: 
La crisi delle certezze 

Nietzsche 
la produzione giovanile del periodo wagneriano-
schopenhaueriano: La nascita della tragedia dallo spirito della 
musica 
Umano troppo umano e il metodo storico-genealogico 
la morte di Dio e la fine delle illusioni metafisiche l’oltreuomo 
nichilismo passivo e attivo 
l’eterno ritorno dell’uguale  
la trasvalutazione dei valori 
(Letture, brani scelti da Ecce homo; Gaia Scienza, aforisma 
125) 
Freud 
la scoperta dell’inconscio e la scomposizione della personalità  

7 

 
STRUMENTI: 
E. Ruffaldi-G.P. Terravecchia-U. Nicola-A. Sani, Filosofia: dialogo e cittadinanza, vol 3, Loescher 
Ppt forniti dall’insegnante 
Mappe fornite dall’insegnante 
Materiali messi a disposizione sulla piattaforma Schoology 
 
Il Docente firma  Data 13.05.2017 
 

Gli alunni 
firma  data 
firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente:  Stefano DALTO 
 

Disciplina: Storia dell’Arte Classe: 5DL 
 
Numero ore settimanali: 2h Anno Scol. 2016-17 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 
Competenze:  A) Utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica in ambito artistico (Belle arti  e 
Arte applicata). B) Utilizzare i contenuti di testi (in particolare appunti) in modo appropriato. C) Saper 
leggere l’evoluzione storica dell’arte attraverso la differenza di stili e soggetti, usando metodo e 
terminologia appropriate. D) collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale. E) Evidenziare le 
opere di diverse tipologie in relazione a: opere dello stesso autore o altri artisti; altre espressioni 
artistiche.  
Abilità:  Partecipare ai dialoghi correttamente, saper collegare diversi argomenti e confrontare atisti sia 
all’interno dello stesso movimento/periodo, sia a periodi o movimenti precedenti. Descrivere le tecniche 
usate, i caratteri stilistici, materiali e i significati simbolici espressi nel’opera. Applicare un metodo di 
studio efficace. Saper esporre in modo adeguato gli argomenti con i materiali in possesso. 
Conoscenze: Utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica dell’ambito artistico/architettonico. 
Utilizzare i contenuti dei testi in modo autonomo. Saper leggere l’evoluzione storica dell’ arte e delle 
opere utilizzando un metodo e una terminologia appropriata. Collocare un’opera d’arte nel contesto 
storico culturale. Evidenziare le opere d’arte di diverse tipologie in relazione a: 
a) opere dello stesso autore o autori diversi. b) altre espressioni artistiche/architettoniche. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

x Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

☐ 

Non sono stati svolti i seguenti contenuti                                          a causa di: 
a) I movimenti artistici dal 
postimpressionismo in poi sono 
stati trattati solo per alcuni autori 
principali del movimento. 

Mancanza di tempo per il necessario approfondimento.  

b) Movimenti artistici nel secondo 
dopoguerra del Novecento.  

Alla data della presente non ancora effettuati. In ogni caso 
valutazione ottimistica dei tempi disponibili da parte dello 
scrivente, spesso vanificati da interruzioni disciplinari per 
uscite/incontri che hanno interessato la classe.  

☐ Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento: 
a)  

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 
a) Lezione su Van Gogh: ha partecipato la dott.ssa Frezza (stagista per la lingua Francese) che ha letto in 
lingua originale alcune lettere di Vincent al fratello Theo. b) Uscita didattica al Mart di Rovereto (TN) per 
visita alla mostra su Boccioni e alla casa di Depero nell’ambito del movimento Futurista. 
c) gita scolastica a Parigi (in riferimento al programma svolto si evidenzia la visita al Louvre: artisti 
neoclassici e del Romanticismo- Musèe d’Orsay: impressionisti e post-impressionisti- visita all’Orangerie: 
lascito di Monet). 
 
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 

Non si sono resi necessari interventi in oggetto. 

 
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

Nel primo trimestre è stata effettuata una prova scritta con tipologia varia (domande a risposta chiusa, 
risposte aperte, costruzione di mappa concettuale relativa ad un’opera d’arte).  
 
Il Docente firma  Data: 9 maggio 2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 
Docente:  Stefano DALTO 
 
Disciplina: STORIA dell’ARTE  Classe: 5DL  
 
Numero ore settimanali: 2  Anno Scol. 2016-17 
 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 
NEOCLASSICISMO   

Neoclassicismo: misura ed equilibrio contro gli eccessi del 
barocco. 
J.L.David: L’arte a servizio del potere. 
Ingres: il baluardo più alto dell’ Accademismo. 
A.Canova: la classicità come ideale estetico. 

10 

Modulo n° 2: 
ROMANTICISMO 

 
 

Inquietudini preromantiche:F.Goya 
L’Europa romantica. 
L’individuo,la natura,la storia: Friedrich, Delacroix, Géricault, 
Corot, Constable,Turner. 

8 

Modulo n° 3: 
DAL REALISMO AL 

MODERNISMO  
 

Il realismo: Daumier, Courbet, Millet 
I macchiaioli. 
E. Manet 
La realtà della vita moderna: la ricerca dell’Impressionismo. 
Perché muore l’Impressionismo: Van Gogh, Cézanne, 
Gauguin. 

24 

Modulo n° 4: 
L’ETÀ DELLE AVANGUARDIE 

1905-1918 
 

Il simbolismo:cenni generali 
L’ Art Nouveau. 
Espressionismo: E. Munch,  G. Klimt. 
Picasso 
Astrattismo: Kandinskij. 
Il contributo dell’Italia alle avanguardie europee: 
l’avanguardia futurista. 

12 

*Modulo n° 5: 
ARTE TRA LE DUE GUERRE 
E SVILUPPI SUCCESSIVI 

 

Metafisica: De Chirico 
Surrealismo: Magritte 
L’espressionismo astratto: Rothko 
Pop Art: Warhol 
Dipingere il silenzio: Hopper 

8 

 
STRUMENTI: 
La disciplina è affrontata essenzialmente con lezioni frontale o dialogate: partendo dall’analisi di 
un’opera e risalendo all’autore o al movimento che l’ha prodotta o, secondo un percorso inverso, 
presentando i caratteri generali di uno stile o di una corrente e cercando di ritrovarne i caratteri 
distintivi in opere specifiche. 
La trattazione degli argomenti affronta la fitta rete di rapporti che lega le arti al loro tempo storico, al 
loro contesto sociale e culturale e insieme mette in luce le specifiche caratteristiche del linguaggio 
artistico attraverso l'analisi iconografica e formale delle opere. 
In particolare vengono prese in considerazione quelle opere, correnti, artisti che hanno rinnovato il 
linguaggio artistico o che volutamente e coscientemente lo hanno mantenuto nel solco della tradizione 
o ancora, che lo hanno polemicamente rivolto al passato, al fine di individuare i nodi più significativi 
all’interno del percorso storico. Gli alunni dovranno abituarsi a considerare il giudizio estetico come 
ultimo nella gerarchia di approccio alla disciplina e ai suoi oggetti. 
Materiali messi a disposizione sulla piattaforma Schoology. 
*modulo da svolgersi successivamente alla firma del presente documento. 
 
 
Il Docente firma  13 maggio 2017 
 
Gli alunni firma  13 maggio 2017 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente Marchetti Milena 
 
Disciplina Matematica Classe 5 DL 
 
Numero ore settimanali 2  Anno Scol. 2016-17 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 
Competenze:  la classe mediamente dimostra di avere delle competenze di livello base. 
Abilità: la classe mediamente dimostra di avere sufficienti abilità. 
Conoscenze: Le conoscenze riscontrate rispecchiano le abilità rilevate: gli alunni con maggiori abilità 
sono quelli che possiedono anche le conoscenze, quelli con poche abilità possiedono generalmente  
conoscenze meno approfondite. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

☐ Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

x 

Non sono stati svolti i seguenti contenuti                                          a causa di: 
a) Punti di discontinuità  
b) Teoremi sui limiti: unicità, permanenza del segno 

e confronto. 
Dare più spazio agli esercizi sui limiti 
per consolidare l’argomento. 

c)  

☐ 

Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento: 
a) 
b) 
c) 

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 
 
 
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 

Ripetizione dei temi trattati e approfondimento con numerosi esercizi. 
Correzione degli esercizi assegnati da svolgere a casa. 
 
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

6 scritti e 2 orali 

 
Il Docente firma  Data 11.5.17 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente  Marchetti Milena 
 
Disciplina  Matematica Classe 5 DL 
 
Numero ore settimanali  2 Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 
Le funzioni. 

 

Le proprietà delle funzioni. Dominio, simmetrie, segno e zeri 
di una funzione. 8 

Modulo n° 2: 
I limiti. 

 
 

Intervalli e intorni di un punto. 
Limiti e funzioni continue. Limite destro e sinistro. 
Definizione di limite finito l per x che tende a x0. 

7 

Modulo n° 3: 
Il calcolo dei limiti. 

 
 

Limite della somma, del prodotto e del quoziente. 
Forme indeterminate (escluse 1∞, 00, ∞0). 
Limite notevole sen x / x per x che tende a 0. 
Funzioni continue. Teoremi di Weierstrass, dei valori 
intermedi e di esistenza degli zeri (senza dimostrazione). 

22 

Modulo n° 4: 
La derivata di una 

funzione. 
 
 

Il rapporto incrementale e la definizione di derivata. 
Significato geometrico di derivata. La retta tangente al grafico 
di una funzione. 
Continuità e derivabilità. 
Le derivate fondamentali (escluse D ax  e D logax). 
I teoremi sul calcolo delle derivate (senza dimostrazione). 
La derivata di una funzione composta. 
Le derivate di ordine superiore al primo. 
I teoremi sulle funzioni derivabili: Lagrange, Rolle, Cauchy e 
De L’Hospital. 

18 

Modulo n° 5: 
Lo studio delle funzioni. 

 
 

Dominio, simmetrie, segno, intersezioni con gli assi, limiti e 
asintoti, derivata prima e seconda. 
Funzioni crescenti e decrescenti e la derivata prima. I 
massimi e i minimi. 
Flessi e derivata seconda. 
Il grafico di una funzione. 

8 

 
STRUMENTI: 
Libro di testo:”Matematica.azzurro.” di Bergamini, Trifone, Barozzi. 
 
Il Docente firma  Data  11.5.17 
 

Gli alunni 
firma  Data  11.5.17 
firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente Marchetti Milena 
 
Disciplina Fisica Classe 5 DL 
 
Numero ore settimanali 2  Anno Scol. 2016-17 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 
Competenze:  la classe mediamente dimostra di avere delle competenze di livello base. 
Abilità: la classe mediamente dimostra di avere sufficienti abilità. 
Conoscenze: Le conoscenze riscontrate rispecchiano le abilità rilevate: gli alunni con maggiori abilità 
sono quelli che possiedono anche le conoscenze, quelli con poche abilità possiedono generalmente  
conoscenze meno approfondite. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

☐ Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

x 

Non sono stati svolti i seguenti contenuti                                          a causa di: 
a) Induzione elettromagnetica: Le correnti indotte. 

La legge di Faraday-Neumann. 
Dare più spazio agli esercizi per 
consolidare  i vari argomenti. 

b) Onde elettromagnetiche: Lo spettro 
elettromagnetico. La luce.  

c)   

☐ 

Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento: 
a) 
b) 
c) 

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 
 
 
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 

Ripetizione dei temi trattati e approfondimento con numerosi esercizi. 
Correzione degli esercizi assegnati da svolgere a casa. 
 
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

4 scritti e 2 orali 

 
Il Docente firma  Data 11.5.17 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente  Marchetti Milena 
 
Disciplina  Fisica Classe  5 DL 
 
Numero ore settimanali  2 Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 
Elettrostatica. 

 

La carica elettrica. Elettrizzazione dei corpi. Conduttori e 
isolanti. La legge di Coulomb. 
Il campo elettrico. 
L’energia potenziale elettrica e il potenziale elettrico. Le 
superfici equipotenziali. 
I condensatori e la capacità. Condensatori in serie e in 
parallelo. 

30 

Modulo n° 2: 
La corrente elettrica. 

 
 

La corrente elettrica e la forza elettromotrice. 
La resistenza elettrica.  
Leggi di Ohm. Resistenze in serie e in parallelo. 
Circuiti elettrici elementari. Leggi di Kirchhoff. 
La potenza elettrica e l’effetto Joule. 

16 

Modulo n° 3: 
Magnetismo. 

 
 

Magneti e poli magnetici. Interazioni magnetiche. 
Campo magnetico. 
Forza magnetica esercitata su una carica in movimento: forza 
di Lorentz. Moto di particelle cariche in un campo magnetico. 
Interazioni magnetiche tra correnti elettriche. Legge di 
Ampere. 
Esperienze di Oersted e di Faraday. La forza di un magnete su 
un filo percorso da corrente. Il campo di un filo rettilineo 
percorso da corrente. 

12 

 
STRUMENTI: 
Libro di testo: “Fisica! Le leggi della natura” di Caforio- Ferilli. 
 
Il Docente firma  Data 11.5.17 
 

Gli alunni 
firma  Data 11.5.17 
firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente  FALIERO CHIARA FABIANA 
 
Disciplina   SCIENZE NATURALI Classe  5DL 
 
Numero ore settimanali  2 Anno Scol. 2016-17 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 
Competenze: 
La classe ha conseguito un livello generalmente discreto, alcune alunne buono, nelle seguenti 
competenze: 

• Organizzare e riutilizzare conoscenze e abilità in modo autonomo nei contesti reali. 
• Riconoscere gli aspetti centrali delle tematiche proposte, dimostrando spunti critici. 
• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 
• Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 

cui vengono applicate. 
• Riconoscere la responsabilità dell’uomo sulle conseguenze derivate da una errata (colpevole o 

meno) gestione delle tecnologie e delle scelte che coinvolgono benessere e salute ed imparare a 
ritenersi, come cittadini, ognuno parte in causa nel mantenimento e nel miglioramento della 
qualità della vita personale ed altrui. 

 
Abilità:  
La classe ha conseguito buone abilità scientifiche e trasversali e capacità espressive discrete, soprattutto 
nei seguenti ambiti: 

• Utilizzare in modo appropriato il lessico fondamentale e la terminologia specifica. 
• Porsi problemi e prospettare soluzioni, utilizzando il metodo sperimentale e confrontando i 

risultati con le ipotesi di partenza. 
• Sforzarsi di argomentare in modo pertinente nuove proposte, interpretazioni, soluzioni, in 

conformità con le regole imposte dal ragionamento logico ed il metodo sperimentale. 
• Sistemare in un quadro unitario e coerente le conoscenze biologiche acquisite. 
• Comprendere come le funzioni dei vari apparati del sistema uomo si basino sull’integrazione di 

meccanismi molecolari di base e su funzioni di cellule ed organi, avvalendosi del contributo di 
diverse discipline, quali chimica, fisica, biochimica, biologia molecolare, anatomia, citologia, 
farmacologia, ecc. 

• Integrare le conoscenze di chimica, biochimica strutturale, ma soprattutto metabolica, 
nell’apprendimento della fisiologia umana. 

• Correlare le conoscenze acquisite nello studio della fisiologia con le esperienze vissute 
quotidianamente in relazione alla propria salute e alla percezione del proprio corpo. 

• Apprezzare l’utilità degli OGM in diversi settori, quali farmacologia, medicina, industria 
agroalimentare, salvaguardia ambientale. 

• Valutare rischi e benefici delle biotecnologie, stando alle conoscenze attuali. 
 

Conoscenze: 
La classe ha conseguito una buona conoscenza dei contenuti trattati, nel particolare:  

• Struttura e funzioni delle biomolecole, il loro coinvolgimento nel metabolismo energetico e 
l’influenza degli apparati del corpo umano e della salute. 

• Fondamenti della genetica molecolare e dell’espressione genica. 
• Significato di organismo geneticamente modificato e, a livello basilare, anche alcune tecniche di 

ingegneria genetica.  
• Analisi di alcuni campi di applicazione delle tecniche biotecnologiche, in particolare in campo 

agroalimentare e medico. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

☐ Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

x 

Non sono stati svolti i seguenti contenuti:                             a causa di: 

Il corpo umano II parte: il sistema linfatico ed il sistema 
immunitario 

a) Cambio del docente ad attività 
scolastica già avviata (metà 
novembre) senza avere alcuna 
valutazione di questo primo periodo. 
Ciò ha reso necessario la ripresa di 
alcuni argomenti già affrontati 
dall’insegnante precedente per 
verificarne l’apprendimento 
b) ore utilizzate per permettere lo 
svolgimento delle attività organizzate 
a livello d’Istituto (incontro 
referendum, spettacoli in lingua e 
storici, giornate dello sport, ecc.) 
c) ore dedicate alle assemblee (di 
classe e d’Istituto) 
d) ore perse per le festività ed i ponti, 
come previsto da calendario scolastico 

La tettonica globale 

☐ Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento: 
 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 
Nessuna 
 
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 

Gli interventi di recupero e sostegno sono stati svolti in itinere: 
- ripetizione dei temi trattati con tutta la classe 
- assegnazione e correzione di esercizi specifici da svolgere a casa 

Era a disposizione in orario pomeridiano lo sportello Help, a cui nessun alunno della classe ha partecipato. 
 
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

Primo periodo: 
nr. 2 verifiche scritte 
Secondo periodo: 
nr. 2 verifiche scritte 
nr. 1 simulazione terza prova 
nr. 1 orale 
nr. 2 relazioni 
Le prove scritte sono state eseguite utilizzando diversi item: completamento, scelta multipla, vero e falso, 
collegamenti, risposta aperta, relazione, ecc. 
 
Il Docente firma  Data  10/05/2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente  FALIERO CHIARA FABIANA 
 
Disciplina  SCIENZE NATURALI Classe  5DL 
 
Numero ore settimanali   2 Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 
BIOCHIMICA  

La chimica del carbonio: configurazione elettronica, 
ibridizzazione, idrocarburi alifatici e aromatici. Isomeri di 
struttura e stereoisomeri.  
Principali gruppi funzionali, particolarmente in relazione alla 
fisiologia umana. 
Biochimica strutturale:  
carboidrati (funzioni, monosaccaridi aldosi e chetosi, 
proiezioni di Fischer e Haworth, disaccaridi e polisaccaridi) 
lipidi (funzioni, trigliceridi, acidi grassi saturi e insaturi, 
idrogenazione, saponificazione, fosfolipidi, glicolipidi, steroidi, 
vitamine liposolubili) 
proteine (funzioni, struttura di un amminoacido, legame 
peptidico, forme e strutture) 
acidi nucleici (funzioni e struttura, differenze DNA e RNA). 
Biochimica metabolica:  
metabolismo di carboidrati, lipidi e proteine e inseriti in 
questo contesto il ruolo dell’ATP, degli enzimi e dei coenzimi 
NAD e FAD. 
Metabolismo energetico:  
reazioni redox, reazioni esoergoniche ed endoergoniche, 
glicolisi, gluconeogenesi, glicogenolisi, glicogenosintesi, 
respirazione cellulare, fotosintesi (pigmenti, energia ottenibile 
dalla luce, fasi luminosa ed oscura), fermentazioni. 
Un esempio di regolazione delle attività metaboliche umane: 
il controllo della glicemia. 
Corpi chetonici e colesterolo (ipercolesterolemia). 
Il metabolismo differenziato delle cellule dell’organismo. 
ATTIVITA’ DI LABORATORIO: 
la saponificazione 
 

21 

Modulo n° 2: 
BIOTECNOLOGIE  

 

La struttura del DNA, cromosomi, geni, cromatina, 
trascrizione, splicing e traduzione. 
La regolazione prima e dopo la trascrizione. 
L’epigenetica. 
I virus: struttura, modalità di riproduzione e regolazione della 
trascrizione; esempi (virus dell’influenza e HIV). 
I geni che si spostano: plasmidi e trasposoni. 
La resistenza agli antibiotici. 
Biotecnologie classiche e nuove: 
il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica; 
gli enzimi di restrizione; 
i vettori: plasmidi ed i virus; 
clonare il DNA; 
le biotecnologie e l’agricoltura (OGM, piante transgeniche); 
le biotecnologie e l’industria (biorisanamento, biofiltri, 
biocarburanti e compostaggio); 
le biotecnologie ed il campo medico (anticorpi monoclonali, 
terapia genica, cellule staminali); 
la clonazione. 
 

17 
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Modulo n° 3: 
IL CORPO UMANO: 2° 

PARTE  
 

Anatomia, fisiologia e patologia del sistema digerente. 
Conoscere alcuni traguardi della biomedicina in fatto di cura e 
risoluzione di patologie anche genetiche. 

2 

 
STRUMENTI: 
Libri di testo, materiali forniti dal docente, pubblicazioni specifiche scientifiche, internet, computer, 
videoproiettore, LIM, laboratorio. 
 
 
Il Docente firma  Data 10/05/2017 
 

Gli alunni 
firma  Data 10/05/2017 
firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente  Gatto Chiara 
 
Disciplina Lingua Inglese Classe  V D Liceo 
 
Numero ore settimanali  2+1 di conversazione Anno Scol. 2016-17 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 
Conoscenze:  La classe, a livelli differenziati che spaziano dalla quasi sufficienza alla disinvoltura 
comunicativa di livello C1, conosce i contenuti di quanto trattato ,anche se spesso non li rielabora, 
limitandosi a riprodurli in modo mnemonico. Alcuni studenti faticano ad interagire su argomenti di 
carattere generale o di attualità, a causa di incertezze pregresse nell’uso delle strutture grammaticali e 
del lessico specifico. 
Competenze : A livello operativo, la classe, con esiti differenziati, è in grado di  

• Analizzare un testo letterario o di carattere generale dal punto di vista intrinseco (riconoscere i 
fondamentali elementi strutturali e individuare i contenuti e gli elementi linguistici), ed estrinseco 
(compiere collegamenti extra ed intra-testuali)  

• Esprimere opinioni e formulare ipotesi 
• Prendere appunti e costruire mappe concettuali 
• Produrre testi scritti di natura narrativa, argomentativa e descrittiva 
• Interagire con compagni e docenti  

Abilità: Le skills risultano naturalmente diversificate, con alcuni elementi particolarmente dotati. 
Globalmente la classe sa esprimersi con discreta efficacia, sia oralmente che per iscritto, lavorare in 
coppia o in gruppo nel rispetto reciproco e operare collegamenti interdisciplinari. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

x 
Sono stati svolti tutti i contenuti previsti ma la riduzione delle ore di lezione dovuta a festività, 
ponti o altre attività cui la classe ha preso parte, ha costretto la docente a rimodulare alcuni 
autori ed argomenti, a scapito dell’ approfondimento. 

☐ 

Non sono stati svolti i seguenti contenuti                                          a causa di: 
a)  
b)  
c)  

☐ 

Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento: 
a) 
b) 
c) 

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 
 
 
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 

In itinere o attraverso l’accesso agli sportelli HELP 

 
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

Sono state somministrate quattro prove scritte, tra cui una simulazione d’esame, per permettere agli 
alunni di acquisire consapevolezza dell’impegno che li attende e cinque prove orali per monitorare 
l’apprendimento degli argomenti trattati. Le abilità orali sono state testate con regolarità durante le ore di 
compresenza con la lettrice e attraverso interventi e/o l’ esposizione di lavori preparati dai ragazzi, in 
genere presentazioni in powerpoint su temi letterari o storici. 
 
Il Docente firma  Data 13 maggio 2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 
Docenti  Gatto Chiara  
 
Disciplina  LINGUA INGLESE Classe  5 DL 
 
Numero ore settimanali : 3 (di cui una di conversazione) Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 
The late Victorian 
novelists  

 

 
Nathaniel Hawthorne, life and works 
From The Scarlet Letter, The Woman Refuses to Speak 
pp.291-294 Overview plot,  symbolism and character analysis 
Visione della versione animata del romanzo 
The New England Puritans (p.295) and the Tenets of 
Calvinism (TULIP) 
 
Aestheticism and Oscar Wilde (life and works) 
From The Picture of Dorian Gray, Life as the Greatest of the 
Arts (pp.304-309) 
Kate Chopin from The Awakening, an undescribable 
oppression in fotocopia 
Charlotte Perkins Gilman The Yellow Wallpaper lettura 
integrale e analisi 
 

26 

Modulo n° 2: 
The Modern Age 
Poetry 

 
 

The Edwardian Age and the Georgian Age (pp.316-319); The 
Suffragettes and female emancipation 
The Drums of War, PPT presentation 
From  War Poets analisi delle seguenti poesie: 

• The Soldier, Rupert Brooke 
• Dulce et Decorum Est, Wilfred Owen 
• Suicide in the Trenches, Siegfried Sassoon 

The role of Propaganda: recruitment posters 
 
T.S.Eliot (pp.348-350) con integrazioni della docente relative 
alla vita, alle opere e alle fonti 
  From The Waste Land 

• The Burial of the Dead 
• The Fire Sermon 
• What the Thunder Said  

From Ariel Poems 
• The Journey of the Magi, a dramatic monologue 

 

29 

Modulo n° 3: 
The Modern Novel 

 
 
 

The modernist revolution (pp.324,325 ;330-332) 
Virginia Woolf (pp.375-377) vita e opere. 
The Suicide Letter 
A Room of One’s Own, genesi e contenuto del saggio 
Video Virginia Woolf’s Monk House 
From Mrs Dalloway, She Loved Life, London, This moment of 
June (378-379) 
James Joyce (pp.359-361) 
From Dubliners 

• The Dead ( pp.362-365) 
Cenni a Ulysses 
George Orwell (pp.399-400) 

• Animal Farm, Rebellion brano analizzato con lettrice  
 

20 
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 • Nineteen-eighty-four , Big Brother is Watching You 
(pp.401-403)  

Modulo n° 4: 
The Present Age  
Drama 

 

The Theatre of the Absurd 
Samuel Beckett 
From Waiting for Godot, Well, that Passed the Time (pp.437-
442) 
Harold Pinter 
From  The Betrayal  temi ed analisi di una scena 
 

7 

Modulo in compresenza 
con la lettrice prof.ssa 
Jane Helen Wood 

 

Sono stati trattati i seguenti argomenti di attualità , di cultura  
e di interesse generale, con l’ausilio di articoli di giornale e/o 
di estratti di opere letterarie, oltre ad alcuni esercizi di 
tipologia CAE (livello C1) 
 
A. Henri, Tonight at Noon 
Bob Dylan Nobel Prize 
Carol Ann Duffy, Last Post 
Expressing opinions about tough questions 
Christmas in Paris, Ernest Hemingway 
University issues 
Climate Change 
The importance of philosophy 
 

27 ore 

 
STRUMENTI: 
Il libro di testo di riferimento è stato Millennium Concise con i relativi contenuti digitali, supportato 
ed integrato da  presentazioni di diapositive in powerpoint e materiale fotocopiato fornito dalle 
docenti.  
Strategie di insegnamento: lezione frontale, lavori di ricerca individuale e work in pairs/groups 
Criteri metodologici:contestualizzazione storica; cenni biografici,centralità del testo con particolare 
cura dei relativi temi e analisi dei personaggi; comprensione analisi ed interpretazione dei brani 
trattati; visione di videoclip  
 
Il Docente firma  Data  13 maggio 2017 
 

Gli alunni 
firma  Data 13 maggio 2017 
firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
Docente Prof.ssa Carmela Balzano 
 
Disciplina Lingua e Letteratura francese L2 Classe Quinta DL 
 
Numero ore settimanali 4 (3+1 in compresenza) Anno Scol. 2016-17 
 
Situazione della classe. 
 Gli obiettivi, indicati nella programmazione iniziale,sono stati raggiunti in maniera soddisfacente da un  
ristretto numero di alunne che ha partecipato con impegno alle attività riuscendo a migliorare la  
preparazione culturale e ad acquisire buone competenze in lingua.  
Il gruppo restante caratterizzato da un ritmo di lavoro più lento e da un metodo meno efficace, rivela  
alcune incertezze di carattere espositivo. Infine un esiguo numero di alunni la cui partecipazione  
durante l’anno è stata piuttosto discontinua e poco fattiva, evidenzia fragilità sia per quanto attiene 
alle competenze linguistico-espressive, sia relativamente all’ esattezza dei contenuti culturali.  
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 
 
Competenze:  Le competenze linguistiche a livello di correttezza espressiva non sono per tutti eguali. 
Certi studenti non hanno saputo acquisire una sicura padronanza espressiva privilegiando un 
apprendimento memonico non privo però di sufficienti conoscenze; per altri invece , le lacune pregresse o 
il persistere di difficoltà linguistiche e rielaborative non hanno permesso loro di pervenire sempre  a 
risultati soddisfacenti , soprattutto nella produzione scritta. Ci sono anche discenti che, pur relazionandosi 
e rapportandosi in maniera disinvolta alla materia di studio, sono stati discontinui  applicandosi poco 
rispetto alle reali capacità acquisite e maturate. Una discreta parte della classe invece con elementi più 
brillanti, ha partecipato in modo più critico, approfondito raggiungendo una buona e/o ottima abilità 
riproduttiva sia scritta che orale. L’analisi del testo letterario generale e poetico è stato l’ elemento 
fondamentale del lavoro in classe prediligendo un’analisi più tematica che stilistica indispensabile quest’ 
ultima  per una migliore fruizione del testo poetico. 
 
 
Abilità: In generale, i discenti hanno sviluppato la capacità di operare confronti con realtà, culture e 
civiltà diverse a partire da una continua analisi dei comportamenti stranieri, grazie anche all’attività svolta 
con la  lettrice  su testi di varia natura (articoli tratti da quotidiani e riviste, film )e  ad esercitazioni scritte 
aggiuntive proposte dalla docente attraverso materiale didattico extra-curricolare; hanno altresì 
sviluppato la capacità di confrontare e collegare testi, di cogliere l’evoluzione della produzione letteraria 
(correnti, temi, tecniche) e di stabilire relazioni tra testi ed argomenti studiati in altre discipline. Discreta  
per la maggioranza la capacità di motivare e argomentare le proprie affermazioni, sia nell’ elaborazione di 
un testo che nell’interazione orale. Le capacità critico-rielaborative e di organizzazione logica dei 
contenuti sono discrete/buone per alcuni, globalmente sufficienti per la maggioranza. Nel complesso il 
livello raggiunto è  tra B1 e B2. 
 
 
Conoscenze: Linguistiche: a livello diversificato, gli studenti  conoscono le principali strutture 
grammaticali e funzioni linguistiche, il registro formale ed informale, il lessico da utilizzare in varie 
situazioni comunicative , nella  comprensione e produzione di testi scritti. Letterarie,storico-culturali: 
Il gruppo ha raggiunto nel suo complesso una quasi discreta conoscenza dei principali movimenti letterari 
e culturali dell’800 e di alcuni del 900 francese con opere relative ai suddetti periodi; di tali opere la 
compagine studentesca sa individuare le tematiche principali, le caratteristiche fisiche e spirituali dei 
personaggi primari e secondari contestualizzandole in modo semplice ma corretto  ed effettuando, in 
alcuni casi,  collegamenti con le altre letterature europee ed in particolare con quelle italiana esprimendo 
talvolta giudizi personali competenti e coerenti in relazione ai segmenti letterari presi in esame;Sa 
riconoscere i generi testuali, con attenzione particolare all'evoluzione del romanzo nel XIX° secolo, dal 
genere intimistico romantico all'esigenza realistica e naturalistica fino al decadentismo e alla crisi 
dell’identità dei generi del Novecento. - Ha puntualizzato la funzione ed il ruolo dell’autore e il suo 
rapporto con la realtà attraverso la poesia romantica, l'inizio della poesia moderna e la sua evoluzione . 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

� Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

x 

Non sono stati svolti i seguenti contenuti                                          a causa di: 

a)Proust- Surrealismo: Eluard- 
 

Il conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede di 
programmazione non sono stati completamente mantenuti in 
quanto i tempi reali della didattica spesso in corso d’ anno non 
corrispondono a quelli della programmazione; la docente ha 
fatto scelte diverse per motivi vari [tempo, dinamiche di 
gruppo,viaggio- uscite didattiche – orientamento  -
partecipazione a conferenze –progetti ecc.- ] 
 

b) Teatro dell’Assurdo- Ionesco 
 

c) Nuovo Romanzo :M.Butor 
 

x 

Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento: 
 

a)  Visione di alcuni Films/ o sequenze di films tratti da romanzi e opere “pivots” della 
letteratura francese: Madame Bovary- Germinal- Rimbaud Verlaine-  

       
b) Siti internet letterari e culturali  [su metodologie-analisi del testo- storia-arte] 

“media classe.fr” – “commentairecompose.fr” 
c) Temi di attualità svolti durante le ore di compresenza –documentari -vidéo- 

 
 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 

• Van Gogh e il Post-impressionismo-modalità CLIL in francese. 
• Partecipazione a teatro in francese “Calais-Bastille” 

(preparazione accurata da parte dell’insegnante di conversazione) 
 

 
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 

Esercitazioni scritte aggiuntive proposte dalla docente attraverso materiale didattico extra-curricolare 
(fotocopie-siti internet). Assegnazione e correzione di esercizi specifici svolti a casa sulla base di 
indicazioni date dalla docente ( anche dalla docente di conversazione). 
 
 
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

 
nVerifiche scritte : tests oggettivi con questionari di comprensione, test strutturati ,analisi e 
produzioni scritte (extraits littéraires)   questionari, tests di vario tipo, descrizioni, comptes- rendus, 
brevi composizioni, riassunti, traduzioni, composizioni, analisi del testo,commenti, redazione di testo 
argomentativo,descrittivo, di tipo giornalistico, relazioni, lettere;  
Nel primo periodo, sono state svolte due prove scritte . 
Nel secondo periodo sono state effettuate due prove scritte(+ temi argomentativi svolti a casa e 
valutati). 
nVerifiche orali :interrogazioni, lettura, comprensione di testi letterari, analisi dei testi, riassunto, 
lettura, questionari, passaggio dalla forma diretta all'indiretta, exposés e dibattiti su argomenti trattati di 
carattere argomentativo, anche di tipo culturale, storico, letterario,artistico…, conversazioni guidate. 
Nel primo periodo, sono state svolte due prove orali (anche durante ora di compresenza) 
Nel secondo periodo sono state effettuate  due prove orali (anche durante ora di compresenza). 
nMetodologia 
Gli argomenti oggetto di studio sono stati presentati ed illustrati durante lezioni di tipo prevalentemente 
frontale .Il testo è sempre stato lo strumento di partenza. E’ sempre stato sollecitato l’intervento degli 
studenti coinvolgendoli nell’ esercizio di comprensione, interpretazione e contestualizzazione del testo 
stimolando il lavoro di ricerca dei  discenti   richiedendo anche di mettere in campo la loro creatività e le 
loro capacità intuitive. 
 
 
Il Docente firma  

prof.ssa Carmela Balzano 
Data 13 maggio 2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente Prof.ssa Carmela Balzano 
 
Disciplina Lingua e Letteratura francese L2 Classe Quinta DL 
 
Numero ore settimanali 4 ore (3 + 1 in compresenza) Anno Scol. 2016-17 
 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

 
Modulo n° 1a 

 
L’ère romantique . 

Entre Romantisme et  
Réalisme. 

 
 

 
L’ère romantique 

Dossier 14 :    Le Romantisme français –[166-167]. 
• Mme de Staël-  

« De l’Allemagne »-« de la poésie classique et de la poésie 
romantique » 
 

• René de Chateaubriand- 
« René » « Levez-vous vite, orages désirés » 
Le mal du siècle (« le vague des passions ») 
 

• Alphonse de Lamartine   
« Méditations poétiques »« Le Lac »- 
Engagement politique- La fonction de la poésie 
(cfr.Commentairecomposé.fr-vidéo). 
 

• Victor  Hugo 
-Hugo dramaturge- Le manifeste du drame romantique 
La préface de Cromwell » « Le drame peint la vie ». 
-Hugo poète  
« Les contemplations »  « Demain, dès l'aube ». 
Le rôle et la mission du poète romantique. 
« La Fonctions du poète » « Les Rayons et les Ombres » 
 (cfr.commentairecomposé.fr-vidéo + Étapes Niveau B2) 
Poésies engagées-contexte socio-historique. 
-« Mélancholia" » « Les Contemplations »  dénonce du  travail 
des enfants. [photocopies] 
-« L'enfant » « Les Orientales ».Rapprochement avec tableau 
de Delacroix « Le massacre de Chios ». 
-Hugo romancier -. 
"Les Misérables" -  « je suis tombé par terre ». 
Contexte historique et social-rapprochement tableau de 
E.Delacroix « La Liberté guidant le peuple »  

 
Entre Romantisme et  Réalisme. 

 
Dossier 15 : la naissance du roman moderne [196/197]. 
 

• Stendhal  
 « Le Rouge et le Noir"  « Quoi, c’était là ce précepteur ! » 
« voilà le dernier de mes jours qui commence »(CD-Rom) 
« La Chartreuse de Parme »-« Notre héros était fort peu 
héros ». [cfr.Commentairecomposé.fr]. 
 

• Honoré de Balzac 
"La Comédie humaine"- 
« Le Père Goriot » « La pension Vauquer ». 
 

55 
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Modulo n° 1b 
 

Du Réalisme au 
Naturalisme. 

 
 
 

 
Du Réalisme au Naturalisme 

Dossier 16 : La littérature populaire et fantastique[218-219] 
Dossier 17 :Du réalisme au naturalisme [228-229] 
Des sciences au naturalisme [250-251] 
 

• Gustave Flaubert 
-« Madame Bovary » « Ce n’étaient qu’amours, amants, 
amantes… » - « Elle n’existait plus ». 
 

• Émile Zola 
Zola et le Naturalisme 
«  Les Rougon-Macquart » 
-« L'Assommoir ».« la boisson me fait froid… » 
-« Au bonheur des Dames » « le Bonheur des dames 
inaugurait ses magasins neufs ». 
-« Germinal » « Il n’était pas grand, mais il se faisait 
écouter ».  
Le Roman expérimental »-La méthode scientifique »CD-Rom 
-Urbanisation de Paris: Le Paris de Haussmann 
(accenni)(vidéo). 
 

20 

 
Modulo n° 2 

 
La Poésie de la 

modernité. 
Vers le Symbolisme. 

La Poésie de la modernité. 
Dossier 18 : Poètes maudits et dandys.[252-253] 
 

• Charles Baudelaire  
La modernité chez Baudelaire. Le Spleen baudelairien-  
[vidéos "commentaire composé.fr à l’appui]. 
–Les Fleurs du mal »-Les six sections. 
-"Correspondances" (CD-Rom) -"L'Albatros" 
-Le Spleen « Quand le ciel bas et lourd pèse comme un 
couvercle » . 
 

Vers le Symbolisme 
 

• Paul Verlaine 
« Poèmes saturniens »- « Chanson d’automne » 
« Romances sans paroles  « Il pleure dans mon cœur » 
« Sagesse » « Le ciel est par-dessus les toits »  
(CD-Rom)-Photocopies. 
« Jadis et Naguère » « Art poétique » 
Rapprochement : « Art poétique » de Verlaine  et « L'Art » 
de T.Gauthier (accenni). p.254/255- (leçon avec stagiaire). 
 

• Arthur Rimbaud 
« Poésies » « Le dormeur du Val » 
« Illuminations » « Aube ». 
« Poésies complètes » « Ma Bohème » 
 
 

24 
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Modulo n° 3 

 
De l’avant-garde aux  

frontières du nouveau. 
 
 
 

 
À  L’avant-garde 

Dossier 19 : Expériences conscientes et inconscientes 
[282-283]. 
L’Esprit nouveau de la poésie 

• Guillaume Apollinaire  
« Alcools » »-« Le Pont Mirabeau ». 
« Calligrammes –Poèmes de la paix et de la guerre » 
« La cravate et la montre » + Une poésie au choix tiréede 
« Calligrammes » 
(vidéos "commentaire composé.fr à l'appui). 
Dossier 23 : Expériences philosophiques et engagées 
[348-349] 

• Albert Camus * 
De l’absurde à la  révolte 
« L’étranger »« C’est alors que tout a vacillé » 
Analyse du roman à travers vidéo-(médiaclasse.fr)  
[Aujourd’hui, maman est morte.] 
« La Peste » « Mon Dieu, sauvez cet enfant. » 
« Caligula » « Les hommes meurent et ne sont pas 
heureux »-Cd-Rom. 
« Le mythe de Sisyphe » Essai-(photocopies) 
-Il arrive que les décors s'écroulent … » 

20 

Modulo n° 4 
 

Du XIXe  au  xxe siècle. 
Événements historiques 
Dans les grandes lignes 

 

Chapitre 5 A  - Chapitre 5 B 
“Du Consulat à l’Empire” (1799-1851) 162-165 
« De l’Empire à la République » (1852-1899) 214-217 
Chapitre 6 A  -Chapitre 6 B 
*« La France d’une guerre à l’autre «  (1900-1945) 278-281. 
**« Vers la France d’aujourd’hui »[accenni]- in compresenza 

 

 

 
STRUMENTI: 
Libri di testo   - Letteratura : ENTRE LES LIGNES :Histoire et Anthologie de la littérature française + 
cahier de théorie + CD-Rom - E.Langin con R.Rozzoni-Loescher ed. 
ETAPES – NIVEAU B2-C.Baracco/L.Giachino-Ed.Zanichelli. 
Grammaire : « La Grammaire par étapes » aut E.De Gennaro. Ed.Principato 
xmateriali forniti dal docente (fotocopie-siti collegati a storia, letteratura, società, attualità). 
xInternet/laboratorio -strumenti multimediali –[Mediaclasse.fr- Commentairecompose.fr] 
xvideoproiettorexLIM 
 
 
Numero ore settimanali 4[3+1 lettorato]- 105  ore effettivamente impartite  fino al12 maggio 2017. 
* Il programma verrà svolto ( con interrogazioni )nelle 14 ore di lezione rimanenti  [dal 15 maggio al 
termine delle lezioni] Totale ore previste 119.   
 ** Actualités (heures de lectorat). 
Gli argomenti specificati nei moduli seguono il libro di testo in adozione; talvolta, la docente  ha fatto 
scelte diverse per motivi vari  [ tempo, dinamiche del gruppo  classe, uscite, viaggi, orientamento, 
progetti…]-Le ore comprendono le ore dedicate ad interrogazioni , prove scritte nonché ore in 
compresenza.Le lezioni di lingua in compresenza con l’insegnante di conversazione sono state svolte in 
piena  collaborazione [programmazione dell’azione formativa - effettuazione delle attività in classe], 
rendendo più produttivo ed efficace il processo di insegnamento/apprendimento. 
Per la conversazione in lingua vedi programma dell’insegnante di conversazione 
 Prof.ssa Cristina Caiumi. 
 
Il Docente Firma 

 
Data, 13 Maggio 2017 

 

Gli alunni 
firma  Data, 13 Maggio 2017 
firma Data, 13 Maggio 2107 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente  Caiumi Cristina 
 
Disciplina  Conversazione francese Classe  5 DL 
 
Numero ore settimanali : 1 ora Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 
Dossier: culture et 
communication 

 

« On en parle »: activités de remue-méninges à partir de la 
fiche + rédaction individuelle d’un petit article à partir d’un 
mot de la fiche. 
Expression de son opinion : les robots vont-ils remplacer l’homme ? 
Expression de son point de vue sur l’utilisation des nouvelles 
technologies dans l’alimentation 
Débat. Etes-vous liés aux traditions  des fêtes? 
Réflexions sur la journée de la mémoire 
Expression de son point de vue : que pensez-vous des 
relations sentimentales avec une grande différence d’âge ? 
Débat : le nucléaire de l’énergie à quel prix ? 
Compte-rendu du voyage à Paris 
Expression de son opinion à partir d’un sujet argumentatif 
choisi individuellement 
Réflexion sur les élections présidentielles  françaises 2017 
 

 

10 

Modulo n° 2: 
Dossier : actualités et      
médias 

 
 

Livre étapes niveau B2 p 40 -41: « Zora, la solution robotique 
au service des seniors » : lecture et réponses aux questions 
Livre étapes B2 p 46-47 : « que mangerons-nous 
demain ? » : lecture+ réponses aux questions 
Fiche :« Roméo kiffe Juliette »  de Grand Corps malade  
analyse des paroles +  biographie 
Article : accident à la centrale nucléaire de Flamanville 
Fiche : la France officielle : lecture + réponses aux questions 
Fiche : la république française 
Fiche . le découpage administratif et la réforme territoriale 
Fiche : les principaux partis politiques en France 
Fiche : la France de 1945 à 2000 
 
 

9 

Modulo n° 3: 
Dossier : théâtre 

 
 

Travail de préparation au spectacle théâtral  en français : 
« Calais-Bastille » 

- La révolution française : causes et conséquences 
- La crise migratoire  en France et en Europe et les 

migrants 
- La jungle de Calais – son démantèlement 
- Ecoute des chansons du spectacle  

 

3 

Modulo n° 4: 
Dossier : aperçu littéraire 

 
 

«  Les souhaits  »  de Jacques Brel : analyse + biographie de 
l’auteur 
Ecoute des chansons : « ne me quitte pas », et « quand on a 
que l’amour » + commentaires 
Extrait de l’éducation sentimentale de Gustave Flaubert, livre 
étapes B2 p 80-81 : lecture + réponses aux questions 
Le thème de l’amour . comparaison entre Madame Bovary et 
Mme Arnoux, héroïne de l’éducation sentimentale 
 
 

3 
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Modulo n° 5: 
Vidéos et court- 

métrages concernant les 
différents thèmes 

abordés 
 
 

Court-métrage : « je hais la Noël » ( traditions) 
Clip de la chanson «  Roméo kiffe Juliette » de Grand corps 
malade (amour)  
Vidéo : histoire de robots ( la robotique)  
Vidéo : Faut-il changer nos habitudes alimentaires 
(alimentation) 
Vidéo d’un extrait du film « l’éducation sentimentale » 
Clips des chansons du spectacle théâtral : Ego (Willy William), 
les yeux de la Mama (Gendji Girac), il est où le bonheur 
(Christophe Maé) ... 
Vidéo : Comment l'Europe lutte-t-elle contre les naufrages de 
réfugiés en Mediterranée ? 
 
 

 

3 

 
STRUMENTI: 
Libro di civiltà : étapes niveau B2 Carla Baracco (Didier zanichelli). Fotocopie di 
integrazione/approfondimento e materiale autentico tratto da: riviste francesi, video, films,  corti 
metraggi , internet.  
Utilizzo della Lim, laboratorio multimediale 
 
Il Docente firma  Data 08 maggio 2017 
 

Gli alunni 
firma  data 
firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente: María Cruz Ramírez Hernaz 
 
Disciplina: Spagnolo Classe: 5^DLL 
 
Numero ore settimanali: 3+1 di conversazione Anno Scol. 2016-17 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 
Competenze:  La classe, composta da 12 allieve,  ha dimostrato di aver acquisito durante questi cinque anni di 
studio della lingua,  un livello di autonomia e capacità nella rielaborazione dei temi trattati tra il discreto e quasi 
l’ottimo. La maggior parte delle alunne, ha raggiunto risultati discreti/buoni.  Lo studio, l’impegno e l’attenzione verso 
la materia e le attività proposte dall’insegnante è risultato abbastanza soddisfacente.  
Tutto il gruppo conosce in maniera discreta/buona gli argomenti trattati: conoscenza dei principali movimenti letterari 
e culturali dell’800 e del 900 spagnolo e di alcune opere di autori rappresentativi dei suddetti periodi. Sa individuare le 
tematiche principali, le caratteristiche più significative dei periodi e delle opere, il linguaggio utilizzato, esprimendo 
talvolta giudizi personali competenti e coerenti in relazione ai segmenti letterari presi in esame. In maniera più 
dettagliata, gli allievi hanno le seguenti conoscenze: 
-Conoscenze linguistiche: strutture grammaticali, funzioni linguistiche, lessico, registro formale ed informale, da 
utilizzare in varie situazioni comunicative e per la comprensione e produzione di testi orali e scritti. 
- Conoscenze storico-letterarie: lessico di base dell’analisi letteraria, lettura globale e analitica dei testi, conoscenza 
delle caratteristiche principali dei generi, delle correnti e degli autori analizzati, conoscenza dei periodi storici oggetto 
di studio . 
Abilità:  
Il livello della classe risulta abbastanza omogeneo, anche se un piccolo gruppo evidenzia maggiori competenze.  La 
classe ha dimostrato durante tutto il percorso scolastico un’ attenzione adeguata in classe ed un impegno costante con 
risultati abbastanza buoni, anche se la consapevolezza di non avere lo spagnolo all’esame di stato ha rallentato il loro 
impegno. 
In generale, le allieve dimostrano di aver raggiunto una buona competenza comunicativa, riuscendo sia a sostenere 
conversazioni funzionali alla situazione che a redigere elaborati scritti, utilizzando un lessico appropriato e 
padroneggiando in modo abbastanza corretto le strutture linguistiche. E’ in grado di comprendere e interpretare i testi 
letterari e di collocarli nel contesto storico- letterario-artistico a cui appartengono, riconoscendone i generi e le costanti 
che li caratterizzano. 
Conoscenze:  
Le allieve sanno comunicare in questa lingua straniera esprimendosi con una pronuncia abbastanza corretta, per una 
buona parte della classe, un piccolo gruppo risulta discreto e va guidato soprattutto nell’esposizione orale. Sanno 
rielaborare le conoscenze rispettando le richieste, mettere in atto tecniche di comunicazione adeguate al contesto, alla 
situazione ed all’interlocutore. Sanno anche analizzare e sintetizzare in maniera abbastanza coerente. 
Inoltre, le capacità critico-rielaborative e di organizzazione logica dei contenuti sono discrete per la maggior parte delle 
allieve e buone per il restante del gruppo. 
La maggior parte della classe riesce ad esporre con sufficiente scioltezza gli argomenti proposti. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

☐ Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

x 

Non sono stati svolti i seguenti contenuti                                          a causa di: 
a) Il teatro moralizador e di dinuncia e sociale di A.Buero 
Vallejo, “El Tragaluz” e di M.Mihura, “Tres sombreros de copa”. 

Dare spazio alla letteratura 
ispanoamericana 

b)  
c)  

x 

Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento: 
a) Breve panoramica della Letteratura Ispanoamericana: Laura Esquivel, Julio Cortázar 
b) Preparazione linguistica certificazione DELE 
c) 

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 
 
 
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 

La correzione delle consegne domestiche e delle verifiche scritte si è prevalentemente basata sull’analisi degli errori più 
ricorrenti. 
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NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

Durante l’anno scolastico sono state somministrate: 
♦ due verifiche scritte nel primo periodo e due verifiche scritte nel secondo periodo. 
♦ almeno due valutazioni orali sia nel primo che nel secondo periodo. 
Tipologia: verifiche scritte: analisi e produzioni scritte (argomenti letterari), comprensioni di testo, prove tipo terza 
prova d’esame di stato; orali: interrogazioni sugli argomenti trattati, comprensione e analisi di testi, conversazioni 
guidate su argomenti di vario tipo. 
 
Il Docente firma María Cruz Ramírez Hernaz Data 08/05/2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente: María Cruz Ramírez Hernaz 
 
Disciplina: Spagnolo Classe: 5^DLL 
 
Numero ore settimanali: 3+1 di conversazione Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 
 

Siglo XIX 
 
 

Marco literario: Realismo, características generales. 
- B. Pérez Galdós: vida y obra;  

Lectura y análisis de : Fortunata y Jacinta cap. III, cap. VI “El  
encuentro”; cap. IX. 

- L. Alas, Clarín: vida y obra; 
Lectura y análisis de La Regenta: cap XIII, cap. XVI, cap. XXX 
 

Para profundizar: visión de la película La Regenta 

15 

Modulo n° 2: 
 

Siglo XX  parte I 
 
 

Marco literario: Modernismo y La Generación del ’98, 
características generales de los dos movimientos. Temas de la Gen. 
del 98: las preocupaciones de España y el existencialismo. Autores: 

- Rubén Darío: La Sonatina, Lo Fatal. 
- Juan Ramón Jiménez: vida y obra: 

Platero y yo: estructura de la obra, estilo y temas. Lectura y 
comentario de algunas estampillas significativas: “Platero, La 
fuente vieja ,El vino, La niña tísica, El pan....” 

- Miguel de Unamuno: vida y obra; 
Lectura y análisis: “En torno al casticismo”; Niebla cap. I, cap. 
XXXI. 

- Antonio Machado: vida y obra; 
Comentario de algunas poesías: ”Retrato” “Es una tarde 
cenicienta y mustia…”;” Campos de Castilla, poema CXXV” 

 

30 

Modulo n° 3: 
 

Siglo XX  parte II  
 

Marco histórico:  De la 2a República a la Guerra Civil española. El 
periodo franquista 
Marco literario: Generalidades de las Vanguardias y los Ismos: 
influencia del surrealismo en la literatura española de la época. La 
Generación del ’27: generalidades.Autores: 

- Federico García Lorca:  vida y obra. 
Lectura y análisis de:  Romance de la luna, luna, Romance de la 
pena negra; La Aurora;   
Teatro: La casa de Bernarda Alba: acto I retrato de Bernarda, un 
riguroso luto. 

- Rafael Alberti:  vida y obra. 
Poesías: Si mi voz muriera en tierra; Se equivocó la paloma;  
 

Para profundizar:  película “La lengua de las mariposas”;  canción  
“Hijo de la luna” de Mecano;  lectura integral de La casa de Bernarda 
Alba; Comentario de Explico algunas cosas de Neruda.  

25 

Modulo n° 4: 
 

Literatura hispanoamericana  
 

Marco literario: generalidades sobre el Boom hispanoamericano y el 
realismo mágico. Autora: 

- Laura Esquivel, “Como agua para chocolate”: estructura y 
argumento de la obra. Análisis cap.I.  

- Un autor, tres cuentos: Cortázar “Continuidad en los 
parques”, “Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda a un 
reloj” e “Instrucciones oara llorar” de Historias de Cronopios y 
de Famas” 

Para profundizar: lectura integral del libro “Como agua para 
chocolate”; visión de la entrevista a Laura Esquivel 

15 
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Modulo n° 5: 
 

Vamos a hablar 
 

(Ver programa específico de 
profesora de conversación) 

 

Argumentos variados de conversación y actualidad detallados en el 
programa de la profesora de conversación. 20 

 
STRUMENTI: 
 
Per le letture è stato utilizzato il libro di testo con l’aggiunta di fotocopie. 
Libro di testo: ConTextos Literarios, ed Lingue Zanichelli. 
Altri strumenti: internet, fotocopie, cd-rom. 
 
Il Docente Firma:  María Cruz Ramírez Hernaz Data: 08/05/2017 
 

Gli alunni 
firma  data 
firma  
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente Sartor Diana 
 
Disciplina Conversazione in Lingua Straniera Spagnolo  Classe 5DL 
 
Numero ore settimanali 1 Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 
Sociedad y Yo 

_______________ 
 

Historia de Internet. Impacto de las nuevas tecnologías en la 
sociedad y usos de las Redes sociales. 2 

Modulo n° 2: 
España siglo XXI 

_____________ 
 
 

Marca España. Excelencias de España: Empresa; Turismo; 
Moda; Deporte; Patrimonio Cultural; Arte; Lengua; Avance 

(Nuevas Tecnologías). 
4 

Modulo n° 3: 
Voces de 

Latinoamérica 
_______________ 

 
 

 
Visionado del documental “Personajes importantes que han 

hecho la historia Latinoamericana. Análisis sociopolítico, 
cultural y contexto histórico. 

Importancia de la mujer latinoamericana a lo largo de la 
historia en América Latina. 

Dictaduras en América Latina. 
Desaparecidos: documental auténtico sobre el genocidio en 

Argentina causas y consecuencias. 
 

4 

Modulo n° 4: 
Indigenismo 

_______________ 
 
 

Visionado de la película “También la Lluvia”. 
Análisis de los personajes ; Marco histórico: Aspectos sobre el 

descubrimiento de América y primeros asentamientos 
históricos en la figura de Cristóbal Colón; Defensa contra la 
esclavitud de los indígenas en las figuras de Montesinos y 

Bartolomé De Las Casas. 
Bolivia y la guerra del agua (Cochabamba 2000);El derecho 

de los pueblos a rebelarse contra la injusticia. La Lucha de las 
mujeres bolivianas; problemática social sobre el indigenismo. 

Rigoberta Menchú (Premio Nobel por la Paz 1992). Figura 
relevante en la lucha de los derechos indígenas. Su 

Fundación, misión, visión, marco filosófico.    
 

6 

Modulo n° 5: 
Comunicación y 

Actualidad 
_______________ 

 
 

Articulo sobre el narcotráfico en la figura de Pedro Escobar. 
Varios temas de actualidad de interés: artículos de 

periódicos; videos; artículo sobre la cirugía estética y 
reparadora. 

Muerte de Fidel Castro (articulo del País cotidiano online). 

4 

 
STRUMENTI: 
Textos de material auténtico. Periódicos online. Lim, ordenador, videos, documentales y películas. 
 
Il Docente firma Sartor Diana Data 08/05/2017 
 

Gli alunni 
firma  data 
firma  

 
* Vedere relazione finale del Docente. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente: Silvia Castagnoli 
 
Disciplina: RUSSO 3° Lingua Classe: 5^ DL 
 
Numero ore settimanali: 4 (3 + 1) Anno Scol. 2016-17 
 
Il gruppo classe di russo è composto di 22 alunne provenienti da tre diverse sezioni: 6 dalla 5^ BL, 11 
dalla 5^ CL e 5 dalla 5^ DL. Nonostante la composizione della classe sia così costituita dal primo anno di 
scuola, i tre gruppi hanno faticato ad integrarsi, vivendo talvolta con sofferenza la presenza reciproca. Ne 
ha risentito, di conseguenza, il livello di partecipazione generale e, in particolare, quello delle allieve più 
timide che non sono riuscite a esprimersi con la necessaria libertà. Alcune studentesse sono fortemente 
motivate, altre paiono meno interessate e poco assidue nello studio, che la materia richiederebbe corposo 
e costante. Alcuni elementi risultano essere particolarmente brillanti.  
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 
Competenze:   
 
Gli alunni sono in grado a diversi livelli di: 
A) FASE DI COMPRENSIONE 
a livello orale: 

A) comprendere il messaggio nei contesti comunicativi affrontati in classe, riconoscendo le 
intenzioni comunicative  

B) comprendere i punti salienti di una discussione purché si parli in lingua standard e con 
pronuncia chiara 

a livello scritto: 
• comprendere e analizzare un testo scritto, indipendentemente dalla tipologia, di argomento 

generale, di attualità, letterario, individuandone l’organizzazione e la struttura (suddivisione 
in paragrafi, parole chiave, ecc.), cogliendo le informazioni esplicite e, attraverso una 
opportuna guida, anche quelle implicite e l’intenzione comunicativa dell’autore 

• comprendere ed interpretare testi letterari di autori moderni e classici 
• intuire e/o dedurre dal contesto il significato di elementi non ancora conosciuti 

B) FASE DI PRODUZIONE 
a livello orale: 

• usare in maniera autonoma il lessico e le strutture linguistiche apprese 
• interagire in maniera efficace e sufficientemente corretta dal punto di vista formale nelle 

situazioni comunicative proposte 
• esprimere in forma semplice ed abbastanza corretta opinioni personali sugli argomenti trattati 

motivandole e spiegandole 
• riassumere, commentare, confrontare, contestualizzare nell’ambito degli argomenti svolti 

a livello scritto: 
• produrre brevi testi scritti di carattere generale e/o specifico abbastanza corretti dal punto di 

vista morfosintattico ed internamente coerenti (nonostante gli errori, ciò che si cerca di 
esprimere è chiaro) 

• riassumere e riferire informazioni esplicite ed implicite relative a testi letti, utilizzando anche 
appunti presi personalmente 

• rispondere in modo coerente e corretto a quesiti di comprensione di contenuto 
• esprimere conoscenze, opinioni personali e commenti su un argomento noto 

 
Abilità:  
Gli alunni hanno raggiunto a livello diversificato le seguenti abilità: 

• rielaborare i contenuti appresi, esprimendo anche opinioni personali 
• operare collegamenti con le altre discipline all’interno di nuclei tematici comuni  
• operare eventuali collegamenti con elementi nuovi e/o originali all’interno della stessa 

disciplina o di altre 
 
Conoscenze:  
Gli alunni hanno acquisito a livello diversificato le seguenti conoscenze: 

• conoscenza delle strutture morfosintattiche della lingua 
• conoscenza del lessico attinente agli argomenti affrontati in classe 
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• i contenuti dei moduli sviluppati nel corso dell’anno 
• conoscenza, anche se a un livello semplice, delle relazioni di un testo con le altre espressioni 

artistiche e culturali e con il contesto storico 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

☐ Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

þ 

Non sono stati svolti i seguenti contenuti                                          a causa di: 
a) B. Pasternak Mancanza di tempo 

b) Giornaliste e scrittrici contemporanee 

Si è deciso di approfondire la tematica 
relativa alla letteratura durante il 
periodo delle repressioni staliniane, 
visto l’approfondimento svolto da 
alcune alunne di 5^ CL 

c)  

þ 

Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento: 
a) La città di San Pietroburgo. 
b) Le tesi di Aprile di Lenin. Lezione tenuta dalla professoressa Piaser. 
c) La figura di P. Florenskij. Lezione tenuta dalla professoressa Zaccaron. 

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 
Giornata della cultura russa 
 
 
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 

 

 
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

Sono state svolte 5 verifiche scritte (2 nel primo periodo, 3 nel secondo). 
Gli alunni sono inoltre stati sottoposti ad almeno 4 verifiche orali nel corso dell’intero anno scolastico. 
Hanno contribuito alla valutazione anche le attività assegnate in itinere e gli interventi orali degli alunni, 
l’impegno dimostrato e gli eventuali progressi nell’apprendimento. 
 
Il Docente firma Silvia Castagnoli Data 11.05.2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente:   CASTAGNOLI SILVIA 
       GUERACHTCHENKO JOULIA (docente di conversazione) 
 
Disciplina: RUSSO 3° Lingua Classe: 5^ DL 
 
Numero ore settimanali: 4 (3+1)  Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 
 

Sfondo storico (modulo di 
raccordo storia-letteratura)  

Accenni sulla situazione attuale della Federazione Russa, 
accenni alla città di San Pietroburgo. Linee generali del 
panorama storico fino alla fine del ‘900.  
 
Dal libro di testo in adozione Pogovorim o Rossii :  
- Pietro I, Caterina II; le prime rivoluzioni sociali, ripasso 
(cap. 5/6/7) 
       -visione spezzone in lingua dalla serie online:  
         “Ekaterina II” 
-Nicola II e la figura di Rasputin 
        -visione del documentario:  
          “Speciale Superquark: Il caso Rasputin”. 
 
- XX sec. Le Rivoluzioni in Russia (cap.8) 
      - Lenin. Bolscevichi e Menscevichi;  
      - Lenin: Le tesi d’ aprile  
          (intervento della prof.ssa Piaser);  
      - La rivoluzione d’ ottobre. 
 
- Dopo la Rivoluzione di Ottobre (cap.9) 
- L’epoca di Stalin (cap.10) 
- Disgelo – Stagnazione – Perestrojka, concetti e parole 
chiave (cap. 11) 
- L’attacco a San Pietroburgo del 03.04.2017 
 

20 

Modulo n° 2: 
 

F. Dostoevskij 
 
 

Biografia degli autori, contesto storico culturale e trama di 
alcune opere: 
 
F.M. Dostoevskij: biografia e produzione letteraria 
(materiale fotocopiato) 
 
La città di San Pietroburgo protagonista nei testi: 
-" Белые Ночи ": lettura versione integrale in italiano, 
lettura, comprensione e analisi di un estratto (materiale 
fotocopiato);  
- “Преступление и наказание”: lettura, comprensione e 
analisi di un estratto (materiale fotocopiato) 
- visione del video “Фёдор Достоевский” ed. Русский язык, 
Курсы, 2011 
- visione del video: “Incontri letterari - Alessandro D’Avenia 
su Fedor Dostojevskij” 
- “Братья Карамазовы”: approfondimento 

 

15 
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Modulo n° 3: 
 

L.N. Tolstoj  
 

 
L.N. Tolstoj: biografia e produzione letteraria (materiale 
fotocopiato) 
- “Война и мир”: caratteristiche generali dell’opera e sfondo 
storico, analisi dei personaggi Natasha Rostova, Andrej 
Bolkonskij e Pierre Besuchov, lettura e analisi (estratti dal 
cap. XV, parte terza), il significato della guerra nel romanzo; 
- Visione di alcuni estratti in russo dalla versione BBC di 
“Война и мир”, 2016  
- “Анна Каренина”: caratteristiche generali e trama 
dell’opera, analisi dei personaggi principali, lettura integrale 
del testo nella versione adattata. 
- Visione del film: Anna Karenina (film del 2012) 

 

13 

 
Modulo n° 4: 

 
            A.P. Chechov   

 
 

 
A. P. Cechov: biografia e produzione letteraria e teatrale 
(materiale fotocopiato): 
- Lettura della versione adattata dei racconti: “Толстый и 
тонкий”, “Смерть чиновника”, “Человек в футляре” e analisi 
dei personaggi principali; 
- “Вишневый сад” trama e analisi dei personaggi principali  
 

7 

Modulo n° 5: 
 

A. Achmatova  
 

 
- L’ Acmeismo 
 
A.A. Achmatova: biografia e produzione letteraria (elementi 
principali pagg. 172-176 del testo in adozione) 
- Lettura dell’autobiografia della poetessa “Коротко о себе” 
- Lettura della poesia “Мужество” 
- “Requiem”: analisi e lettura quasi integrale del poemetto 
(materiale fotocopiato) 
- ascolto audio lettura online 
 

10 

 
Modulo n° 6: 

 
La letteratura del gulag  

 

 
Geografia dei gulag dell’URSS e contesto storico culturale;  
 
- A.I. Solzenitzyn, biografia e lettura di alcuni estratti dal 
romanzo “Архипелаг ГУЛаг”;  
- accenni alla vita e alle opere di P.A. Florenskij. 
 

10 

Modulo n° 7:  
 

Analisi della lingua 

 
Ripasso delle fondamentali strutture linguistiche; le tre 
declinazioni complete del sostantivo; le principali eccezioni 
delle tre declinazioni; i numerali ordinali per esprimere la 
data; sintassi dei casi: uso dei casi con e senza preposizioni e 
complementi corrispondenti; uso dei casi in base alle 
reggenze di alcuni verbi; le congiunzioni di scopo čto e čtoby; 
il pronome relativo kotoryj; l’uso della virgola.  

4 

Modulo n° 8: 
 

 (attività di conversazione) 

- le vacanze estive; 
- la musica nella vita dell’uomo e i grandi compositori russi;  
- le Repubbliche della Federazione Russa; 
- le tradizioni e le feste; 
- il sistema educativo; 
- la moda; 
- un percorso turistico; 
- il significato della felicità; 
- il mio futuro: che cosa voglio fare e chi voglio diventare. 

20 
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STRUMENTI: 
Libro di testo in adozione Pogovorim o Rossii, Introduzione alla cultura russa (di S. Cochetti 
ed. Hoepli), fotocopie, materiale autentico audio e video, DVD, PPT, proiettore, internet, LIM 
 
Il Docente Silvia Castagnoli, Joulia Guerachtchenko 11.05.2017 
 

Gli alunni 
firma  data 
firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente PORTELLO ELISABETTA 
 
Disciplina TEDESCO Classe 5DL 
 
Numero ore settimanali 3+1 Anno Scol. 2016-17 
 
LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 
Competenze:La classe è composta di   5  allievi, di cui un unico  maschio  e cinque femmine, costituisce 
un gruppo classe con 8 allievi della sezione C. Nel corso di questi ultimi due  anni di studio della lingua gli 
allievi,  un sufficiente  livello di autonomia e discrete capacità  nella rielaborazione dei temi trattati. La 
maggior parte degli alunni, ha raggiunto risultati più che sufficienti, in taluni casi molto buoni.  Lo studio, 
l’impegno e l’attenzione verso la materia e le attività proposte dall’insegnante è risultato abbastanza 
soddisfacente. Si distinguono  positivamente un paio di  allievi per la loro capacità di rielaborazione 
personale e spirito critico, altri risultano più fragili in seguito ad un impegno non sempre adeguato.   
Tutto il gruppo conosce in maniera discreta/buona gli argomenti trattati, i principali movimenti letterari e 
culturali dell’800 e del 900 di alcune opere di autori rappresentativi dei suddetti periodi. Sa individuare le 
tematiche principali, le caratteristiche più significative dei periodi e delle opere, il linguaggio utilizzato, 
esprimendo talvolta giudizi personali competenti e coerenti in relazione ai segmenti letterari presi in 
esame. 
La maggior parte della classe riesce ad esporre con sufficiente scioltezza gli argomenti proposti 
 
Abilità: Il livello della classe risulta abbastanza omogeneo; in  quest’anno scolastico gli allievi hanno 
dimostrato attenzione sufficiente  in classe ed un impegno abbastanza costante con risultati globalmente   
positivi, ma non brillanti. 
In generale, gli alunni dimostrano di aver raggiunto una sufficiente competenza comunicativa, riuscendo 
sia a sostenere conversazioni funzionali alla situazione che a redigere elaborati scritti, utilizzando un 
lessico appropriato e padroneggiando in modo abbastanza corretto le strutture linguistiche. E’ in grado di 
comprendere e interpretare i testi letterari e di collocarli nel contesto storico- letterario-artistico a cui 
appartengono, riconoscendone i generi e le costanti che li caratterizzano. 
Conoscenze: Gli allievi sanno comunicare in questa lingua straniera esprimendosi con una discreta 
pronuncia. Sanno rielaborare le conoscenze in modo globalmente sufficiente rispettando le richieste, 
mettere in atto tecniche di comunicazione adeguate al contesto, alla situazione ed all’interlocutore. Sanno 
anche analizzare e sintetizzare in maniera abbastanza coerente. 
Inoltre, le capacità critico-rielaborative e di organizzazione logica dei contenuti sono sufficienti  per la 
maggioranza degli allievi e buone per un  piccolo gruppo.  
In maniera più dettagliata, gli allievi hanno le seguenti conoscenze: 
-Conoscenze linguistiche: strutture grammaticali, funzioni linguistiche, lessico, registro formale ed 
informale, da utilizzare in varie situazioni comunicative e per la comprensione e produzione di testi orali e 
scritti. 
- Conoscenze storico-letterarie: lessico di base dell’analisi letteraria, lettura globale e analitica dei testi, 
conoscenza delle caratteristiche principali dei generi, delle correnti e degli autori analizzati, conoscenza 
dei periodi storici oggetto di studio. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

x 

Sono stati svolti tutti i contenuti previsti.  
E’ stato dedicato maggiore spazio all’analisi dei testi letterari contestualizzati nel periodo storico 
letterario di riferimento, più che alla biografia degli autori stessi, fatta eccezione per Thomas 
Mann e Kafka 

☐ 

Non sono stati svolti i seguenti contenuti                                          a causa di: 
a)  
b)  
c)  

☐ 

Sono stati svolti i seguenti contenuti di approfondimento e/o ampliamento: 
a) 
b) 
c) 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 
Conferenza  in lingua tedesca del Prof. Giorgio Motta: Von der Teilung bis zur Wiedervereinigung  
 
INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 

Ripetizione in itinere del lessico specifico e degli argomenti affrontati 

 
NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

Durante l’anno scolastico sono state somministrate: 
♦ due verifiche scritte nel primo periodo e tre verifiche scritte nel secondo periodo. 
♦ almeno due valutazioni orali sia nel primo che nel secondo periodo. 
Nel secondo periodo è stata effettuata anche una simulazione di terza prova. 
Tipologia: verifiche scritte: analisi e produzioni scritte (argomenti letterari), comprensioni di testo, prove 
tipo terza prova d’esame di stato; orali: interrogazioni sugli argomenti trattati, comprensione e analisi di 
testi, conversazioni guidate su argomenti di vario tipo. 
 
 
Il Docente firma  data 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente PORTELLO ELISABETTA 
 
Disciplina  TEDESCO Classe 5DL 
 
Numero ore settimanali 3+1 Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n°1 
 

Vormärz, Junges 
Deutschland und 

Biedermeier 

Dal testo in adozione Campioni, De Matteis,  Lesezeichen 
  
Contesto storico letterario in seguito al Congresso di Vienna. 
Analisi dei testi 
H. Heine, Die schlesischen Weber, Loreley. 
G. Büchner, Woyzeck  
 

6 

Modulo n° 2: 
 
 

1840-1900 
 

Zwischen Realismus  
und Natuiralismus. 

Zeitreise, Literatur und 
Kultur. 

Il Realiasmo ed il Naturalismo nei loro aspetti  comuni e 
divergenti. Der Gesellschaftsroman ed il ruolo della donna. 
Th. Fontane, Effi Briest.S. 102-103 e materiale in foocopia. 
G. Hauptmann, S. 105 Die Weber. S. 108-109 
 

20 

Modulo n° 3: 
 

1880-1910 
 

Aufbruch in die 
Moderne: 

Impressionismus und 
Symbolismus. 

Zeitreise, Literatur und 
Kultur 

Der  Untergang zweier 
Monarchien, Neue 

Technologien, 
Philosophie 

Contesto storico, la dissoluzione di due monarchie, nuove 
tecnologie, la nascita del proletariato ed il ruolo della 
borghesia. La filosofia. Impressionismo, simbolismo e 
jugendstil.La decadenza della classe borghese. Das 
Dinggedicht come genere letterario. Il tema arte e vita a 
confronto, la caducità della vita e la crisi della lingua come 
espressione letteraria. 
Analisi dei testi. 
A. Schnitzler, Traumnovelle 
Hugo von Hoffmanstahl,  Ballade des äußeren Lebens,  
Rainer Maria Rilke, Der Panther. S.141 
Th. Mann, Tonio Kröger. ( lettura integrale dell’opera in 
italiano)S.148-149  e materiale in fotocopia. Riassunto 
dell’opera.  Buddenbrooks, Verfall einer Familie. Riassunto 
dell’opera (materiale in fotocopia) 

 

10 

Modulo n° 4: 
 

1910-1925 
 

Expressionismus. 
Zeitreise, Literatur und 

Kultur. 

L’espressionismo come movimento letterario  e pittorico. 
Il contesto storico. L’orrore della guerra. 
Analisi dei testi. 
F. Kafka,  biografia e produzione letteraria. 
Brief an den Vater. S. 178-179  (lettura integrale del’opera 
in italiano)Analisi dell’opera   
Die Verwandlung. S. !81-182 Analisi e riassunto dell’opera  
Vor dem Gesetz S. 185-186, Gibs auf S. 188 
 
G. Trakl, Grodek S. 203 

 

10 
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Modulo n° 5: 
 

1920-1945 
 

Neue Sachlichkeit, 
Literatur im Dritten 
Reich und im Exil. 

Il contesto storico- letterario. Dalla Repubblica di Weimar 
alla fine  della Seconda guerra mondiale. Principali 
caratteristiche della produzione letteraria del periodo. Il 
teatro epico 
 
B. Brecht, Anmerkungen zur Oper „Aufstieg und Fall der 
Stadt Mahagonny“, das epische Theater. Materiale in 
fotocopia. 
Maßnahmen gegen die Gewalt. S. 226 
Leben des Galilei,S. 233-234-235 
Deutschland 1933 Materiale in fotocopia. 

10 

Modulo n° 6: 
 

Modulo n° 6 
Nachkriegsliteratur: von 
der Stunde Null bis zum 

Fall der Mauer 

Il contesto storico- letterario.  Dalla fine  della Seconda 
guerra mondiale alla caduta del muro . Principali 
caratteristiche della produzione letteraria del periodo. Cenni 
storici, il concetto di letteratura delle macerie ed ora zero. 
P.Celan, Todesfuge  S. 306 

3 

 
STRUMENTI: 
 
 
Il Docente firma  Data 13 maggio 2017 
 

Gli alunni 
firma  Data 13 maggio 2017 
firma  
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente: Ulrike Blasberg 
 
Disciplina: Tedesco Conversazione Classe 5^DL  
 
Numero ore settimanali: 1 (c)  Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 
Geschichte 

 

- Deutsche Geschichte nach 1945: Teilung 
Deutschlands - Bau der Mauer - Vom Fall der 
Mauer bis zur Wiedervereinigung - Nach der 
Wiedervereinigung (Vor- und Nachbereitung des 
Vortrags von G. Motta am 4. November 2016) 

- Film: Goodbye Lenin  

- Die Katastrophe des Dritten Reiches (Fotokopie)	

10 

Modulo n° 2: 
Literatur 

 
 

- Die Kurzgeschichte: typische Merkmale dieser 
Textsorte;  
Die drei dunklen Könige (W. Borchert);  
Hans Bender: "Forgive me!"   
(Analyse und Diskussion) 

- Franz Kafka: sein Leben, seine Persönlichkeit, 
sein Werk 

- Bertolt Brecht: Deutschland 1933 (Fotokopie) 
Analyse und Interpretation	

8 

Modulo n° 3: 
Aktualität und 
Landeskunde 

 

- Statistik über Ausländer in Deutschland und 
Europa: beschreiben;  
Text über Ausländer in Deutschland: 
Textverständnis Hatice Akyün: Informationen 
über die Autorin, Textauszug "Einmal Hans mit 
scharfer Soße".  

- Video: „Currywurst auf Deutsch“ über die 
Integration von Menschen mit 
Migrationshintergrund in Deutschland 

- Altersunterschied bei Paaren – Zeitungsartikel 
(auf Italienisch) über Emmanuel Macron	

8 

 
STRUMENTI: 
Libro di testo: „Lesezeichen“ (Valmartina), fotocopie, video 
 
Il Docente firma  data 
 

Gli alunni 
firma  data 
firma  
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Cognome e Nome ..........................................   Classe 5^D 
 

Anno scolastico 2016-2017 
04-05-2017 

 
Simulazione 3^ prova Esame di Stato – Quesiti a risposta singola 

Disciplina FILOSOFIA 

 
Utilizzare al massimo le righe predisposte per  svolgere il lavoro richiesto. 
 
1° quesito Perché Abramo è stato assunto da Kierkegaard come emblema della vita religiosa.  

 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

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

 

2° quesito  Quali sono le ragioni della critica nietzscheana all’immagine della grecità elaborata 

dalla filologia accademica? 

 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 
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Répondez aux deux questions suivantes . 
Chacune de vos réponses n’aura pas moins de 12 lignes et  n’excédera pas les 15 lignes. 
Dictionnaire bilingue et/ou monolingue admis. 
 
 
 

1. Exposez les analogies et les différences entre le réalisme et le naturalisme. 
 

 
 
 
 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 
11 
 
12 
 
13 
 
14 
 
15 

 

TERZA PROVA 
TIPOLOGIA B 

COGNOME   e   NOME 
 

CLASSE    5a D L Disciplina :  FRANCESE   L2 
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2. Quels sont les principaux poètes maudits? D’où ce surnom vient-il? Qu’évoque-t-il? 
 
 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 
11 
 
12 
 
13 
 
14 
 
15 
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ISISS “F. Da Collo” Conegliano     Prof.ssa FALIERO Chiara 
A.S. 2016/2017       Data 04/05/2017 
Classe 5DL      
 Alunna/o________________________________ 

 
 

Simulazione terza prova scienze naturali 
Prova di tipologia b) 

 
Rispondi alle seguenti domande rimanendo entro i limiti previsti dalla risposta (max 10 righe per 

domanda). 
 
1) I carboidrati vengono divisi in zuccheri semplici e zuccheri complessi. I primi sono abbondanti in 

frutta, miele, latte, ecc., vengono digeriti all’istante, danno energia nell’immediato e modificano molto 
rapidamente la glicemia; si raccomanda di non esagerare con la loro assunzione (non superare il 10-
15 % dell’apporto calorico giornaliero). Gli zuccheri complessi sono invece i componenti principali di 
pane, pasta, patate, riso, ecc., la loro digestione è più lenta e forniscono energia più gradatamente e 
non mettono a rischio il metabolismo glicemico. Spiega sulla base delle tue conoscenze di biochimica. 

 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
2) I fertilizzanti contengono grandi quantità di fosfato per consentire la sintesi di ATP, che avviene non 

solo negli animali ma appunto anche nelle piante. Spiega quali sono i processi che permettono la 
produzione di ATP negli animali e nelle piante, e indica quali sono le principali differenze. 

 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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3) La predisposizione all'obesità ed al diabete può essere legata a fattori epigenetici che sono stati 

trasmessi ai figli da genitori diventati obesi a causa di una dieta scorretta. A dimostrarlo è un gruppo 
di ricercatori dell'istituto di genetica sperimentale dell'Helmholtz Zentrum München a Neuherberg, 
vicino a Monaco di Baviera, e del Politecnico di Monaco, che firmano un articolo pubblicato su "Nature 
Genetics". 
Dal punto di vista della ricerca di base, questo studio è molto importante perché dimostra per la 
prima volta che un disturbo metabolico acquisito può essere trasmesso alla prole per via epigenetica", 
spiega Johannes Beckers, che ha diretto lo studio. “Tuttavia,” osservano i ricercatori, “dato che 
l'ereditarietà epigenetica è in linea di principio reversibile - a differenza di quanto avviene per 
l'ereditarietà genetica - la scoperta offre la possibilità di sviluppare terapie che blocchino lo sviluppo 
dell'obesità e del diabete derivati da questi fattori epigenetici”. Spiega cos’è l’epigenetica e cosa si 
intende con reversibilità facendo riferimento anche ad altri esempi di tua conoscenza. 
 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA DI FISICA (Tipologia B) 
 

data 4/5/17 - - -  CLASSE 5^DL 
 
 
 
 
 
Cognome e Nome dello studente………………………………………………………………… 
 
 
Rispondi ai seguenti quesiti (max 10 righe): 
 
 

1) Che tipi di elettrizzazione conosci?  Spiega le differenze. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2) Che cos’è un condensatore? Da che grandezza è caratterizzato e come si può far variare 
quest’ultima? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTEGGIO DELLA PROVA 
 

---------/15  
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3) Che cos’è la resistenza elettrica? Da che cosa dipende (seconda legge di Ohm)? 
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CANDIDATO 
__________________________________________ 

CLASSE _____________ 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO 
TIPOLOGIA A -  ANALISI DI UN TESTO 

INDICATORI LIVELLI DI 
VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 
in 15esimi DESCRITTORI 

PADRONANZA DELLA 
LINGUA, CAPACITÀ 

ESPRESSIVE 

scarso 1 Espone in modo scorretto e poco comprensibile 

insufficiente 2 Espone in modo scorretto anche se 
comprensibile 

sufficiente 3 
Espone in modo globalmente corretto, solo 
con qualche errore e con una struttura 
semplice 

buono/ottimo 4 Espone in modo corretto, chiaro e scorrevole, 
con lessico appropriato/vario 

COMPRENSIONE 
DEL TESTO 

insufficiente 1 Comprende il testo solo in 
parte/superficialmente 

sufficiente 2 Comprende il testo in modo essenziale 

buono/ottimo 3 Comprende in modo esauriente/approfondito 

ANALISI DEL TESTO 

insufficiente 1 Analizza in modo incompleto/in parte errato 

sufficiente 2 Analizza in modo essenziale/schematico 

discreto 3 Analizza in modo discretamente approfondito/ 
completo 

buono/ottimo 4 Analizza in modo esauriente/approfondito 

INTERPRETAZIONE E 
APPROFONDIMENTO 

Scarso 1 
Non sviluppa le proposte della traccia o lo fa 
solo parzialmente e in modo generico e non 
pertinente. Non istituisce collegamenti.  

insufficiente 2 
Sviluppa le proposte della traccia in modo non 
sempre pertinente e scarsamente documentato. 
Non istituisce collegamenti significativi. 

sufficiente 3 

Sviluppa le proposte della traccia in modo 
pertinente e sufficientemente 
documentato. Propone alcuni confronti con 
altri testi. 

buono/ottimo 4 
Sviluppa le proposte della traccia in modo 
pertinente e documentato, con apporto 
personale. Stabilisce collegamenti articolati. 

PUNTEGGIO TOTALE ........./15  

 
 
 
La Commissione __________________________ Il Presidente 
 __________________________ _____________________ 
 __________________________ 
 __________________________ 
 __________________________ 
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CANDIDATO _____________________________________________ CLASSE _____________ 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

TIPOLOGIA B  -  SAGGIO BREVE/ARTICOLO DI GIORNALE 

INDICATORI LIVELLI DI 
VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 
in 15esimi DESCRITTORI 

PADRONANZA 
DELLA LINGUA, 

CAPACITÀ ESPRESSIVE 

scarso 1 Espone in modo scorretto e poco comprensibile 

insufficiente 2 Espone in modo scorretto anche se 
comprensibile 

sufficiente 3 
Espone in modo globalmente corretto, solo 
con qualche errore e con una struttura 
semplice 

buono/ottimo 4 Espone in modo corretto, fluido e con lessico 
appropriato/vario 

RISPETTO DELLE 
CONSEGNE 

E  
CAPACITÀ  

DI UTILIZZAZIONE  
DEI DOCUMENTI 

insufficiente 1 
Non rispetta le consegne e non utilizza i 
documenti, proponendo contenuti poco 
pertinenti 

sufficiente 2 
Rispetta complessivamente le consegne e 
analizza sufficientemente i materiali, e li 
presenta in modo semplice  

discreto 3 È puntuale nel rispetto delle consegne e utilizza 
in modo corretto la documentazione 

buono/ottimo 4 
Utilizza, analizza, interpreta i documenti 
confrontandoli con le proprie opinioni in modo 
analitico e approfondito  

CAPACITÀ DI 
ORGANIZZARE IL 

TESTO 

scarso 1 Non sa organizzare il discorso e/o si 
contraddice 

insufficiente 2 Svolge il discorso in modo frammentario/ 
incompleto 

sufficiente 3 Svolge il discorso in modo schematico, 
essenziale 

buono/ottimo 4 Svolge il discorso in modo articolato, completo, 
coeso 

CAPACITÀ DI 
ELABORAZIONE 

CRITICA 

insufficiente 1 Rielabora solo parzialmente 

sufficiente 2 Rielabora ed argomenta  in modo semplice 
ma pertinente 

buono/ottimo 3 Rielabora con sicurezza, creatività e perviene a 
valide interpretazioni personali 

PUNTEGGIO TOTALE ........./15  

 
 
La Commissione __________________________ Il Presidente 
 __________________________ _____________________ 
 __________________________ 
 __________________________ 
 __________________________ 
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CANDIDATO _____________________________________________ CLASSE _____________ 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

TIPOLOGIA C -  TEMA STORICO 

INDICATORI LIVELLI DI 
VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 
in 15esimi DESCRITTORI 

PADRONANZA 
DELLA LINGUA, 

CAPACITÀ ESPRESSIVE 

scarso 1 Espone in modo scorretto e poco comprensibile 

insufficiente 2 Espone in modo scorretto anche se 
comprensibile 

sufficiente 3 
Espone in modo globalmente corretto, solo 
con qualche errore e con una struttura 
semplice 

buono/ottimo 4 Espone in modo corretto, fluido e con lessico 
appropriato/vario 

CONOSCENZA 
ARGOMENTI 

insufficiente 1 Comprende la traccia, ma ha una limitata 
conoscenza dell’argomento 

sufficiente 2 Comprende la consegna con accettabile 
conoscenza dell’argomento 

discreto 3 Comprende la consegna, sostiene tesi 
evidenziando discrete conoscenze 

buono/ottimo  4 Comprende la consegna, sostiene tesi 
evidenziando buone conoscenze 

CAPACITÀ DI 
ORGANIZZARE IL 

TESTO 

scarso 1 Non sa organizzare il discorso 

insufficiente 2 Svolge il discorso in modo frammentario/ 
incompleto 

sufficiente 3 Svolge il discorso in modo schematico, ma 
essenziale 

buono/ottimo 4 Svolge il discorso in modo articolato, completo, 
coeso 

CAPACITÀ DI 
ELABORAZIONE 

CRITICA 

insufficiente 1 Rielabora solo parzialmente 

sufficiente 2 Rielabora ed argomenta  in modo semplice 

buono/ottimo 3 Rielabora con sicurezza, creatività e perviene a 
valide interpretazioni personali 

PUNTEGGIO TOTALE ........./15  

 
 
 
La Commissione __________________________ Il Presidente 
 __________________________ _____________________ 
 __________________________ 
 __________________________ 
 __________________________ 
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CANDIDATO _____________________________________________ CLASSE _____________ 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

TIPOLOGIA D -  TEMA DI ORDINE GENERALE 

INDICATORI LIVELLI DI 
VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 
in 15esimi DESCRITTORI 

PADRONANZA 
DELLA LINGUA, 

CAPACITÀ ESPRESSIVE 

scarso 1 Espone in modo scorretto e poco comprensibile 

insufficiente 2 Espone in modo scorretto anche se 
comprensibile 

sufficiente 3 
Espone in modo globalmente corretto, solo 
con qualche errore e con una struttura 
semplice 

buono/ottimo 4 Espone in modo corretto, fluido e con lessico 
appropriato/vario 

CONOSCENZA 
ARGOMENTI 

insufficiente 1 Ha una conoscenza dell’argomento lacunosa o 
limitata 

sufficiente 2 Sostiene tesi con accettabile, o più che 
accettabile, conoscenza dell’argomento 

buono/ottimo  3 Sostiene tesi evidenziando buone/approfondite 
conoscenze 

CAPACITÀ DI 
ORGANIZZARE IL 

TESTO 

scarso 1 Non sa organizzare il discorso 

insufficiente 2 Svolge il discorso in modo frammentario/ 
incompleto 

sufficiente 3 Svolge il discorso in modo schematico, ma 
essenziale 

buono/ottimo 4 Svolge il discorso in modo articolato, completo, 
coeso 

CAPACITÀ DI 
ELABORAZIONE 

CRITICA 

insufficiente 1 Comprende in modo elementare la traccia, ma 
rielabora solo parzialmente 

sufficiente 2 Comprende la traccia e la rielabora in 
modo semplice 

discreto 3 Rielabora con valide argomentazioni personali 

buono/ottimo 4 Rivela un elevato livello di rielaborazione e di 
intervento personale 

PUNTEGGIO TOTALE ........./15  

 
 
 
La Commissione __________________________ Il Presidente 
 __________________________ _____________________ 
 __________________________ 
 __________________________ 
 __________________________ 
 

 
 
 



 

ISTITUTO  STATALE  ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE 
"Francesco Da Collo" – TVIS021001  

 
LICEO LINGUISTICO 

TVPC021018  

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 
INDIRIZZO TURISMO 

TVTN021015  
 

 
DCC-1  pag 71 di 75 

 

GRIGLIA PER LA CORREZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
(LINGUA STRANIERA) - LICEO LINGUISTICO 

 
 

1.  QUESTIONARIO A RISPOSTA APERTA  
 

1a - COMPRENSIONE DEL TESTO 
Punti 4 dettagliata 
 3 globale 
 2 sostanziale 
 1 parziale 
 0 molto limitata o inesistente 

1b - RIELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI  
Punti 4  rielaborazione personale ed estesa delle 
risposte 
 3 rielaborazione semplice, ma 
personale 
 2 rielaborazione essenziale 
 1 rielaborazione scarsa. alcune frasi 
copiate dal testo 

 0 rielaborazione mancante, risposte in 
bianco, frasi copiate dal testo 

1c - PADRONANZA LINGUISTICA (uso delle 
strutture morfosintattiche, scelte lessicali, 
fluidità)  
Punti 7 forma scorrevole e corretta con 
efficace uso di sinonimi 
 6 forma chiara, in genere corretta. con 

uso abbastanza esteso e pertinente 
di sinonimi 

 5 forma sostanzialmente corretta. con 
isolati errori non gravi. lessico solo in 
parte rielaborato e/o non sempre 
appropriato 

 4 forma poco scorrevole. con errori lievi 
diffusi e isolati errori gravi, lessico 
ripreso dal testo e/o non sempre 
appropriato 

 3 forma in gran parte scorretta, con 
errori gravi e diffusi, lessico improprio 

 
 
 
 
 
 
TOTALE _______/15 
 

 
2.  COMPOSIZIONE 

 
2a – CONTENUTI 

Punti  4 ricchi, significativi, approfonditi 
  3 generalmente significativi, coerenti, 

abbastanza completi 
 2  semplici ma in genere appropriati 
  1 limitati, ripetitivi, a volte incoerenti 

rispetto alla traccia  
 0 molto superficiali e limitati, spesso 

incoerenti rispetto alla traccia 
2b - ORGANIZZAZIONE DEL TESTO (coesione, 

esposizione ed argomentazione dei 
contenuti) 
Punti 4  chiara, coerente, coesa, con 

argomentazione ben articolata 
 3 chiara, in genere coerente, con 

argomentazione abbastanza articolata 
 2  quasi chiara e coerente, con qualche 

punto debole poco sviluppato 
nell’argomentazione 

 1 frammentaria, poco chiara, carente 
nella argomentazione 

 0  confusa. compromette pesantemente 
la comprensione del messaggio 

2c - PADRONANZA LINGUISTICA (uso delle 
strutture morfosintattiche, scelte lessicali, 
fluidità)  
Punti 7 forma fluida, corretta, con lessico 
ricco e appropriato 

6  forma chiara, in genere corretta, con 
lessico appropriato e abbastanza vario 

 5  forma sostanzialmente corretta, con 
isolati errori non gravi e alcune 
imprecisioni lessicali 

4  forma poco scorrevole, con errori lievi 
diffusi e qualche isolato errore grave, 
lessico limitato 

3  forma in gran parte scorretta, con 
errori gravi e diffusi, lessico povero o 
improprio 

 
TOTALE _______/15  

PUNTEGGIO TOTALE*: _______/15 

 
* Il punteggio totale si ottiene dalla somma delle due parti diviso 2. Il risultato ottenuto sarà arrotondato per difetto se il 

decimale va da 0,1 a 0,50; sarà arrotondato per eccesso da 0,51 a 0,99 
 
 
 
La 
Commissione: 

     

     Il Presidente 
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ESAMI DI STATO  2016 / 2017 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE TERZA PROVA 
 

CANDIDATO ________________________________________________ CLASSE _______  
 

 

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio ai 
diversi livelli 

Punteggio 
massimo 

Conoscenze 
degli argomenti relativi 
alle discipline 
 
(per le lingue straniere si fa 
riferimento anche a lessico, 
strutture grammaticali e 
morfosintattiche) 

Conosce in modo vago solo qualche argomento 1 

6 

Conosce gli argomenti in modo frammentario e 
disorganico 2 

Conosce in modo incerto gli elementi fondamentali 
delle discipline 3 

Conosce gli elementi fondamentali delle discipline 4 

Conosce gli argomenti in modo ampio e completo 5 

Conosce gli argomenti in maniera analitica e 
approfondita 6 

Abilitá 
 
Produrre in modo 
coerente e coeso, con 
chiarezza logica, capacità 
di argomentazione e di 
sintesi 
 
Utilizzare il lessico 
appropriato in contesti 
generali/professionali 
 
Sviluppare il compito in 
tutte le parti richieste 
 
Applicare principi e regole 
a diversi livelli di 
complessità 

Tratta parzialmente e in modo stentato le tematiche; 
commette errori gravi e numerosi; 
il procedimento risulta gravemente compromesso 

1 

6 

Affronta e risolve  con difficoltà le tematiche 
proposte; commette errori gravi e numerosi;il 
procedimento risulta incerto e incompleto 

2 

Comprende e risolve  con difficoltà le tematiche 
proposte trattandole solo parzialmente; commette 
errori gravi. 

3 

Comprende le tematiche proposte e le risolve in 
modo lineare, usando un linguaggio  sufficientemente 
corretto 

4 

Sa elaborare le tematiche proposte con correttezza 
nelle diverse discipline; il procedimento risulta logico 
e coerente. 

5 

Sa elaborare le tematiche proposte con, correttezza,  
varietà e ricchezza espressiva, portando a termine i 
procedimenti in modo sicuro. 

6 

Competenze 
 
Comunicazione nella 
madrelingua 
 
Comunicazione nelle LS 
 
Competenze sociali e 
civiche 
 
Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Organizza e riutilizza conoscenze e abilità in alcune 
situazioni semplici. Focalizza parzialmente  e in 
forma guidata tematiche e problemi. 

1 

3 

Organizza e riutilizza conoscenze e abilità in 
situazioni nuove con sufficiente autonomia, esegue 
collegamenti e procedimenti logici di base; si esprime 
in forma semplice ma sostanzialmente appropriata. 

2 

In situazioni nuove organizza e riutilizza conoscenze 
e abilità con autonomia, individuando le forme 
espressive più appropriate, riconoscendo gli aspetti 
più importanti, dimostrando capacità critica. 

3 

 

Conoscenze  6 
Abilita'  6 
Competenze  3 
Punteggio totale  15 

 

 

La Commissione __________________________ Il Presidente 
 __________________________ _____________________ 
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TABELLA VALUTATIVA  
CORRISPONDENZA VOTI/10 – VOTI/15 

 
VOTO/10 VOTO/15  

1 1 § Impreparato 
2 2 § Non conosce gli argomenti 

2,5 3 § Non si orienta neppure se guidato 

3 4 
§ Si orienta con difficoltà 
§ Espone in modo gravemente lacunoso 
§ Non conosce le strutture operative 

3,5 5 
§ Conosce gli argomenti in modo frammentario 
§ Espone con errori e lacune 
§ Non conosce le strutture operative 

4 6 
§ Conosce gli argomenti in modo carente 
§ Espone con errori di struttura e fonetici 
§ Conosce alcune strutture operative e le applica in modo discontinuo 

4,5 7 
§ Conosce gli argomenti in modo frammentario 
§ Esposizione difficoltosa 
§ Conosce alcune strutture operative e le applica in modo discontinuo 

5 8 § Conosce gli argomenti in modo superficiale 
§ Conosce le strutture operative ma non sempre le sa applicare 

5,5 9 
§ Conosce gli argomenti con imperfezioni 
§ Esposizione a volte imprecisa 
§ Commette alcuni errori nell’applicazione delle strutture operative 

6 10 
§ Conosce gli argomenti essenziali 
§ Esposizione semplice, ma formalmente e foneticamente corretta 
§ Generalmente corretta la produzione operativa 

6,5 11 
§ Conosce gli argomenti in modo completo, ma poco approfondito 
§ Esposizione formalmente e foneticamente corretta 
§ Operatività globalmente corretta 

7 12 

§ Conosce gli argomenti in modo soddisfacente 
§ Opera collegamenti pluridisciplinari 
§ Esposizione sintetica 
§ Padronanza lessicale 
§ Correttezza fonetica 
§ Operatività articolata 

8 13 

§ Conosce gli argomenti in modo approfondito e li analizza con originalità e 
completezza 

§ Opera opportuni collegamenti pluridisciplinari 
§ Riesce ad operare raccordi fra percorsi operativi diversi 

9 14 

§ Espone con proprietà argomentative 
§ Linguaggio scorrevole, corretto, lessicalmente accurato, foneticamente 

valido 
§ Riesce ad intuire percorsi alternativi e processi risolutivi più accurati 

10 15 

§ Conosce gli argomenti che ha approfondito anche autonomamente 
§ Rivela interessi personali pluridisciplinari 
§ Espone con competenza critico-analitica 
§ Organizza i contenuti in modo logico 
§ Utilizza un linguaggio particolarmente elaborato e foneticamente eccellente 
§ Elabora autonomamente percorsi dimostrativi e risolutivi 
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