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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
(Regolamento, art.5) 

 

Anno Scolastico: 2016/2017 

Classe: V B L Coordinatore di Classe:  de Biase Gaetano 

 

 

 
Presentazione sintetica della classe All’inizio del triennio la classe risultava composta da 24 alunni, di 

cui 5 al termine dell’anno sono stati respinti. Nella classe quarta due studenti sono stati impegnati in un 

programma di intercultura negli Stati Uniti, uno (Carrer Francesco) per un anno, un’altra (Grollo 

Marianna) per sei mesi. Inoltre nella classe quarta ha frequentato una studentessa proveniente dalla 
Germania (Zamora Yurena) sempre con un programma di intercultura. 

Il prospetto qui di seguito esposto chiarisce meglio la situazione relativa all’evoluzione del gruppo classe: 

 

 
a) Storia del triennio della classe 

 

CLASSE 

ISCRITTI 

STESSA 
CLASSE 

PROVENIENTI 

DA ALTRA 
CLASSE 

PROMOSSI 
A GIUGNO 

PROMOSSI 

CON 
DEBITO/I 

RESPINTI 

3BL 24 0 15 4 5 

4BL 19 1* 19 0 0 

5BL 19 1**    

• La studentessa Zamora Yurena ha frequentato solo la classe quarta in Italia in un programma di 

intercultura; ** lo studente Carrer Francesco ha frequentato la classe quarta negli Stati Uniti ed è 

rientrato all’inizio della classe quinta. 

 
b) continuità didattica nel triennio 

 

 

 
DISCIPLINE 

CURRICOLO 

CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

ITALIANO de Biase de Biase de Biase 

STORIA Piaser Piaser Piaser 
FILOSOFIA Piaser Piaser Piaser 

STORIA DELL’ARTE Gava Rui/Moro Manavello 

INGLESE Buonadonna Gatto Gatto 

CONVERS.INGLESE Still Still Wood 
SPAGNOLO Ramirez Gava Gava 

CONVERS.SPAGNOLO Sartor Sartor Sartor 

TEDESCO Valentini Valentini Valentini 

CONVERS.TEDESCO Blasberg Blasberg Blasberg 

FRANCESE Montanaro Camilletti Balzano 

CONVERS.FRANCESE De Faveri De Faveri Caiumi 

RUSSO Mandracchia Castagnoli Castagnoli 

CONVERS.RUSSO Guerachtchenko Guerachtchenko Guerachtchenko 
MATEMATICA Soldi Soldi Soldi 

FISICA Coppola Soldi Soldi 

SCIENZE De Nardo De Nardo De Nardo 

EDUCAZIONE FISICA Nardari Nardari Nardari 
RELIGIONE Pavan Pavan Pavan 

 

 

La classe ha avuto nei cinque anni un percorso di crescita significativo con uno snodo decisivo nel 
passaggio dalla terza alla quarta, quando, con il concorso di più fattori (riduzione del numero 

complessivo, maturazione di molti studenti e passione verso un progetto che ha valorizzato le 
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competenze dei singoli nel contesto classe), si è registrato un notevole cambiamento di rotta in termini di 

clima e di interesse al dialogo educativo e didattico. Tale crescita ha permesso a gran parte degli studenti 
di acquisire le competenze previste nelle varie discipline, pur in modo assai diversificato rispetto alla 

situazione di partenza. Tuttavia nella classe quinta sono riemerse fragilità legate a metodo di lavoro, a 

costanza e a dinamiche di gruppo non sempre serene e trasparenti. In questo non hanno aiutato né i 

tanti gruppi linguistici presenti né la mancata continuità didattica in alcune discipline né le tante attività 
extracurricolari che hanno arricchito la classe,ma frammentato il lavoro didattico. Nel complesso, sereno 

e corretto è il rapporto instaurato dagli studenti sia tra di loro sia con il personale scolastico (docenti e 

collaboratori), pur con l’accentuarsi nell’ultimo anno di gruppetti talvolta poco dialoganti tra loro.  

L’attenzione e l’interesse non sono sempre buoni da parte di tutti, la  partecipazione non risulta attiva da 
parte di tutti gli allievi,  anche se si nota uno sforzo a migliorarsi profuso da alcuni. Lo studio domestico 

evidenzia diversificati livelli di approfondimento. Un discreto numero di allievi dimostra una buona 

predisposizione al  lavoro e un soddisfacente grado di rielaborazione personale nello studio. 

Complessivamente il livello della classe può considerarsi più che sufficiente. Sul piano strettamente 
didattico sono presenti:  un’eccellenza in tutte le discipline, un gruppo ridotto di studenti in grado di 

conseguire risultati buoni in tutte le materie, alcuni dei quali con importanti progressi nel corso del 

triennio e un gruppo più nutrito che ha raggiunto risultati più che sufficienti, con qualche difficoltà in una 

o più discipline. 
 

c) Competenze comuni e di indirizzo 

La classe, con diversi livelli di autonomia, è in grado di: 

  comprendere in maniera globale ed analitica testi, orali e scritti, relativi alle diverse discipline; 
  esprimersi con un linguaggio appropriato in relazione a contesti ed aree disciplinari differenti; 

  stabilire collegamenti tra le varie discipline; 

   applicare regole e principi stabiliti. 

 

d) Abilità trasversali 
 

Alla fine del triennio le allieve hanno raggiunto, a livelli diversi, le seguenti capacità: 

  Rielaborare e collegare le conoscenze, riagganciandole alla propria rete di conoscenze; 

  Gestire i rapporti interpersonali, adattandosi con flessibilità a proposte e situazioni nuove; 
  Mettere in atto tecniche di comunicazione adeguate al contesto; 

  Analizzare (dedurre ipotesi, conclusioni, scoprire errori, confrontare); 

  Sintetizzare (produrre schemi, progettare operazioni, generalizzare) ; 

  Lavorare in gruppo, confrontandosi con punti di vista diversi dal proprio; 
  Usare un linguaggio educato e corretto;  

  Porsi in relazione con gli altri in modo adeguato e rispettoso;  

  Attivare strategie di lavoro autonomo e di autoapprendimento; 

  Saper affrontare compiti reali di varia natura e trovare soluzioni adeguate ai problemi; 
  Sapersi concentrare e ascoltare in modo attivo; 

  Avere capacità organizzative di carattere complessivo. 

 

e) Conoscenze 
 

La classe, seppur a livelli diversi, conosce: 

  gli argomenti disciplinari trattati; 

  le strutture morfo -sintattiche delle lingue previste dal curriculum di studio;  
  il lessico specifico delle diverse discipline; 

  le sequenze storiche in cui situare gli avvenimenti, i movimenti culturali, g li autori e le opere che 

sono stati  

oggetto di studio; 

  i diversi aspetti dei fatti storici, artistici, economici, geografici, religiosi e politici studiati nel corso 
dell’anno. 
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f) Attività extra-para-intercurricolari svolte nel triennio 

 

Soggiorni e Scambi 

Classe III 
Soggiorno estivo in Inghilterra (Bortolini); in Spagna (Barollo, Giacomazzi) e in Germania 
(Cenedese, Gobbo) 

Classe IV 

Soggiorno estivo in Russia (Cenedese, Gobbo, Rumor); in Inghilterra (Barollo, Da Re 

Giustiniani) e in Germania (Tomasi);  progetto Erasmus Plus in Inghilterra (Rumor) e in 

Austria (Tomasi); anno di intercultura in USA (Carrer per un anno e Grollo per sei mesi); 
Borsa di studio “Internationales Preistragerprogramma Deutschlandfenthalt” 2016 in 

Germania (Bortolini) 

Classe V  

 

Visite guidate 

Classe III Visita al Planetario di Crespano del Grappa 

Classe IV Discesa del fiume Sile con dragon boat 

Classe V Rovereto (Mostra Boccioni e Casa Depero) 

 

Viaggi di Istruzione 

Classe III Firenze- Siena- Lucca- Pisa 

Classe IV Costa Azzurra e Provenza 

Classe V Praga  

 

Stage ASL 

Classe III  

Classe IV  

Classe V  

 

Orientamento 

Classe III Conoscenza del mondo del volontariato;  

Classe IV 

Sportelli informativi di orientamento (quarto e quinto anno); Orientamento al mercato del 

lavoro; Giornata dell’università (incontri con i principali atenei) con simulazione di test di 
ammissione 

Classe V 

Open day orientativi verso diverse università (Trieste, Udine, Padova…); 

Partecipazione alla Fiera dell’orientamento Job Orienta a Verona; 

Iniziative di orientamento a Conegliano (simulazioni test d’ingresso, presentazioni 
università); 

“Cosa farò da grande”: l’anno di servizio civile come opportunità di volontariato; 

Incontro Eurodesk: le opportunità di mobilità internazionale e incontro con esperto Mondo 

Lavoro; 
Incontro con Marina Militare in relazione al problema dell’immigrazione 
 

 

Altro 

Classe III 

Torneo di lettura; Progetto salute: “Guadagnare in salute: alimentazione intesa come 

prevenzione”; incontri di formazione per rappresentanti di classe; teatro in inglese “The 
story of Venice”; teatro in spagnolo “Sancho y yo, de Madrid a Barcelona”; teatro in 

francese “Il conte di Montecristo” 

Classe IV 

Torneo di lettura (secondi classificati); Progetto con Unindustria con il conseguimento di 

un attestato di frequenza per la partecipazione ad un corso di Marketing territoriale della 
durata di 60 ore e con la realizzazione di un prodotto finale che ha vinto il premio AICA-

edizione 2016, patrocinato dal MIUR; 

incontro con Samuel Artale, reduce di Auschwitz; progetto salute (“Conoscere per 

prevenire” promosso dalla LILT; conferenza con Nuccio Ordine sull’importanza dei 
classici; teatro in lingua tedesca (“Stelle senza cielo”); teatro in lingua francese 

(“Cirano”); teatro in lingua spagnola (per gli studenti di spagnolo): "Tenor DeeJay, el Don 

Juan que no te esperas";  Giornata della cultura russa 

Classe V Lezione- teatro sulla prima Guerra Mondiale; incontro sul dialogo interreligioso con 
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ragazzi bosniaci; “Giornata Mondiale ONU per il popolo palestinese” a Zugliano (UD); 

incontro con Giorgio Motta: “Dalla divisione alla riunificazione della Germania”;  giornata 
della cultura russa (per gli studenti di russo);teatro in lingua tedesca (piece teatrale “Ora 

e adesso” (per gli studenti di tedesco);  teatro in lingua francese “Calais- Bastille” (per gli 

studenti di francese);  Progetto salute (incontro su donazione organi e sull’Alzheimer); 

Corso di formazione sulla donna (letteratura, cinema, fotografia) ( partecipazione di parte 
della classe); cineforum “Vedere la storia” (per una parte della classe); Corso di 

formazione di geopolitica (partecipazioni solo di alcuni studenti) 

 

Altro (certificazioni) 

Classe III  

Classe IV 

 
Certificazione linguistica tedesco B1 (Tomasi) 

Certificazione linguistica inglese C1 (Grollo e Bortolini) 

Certificazione linguistica inglese B2 (Giacomazzi, Da Re Giustiniani, Rumor) 
 

Classe V Certificazione linguistica tedesco B2 (Tomasi) 

 

g) UdA/Percorsi pluridisciplinari  

 

CLASSE QUARTA: UDA sui pregiudizi “La vita non è una cosa seria” (con il coinvolgimento delle lingue 
straniere: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo e Russo e di Italiano con un laboratorio sulla diversità a 

cura del Laboratorio Scuola e Volontariato conclusosi con l’incontro con un ragazzo gambiere, dal titolo 

“Diversi da chi?”). 

 

h) Simulazioni terza prova 

 

In data 4 maggio è stata effettuata una simulazione di terza prova, svolta in tre ore. 

 

a) Discipline coinvolte: Filosofia, Tedesco e Spagnolo (in base ai gruppi linguistici), Fisica e Scienze 

b) Tipologia : B 

c) Contenuti: vedi prove allegate 

d)   Criteri e strumenti di valutazione Si fa riferimento alla griglia di valutazione di terza prova. 
 

In data 9 maggio è stata effettuata una simulazione di prima prova con tutte le tipologie  previste 

dall’esame di stato (tipologie A, B, C e D). 

 
In data 26 aprile  è stata effettuata la seconda prova di lingua inglese. 

 

i) Criteri e strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della valutazione  

 
Per  quanto riguarda gli strumenti di valutazione si fa riferimento alle tabelle allegate 

 

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

decimali e livelli prestazionali pubblicata nel POF. 

 

 

Data _____________________ 

 

 

 Il Coordinatore di Classe Il Dirigente Scolastico 

___________________________________ _____________________________ 

Timbro 
della 

scuola 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente: Tiberia Pavan 

 
Disciplina: Insegnamento della Religione Cattolica Classe: 5^B Liceo L. 

 

Numero ore settimanali: 1 Anno Scol. 2016-17 

 

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 

Competenze:  la classe dimostra autonomia nell’uso delle competenze, raggiungendo un livello 

mediamente più che buono. 

Abilità: la classe evidenzia buone capacità nel cogliere i significati di quanto proposto. Ha sviluppato 
senso critico e autonomia nella riflessione. 

Conoscenze: la classe ha raggiunto un livello differenziato di conoscenze, ottimo per un terzo, molto 

buono per i rimanenti. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 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: 

Partecipazione all’incontro “Youth for Peace” in Istituto in data 16-11-2016. 

 

INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 

Non è stato necessario effettuare interventi di recupero e/o sostegno.   

 

NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

Sono state effettuate due verifiche per periodo, consistenti in lavori di ricerca, esposizione degli stessi, 

interventi appropriati da parte degli alunni, riflessioni scritte. 

 

Il Docente firma  Data: 15/07/2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente: Tiberia Pavan  

 
Disciplina: Insegnamento della Religione Cattolica  Classe: 5^B Liceo L. 

 

Numero ore settimanali: 1  Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 

MATRIMONIO E FAMIGLIA 

 

Relazione di coppia, affettività, reciprocità. 

Film: Io prima di te. 
4 

Modulo n° 2: 

RELIGIONI E DIALOGO 

INTERRELIGIOSO 
 

 

Dialogo interreligioso.  

Dichiarazione Nosta Aetate, nn. 1-5 sulle relazioni della 

Chiesa con le religioni non cristiane. 

Introduzione alla storia delle religioni. 
Insegnamenti del Buddismo. Ottuplice sentiero. Significato 

del dolore e della sofferenza nel mondo. Come affrontarli. 

Simbolo del Dao e significati derivati. 

Ebraismo: significato della precettistica riguardante le norme 
alimentari (purità-impurità). 

Tematiche di ricerca inerenti l’Induismo e l’Islam scelte dagli 

studenti. 

 
Concetto del riscatto delle colpe.  

Film: Sette anime. 

12 

Modulo n° 3: 
CHIESA E MONDO 

CONTEMPORANEO 

 

 

Presentazione Progetto Shoah. 

Video sulla guerra in Jugoslavia, 1992-1995. 
Incontro in Istituto “Youth for Peace” in Istituto, in data 16-

11-2016 sul dialogo interreligioso. Confronto tra cristiani 

cattolici, ortodossi e musulmani. 

Analogie e differenze di alcuni aspetti culturali presenti nelle 
diverse confessioni cristiane e in altre religioni. 

10 

 

 

STRUMENTI: 

Materiali di ricerca, internet, proiettore, DVD. 

 

Il Docente firma  Data: 15/05/2017 

 

Gli alunni 
firma  Data: 15/05/2017 

firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente : GAETANO  de BIASE 

 

Disciplina:   LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Classe :  5 B L 
 

Numero ore settimanali: 4 (quattro) Anno Scol. : 2016/2017 

 

La classe ha compiuto progressi significativi nel corso del triennio sia nell’esposizione orale sia nella 
produzione scritta. L’impegno profuso da molti studenti ha permesso loro di raggiungere livelli discreti 

nell’orale, pur con qualche fragilità legata alla rielaborazione autonoma dei contenuti e all’eloquio. Più 

differenziati sono i risultati nelle prove scritte, dove non tutti gli studenti hanno mostrato di aver 

assimilato e interiorizzato le varie tipologie d’esame. Le mote attività extracurricolari proposte e la 
necessità di tornare su alcuni argomenti (oltre alla necessità di colmare parti di programma non svolte 

nella classe quarta, cosa che ha obbligato a partire da Foscolo) non hanno consentito al programma di 

avere lo svolgimento desiderato, sacrificando così molti autori più moderni. L’interesse per la disciplina si 

è manifestato nella volontà di approfondimento di alcuni aspetti specifici, come confluito in alcune tesine 
d’esame. Nel complesso di distinguono: una eccellenza sia nello scritto sia nell’orale, un gruppo nutrito di 

studenti, capace di conseguire risultati buoni  nella disciplina, mentre un gruppo nutrito si assesta su 

livelli complessivi discreti o più che sufficienti. 

 
 

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 

Conoscenze:  

     Nozioni fondamentali di ogni argomento del programma. In particolare:   
▪ autori: note biografico-letterarie essenziali, contesto storico-sociale-culturale;  

▪ opere: genesi e composizione, vicenda editoriale, struttura, contenuto nelle sue linee essenziali;  

testi in programma: dati contestuali e strutturali, tematiche, aspetti stilistici essenziali, riferimenti 

intertestuali.  
▪ concetti-cardine di storia della cultura: romanticismo; naturalismo e verismo; decadentismo, 

simbolismo, estetismo; avanguardia.  

▪ strutture e convenzioni dei generi letterari: evoluzione della poesia lirica e del romanzo tra 

Ottocento e primo Novecento. 
La classe ha raggiunto un livello mediamente discreto. 

Competenze:  

▪ Comprensione delle relazioni tra fenomeni letterari e contesto storico, filosofico, sociale;  

▪ Rielaborazione dei dati in chiave intertestuale, extratestuale e interdisciplinare; 
▪ Rielaborazione personale e critica degli argomenti di studio. 

La classe ha raggiunto un livello mediamente discreto. 

Capacità:  

▪ Comprensione del contenuto letterale di un testo letterario. 
▪ Analisi (tematica e stilistica) di un testo letterario. 

▪ Organicità e proprietà nell’esposizione orale e scritta. 

La classe ha raggiunto un livello mediamente discreto. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

☐ Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

 

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

a) Umberto Saba 
Necessità di cominciare il programma 

da Foscolo; perdita di alcune ore per 

attività extrascolastiche 

b) Percorsi di approfondimento sul Novecento  

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

 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 

Una parte della classe, a titolo volontario, ha partecipato ad un ciclo di conferenze sul tema 
dell’emancipazione femminile e ad un cineforum dal titolo “Vedere la storia”. 
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INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 

Le forme di rinforzo sono state previste mediante il ripasso sistematico dei contenuti di studio proposto a 
inizio lezione e nel corso di interrogazione e spiegazione 

 

 

NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

• Verifiche valide per l’orale: due nel primo periodo e due nel secondo. 

• Verifiche scritte sul modello della prima prova scritta dell’Esame di Stato conclusivo: due nel primo 

periodo; due nel secondo periodo, l’ultima delle quali, prevista per il 9 maggio, costituisce una 

simulazione della prima prova scritta dell’Esame di Stato, con cinque ore a disposizione. 

 
 

Il Docente firma  Data, 15/05/2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente : GAETANO de BIASE 

 

Disciplina:   LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Classe:   5 B L 
  

Numero ore settimanali : 4 (quattro) Anno Scol. : 2016/2017 

 

MODULI DISCIPLINARI Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 
Titolo: DANTE, PARADISO 

Paradiso (introduzione della cantica partendo dal canto XXX del 
Purgatorio) 

• Lettura integrale dei canti I, III, VI, XI, XII, XV, XVII, XXXIII. 
14 

Modulo n°2 

Titolo: FOSCOLO, LA 

LETTERATURA COME DIFESA 

DELLA CIVILTA’ 

La vita e la personalità, Le Ultime Lettere di Jacopo Ortis, I 

sonetti, Il Carme “Dei sepolcri”, Le Grazie, Didimo Chierico 

Testi:  
Inizio del romanzo e  “La lettera da Ventimiglia” (da “Le ultime 

lettere di Jacopo Ortis”) 

“Alla sera”, “A Zacinto”, “In morte del fratello Giovanni” 

“Dei Sepolcri” (vv. 1-212) 
“Il velo delle Grazie” (fotocopia), “Il sorriso delle Grazie” ( da 

“Le Grazie”) 

“Il profilo di Didimo Chierico” (fotocopia) 

8 

Modulo n° 2 

Titolo: ROMANTICISMO 

EUROPEO E ROMANTICISMO 

ITALIANO 

Caratteri del Romanticismo europeo: la riflessione sul rapporto 

tra antichi e moderni; “sehnsucht”; tematiche ricorrenti. 

Il Romanticismo italiano: l'ambiente milanese; “La Biblioteca 

Italiana” e “Il Conciliatore”; la lettera di M.me de Stael e la 
polemica tra classicisti e romantici. 

2 

Modulo n° 3 
Titolo: MANZONI 

La formazione: Milano e Parigi; illuminismo e cattolicesimo; la 

poetica manzoniana dagli Inni sacri al romanzo; il sistema 

storico-tragico; l’approdo al romanzo storico e la scelta del 
verisimile; la questione della lingua. 

Testi: 

• Il cinque maggio. 

• La Pentecoste 
• da Adelchi:  Coro dell'atto III 

I Promessi Sposi: genesi e vicenda editoriale, struttura, aspetti e 

tematiche rilevanti: la scelta del Seicento e dei “semplici”; la 

vicenda di Renzo come romanzo di formazione; il “romanzo 
senza idillio”. 

Testi: 

“Il sugo di tutta la storia” 

8 

Modulo n° 4 
Titolo: LEOPARDI 

La formazione tra classicismo e illuminismo; il pensiero 

leopardiano «illuminista senza lumi»: la critica della ragione; dal 

pessimismo “storico” al pessimismo “cosmico”: la critica 

dell’antropocentrismo; la teoria del piacere; la poetica del vago 
e dell’indefinito; il pensiero finale nella “Ginestra”. 

Testi: 

• dai Canti:  L’ultimo canto di Saffo; L'infinito; La sera del dì di 

festa; A Silvia; Canto notturno di un pastore errante 
dell'Asia; La quiete dopo la tempesta; Il sabato del villaggio; 

A se stesso;  La Ginestra. 

• dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un 

Islandese; un’operetta a testa a scelta. 
• dallo Zibaldone: passi su Natura, Illusioni e vago e 

indefinito. 
 

12 
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Modulo n° 5 

Titolo: ALLE ORIGINI DELLA 
POESIA MODERNA 

Charles Baudelaire. Il poeta nella società moderna;  le 

corrispondenze e il simbolismo. 
Testi: 

• da I fiori del male: L’albatro   

• da Lo spleen di Parigi: Perdita d’aureola. 

 
La poesia italiana nell’età post-unitaria tra classicismo e 

innovazione: Carducci e la Scapigliatura. 

• G. Carducci:  Nevicata; San Martino 

• E. Praga: Preludio (in fotocopia) 
 

4 

Modulo n° 6 
Titolo: VERGA E IL VERISMO 

Positivismo e naturalismo. 

Fratelli De Goncourt, Prefazione della Germinie Lacerteux 

(fotocopia) 

Giovanni Verga. Caratteri della poetica verista: il canone 
dell’impersonalità e l’artificio della regressione; il “Ciclo dei vinti” 

e la demistificazione del mito del progresso. 

Testi: 
 

• da Vita dei campi: Rosso Malpelo; Fantasticheria; 

Dedicatoria a Salvatore Farina.  

• L’inizio di Nedda 
• da I Malavoglia: la prefazione; “L’addio di ‘Ntoni”. 

• da Mastro don Gesualdo: la morte di Gesualdo (parte IV, 

cap.V). 

• da Novelle rusticane: La roba. 
 

8 

Modulo n° 7 
Titolo: IL DECADENTISMO 

ITALIANO: PASCOLI E 

D’ANNUNZIO 

Introduzione al Decadentismo: la critica del positivismo e della 

società borghese; simbolismo e estetismo. 

 

Giovanni Pascoli: Note su vita e opere; la poetica del fanciullino; 
il tema del “nido”; simbolismo e “impressionismo”. 

Testi: 

• da Il fanciullino: “Il fanciullino”. 

• da Myricae: X Agosto; Lavandare; L'assiuolo; Temporale;Il 
lampo, Il tuono;  Novembre;   (una lirica di Pascoli a scelta) 

• da I canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

• da Primi Poemetti: La digitale purpurea. 

 
Gabriele D’Annunzio tra estetismo e simbolismo; panismo e 

superomismo nelle Laudi. 

Testi:  

• da Il piacere: “Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli”; 
• da Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; Pastori 
 

8 

Modulo n° 8 

Titolo: ASPETTI DELLA 

POESIA PRIMO-
NOVECENTESCA 

Il futurismo. 

• F.T. Marinetti, Il primo manifesto del futurismo; 
• A.Palazzeschi, Lasciatemi divertire 

 

La poesia crepuscolare 

• A.Palazzeschi, Chi sono? 
• S.Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale 

 

Ungaretti e la poetica della parola “nuda”.  

• da L’Allegria: Veglia; Fratelli; I fiumi; Soldati;  Allegria di 
naufragi; Porto sepolto 

 

5 



 

ISTITUTO  STATALE  ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE 

"Francesco Da Collo" –  TVIS021001  

 

LICEO LINGUISTICO 

TVPC021018  

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 

INDIRIZZO TURISMO 

TVTN021015  

 

 
DCC-1  pag 11 di 74 

 

Modulo n° 9 

Titolo:  

MONTALE  

Eugenio Montale: il male di vivere. 

• Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola; I limoni; 
Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho 

incontrato. 

 

 

 

2 

Modulo n° 10 

Titolo: ITALO SVEVO 

Svevo e l’ambiente storico-culturale triestino. Note sui primi due 
romanzi. 

Senilità: “Inettitudine e senilità” 

La coscienza di Zeno: Struttura e intreccio: la narrazione in 
prima persona, la strutturazione tematica e il “tempo misto”.  

da La coscienza di Zeno: “La prefazione del dottor S.”; “La 

proposta di matrimonio”;  “La salute di Augusta” 
 

5 

Modulo n° 11 

Titolo: PIRANDELLO: SEI 

PERSONAGGI IN CERCA 
D’AUTORE 

Note sui caratteri dell’opera pirandelliana: la poetica 
dell’umorismo; tematiche ricorrenti: la disgregazione 

dell’identità, la maschera, la vanità della ragione. Il romanzo. Il 

teatro 

 
Letture: 

 

Il “silenzio di cosa” di Serafino Gubbio; 

Dalla Poetica dell’Umorismo 
Da “Il fu Mattia Pascal”: 

L’ultima pagine del romanzo 

La “lanterninosofia” 

Lo strappo nel cielo di carta 
Da “Uno, nessuno, centomila”: La vita non conclude 

“Io sono colei che mi si crede” da “Così è se vi pare” 

 

Sei personaggi in cerca d’autore: Struttura e intreccio: le 
innovazioni drammaturgiche, il mito del personaggio, la 

dialettica tra personaggi e autori. 

Tematiche: il dramma dei personaggi; il dramma pirandelliano 
dell’incomunicabilità; il metateatro. 

“L’irruzione del personaggi sul palcoscenico” 

“La scena finale” 

6 

Modulo n° 12 

Titolo: TESTO SCRITTO 

Elementi strutturali di un testo scritto coerente e coeso 
modalità e tecniche delle diverse forme di produzione  

scritta 

fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e revisione 

Tipologie testuali (tipologia A, B, D dell’esame di Stato) 

22 
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STRUMENTI: 

• Libro di testo in adozione: Luperini-Cataldi-Marchiani-Marchese, Il nuovo La letteratura come 

dialogo, voll. 2-3, Palumbo editore. 
Alcuni testi non presenti nei volumi in adozione sono stati forniti in fotocopia. 

 

 

Il Docente firma  Data 15/05/2017 

 

Gli alunni 
firma  Data, 15/05/2017 

firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 

Docente: Anna Piaser 

 

Disciplina: filosofia Classe: VBL  
 

Numero ore settimanali Anno Scol. 2016-17 

 

Per quanto riguarda la motivazione allo studio e l’interesse, il gruppo classe appare piuttosto 
eterogeneo. Parte degli studenti ha evidenziato curiosità verso quanto proposto, ha partecipato 

attivamente alle lezioni proponendo contributi pertinenti; un’altra parte non ha manifestato particolare 

interesse e si è accontentata di un approccio alla disciplina alquanto mnemonico e finalizzato al 

superamento delle verifiche.   
Sul versante delle competenze e delle abilità acquisite, va nuovamente sottolineata una certa 

eterogeneità: alcuni discenti, infatti, hanno dimostrato di possedere le strategie meta-cognitive e 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 il  secondo dopo 

guerra.  
 

Le conoscenze sono state acquisite in modo diversificato nel complesso più che sufficiente. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

☐ Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

 

Non sono stati svolti i seguenti contenuti                                          a causa di: 

a) Parte del modulo sul mondo contemporaneo  

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 

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: 

Spettacolo teatrale sulla prima guerra mondiale 

 

INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 

 

 

NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

2 prove orali e 2 prove scritte 

 

Il Docente firma  Data 15/05/2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente: Anna Piaser 

 

Disciplina Storia Classe VBL 
 

Numero ore settimanali 2 Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 

L’ EUROPA DELLE 

QUESTIONI NAZIONALI  

 

• L’evoluzione della situazione italiana tra il 1815 e il 1848 

• Genesi dell’idea di nazione 
• Il Risorgimento italiano: fasi salienti del processo, il 

dibattito risorgimentale, riferimenti ideali e programma di 

Cavour, ruolo dei democratici e dei liberali 

nell’unificazione dell’Italia. 
• Il concetto di nazione 

• Risorgimento e storiografia 

6 

Modulo n° 2: 

LA FORMAZIONE DI UN 

NUOVO STATO 

 
 

 

• I principali problemi post-unitari 

• Destra e Sinistra storiche 
• I principali provvedimenti economici e politici della Destra 

storica 

• Dal brigantaggio alla questione meridionale 

• La Sinistra storica al potere: da De Pretis a Crispi 
• L’imperialismo italiano 

• La crisi di fine secolo 

• L’età giolittiana 

• Il decollo industriale italiano: ruolo dello Stato 
• La prassi politica del trasformismo  

12 

Modulo n° 3: 

LA SOCIETA’ DI MASSA E 
L’IMPERIALISMO 

 

 

• La Grande Depressione 

• Le radici economiche dell’Imperialismo 

• Nazionalismo e Imperialismo 
• La nascita della società di massa 

• Masse e sociologia ( G. Le Bon) 

• La terza repubblica francese 

• Il diffondersi dell’antisemitismo 
 

5 

Modulo n° 4: 

LA PRIMA GUERRA 

MONDIALE E LA QUESTIONE 

DEI BALCANI NEL 
NOVECENTO 

 

• Le relazioni internazionali tra il 1870 e il 1914: il formarsi 

dei blocchi contrapposti. 

• Cause economiche, politiche, sociali, culturali della guerra 
• Caratteristiche della Grande Guerra 

• La guerra totale 

• L’intervento degli Usa e i 14 punti di W. Wilson 

• Il ritiro della Russia: dalla rivoluzione di febbraio 
all’ascesa al potere di Staiin 

• Le Tesi di Aprile di Lenin 

• Dibattito in Italia tra interventisti e neutralisti 

• La disfatta di Caporetto 
• I 5 Trattati conclusivi 

 

• Novecento come secolo breve 

• La situazione dei Balcani dal Congresso di Berlino 
(1878)alla Prima Guerra Mondiale 

• La nascita della Iugoslavia e la sua evoluzione nel 

contesto della Guerra Fredda 

• I Balcani dalla disgregazione della Iugoslavia alla crisi del 
Kosovo 

 

10 
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Modulo n° 5: 

I TOTALITARISMI, LA 

SECONDA GUERRA 
MONDIALE E LA NASCITA 

DELL’UNIONE EUROPEA 

 

• L’ Italia dopo la Prima guerra mondiale 

• La crisi dello Stato liberale 
• Il movimento fascista dal programma di San Sepolcro alla 

fondazione del PNF 

• L’ascesa al potere di Mussolini dalla marcia su Roma alla 

secessione dell’Aventino. 
• Lo Stato totalitario  

• La dittatura nazista 

• L’antisemitismo: dalle persecuzioni allo sterminio 

• La seconda guerra mondiale* 
• Dal Trattato di Roma al Trattato di Maastricht. nascita ed 

evoluzione della comunità Europa.* 

12 

* argomenti trattati dopo il 15 maggio 

STRUMENTI: 

Libri di testo: A. De Bernardi S. Guarracino Epoche (edizione rossa) vol.2 e  Ed scol B.Mondadori 

F.M. Feltri e vari Chiaroscuro vol.3 Ed. SEI 
Materiale fornito dall’insegnante. 

 

Il Docente firma  Data, 15/05/2017 

 

Gli alunni 
firma  Data, 15/05/2017 

firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente: Anna Piaser 

 

Disciplina: filosofia Classe: VBL  
 

Numero ore settimanali: 2 Anno Scol. 2016-17 

 

Complessivamente gli studenti hanno mostrato una notevole disponibilità nei confronti del docente e della 
disciplina, partecipando alle attività proposte con interesse e curiosità, fattori che sono progressivamente 

cresciuti nell’arco del triennio e che li hanno portati a superare gran parte delle lacune evidenziate in 

ingresso al triennio.  

Per quanto riguarda il grado di preparazione raggiunto si riscontra una marcata eterogeneità; vi è stato 
ovviamente un miglioramento da parte di tutti rispetto alla situazione di partenza ma, considerando le 

differenti abilità cognitive, logico-argomentative e valutative, affettive-comportamentali e comunicativo-

relazionali, i diversi ritmi e stili di apprendimento, gli studenti possono essere divisi in gruppi di livello. 

Alcuni riescono a operare collegamenti sia disciplinari che pluridisciplinari e sono quindi pervenuti a un 
livello di preparazione che si attesta tra l’ottimo e il più che buono; vi è poi un gruppo, il più numeroso, 

che, grazie ad un impegno costante, ha acquisito conoscenze disciplinari discrete e sviluppato le 

competenze richieste ma  necessita di essere guidato nell’operare collegamenti complessi ed 

approfondimenti; pochi discenti si sono limitati ad acquisire i contenuti essenziali e 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 uno 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 

 

Non sono stati svolti i seguenti contenuti                             a causa di: 

a) parte del modulo 4 (Sartre) 

Necessità di rivedere gli argomenti 

più complessi, di guidare l’analisi dei 

testi proposti, interventi dei discenti. 

b)  
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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: 

3 prove orali e 3 prove scritte 

 

Il Docente firma   Data 15/05/2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente: Anna Piaser 

 

Disciplina Filosofia Classe VBL 
 

Numero ore settimanali 2 Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 

HEGEL : LO SPIRITO E LA 

STORIA 

• La revisione del Kantismo 

• Caratteri generali dell’Idealismo 
• I capisaldi del sistema hegeliano: la risoluzione del 

finito nell’infinito; l’identità di reale e razionale; la 

funzione giustificatrice della filosofia 

• Le tre dimensioni del sistema: Idea, Realtà, Spirito; la 
dialettica  

• Il problema, l’articolazione, lo scopo e le figure 

fondamentali della Fenomenologia dello Spirito: struttura 

dell’opera; le principali figure; la coscienza: certezza 
sensibile, percezione, intelletto; l’autocoscienza: signoria 

e servitù, stoicismo e scetticismo, la coscienza infelice; la 

ragione 
• L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio: la 

filosofia dello Spirito; i caratteri specifici dell’eticità nello 

Spirito Oggettivo. 

• La concezione hegeliana della storia 

15 

Modulo n° 2: 

MARX 

 

Destra e Sinistra hegeliane: il dibattito sull’interpretazione 

della speculazione hegeliana (coincidenza tra realtà e 

razionalità) 

 
Feuerbach: il materialismo; l’alienazione religiosa; la 

filosofia come antropologia 

 

Marx:  
• la critica (misticismo logico, panteismo) e l’importanza 

(metodo dialettico, separazione tra società civile e Stato) 

del sistema hegeliano  

• la critica al Liberalismo 
• la concezione materialistica della storia 

• struttura e sovrastrutture 

• importanza della prassi 

• Manoscritti economico-filosofici del ’44: rapporto 
capitale-lavoro come contraddizione dialettica; concetto di 

lavoro alienato 

• il Manifesto del Partito Comunista: ruolo storico della 

borghesia; le contraddizioni del capitalismo; la dittatura 
del proletariato; la futura società comunista 

• Il Capitale: analisi della società capitalistica e dei 

meccanismi di produzione e di sfruttamento della forza 

lavoro; crisi economiche e crollo del capitalismo 
• Socialismo e comunismo 

 

 

10 
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Modulo n° 3: 

NIETZSCHE 

 

• Le fasi della vita e dell'opera di Nietzsche   

• Il ruolo, i rapporti e l’importanza del dionisiaco e 
dell’apollineo nella tragedia greca e nella filosofia  

• La critica della razionalità socratica e le sue conseguenze 

sul piano filosofico  

• I caratteri del periodo "illuministico": metodo 
genealogico, La morte di Dio e l’oltreuomo 

• Il nichilismo e la volontà di potenza 

• Il tema dell’eterno ritorno  

 

10 

Modulo n° 4: 

CRISI DELLA VISIONE 

RAZIONALISTICA DEL 

SOGGETTO 
 

• Categorie concettuali e ambiti culturali che portano alla 

frammentazione e/o la dissoluzione del soggetto   

• Le diverse posizioni sul senso dell'esistenza dell'uomo e 

della realtà (Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Freud) 
 

Schopenhauer: 

• le radici culturali del sistema  

• il mondo della rappresentazione come "velo di Maya"  
• la scoperta della via d'accesso alla cosa in sé  

• i caratteri e le manifestazioni della "Volontà di vivere"  

• il pessimismo esistenziale, sociale e storico  

• le vie di liberazione dal dolore: l'arte, l'etica della pietà, 
l'ascesi 

 

 

Freud:  
• dagli studi sull’isteria alla psicanalisi  

• la struttura della personalità: le due topiche 

• lo studio della sessualità* 

• psicoanalisi e società* 
 

12 

*argomenti trattati dopo il 15 maggio 

STRUMENTI: 

Testo in adozione:  F. Ruffaldi e vari Filosofia: dialogo e cittadinanza. Vol 2 e 3 

Materiale fornito dall’insegnante 

 

Il Docente firma  Data, 15/05/2017 

 

Gli alunni 
firma  Data, 15/05/2017 

firma  

 

 



 

ISTITUTO  STATALE  ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE 

"Francesco Da Collo" –  TVIS021001  

 

LICEO LINGUISTICO 

TVPC021018  

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 

INDIRIZZO TURISMO 

TVTN021015  

 

 
DCC-1  pag 21 di 74 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente : Chiara Gatto 

 

Disciplina Lingua Inglese Classe  V B 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 

 
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, 15/05/2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docenti : Chiara Gatto 

 

Disciplina  LINGUA INGLESE Classe  5 BL 
 

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 

 

28 

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 

 

30 

Modulo n° 3: 

The Modern Novel 
 

 

 

The modernist revolution (pp.324,325 ;330-332) 

Joseph Conrad and the colonization of Africa 

From Heart of Darkness, Into Africa, the Devil of Colonialism 

(pp. 339-341) 
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 
• Eveline 

Cenni a Ulysses 

George Orwell (pp.399-400) 

• Animal Farm, Rebellion brano analizzato con lettrice  
 

24 
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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) 

5 

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 

University issues 
Climate Change 

Working Day 

The importance of philosophy 

Planning our trip to Prague: students’ presentation  
 

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 , 15/05/2017 

 

Gli alunni 
firma  data, 15/05/2017 

firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente: Lara Gava 

 

Disciplina: Spagnolo (seconda lingua straniera) Classe: 5^BL  
 

Numero ore settimanali: 4 Anno Scol. 2016-17 

 

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 

Competenze:  la classe ha nel complesso raggiunto un discreto livello in termini di competenze orali, 

letto-scrittorie, interlinguistiche e culturali. Una allieva dimostra competenze buone. 

Abilità: per quanto concerne le capacità di sostenere una conversazione orale su temi di varia natura, di 

leggere, comprendere e analizzare testi  letterari e non, redigere varie tipologie di testi e sviluppare 
collegamenti tra argomenti studiati, la classe presenta nel complesso un livello tra il sufficiente e il 

discreto, con una studentessa che ha raggiunto un livello buono.  

Conoscenze: la classe presenta un livello tra il più che sufficiente e il discreto di conoscenza delle 

strutture morfosintattiche e dell’ortografia della lingua, così come della microlingua letteraria e storico-
artistica. La classe dimostra inoltre conoscenze discrete dei principali contenuti letterari e culturali trattati 

a lezione. Una allieva ha invece raggiunto un livello di conoscenze molto buono.   

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 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: 

In itinere:

- Ripetizione dei temi trattati con tutta la classe.

- Assegnazione e correzione di esercizi specifici da svolgere a casa. 

 

NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

Nel corso del primo trimestre si sono svolte due verifiche scritte (una produzione come simulazione di 

seconda prova d’esame e una simulazione si terza prova con tipologia B) e una interrogazione orale, a 

cui si è aggiunto il voto orale della lettrice madrelingua. Nel pentamestre si sono tenute quattro prove 
scritte: una comprensione del testo, una simulazione di terza prova, una simulazione di terza prova 

concordata con le colleghe delle altre discipline oggetto d’esame (entrambe le simulazione hanno 

previsto l’adozione della tipologia B) e una ulteriore verifica scritta. Nel secondo periodo si svolte due 

prove orali, una della docente e una dell’insegnante madrelingua. 

 

Il Docente firma  Data, 15/05/2017 
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 PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente: Lara Gava  

 
Disciplina: Spagnolo  Classe: 5^BL  

 

Numero ore settimanali: 3 Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 
Analisi della lingua: verso 

l’esame di stato + attività di 
conversazione  

Esempi di modelli di seconde prove: comprensione, riassunto 

e produzione; esercitazione di terze prove. 
6 

Modulo n° 2: 
Analisi dei testi stranieri 

della seconda metà dell’800, 

del 900 e del 2000 
 

El realismo: Benito Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta, textos 

pp. 275 y 276; visión de algunas escenas de la serie 

televisiva de RTVE. Leopoldo Alas, Clarín, La Regenta, textos 

pp. 280,281,283 y fotocopia; visión de algunas  escenas de la 
película La Regenta de 1995. El Modernismo y  la 

Generación del 98: Rubén Darío, “Sonatina”, p.300. Juan 

Ramón Jiménez, “Viene una esencia triste”, “El viaje 

definitivo”, “Yo no soy yo”, “Esta es mi vida”, fotocopias; 
Platero y yo, textos p. 307 y fotocopia. Miguel de Unamuno, 

En torno al casticismo, fotocopia; Niebla, textos pp. 

336,337,338.  Antonio Machado, “Retrato”, p. 324,325 y  “A 

Palacio”, fotocopia. Ramón María del Valle Inclán, Luces de 
Bohemia, texto p. 343,344. Novecentismo y Vanguardias: 

Ramón Gómez de la Serna, las greguerías, p. 362. 

La Generación del 27: Federico García Lorca, “Canción de 

jinete”, p. 369, “Romance sonámbulo”, p. 372,373, “La 
Aurora”, p. 374; Bodas de sangre, textos en las fotocopias y 

visión de algunas escenas del espectáculo teatral. Rafael 

Alberti, “Si mi voz muriera en tierra”, p. 384; “Se equivocó la 

paloma”, p. 386. Pedro Salinas, “Para vivir no quiero”, p. 393. 
La Literatura de la posguerra: Ramón José Sender, 

Réquiem por un campesino español, lectura integral de la 

obra; Juan José Millás, La soledad era esto, textos en 

fotocopias. Albert Espinosa, El mundo amarillo, textos en 
fotocopias. La literatura hispanoamericana: Pablo Neruda, 

“Poema veinte”, p. 530,531; “Explico algunas cosas”, 

fotocopia. El Realismo Mágico: Gabriel García Márquez, 

Crónica de una muerte anunciada, textos p. 544 y fotocopias. 
Julio Cortázar, “Continuidad de los parques”, “Instrucciones 

para llorar”, “Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al 

reloj”, fotocopias. 

52 

Modulo n° 3: 
Civiltà: panorama storico-
culturale e sociale di vari 

periodi nelle diverse lingue 

+ attività di conversazione  
 

De la Revolución Gloriosa a 1902: el reinado de Amedeo I, 
la Primera República y la Restauración. De 1902 a 1936: 

Alfonso XIII, la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda 

República. 1936-1939: la Guerra Civil. De 1939 a 1975: la 

dictadura de Franco. De 1975 a la actualidad: la 
Transición; la España actual. 

Arte: el Modernismo catalán: Antoni Gaudí, la Casa Batlló, la 

Casa Milà y la Sagrada Familia. El Cubismo: Pablo Picasso: 

Las señoritas de Avignon, Guernica; el Surrealismo: Salvador 
Dalí: La persistencia de la memoria; Joan Miró: El Carnaval 

de Arlequín. 

Cine: Tierra y libertad, visión y comprensión de la película. 

15 
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STRUMENTI: 

Testo in adozione: Garzillo, Ciccotti, González, Izquierdo, Contextos literarios, Zanichelli, Bologna, 

2012; materiali forniti dalla docente; internet; videoproiettore; computer; smartphones. 

 

Il Docente firma  Data, 15/05/2017 

 

Gli alunni 
firma  Data, 15/05/2017 

firma  
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente : Diana Sartor 

 

Disciplina Conversazione in Lingua Straniera Spagnolo Classe 5BL 
 

Numero ore settimanali 1 Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1:  

Sociedad y Yo 
Mundo Laboral 

_____________ 

 

Experiencias personales de practicas: puntos de fuerza y 

debilidades. 
Elaboración de: Currículum Vitae; Carta de presentación. 

La Entrevista de Trabajo. 

3 

Modulo n° 2: 
España siglo XXI 

_______________ 

 

 

Marca España. Excelencias de España: Empresa; Turismo; 

Moda; Deporte; Patrimonio Cultural; Arte; Lengua; Avance 

(Nuevas Tecnologías). 

5 

Modulo n° 3: 

Voces de Latinoamérica 

_______________ 
 

 

 

Dictaduras en América Latina y algunos de sus relevantes 

               personajes en el contesto histórico.      

Desaparecidos: documental auténtico sobre el genocidio en 
Argentina causas y consecuencias. 

Las figuras de Fidel Castro Y Ernesto Guevara El Che en la 

revolución cubana y su relevante importancia.  

 

5 

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 

_______________ 
 

 

Políticas sociales y económicas en Latino América. 

Muerte de Fidel Castro (articulo del País cotidiano online). 
3 

 

STRUMENTI: 

Textos de material auténtico. Periódicos online. Lim, ordenador, videos, documentales y películas. 

 

Il Docente firma  data, 15/05/2017 

 

Gli alunni 
firma  data, 15/05/2017 

firma  

 

* Vedere relazione finale del Docente. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente: Anna Rosa Valentini 

 

Disciplina  Tedesco Classe 5^BLL 

 
Numero ore settimanali 4 Anno Scol. 2016-17 

 

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 

Competenze:   
Gli alunni sono in grado a diversi livelli di: 

A) FASE DI COMPRENSIONE 

a livello orale: 

j) comprendere il messaggio nei contesti comunicativi affrontati in classe, riconoscendo le 
intenzioni comunicative e individuando le informazioni esplicite ed implicite 

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

pronuncia chiara 

a livello scritto: 

A) 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 

B) comprendere ed interpretare testi letterari di autori moderni e classici 
C) 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 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 
• riflettere sulle analogie e diversità tra la propria lingua e cultura e le altre studiate 

• 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 se pur a livello diverso hanno acquisito le seguenti conoscenze: 

• conoscenza delle strutture morfosintattiche della lingua 
• conoscenza del lessico attinente agli argomenti affrontati in classe 

• i contenuti dei moduli sviluppati nel corso dell’anno 

• gli strumenti di analisi del testo 

• 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 

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

b)  

c)  

☐ 

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

a) Viaggio di istruzione a Praga, con approfondimenti individuali su alcuni aspetti del programma 

di visita (Cesky Krumlov, Kz Mauthausen,  Praga: la Città Vecchia, la Città Nuova, il Castello, Jan 
Palach, la Praga di Kafka, Salisburgo) 

b) 

c) 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 

“La riunificazione della Germania”: intervento a cura del prof. Giorgio Motta , esperto di tematiche 

riguardanti la cultura e la civiltà tedesca. 

Partecipazione allo spettacolo in lingua“ Hier und jetzt” della compagnia teatrale “artig” di Vienna, 
organizzato dal Comune di Sarmede per le scuole. 

 

INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 

Ripetizione dei temi trattati con tutta la classe, del lessico specifico, esercitazioni volte alla revisione e 

recupero di alcune strutture linguistiche più complesse necessarie per una semplice ma corretta 
produzione scritta ed orale. 

Sportello help. 

Assegnazione e correzione di esercizi specifici da svolgere a casa. 

 

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  Data 15/05/2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente :  Anna Rosa Valentini 

 

Disciplina  Tedesco Classe  5^BLL 
 

Numero ore settimanali  4 Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 

Titolo: Fin de siècle e 

decadentismo 

 

Contesto storico- sociale e filosofico : l’epoca  guglielmina 

(pag.113) 
Pluralità di stili: Naturalismo, Impressionismo, Simbolismo e 

lo Jugendstil: caratteristiche dei movimenti artistico-letterari, 

aspetti comuni e divergenze, autori ( 112/115). 

Rainer Maria Rilke: biografia e produzione letteraria: 
(pag.134). 

Analisi delle poesie: 

da “Buch der Bilder” : Herbst ; Herbsttag  (pagg.135-136) 

Tematica :la caducità della natura e della vita umana. 
Da “ Neue Gedichte” Der Panther (pagg.141-142) 

Tematica: la mancanza di speranza e di via d’uscita dell’uomo 

moderno. 

Thomas Mann: biografia e produzione letteraria: 
(pag.147). 

Tonio Kröger: riassunto dell’opera ed analisi delle pagine del 

testo in adozione (pagg.151-152, materiale fotocopiato). 

Tematica:il rapporto conflittuale tra borghesia ed la 
condizione di artista, tra arte e vita, nord e sud  

Der Tod in Venedig:  riassunto dell’opera ed analisi delle 

pagine del testo in adozione (pagg.153/155, materiale 

fotocopiato). 
Tematica: la contrapposizione di  “arte apollinea e dionisiaca”, 

tra ragione, senso del dovere borghese e passione, eros. 

Visione di alcune scene del film omonimo di L. Visconti. 

25 

Modulo n° 2: 

Titolo:Espressionismo 
 

 

Contesto storico : dalla Prima Guerra Mondiale alla 
Repubblica di Weimar ( 1905/1018) (pag.159). 

Caratteristiche principali del movimento artistico-

letterario(pagg.158- 160-161). 

Georg Trakl: biografia e produzione letteraria 
( pag.199). 

Grodek: analisi della poesia (pagg.203-204) 

Tematica: la bellezza della natura e l’orrore della guerra, la 

simbologia del colore. 
Georg Heym: biografia e produzione letteraria (pag192) 

Der Gott der Stadt ( fotocopia) 

Tematica: La metropoli, mondo disumano ed apocalittico della 

moderna civilizzazione e industrializzazione. 
Franz Kafka: biografia e produzione letteraria: 

( pag.176-177). 

Brief an den Vater:lettura ed analisi del testo (pagg.178/180) 

Die Verwandlung:riassunto dell’opera ed analisi delle pagine 
del testo in adozione (pagg.181/184). 

Tematica:il senso di colpa,l’alienazione dell’uomo nella società  

moderna, il rapporto conflittuale col padre. 

Vor dem Gesetz: riassunto del romanzo “Der Prozeß“. Analisi 
della parabola ( pagg. 185/187, materiale fotocopiato). 

Gib’s auf! :analisi del testo ( pagg. 188/189, materiale 

fotocopiato). 

Tematica: l’incapacità  dell’uomo di avvicinarsi alla legge, alla 
verità,alla meta, il senso di colpa del giovane ebreo che ha 

tradito i propri valori culturali e religiosi. 

24 
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Modulo n° 3: 
Titolo: Neue Sachlichkeit, 

Literatur im Dritten Reich 

und im Exil 

 
 

Contesto storico: dalla Repubblica di Weimar alla fine della 

Seconda Guerra Mondiale , Hiltler e la “ Rassenlehre” 
(pag.211). 

Principali caratteristiche della produzione letteraria del 

periodo  ( pagg. 212-213). 

Bertold Brecht : biografia e temi dell’opera brechtiana. 
( pag.222-223).Il teatro “epico”. 

Über die Bezeichnung Emigranten : Analisi della poesia 

(pagg.229-230) 

Tematica: la tragica esperienza degli  “Esiliati”, costretti ad 
abbandonare la propria patria. 

Der Krieg, der kommen wird: Analisi della poesia (fotocopia) 

Tematica: ll popolo comunque “vinto". 

Mein Bruder war ein Flieger ( fotocopia) 
Tematica: l'insensatezza della guerra e l'assurdità 

dell'ideologia nazista. 

Visione del film “ Die Welle”. 

20 

Modulo n° 4: 

Titolo La letteratura del 

dopoguerra: dall’”Ora Zero” 

alla Caduta del Muro 
 

 

Contesto storico: dalla fine della Seconda Guerra Mondiale 

alla riunificazione della Germania: principali avvenimenti . 

La Letteratura delle “macerie”: temi, caratteristiche stilistiche, 
autori. 

La “Kurzgeschichte”: caratteristiche del genere letterario. 

Heinrich Böll: Bekenntnis zur Trümmerliteratur:lettura ed 

analisi del testo (pagg.303-304). 
Tematica: definizione della letteratura delle macerie, temi e 

figure. 

Hans Bender: Forgive me lettura ed analisi del testo ( 

fotocopie) 
Tematica:La tragica assurdità della guerra, vissuta dalla 

giovane generazione  ancora sui banchi di scuola. 

Bernhard Schlink:  

Der Vorleser: lettura integrale dell’opera in italiano, riassunto 
del romanzo ed analisi delle pagine del testo (392/396, 

materiale fotocopiato). 

Tematica: analisi e riflessione sugli avvenimenti che hanno 

caratterizzato la dittatura nazista, attraverso il racconto di un 
amore oscuro.  

Visione dell'omonimo film “ A voce alta”  

14 

 
 

Modulo n° 5: 

Titolo: Die 

Wiedervereinigung 

 
 

 

La riunificazione della Germania: intervento a cura del prof. 

Giorgio Motta , esperto di tematiche riguardanti la cultura e la 

civiltà tedesca. 
Visione di alcuni spezzoni del film Goodbye ,Lenin 

5 

 

 
Alcuni argomenti sono stati svolti e/o approfonditi nell’ora di conversazione. 

Sono inoltre state dedicate 6 ore di lezione all'esercitazione di seconda prova scritta  

 

STRUMENTI: 

libro di testo”Lesezeichen”(Campioni,De Matteis, ed. Valmartina) fotocopie, carte geografiche, CD, 

DVD,  proiettore , internet. 

 

Il Docente firma  data 15/05/2017 

 

Gli alunni 
firma  Data 15/05/2017 

firma  
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente: Ulrike Blasberg 

 

Disciplina: Tedesco Conversazione Classe 5^BL  
 

Numero ore settimanali: 1 c  Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 
Geschichte 

 

- Der 1. Weltkrieg: 

Einführung durch einen Kurzfilm/Animation; 

Fotokopie: Verlauf, Ursachen und Folgen des 1. 

Weltkrieges); der Versailler Vertrag -

Textverständnis und Diskussion; 

- Zum Thema „Der deutsche Nationalsozialismus“: 

Film „Die Welle“ mit Aufgaben zum Verständnis 

und zur Diskussion 

- 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) 

- Filmausschnitt aus „Goodbye Lenin“  

11 

Modulo n° 2: 

Literatur 
 

 

- R.M. Rilke: Leben und Zeit; Einführung zum 

Gedicht "Herbsttag"  

- Thomas Mann: Zusammenfassung des Inhalts der 

Novelle „Der Tod in Venedig“; Analyse eines 

Textausschnitts (Lesezeichen S. 153-4); 

einige Szenen aus Viscontis Verfilmung;  

Interview mit Björn Andresen (Darsteller des 

Tadzio - Fotokopie);  

- Franz Kafka: „Gibs auf!“, Analyse und 

Interpretation;  

Die Merkmale der Parabel;  

„Vor dem Gesetz“: Analyse und Diskussion 

- Bernhard Schlink: „Der Vorleser“ - Auszüge: a) 

1.Teil, Kapitel 8, b) 3.Teil, Kapitel 10, 

(Lesezeichen S. 392-394 und Fotokopie) 

Textverständnis und Interpretation 

Film: Der Vorleser (Auszug) 

10 

Modulo n° 3: 
Kunst 

 

- Wortschatz zur einfachen Bildbeschreibung und 

Interpretation eines Gemäldes:  

- Der Impressionismus (Lesezeichen S. 112): 

Monet, Klinger 

- Der Expressionismus (Lesezeichen S. 158): L. 

Meidner und A. Egger Lienz 

3 
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Sonstiges 

 

- Das Wiener Kaffeehaus (Kopie)  

- Programm der Klassenfahrt präsentieren  
2 

 

STRUMENTI: 

Libro di testo: „Lesezeichen“ (Valmartina), fotocopie, video 

 

Il Docente firma  data, 15/05/2017 

 

Gli alunni 
firma  data, 15/05/2017 

firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente Prof.ssa Carmela Balzano 

 

Disciplina Lingua e Letteratura francese L3 Classe Quinta BL 
 

Numero ore settimanali 4 (3+1 in compresenza) Anno Scol. 2016-17 

 

Situazione della classe. Numero esiguo di alunni che studiano la  lingua francese L3 (13 alunni) ; 
un gruppo con lacune pregresse non raggiunge la piena sufficienza ( a livello scritto). 

 Gli obiettivi, indicati nella programmazione iniziale,sono stati raggiunti in maniera soddisfacente solo  

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  

 incertezze di carattere espositivo; alcuni , la cui partecipazione è stata piuttosto discontinua e poco fattiva, 

evidenzia fragilità sia per quanto attiene alle competenze linguistico-espressive, sia relativamente all’ 

esattezza dei contenuti culturali. Lo scritto è lacunoso per una parte del gruppo. 
 

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 

 

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 

 

 

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] 

 

c) Temi di attualità svolti durante le ore di compresenza documentari -vidéo- 
 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 

• Partecipazione a teatro in francese “Calais-Bastille”(sostenuta da un 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).  

 

NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

 

Verifiche 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). 

Verifiche 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). 
Metodologia 

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  Data: 15/05/ 2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente Prof.ssa Carmela Balzano 

 

Disciplina Lingua e Letteratura francese L3 Classe Quinta BL 
 

Numero ore settimanali 4 ore (3 + 1 in compresenza) Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

 

Modulo n° 1 

 
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 »  

 “Mémoires d'outre-tombe”  

Le mal du siècle (« le vague des passions ») 
• Alphonse de Lamartine   

« Méditations poétiques »« Le Lac » -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) 

-Hugo romancier -. 
"Les Misérables" -  « je suis tombé par terre ». 

[cfr. Commentairecomposé.fr] 

 

Entre Romantisme et  Réalisme. 
 

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

• Stendhal  

Égotisme-Beylisme- 
 « 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° 1 

 
Du Réalisme au 

Naturalisme. 

 

 
 

 

Du Réalisme au Naturalisme 
Dossier 17 :Du réalisme au naturalisme [228-229] 

Des sciences au naturalisme [250-251] 

 

• Gustave Flaubert 
Photocopies-Style et choix narratif-Du Réalisme au 

Naturalisme-Eléments de littérature comparée. 

-« Madame Bovary » « Ce n’étaient qu’amours, amants, 

amantes… » - « Elle n’existait plus ». 
-« L’éducation sentimentale »  « Ce fut comme une 

apparition ». 

 

• 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 ».  

-Urbanisation de Paris: Le Paris de Haussmann (vidéo). 
-E.Zola-L'affaire Dreyfus- "J'accuse" 

 

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"   

 « L’invitation au voyage » - 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. 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 tirée de 

« 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. 

Actualité de l’œuvre de Camus-Rencontres autour de Camus 
(documents enregistrés-vidéos). 

 

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. 

 

 

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 

materiali forniti dal docente (fotocopie-siti collegati a storia, letteratura, società, attualità). 

Internet/laboratorio -strumenti multimediali –[Mediaclasse.fr- Commentairecompose.fr] 
videoproiettore LIM 

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). 
-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.  

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…] 
 

Il Docente firma data, 15/05/2017 

Gli alunni 
firma  data, 15/05/2017 

firma data, 15/05/2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente:  Cristina Caiumi 

 

Disciplina  Conversazione francese Classe  5 BL 
 

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 : A quoi êtes-vous addict ? 

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 
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 ? 

Compte-rendu du voyage à Prague 
Expression de son opinion à partir d’un sujet argumentatif 

choisi individuellement 

Réflexion sur les élections présidentielles  françaises 2017 

 
 

7 

Modulo n° 2: 

Dossier : actualités et      

médias 

 
 

L’addiction s’il vous plaît : lecture + résumé + discussion : 

quelles sont les addictions les plus fréquentes ? 

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 
Fiche : la république française : lecture + réponses aux 

questions 

Fiche : le découpage administratif et la réforme territoriale 

 
 

7 

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 

4 
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Modulo n° 5: 

Vidéos et court- 

métrages concernant les 
différents thèmes 

abordés 

 

 

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 ? 

Film : Madame Bovary de Claude Chabrol 

 
 

4 

 

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, 15/05/2017 

 

Gli alunni 
firma  Data, 15/05/2017 

firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente: Silvia Castagnoli 

 

Disciplina: RUSSO 3° Lingua Classe: 5^ BL 
 

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. Una studentessa ucraina presenta 

un livello linguistico da madrelingua. In particolare, le allieve di 5^ BL si sono distinte per l’interesse e la 

serietà con cui hanno affrontato lo studio della disciplina.  
 

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 

Competenze:   

 
Gli alunni sono in grado a diversi livelli di: 

A) FASE DI COMPRENSIONE 

a livello orale: 

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

E) 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 
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• conoscenza del lessico attinente agli argomenti affrontati in classe 

• 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 

 

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)  

 

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  Data , 15/05/2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente:   CASTAGNOLI SILVIA 

       JOULIA  GUERACHTCHENKO (docente di conversazione) 

 
Disciplina: RUSSO 3° Lingua Classe: 5^ BL 

 

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 firma Data, 15/05/2017 

 

Gli alunni firma  Data, 15/05/2017 

 firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente Riccardo Soldi 

 

Disciplina  Matematica Classe 5^BL 
 

Numero ore settimanali: 2 Anno Scol. 2016-17 

 

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 

La classe mostra livelli molto diversificati in termini di competenze raggiunte, abilità mostrate e 

conoscenze acquisite , presentando una eccellenza, un paio di studenti capaci di raggiungere  livelli 

complessivi buoni , un piccolo gruppo dai livelli complessivi discreti e il resto della classe che ha raggiunto 

livelli non sempre adeguati, pur con diversi percorsi di crescita, di impegno di consapevolezza (che in 
alcuni casi fanno apprezzare il processo più che il risultato finale). 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

☐ Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

 

Non sono stati svolti i seguenti contenuti                                          a causa di: 

a) Definizione di limite con epsilon delta, limiti 
fondamentali (notevoli), nessuna dimostrazione di 

teoremi del calcolo differenziale, non studiate funzioni 

goniometriche. 

Mancanza di tempo causato dalle 

molte ore perse. Classe con poca 

attitudine alle materie scientifiche. 

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: 

Due scritti nel primo periodo e tre nel secondo, una prova orale sia nel primo che nel secondo. 

 

Il Docente firma  Data , 15/05/2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO MATEMATICA 
 

Docente Riccardo Soldi  

 
Disciplina : Matematica Classe 5^BL 

 

Numero ore settimanali : 2 Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 
I numeri razionali ed i 

numeri reali 

 

Scrittura decimale dei numeri razionali, numeri razionali 

periodici, numeri irrazionali e loro rappresentazione decimale 

come limite di una serie numerica. 

6 

Modulo n° 2: 

Le funzioni reali di 

variabile reale. 

 
 

Funzioni definite da formule, definizione generale di funzione, 

composizione tra funzioni, grafico di una funzione. 
5 

Modulo n° 3: 

Campo di esistenza, 

positività e simmetrie. 
 

 

Calcolo del dominio di una funzione definita da una formula, 

identificando tale dominio con il campo di esistenza, 

determinazione degli intervalli di positività e di negatività, 
simmetrie pari e dispari. 

6 

Modulo n° 4: 

Limiti e loro calcolo. 

Asintoti orizzontali e 
verticali. 

 

 

Concetto intuitivo di limite di una funzione verso un punto e 
verso l’infinito, individuazione degli asintoti verticali ed 

orizzontali, grafico approssimato della funzione. 

8 

Modulo n° 5: 
Calcolo differenziale e 

studio di una funzione. 

 

 

Definizione di derivata in un punto e in un intervallo, 

interpretazione geometrica di derivata, crescenza e 

decrescenza utilizzando i teoremi del calcolo differenziale, 

minimi e massimi relativi ed assoluti, grafico della funzione. 

10 

 

STRUMENTI: 

Appunti dalle lezioni, internet, libro di testo. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente: Riccardo Soldi 

 

Disciplina: Fisica Classe 5^BL 
 

Numero ore settimanali: 2 Anno Scol. 2016-17 

 

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 

La classe mostra livelli molto diversificati in termini di competenze raggiunte, abilità mostrate e 

conoscenze acquisite , presentando una eccellenza, un paio di studenti capaci di raggiungere  livelli 

complessivi buoni , un piccolo gruppo dai livelli complessivi discreti e il resto della classe che ha raggiunto 

livelli non sempre adeguati, pur con diversi percorsi di crescita, di impegno di consapevolezza (che in 
alcuni casi fanno apprezzare il processo più che il risultato finale). 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

☐ Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

 

Non sono stati svolti i seguenti contenuti: mancanza di approfondimenti e di un numero adeguato 
di esercizi a causa delle molte ore perse dovute alle varie attività a cui la classe ha preso parte 

durante l’anno scolastico. 

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: 

Due scritti nel primo periodo, tre nel secondo, un orale nel primo e uno nel secondo. 

 

Il Docente firma  Data, 15/05/2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO FISICA 
 

Docente Riccardo Soldi 

 

Disciplina Fisica Classe 5^BL 
Numero ore settimanali 2 Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 

Forze gravitazionali ed 

elettriche, forza di 
Coulomb. 

 

Analogie tra forze elettriche e forze gravitazionali, La legge 

della gravitazione universale e la legge di Coulomb, Principio 
di sovrapposizione. 

5 

Modulo n° 2: 

Il campo elettrico 
generato da una e da più 

cariche, le linee di forza. 

 

 

Definizione di campo elettrico, campo elettrico generato da 
una carica puntiforme e da un sistema di cariche, le linee di 

forza e traiettorie della carica di prova in campo elettrico. 

5 

Modulo n° 3: 

Il teorema di Gauss e il 

calcolo del campo 

elettrico generato da 
particolari distribuzioni di 

cariche. 

 

 

Il teorema di Gauss, applicazioni del teorema di Gauss per 

calcolare il campo generato da cariche rettilinee, da una 
distribuzione superficiale di cariche, all’interno di un 

condensatore a facce piane e parallele. 

8 

Modulo n° 4: 

Circuiti elettrici formati 

da resistenze e da 

condensatori. 
 

 

I circuiti elettrici, i generatori di tensione, la resistenza 

elettrica, resistenze in serie ed in parallelo, le resistenze 

equivalenti, energia dissipata in un resistore, i condensatori in 

serie ed in parallelo, energia accumulata all’interno di un 
condensatore. 

12 

Modulo n° 5: 

Il campo magnetico e le 
equazioni di Maxwell. 

 

 

Moto di una carica in un campo magnetico, campi magnetici 
intorno ai fili elettrici, campi magnetici ed elettrici variabili, 

equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche. 

8 

 

STRUMENTI: 

Appunti dalle lezioni, internet, libro di testo. 

 

Il Docente firma  Riccardo Soldi. Data13 maggio 2017 

 

Gli alunni 
firma  data 

Firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente: Chiara De Nardo 

 

Disciplina : Scienze Classe 5BL 
 

Numero ore settimanali:  2 Anno Scol. 2016-17 

 

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 

Competenze: La classe presenta livelli di competenze scientifiche differenziati, mentre alcuni studenti 

hanno raggiunto livelli buoni di competenze, e mostrano di saper trasferire le singole conoscenze 

acquisite in una visione sistemica dell’organismo umano e delle sue principali funzioni, la maggior parte si 

è fermata all’acquisizione delle conoscenze e fatica , ad esempio, a raccordare le nozioni di biochimica con 
quelle di anatomia e fisiologia.  

Abilità: in generale le abilità di elaborazione dei contenuti proposti sono sufficienti o discrete, in alcuni 

casi buone. 

Conoscenze: La classe ha raggiunto mediamente dei livelli sufficienti di conoscenze degli argomenti 
trattati, in pochi casi ottimi. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

☐ 

Non sono stati svolti i seguenti contenuti                                          a causa di: 

a) Le biotecnologie e gli OGM 

Mancanza di tempo a causa di 
numerose ore dedicate ad altre 

attività di istituto in cui la classe è 

stata coinvolta 

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: 

Gli interventi di recupero sono stati svolti prevalentemente in itinere. 

 

NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

Sono state effettuate verifiche scritte e orali, due nel trimestre e quattro nel pentamestre. 

 

Il Docente firma  Data 15/05/2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente Chiara De Nardo 

 

Disciplina: Scienze Classe 5BL 
 

Numero ore settimanali: 2 Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI 

DISCIPLINARI 
Unità Didattiche Ore 

Modulo n° 1 

Titolo: Il sistema 

muscolare 

Tessuto muscolare liscio, striato e cardiaco. La fibra muscolare, il sarcomero. 

Il meccanismo della contrazione muscolare, la sinapsi neuro-muscolare. 
4 

Modulo n° 2 

Titolo: Sistema 

respiratorio e 

circolatorio 

 

Anatomia del sistema respiratorio. Il ruolo dei gas respiratori. La meccanica 

respiratoria. Respirazione esterna ed interna. Principali patologie del sistema 

respiratorio. 
Composizione del tessuto sanguigno: elementi figurati e plasma. 

Struttura, funzione e posizione delle principali vene e arterie. Grande e 

piccola circolazione. Il cuore: anatomia e meccanismo di contrazione. La 

regolazione del ritmo cardiaco, la pressione sanguigna. 
Principali patologie del sistema circolatorio: infarto, ictus, aterosclerosi, 

ischemia. 

 

10 

Modulo n° 3 

Titolo: il sistema 

escretore 

 

Anatomia e funzione del sistema escretore nell’uomo e nella donna. Il 

problema dell’eliminazione dei residui azotati. L’insufficienza renale, la dialisi. 

Il sistema di regolazione della temperatura corporea, ruolo dell’ipotalamo. 
 

3 

Modulo n° 4 

Titolo: Elementi di 
chimica organica 

 

 

Le molecole organiche, classificazione e principali gruppi funzionali. 

L’importanza dell’atomo di carbonio e le sue ibridazioni. Differenza tra 
cicloesano e benzene. Concetto di isomeria ottica e di struttura con relativi 

esempi. 

 

4 

Modulo n° 5 

Titolo: biochimica 

Le macromolecole: struttura e funzione. 
Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi, in particolare amido, 

glicogeno e cellulosa. Lipidi: trigliceridi, fosfolipidi e colesterolo. Proteine: gli 

amminoacidi e le strutture delle proteine, le molteplici funzioni delle proteine 

e il ruolo degli enzimi. 

10 

Modulo n° 6 

Titolo: Il sistema 
digerente 

 

Alla luce delle conoscenze di biochimica si è interpretato il ruolo del sistema 

digerente attribuendo ai diversi organi la precisa funzione nella digestione 

delle diverse macromolecole (con gli enzimi specifici prodotti) o nell’ 
assorbimento dei monomeri. Ruolo della bocca, dello stomaco, del duodeno, 

dell’intestino tenue e crasso. 

 

4 
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Modulo n° 8 
Titolo:Il 

metabolismo 

Concetto di vie metaboliche convergenti, divergenti e cicliche. 

La glicolisi, la fermentazione lattica e alcolica. Attenzione è stata data alla 
compartimentazione delle varie fasi del metabolismo terminale (citosol, 

matrice o membrane mitocondriali) ed ai suoi prodotti, più che ai singoli 

passaggi enzimatici. La decarbossilazione ossidativa del piruvato, il ciclo di 

Krebs e la fosforilazione ossidativa sono state analizzate per comprendere 
come avviene la sintesi degli ATP, l’eliminazione del diossido di carbonio ed il 

ruolo dell’ossigeno. 

Il metabolismo dei lipidi e delle proteine, il problema dello smaltimento 

dell’azoto. 
La glicemia come importante parametro ematochimico e la sua regolazione, 

ruolo dell’insulina e del glucagone. 

 

12 

Modulo n° 7 

Titolo: Il sistema 

nervoso 

 
Struttura del neurone, l’assone, le cellule di Schwann. La propagazione 

dell’impulso nervoso, il potenziale di membrana a riposo ed il potenziale 

d’azione. Ruolo dei canali a controllo di potenziale e della pompa Na+/K+. Le 

sinapsi e i neurotrasmettitori. Modalità di azione di psicofarmaci e droghe. 
 

4 

Modulo n° 5 

Titolo Il sistema 

immunitario 

 

Categorie di agenti patogeni che possono infettare l’organismo e loro 

caratteristiche: virus, cellule procariote (batteri), cellule eucariote (protisti, 
funghi), animali parassiti. Conseguente approccio terapeutico: farmaci 

antivirali, sieri, antibiotici, antimicotici. Uso ed abuso degli antibiotici, il 

problema della resistenza. 

Immunità innata: le barriere dell’organismo, la risposta infiammatoria. 
Immunità acquisita: ruolo e meccanismo d’azione dei linfociti B, la struttura 

delle immunoglobuline, la selezione clonale, plasmacellule e cellule della 

memoria, i vaccini. 

Ruolo e meccanismo d’azione dei linfociti T: citotossici ed helper. Self e not-
self: il complesso MHC di classe I e II. 

Categorie di malattie che coinvolgono il sistema immunitario e loro 

caratteristiche: malattie infettive, allergie, immunodeficienze, malattie 

autoimmuni.  
Il cancro: cause genetiche, fattori ambientali e stili di vita nello sviluppo dei 

tumori, oncogeni ed oncosoppressori. Principali tumori maschili e femminili. 

Le biotecnologie nella produzione di vaccini e di anticorpi monoclonali come 

ultima frontiera nella ricerca sul cancro. 
 

8 

 

STRUMENTI: 

Testi in adozione 

 

Il Docente firma  Data, 15/05/2017 

 

Gli alunni 
firma  Data, 15/05/2017 

firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente: Lydia Manavello 

 

Disciplina: Storia dell’Arte e del territorio Classe: 5 BL 
 

Numero ore settimanali: 2 Anno Scol. 2016-17 

 

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 

Competenze: più che sufficiente 

Abilità: più che sufficiente 

Conoscenze: più che sufficiente 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

☐ Sono stati svolti tutti i contenuti previsti 

 

Non sono stati svolti i seguenti contenuti                                          a causa di: 

a)Surrealismo, Metafisica, Dadaismo 

Monte ore di lezione ridotto a causa 

dell’assenza della classe per plurime 

attività 

b)Arte Informale  

c)Pop Art  

☐ 

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

a) 

b) 

c) 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 

Visita guidata al museo Mart ed alla casa dell’artista Depero a Rovereto (Tn) 

 

INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO: 

Non si sono resi necessari 

 

NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 

Verifiche orali n.5 

 

Il Docente firma Data 15/05/2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 
Docente: Lydia Manavello 

 

Disciplina: Storia dell’Arte e del territorio  Classe: 5 BL 

 
Numero ore settimanali: 2 Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici 
O

re 

Modulo n° 1: 

Neoclassicismo e 
Romanticismo 

 

Cenni di carattere riassuntivo sull’ arte barocca e rococò 

 
Neoclassicismo: caratteri generali 

A. Canova (pag.24-31): “Amore e Psiche”, “Le Grazie”, “Paolina 
Bonaparte”; J.L. David (pag.32): “Il giuramento degli Orazi”, “La morte di 

Marat” 

J. A. D. Ingres (pag.36,37,38): “Ritratto di Monsieur Bertin” 
 

Romanticismo: caratteri generali (pag.46-49) 

F. Goya (pag. 50-53): “La famiglia di Carlo IV”, “Fucilazione del 3 
maggio” 

T. Gericault (pag.54-56): “La zattera della Medusa”, “Alienata con la 
monomania dell’invidia” 

E. Delacroix (pag.58, 60-61): “La Libertà che guida il popolo” 

F. Hayez (pag.64-67): “La congiura dei Lampugnani”, “Il bacio”, 
“Pensiero malinconico”, “Ritratto di Manzoni” 

C.D. Friedrich ed il paesaggio romantico (pag. 78-79): “Abbazia nel 
querceto”, “Viaggiatore davanti ad un  

mare di nebbia”, “Monaco di fronte al mare” * 

 
Orientalismo: un fenomeno europeo (pag.57) 

 

13 
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Modulo n° 2: 

Realismo, Impressionismo e 

Postimpressionismo 

 
 

Realismo: caratteri generali pag.92-96 (esclusa parte fra parentesi a 
pag.94) 

La pittura accademica pag.96 (esclusi gli artisti) 

G. Courbet (pag.100-103): “L’atelier del pittore”, “Fanciulle sulla riva 
della Senna”, “Funerale ad Ornans”, 

“Gli spaccapietre” (pag.94) 
 

Impressionismo: caratteri generali pag.120-123 

E. Manet (pag.124-129): “Colazione sull’erba”, “Ritratto di Emile Zolà”, 
“Olympia”, “Nanà”, “Bar delle Folies-Bergere” 

C. Monet (pag.130-135): “Impressione sole nascente” (pag.122), ”Donne 

in giardino”,”I papaveri”, “La cattedrale di Rouen”, “La Grenouilleire”, “Lo 
stagno delle ninfee” (1899), “Le ninfee (Riflessi verdi)” 

P.A. Renoir (pag.136-141): “La Grenouilleire”, “Ballo al Moulin de la 
Galette”, “Colazione dei canottieri a Bougival”,”Nudo al sole”, “Bagnante 

seduta” 

E. Degas (pag. 142-147): “La stiratrice”, “L’assenzio”, “La lezione di 
danza”, “La tinozza” 

* Testo di E. Zolà “In difesa degli Impressionisti” 
 

Postimpressionismo: caratteri generali pag.166-169 

P. Cezanne (pag. 172-177): “I giocatori di carte”, ” La montagna Saint 
Victoire”, ”Le grandi bagnanti”  

V. Van Gogh (pag.178-183):” I mangiatori di patate”,  

“Veduta di Arles con iris in primo piano”*, “Campo di grano con corvi”*,  
“Autoritratto con cappello di feltro”*, “Notte stellata”, 

 “La chiesa di Auvers sur Oise” 
P. Gauguin (pag.184-187) “La belle Angele”, “Cristo giallo”*, ” Da dove 

veniamo, chi siamo, dove andiamo?”, ”Te tamari no atua” 

E. Munch (pag.204-208): “La bambina malata”, “Pubertà”*, “Il grido”, 
“Sera nel corso Karl Johann” (pag.289), “Vampiro”, “Madonna”* 

 
Neoimpressionismo (pag.191-194) 

G. Seurat: “Bagno ad Asnieres”, “Una domenica pomeriggio all’isola della 

Grande Jatte, “Il circo” 
P. Signac “Les Andelys” 

 

24 
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Modulo n° 3: 
Avanguardie Storiche 

(Futurismo, Espressionismo, 

Cubismo, Astrattismo, 

Surrealismo) 
 

 

Futurismo: caratteri generali pag.281-285 (compresi tutti gli appunti 
inerenti la visita guidata al Mart) 

U. Boccioni (pag.286-289): “Gli stati d’animo I”, “Gli stati d’animo II”, 

“La città che sale”  
F. Depero (pag.297-298): testo del libro+appunti sulla “Ricostruzione 

futurista dell’universo” ed opere viste c/o “Casa Depero” 
 

Avanguardie storiche pag.244-245 

Espressionismo: caratteri generali pag.246-202 
“Les Fauves” pag.247 ; H. Matisse pag.248-251:  “La stanza rossa”, 

“Donna con cappello”, “La danza” 

“Die Brucke” pag.253; E.L. Kirchner pag. 255-256 “Scena di strada 
berlinese”, “Potsdamer Platz”*, “Marcella” 

 
Avanguardia e Primitivismo (pag. 257) 

 

Cubismo: caratteri generali pag.262 
P. Picasso  pag.263-273: “Ritratto di Gertude Stein”, “Ritratto di 

Ambroise Vollard”,  “Donna con mandolino e chitarra”,  “Les Damoiselles 
d’Avignon”,  “Guernica” 

 

Astrattismo: caratteri generali pag.300 
Der Blaue Reiter pag. 301; V. Kandiskji pag. 302-305: “La vita 

variopinta”, “Primo acquerello astratto”, “Improvvisazione 26” 

Surrealismo: pag.347: caratteri generali 
J. Mirò: ”Il carnevale di Arlecchino”; R. Magritte: “I valori personali” 
 

20 

Modulo n° 4: 
La Belle Epoque: Art 

Nouveau, Secessione 

Viennese 

 
 

Art Nouveau (pag.222-228): caratteri generali 

 

La Secessione viennese e la rivista “Ver sacrum” (pag.229):  
J.M. Olbrich “Palazzo della secessione” 

G. Klimt (pag. 230-235): “Nuda veritas”, “Le tre età della donna”, 

allestimento e decorazioni murali di “Palazzo Stoclet”, “Il bacio” 
 

N.B. in corsivo e con asterisco (*) sono segnate le opere che non 
sono presenti nel testo adottato ma che sono state presentate e 

discusse in classe e che fanno parte del programma a tutti gli 

effetti 
 

6 

 

STRUMENTI: libro di testo adottato, immagini tratte dal web, testi dell’insegnante, appunti delle 

lezioni 

 

 

Il Docente firma Lydia Manavello Data  11.05.2017 

 

Gli alunni 
firma  Data  11.05.2017 

Firma  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

Docente MARIA TERESA NARDARI 

 
Disciplina SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Classe V BLL 

 

Numero ore settimanali 2 Anno Scol. 2016-17 

 

LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE IN TERMINI DI: 

Competenze:  BUONE 

Abilità: BUONE 

Conoscenze: BUONE 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 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: 

In Itinere 

 

NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE UTILIZZATE: 5 PROVE PRATICHE  

 

 

Il Docente firma  Data, 15/05/2017 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente MARIA TERESA NARDARI 

 
Disciplina SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Classe V BLL 

 

Numero ore settimanali 2 Anno Scol. 2016-17 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 

 
PERCEZIONE DI SE’, 

COMPLETAMENTO E 

ARRICCHIMENTO DELLE 

CAPACITA’ MOTORIE ED 
ESPRESSIVE 

 

 

 
Esercizi volti al miglioramento della funzione cardio-

circolatoria e respiratoria, dell’elasticità muscolare e 

tonificazione generale. 

 
Andature varie preatletiche e staffette varie anche con 

l’utilizzo della “speed ladder”. 

 

Percorsi ginnici e in circuito di fitness e di agilità, destrezza e 
coordinazione; tabata circuit. 

 

Esercizi vari di equilibrio e coordinazione, di controllo e tenuta 

posturale, di opposizione e resistenza, eseguiti singolarmente 
e a coppie, con l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi. 

 

Grandi attrezzi: esercizi vari alla spalliera specifici e di 

traslocazione; volteggio alla cavallina; scavalcamento del 

materassone. 

Piccoli attrezzi: esercizi individuali, a coppie e a gruppi con 

attrezzi vari (funicella, banda elastica, step);esercizi di 

tonificazione e mobilità;  

Acrobatica sportiva: esercizi propedeutici volti 

all'apprendimento della tenuta del corpo. Rappresentazione a 

coppie e in forma collettiva di una “piramide umana”. 

Attività di educazione al ritmo: apprendimento di alcuni passi 
base della ginnastica aerobica e ideazione ed esecuzione di 

una combinazione a gruppi e collettiva; esercizi di 

coordinazione con le mani (seven e cup song). 

Esercizi di espressività corporea-corporeità espressiva e 
comunicazione corporea; 

 

 

 

Modulo n° 2: 

 
GIOCO- GIOCO SPORT 

E SPORT, LE REGOLE E IL 

FAIR - PLAY  

 

 
Approfondimento della tecnica dei fondamentali di base e del 

regolamento dei giochi di squadra (pallavolo e basket) 

attraverso azioni di gioco e collegamento dei fondamentali di 

base. 
 

Badminton; unihockey 

 

Giochi non codificati: madball; palla veloce; palla al re; 
scoutball e bandiera genovese. 

 

. 
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Modulo n° 3: 

 
SALUTE  

BENESSERE  

SICUREZZA  

PREVENZIONE 
 

 

 

 

I benefici del movimento, dell’importanza dell’attività fisica e 
di una corretta e sana alimentazione.  

 

Il rilassamento: utilità del rilassamento; definizione del 

concetto di stress; applicazione di una tecnica di rilassamento 
specifica dalla posizione supina o seduta. 

 

 

 

tot ore 56 
 

STRUMENTI: piccoli e grandi attrezzi; supporto musicale 

 

 

Il Docente firma  Data, 15/05/2017 

 

Gli alunni 
firma  Data, 15/05/2017 

firma  
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LICEO LINGUISTICO STATALE “F. DA COLLO” 

Simulazione di TERZA PROVA  – Tipologia B-  
 

COGNOME E NOME: 
 

CLASSE: 

FILOSOFIA 04/05/2017 

 

La filosofia di Nietzsche e quella di Schopenhauer, pur accomunate dal rifiuto del panlogismo hegeliano e dalla denuncia di qualsiasi 
forma di mistificazione della realtà, si differenziano sugli esiti. 
 

1. Dopo aver definito il pessimismo metafisico di Schopenhauer, spiega se l’uomo può sfuggire alla condizione di 
dolore connessa a tale visione. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

2. Analizza il significato dell’annuncio della morte di Dio, contenuto in uno degli aforismi della Gaia scienza di 
Nietzsche, illustrando come venga teorizzato, attraverso la figura dell’Ubermensch, il suo superamento. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA: SCIENZE 
Nome:                                              classe:                              data: 4/5/2017 
 

Q U E S I T O    N° 1 
 

Il sistema circolatorio è suddiviso in circolazione polmonare e sistemica. Delinea i due percorsi 

indicandone le rispettive funzioni. Spiega il ruolo del cuore come snodo centrale descrivendo il 

percorso che il sangue compie al suo interno. 

1_______________________________________________________________________________ 

2____________________________________________________________________________ 

3____________________________________________________________________________ 

4____________________________________________________________________________ 

5____________________________________________________________________________ 

6____________________________________________________________________________ 

7____________________________________________________________________________ 

8____________________________________________________________________________ 

9____________________________________________________________________________ 

10____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
Q U E S I T O    N° 2 
 

Disegna la struttura di un generico amminoacido. Spiega quali gruppi funzionali sono presenti e in cosa 
consiste il legame peptidico. Elenca infine le possibili strutture delle proteine facendo alcuni esempi che 
conosci. 

1________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2____________________________________________________________________________ 

3____________________________________________________________________________ 

4____________________________________________________________________________ 

5____________________________________________________________________________ 

6____________________________________________________________________________ 

7____________________________________________________________________________ 

8____________________________________________________________________________ 

9____________________________________________________________________________ 

10____________________________________________________________________________ 
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Q U E S I T O    N° 3 
 

Descrivi i processi di fermentazione alcolica e lattica. Indica i reagenti ed i prodotti delle due reazioni. 
Specifica in quali cellule si verificano e in che condizioni. Spiega, infine, perché queste reazioni possono 
essere definite come le più antiche biotecnologie della storia. 

 

1________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2____________________________________________________________________________ 

3____________________________________________________________________________ 

4____________________________________________________________________________ 

5____________________________________________________________________________ 

6____________________________________________________________________________ 

7____________________________________________________________________________ 

8____________________________________________________________________________ 

9____________________________________________________________________________ 

10____________________________________________________________________________ 
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NOME _________________________________ CLASSE   5^BLL           DATA :04.05.2017                                

                              

 MATERIA : TEDESCO .        Simulazione di Terza Prova Tipologia B  

 

1. Kafka behauptete: “ Es gibt ein Ziel, aber keinen Weg, was wir Weg nennen ist Zõgern”. Kommentieren Sie dieses 

Zitat mit Beispielen aus den analysierten Texten. 

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________10._____________________________________________

______________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________  

________________________________________________________________________________ 

 

        2.  Erklären Sie Prinzipien, Technik und Ziele Brechts „ epischen Theaters“. 

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

10______________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA:FISICA 

TEMA: circuiti elettrici 
 

a) Sia dato un circuito contenente una resistenza chiusa su di un generatore di tensione di valore di 

100 V. Se l’energia dissipata nella resistenza in 10 sec. Vale 2000 J, quanto misura la resistenza? 

b) La resistenza si rompe e non disponendone di ricambio di quel valore, si utilizzano quattro 

resistenze in parallelo uguali tra loro e dello stesso comune valore. Quanto valgono le resistenze 

per ottenere il valore della primitiva resistenza? 

c) Si collega in parallelo alle resistenze un condensatore della capacità di 10^-7F. Quanto vale la 

carica accumulata nel condensatore? Il condensatore è a  facce piane e parallele con superficie 

pari a 10 cm^2. Quanto vale la distanza tra i piatti (εo=8.85*10^-12F/m.) 

d) Si collega il condensatore ad un generatore che eroga una corrente costante del valore di 0.05 A 

per 5 secondi. Quanto vale il campo elettrico tra le piastre del condensatore alla fine dei 5 

secondi? E quanto vale il campo magnetico dopo 3 secondi dal collegamento ad una distanza di 5 

cm dai fili (μo= 1.26*10^-6H/m.) 

e) Il generatore da 100 V viene chiuso su due resistenze in serie del valore di Ω25 e Ω75. Quanto 

vale la tensione su ognuna delle due resistenze? 
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PROVA PLURIDISCIPLINARE – 4 MAGGIO 2017 
 

DISCIPLINA: ESPAÑOL 
 

Classe: _________     Candidato/a:_________________________ 

 

 
1. El candidato elija una obra sobre el tema de la guerra civil: indique el autor, el tipo de obra, el 
título, el contexto en que nació, si es autobiográfica, el mensaje principal. 
 

 

1.  ____________________________________________________________________________________   

2.  ____________________________________________________________________________________  

3.  ____________________________________________________________________________________  

4.  ____________________________________________________________________________________  

5.  ____________________________________________________________________________________  

6.  ____________________________________________________________________________________  

7.  ____________________________________________________________________________________  

8.  ____________________________________________________________________________________  

9.  ____________________________________________________________________________________  

10.  ____________________________________________________________________________________  

11.  ____________________________________________________________________________________  

12.  ____________________________________________________________________________________  

13.  ____________________________________________________________________________________  

14.  ____________________________________________________________________________________  

15.  ____________________________________________________________________________________  

 
 
 
2. España ha tenido en su reciente historia dos formas de terrorismo. El candidato explique 
cuáles son estos dos terrorismos y cite los atentados principales  que han cumplido. 
 

 
 
1.  ____________________________________________________________________________________   

2.  ____________________________________________________________________________________  

3.  ____________________________________________________________________________________  

4.  ____________________________________________________________________________________  
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5.  ____________________________________________________________________________________  

6.  ____________________________________________________________________________________  

7.  ____________________________________________________________________________________  

8.  ____________________________________________________________________________________  

9.  ____________________________________________________________________________________  

10.  ____________________________________________________________________________________  

11.  ____________________________________________________________________________________  

12.  ____________________________________________________________________________________  

13.  ____________________________________________________________________________________  

14.  ____________________________________________________________________________________  

15.  ____________________________________________________________________________________  
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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 
 __________________________ _____________________ 
 __________________________ 
 __________________________ 
 __________________________ 
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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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TABELLA DI CORRISPONDENZA DEI VOTI DECIMALI CON I LIVELLI PRESTAZIONALI 

 

Voto 
Conoscenze 

disciplinari 

Applicazione  

di regole e 

procedure 

Analisi Sintesi 
Rielaborazione 

Approfondimento 
Esposizione 

1 ▪ inesistenti ▪ inesistente ▪ non evidente ▪ inesistente ▪ inesistente 
▪ inesistente 

▪ caotica 

2-3 

▪ caotiche 

▪ gravemente 

parziali 

▪ confusa 

▪ gravemente 

difficoltosa 

▪ non pertinente ▪ inconsistente  ▪ inconsistente 

▪ disarticolata 

▪ confusa 

▪ semplicistica 

4 
▪ parziali 

▪ frammentarie 

▪ sostanzialmente 

difficoltosa 

▪ parziale 

▪ confusa 

▪ riproduttiva 
e confusa 

disorganica 

▪ frammentaria 
▪ appena 

accennata 

▪ carente sul 

piano 
morfosintattic

o e 

terminologico 

5 

▪ incomplete 

▪ superficiali 

▪ imprecise 

▪ mnemoniche 

▪ lenta 

▪ incerta 

▪ caratterizzata 

da alcuni errori 

▪ incerta 

▪ bisognosa di 

guida 

▪ riproduttiva 
/ 

mnemonica 

ma ordinata 

▪ stereotipata 

▪ approssimativa 

▪ parziale 

▪ comprensibile 

ma con 

qualche 

cedimento 

morfosintattic

o 

6 

▪ essenziali 

▪ relative agli 

elementi 
fondamentali 

▪ sostanzialmente 

corretta anche 

se con qualche 

errore; 

evidenzia 

tuttavia il 

controllo delle 

tecniche 

▪ incentrata 

sugli snodi 

concettuali più 
evidenti 

▪ semplice e 

ordinata 
▪ essenziale 

▪ semplice e 

sostanzialme

nte corretta 

7 

▪ pertinenti  

▪ mediamente 
puntuali 

 

▪ corretta e 

precisa in 
compiti semplici 

o di media 

difficoltà 

▪ capace di 

individuare le 
principali 

connessioni 

logiche  

▪ puntuale  ▪ coerente 
▪ ordinata 
▪  corretta 

8 
▪ complete 
▪ precise 

▪ puntuale 

▪ esatta in 

compiti di 

difficoltà medio 

alte 

▪ logica 
▪ consequenziale 

▪ appropriata 
▪ esaustiva 

▪ significativa nei 
collegamenti 

▪ appropriata 

▪ coerente e 

varia 

9 
▪ complete 
▪ approfondite 

▪ precisa 
▪ corretta 

▪ accurata 
▪ autonoma 
▪ efficace 

▪ personalizzata 

▪ fluida 

▪ coesa 

▪  chiara 

▪ corretta 

▪ varia  

10 

▪ estese 

▪ autonomamente 

approfondite 

▪ precisa 
▪ corretta 

▪ arricchita da 

elementi di 

originalità 

▪ autonoma 

▪ accurata 

▪ coesa 

▪ originale 

▪ creativa 

▪ ricca di apporti 
personali che 

evidenziano 

anche capacità di 

astrazione 

▪ originale 

▪ ricca 

▪ personale 
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