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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

Disciplina Cognome e Nome Firma 

Religione Lorenzini Guglielmo  

Lingua e letteratura italiana Sarti Andrea  

Lingua e letteratura inglese Gatti Rita (sostituita da Iacoviello 

Annamaria) 

 

Lingua e letteratura francese Pirisi Immacolata  

Lingua e letteratura spagnola Todaro Barbara  

Storia Sarti Andrea  

Filosofia Bella Giuseppa  

Matematica Carlomagno Ernesto  

Fisica Carlomagno Ernesto  

Scienze naturali Natoli Guido Maria  

Storia dell’Arte Salibra Roberta  

Scienze motorie e sportive Mancini Rita    

Conversazione Inglese Messina Giuseppa Giovanna  

Conversazione Francese Olga Viola   

Conversazione Spagnolo Hurtado Santamaria Ana Maria  

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Flavia De Vincenzi 
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PROFILO CULTURALE EDUCATIVO E  

PROFESSIONALE    

 
  
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi 

 
Al termine del percorso di studi il Diplomato secondo il Profilo educativo, culturale e professionale 

(PECUP) deve saper: 
• Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai 

quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali 
• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 

razionale e critico di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi  
• Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici  
• Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti 

e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali  
• Operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro  
• Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro  
• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione  
• Individuare e comprendere le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete  
• Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-

sportiva per il benessere individuale e collettivo e esercitarla in modo efficace  
• Utilizzare gli strumenti e le reti informatiche nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio  
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                   PROFILO DELL’INDIRIZZO LINGUISTICO 

 

Il percorso liceale fornisce allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 
critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e 
competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita 
sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacita e le scelte personali. 

Attraverso un articolato piano di studio, che prevede l’interazione tra l’area umanistica, linguistica e 
scientifica, l’attività educativa e formativa del Liceo Linguistico è finalizzata all’acquisizione e allo 
sviluppo di basi e strumenti essenziali per il proseguimento degli studi in ambito universitario e per 
tutti quegli impieghi che comportano la conoscenza approfondita delle lingue straniere. 

Lo studente del liceo linguistico ha approfondito e sviluppato conoscenze e abilità, ha maturato le 
competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per 
comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse. 

 
In particolare consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze, 
secondo PECUP specifico dell’indirizzo: 

• Avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

• Avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

• Saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 
utilizzando diverse forme testuali; 

• Riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate 
ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 

• Essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 
• Conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 

attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, 
delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

• Sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e 
di scambio 
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PIANO DI STUDIO DEL LICEO LINGUISTICO 

LICEO LINGUISTICO 

DISCIPLINE 

ORE 

1° BIENNIO 

2° BIENNIO 
5° 

ANNO 

Secondo biennio e 5° anno 
costituiscono un percorso 
formativo unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Latina 2 2 - - - 

Lingua e cultura straniera 1* 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2* ** 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia** - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternativa 1 1 1 1 1 

TOTALE COMPLESSIVO ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 

•  
• *è compresa 1 ora settimanale di conversazione con il docente di madrelingua 

• **La sezione A-Esabac prevede 1 ora in più di Francese in 2^ e di Storia in 3^, 4^ e 5^   grazie alla 

flessibilità dell’orario dei docenti. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe 5AL è formata da 22 studenti, 19 ragazze e 3 ragazzi. La composizione della classe ha 
subito delle variazioni nel corso del triennio diminuendo di due unità rispettivamente nel terzo e nel 
quarto anno. Anche nella composizione del corpo docente, durante il triennio, si è registrata una 
discontinuità in Italiano, Storia, Filosofia, Fisica e nelle materie di indirizzo (Spagnolo, Inglese, 
Conversazione francese, spagnola e inglese). 
Il gruppo classe ha caratteristiche eterogenee in relazione all’impegno profuso, alla partecipazione 
alle attività didattiche e alla frequenza scolastica nonché alle competenze maturate e alle conoscenze 
acquisite durante il triennio.  
Nel complesso la classe ha mantenuto un comportamento sostanzialmente corretto e rispettoso delle 
regole e la maggior parte di loro ha mostrato regolarità nella frequenza.  
Dal punto di vista didattico, i docenti sono concordi nell’affermare che il terzo e il quarto anno si 
sono conclusi con risultati complessivamente buoni e con un interesse e una partecipazione costanti 
verso le attività proposte. Durante quest’ultimo anno invece si è registrato un calo nella partecipazione 
in classe ed è emerso un atteggiamento più passivo, meno curioso e, soprattutto, dal punto di vista 
umano, un atteggiamento poco collaborativo e solidale nei confronti dei compagni di classe. Il corpo 
docente si è adoperato per stimolare costantemente la classe alla partecipazione attiva e costruttiva 
del dialogo formativo mettendo in atto interventi educativi e didattici volti al recupero sia della 
motivazione, requisito essenziale per il successo formativo, sia del dialogo con i docenti e tra gli 
alunni; tali interventi hanno fatto parzialmente registrare i risultati attesi. Sul piano relazionale, infatti, 
la classe ha raggiunto un discreto livello di responsabilità e maturità, anche se le esperienze condivise 
hanno rafforzato solo in parte la collaborazione tra i compagni. 
Per quanto riguarda i risultati conseguiti in termini di conoscenze e competenze nelle singole 
discipline, un piccolo gruppo si è distinto per costanza, impegno e senso di responsabilità 
raggiungendo ottimi risultati, un buon livello di riflessione critica, autonomia nello studio e capacità 
di svolgere collegamenti interdisciplinari; un secondo gruppo, il più numeroso, ha raggiunto un 
profitto che si attesta tra la sufficienza e il discreto dovuto a qualche difficoltà nella rielaborazione di 
concetti complessi e nell’individuazione di collegamenti. Solo alcune eccezioni invece sono riuscite 
parzialmente a raggiungere gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno, ottenendo una valutazione 
globalmente sufficiente nonostante permangano delle carenze in qualche disciplina e nel metodo di 
studio.  
Anche nello studio individuale a casa la maggior parte degli studenti ha dimostrato di saper 
organizzare il proprio lavoro, eseguendo i compiti con costanza e regolarità.  
In relazione alla partecipazione alla vita scolastica, è doveroso sottolineare che la classe ha sempre 
manifestato disponibilità e collaborazione nelle diverse iniziative extracurricolari per il 
raggiungimento degli obiettivi formativi. Ha mostrato infatti responsabilità e senso di appartenenza 
alla comunità scolastica sviluppando quelle competenze chiave di cittadinanza attiva che concorrono 
allo sviluppo globale della persona.  
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OBIETTIVI COMUNI PROGRAMMATI 

DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

         

  Competenze specifiche del Liceo Linguistico Progetto EsaBac: 
 

 Saper possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
            almeno a livello B1 (QCER); 

 Saper utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
            diversi contesti sociali e ambiti professionali; 

 Saper elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro 
 Saper padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 

            utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua; 
 Saper operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 

moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, oltre 
alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia; 

 Saper agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura; 

 Saper applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico, artistico e paesaggistico di un territorio; 

 Saper padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e per interagire in contesti              
professionali, almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(QCER); 

 Saper utilizzare le conoscenze della lingua della letteratura e della storia francese per stabilire 
relazioni fra la cultura di provenienza e quella francese, per riconoscere le caratteristiche dei 
rispettivi patrimoni culturali e mettere in atto strategie adeguate nelle relazioni interculturali. 

                    

Competenze trasversali:  

 Saper ascoltare le idee altrui e comunicare le proprie  
 Saper partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con un contributo personale e 

responsabile  
 Saper svolgere attività autonome organizzandosi adeguatamente  
 Saper affrontare con flessibilità i cambiamenti  
 Saper documentare opportunamente il proprio lavoro  
 Saper sviluppare sinergie e ottimizzare le risorse  
 Saper operare per obiettivi e progetti.  

 
Competenze di base:  

 Saper contestualizzare fenomeni ed eventi e apprendere dal contesto  
 Saper individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione in funzione di obiettivi dati  
 Saper modellizzare e rappresentare situazioni e processi  
 Saper individuare e risolvere problemi  
 Possedere una visione sistemica dei processi in cui si opera  
 Saper comunicare e argomentare con linguaggi appropriati e con codici diversi.  

 
Competenze di indirizzo:  

 Saper padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
            linguistici adeguati alla situazione 
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 Saper comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER) 
 Saper elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta 
 Saper identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 

            punti di vista e individuando possibili soluzioni 
 Saper riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 

            filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture 
 Saper agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e 
secondo i diritti e i doveri dell'essere cittadini. 

 
 
Progetto EsaBac 

 
Il progetto EsaBac dell’IIS Pirelli è iniziato nell’anno scolastico 2013-2014 con la classe 2AL, come 
anno propedeutico, per poi iniziare nell’anno scolastico 2014-2015 con il percorso triennale. 

L’importanza del valore culturale di questo progetto è stata sancita anche dall’accordo di partenariato 
tra l’Istituto Pirelli e il Lycée Buffon di Parigi. 

Il 13 novembre 2014, negli uffici dell’Ambasciata di Francia a Palazzo Farnese a Roma, il Dirigente 
scolastico dell’IIS  Pirelli, prof.ssa Flavia De Vincenzi e il Preside del Buffon M. Michel Pantèbre , 
alla presenza del Recteur de l’Académie de Paris, M. François Weil e dei rappresentanti dell’U.S.R. 
del Lazio, hanno siglato una convenzione di partenariato tra i cui punti, tutti molto importanti , è stato 
previsto il reciproco sostegno per il progetto EsaBac e l’accordo per uno scambio linguistico e 
culturale  tra gli alunni e i docenti dei due Istituti. 

L'EsaBac consente agli allievi italiani e francesi di conseguire,  attraverso un unico esame,  due 
diplomi contemporaneamente: l'Esame di Stato italiano e il Baccalauréat francese. Il doppio rilascio 
di diplomi, reso possibile grazie all'accordo firmato il 24 febbraio 2009 dal ministro italiano 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), Mariastella Gelmini, e il ministro francese 
dell'Educazione nazionale, Xavier Darcos, convalida un percorso scolastico realmente bi-culturale e 
bilingue. 

La formazione all'EsaBac si pone nella continuità dell'insegnamento bilingue italo-francese iniziato, 
nelle sezioni internazionali e nei licei classici europei, dagli anni ‘90. La doppia certificazione 
costituisce ormai un vero passo avanti per la cooperazione educativa tra i due paesi: una marcia in 
più per gli allievi italiani e francesi. 

 Si tratta di un percorso di formazione integrato all'Esame di Stato, della durata di tre anni (triennio). 
accessibile già dall'a.s. 2010-2011 agli allievi dei licei classici, scientifici e linguistici e allargargato, 
dal giugno 2016 con l’EsaBac Techno,  anche agli istituti tecnici. All'inizio gli allievi dovranno avere 
un livello B1 in lingua francese, e la formazione ricevuta permetterà loro di raggiungere almeno il 
livello B2 al momento dell'esame. 

Due discipline specifiche sono integrate alla preparazione dell'Esame di Stato: lingua e letteratura 
francese (4 ore a settimana) e storia - altre discipline diverse da storia potranno essere coinvolte  in 
seguito- (2 ore a settimana). Queste due discipline sono  impartite in francese per gli allievi italiani e 
in italiano per gli allievi francesi. Al di là dell'interesse che presenta per gli studenti  il rilascio 
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simultaneo dei due diplomi nazionali, l'EsaBac, segno della fiducia reciproca tra i due paesi, ha 
permesso di rafforzare il partenariato tra Italia e Francia nel settore dell'istruzione. Per la prima volta, 
le istanze decisionali dei sistemi educativi italiani e francesi hanno elaborato congiuntamente i 
programmi e hanno definito le prove delle due discipline specifiche dell'EsaBac (lingua/letteratura e 
storia). Per le altre materie, in entrambi i Paesi, gli alunni seguono i programmi nazionali. 

Il percorso EsaBac permette agli studentii di acquisire la lingua e la cultura del paese partner , di 
sperimentare approcci didattici complementari (cronologico/Tematico) e di studiare in modo 
approfondito, in una prospettiva europea e internazionale, i contributi reciproci della letteratura 
italiana e di quella francese al fine di formare lettori autonomi capaci di mettere in relazione il 
patrimonio letterario dei due Paesi. Il programma comune di storia ha per ambizione quella di 
costruire una cultura storica comune ai due Paesi, di fornire agli allievi le chiavi di comprensione del 
mondo contemporaneo e di prepararli all'esercizio delle loro responsabilità di cittadini europei. 

 

I programmi: Letteratura e Storia in francese (rif. Decreto MIUR n.95 08/02/2013) 

• Letteratura (4 ore a settimana – Triennio): 

Due opere integrali a scelta del professore (gli ultimi due anni) e nove “tematiche culturali” (nel 
triennio), dal Medioevo al XXI secolo: 

1. La letteratura medievale 
2. Il Rinascimento 
3. La Contro-Riforma e il Barocco; il Classicismo 
4. L’Illuminismo 
5. Nascita di una nuova sensibilità nel XVIII secolo: il pre-romanticismo 
6. Il Romanticismo 
7. Il Realismo e il Naturalismo 
8. La poesia della modernità: Baudelaire e i “poètes maudits” 
9. La ricerca di nuove forme dell’espessione letteraria e i rapporti con le altre manifestazioni 

artistiche. 

• Storia (2 ore a settimana – Triennio): 

Dalle grandi eredità alla modernità: 

- Il Mediterraneo nel XII e XIII secolo: un crocevia di civiltà 
- Umanesimo, Rinascimento e nuovi orizzonti: una diversa visione dell’uomo e del mondo. 
- Un nuovo universo politico nato dalla Rivoluzione francese. 

Il mondo contemporaneo: 

- La politica nell’Europa del XIX secolo: rivoluzioni liberali, nazionali e sociali. 
- La Francia e l’Italia dalla metà del XIX secolo fino alla Prima Guerra mondiale 
- I progressi della civiltà nell’età industriale dal XIX secolo fino al 1939 
- La prima metà del XX secolo: guerre, democrazie, totalitarismi (fino al 1945) 
- Il mondo dal 1945 ai giorni nostri 
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- L’Italia e la Francia dal 1945 ai giorni nostri. 

Si precisa che nel caso della classe 5AL l’insegnante di conversazione è intervenuta a supporto del 
docente di Storia (una ora a settimana), anche in merito alla correzione delle prove scritte svolte 
durante l’anno scolastico, comprese le simulazioni d’esame. 

 

Le prove d’esame 

Le prove specifiche rappresentano una quarta prova dell’Esame di Stato, con una prova scritta di 
Lingua e letteratura francese e una di Storia dell’EsaBac generale in lingua francese. 
La prova scritta in Lingua e letteratura francese (4 ore) prevede una delle seguenti modalità di 
svolgimento, a scelta del candidato: 

- analisi di un testo (commentaire dirigé), tratto dalla produzione letteraria francese, dal 1850 
ai giorni nostri 

- saggio breve (essai bref) da redigere sulla base di un corpus di testi letterari e iconografici 
relativi al tema proposto, avvalendosi anche delle proprie conoscenze. 

La prova scritta di Storia in francese (2 ore) verte sul programma del quinto anno (dal 1945 ai giorni 
nostri) e prevede una delle seguenti modalità, a scelta del candidato:  

- composizione (composition) sul tema proposto 
- studio e analisi di un insieme di documenti  (ensemble documentaire), scritti e/o iconografici 

La prova orale di Lingua e letteratura francese si svolge nell’ambito del colloquio. 
 

Le esperienze propedeutiche alle prove scritte  

Seguendo il processo di accompagnamento all’introduzione delle innovazioni previste dal decreto 
legislativo 62/2017, relative alle prove scritte dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione, il Consiglio di Classe ha fatto eseguire le simulazioni delle prove scritte secondo le 
modalità indicate nella circolare ministeriale del 08/02/2019. Le prove si sono svolte in quattro 
giornate dedicate due alla prima prova e due alla seconda prova. Inoltre, il Consiglio di Classe ha 
programmato due simulazioni per la prova d’esame EsaBac di Lingua e letteratura Francese e Storia 
in francese eseguendo le prove ministeriali dell’a.s. 2015/16 e 2014/15, rispettivamente per le 
simulazioni di marzo e maggio. 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA: 19 FEBBRAIO E 26 MARZO; 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA: 28 FEBBRAIO E 2 APRILE. 

SIMULAZIONE PROVE ESABAC: 13 MARZO E 8 MAGGIO  

 
Si fa presente che nelle simulazioni di seconda prova è stato consentito l’uso del dizionario bilingue 
e di quello monolingue, mentre nella simulazione delle prove EsaBac è stato consentito l’uso del 
dizionario monolingue. 
Si allegano alla fine del documento le griglie di valutazione relative a ciascuna prova d’esame. Tutte 
le griglie di valutazione sono state oggetto di riflessione da parte dei relativi Dipartimenti e sono state 
elaborate nel corso di questo anno scolastico tenendo conto dei grandi cambiamenti previsti dalla 
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normativa per il nuovo Esame di Stato. I docenti delle materie coinvolte ne hanno testato la validità 
e congruenza usandole per correggere le simulazioni. 
 
 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

Supporti utilizzati 
nell’attività didattica 

Laboratorio 
informatico 

Attrezzature 
sportive 

Biblioteca Sala video Aula 
Multimediale 

(LIM) 
Religione     x 
Lingua e letteratura italiana     x 
Lingua e letteratura inglese     x 
Lingua e letteratura francese x    x 
Lingua e letteratura spagnola     x 
Storia     x 
Filosofia     x 
Matematica     x 
Fisica     x 
Scienze naturali    x x 
Storia dell’Arte    x x 
Scienze motorie e sportive  x    

 

Tipologia di lezione Lezione 
frontale 

Lezione 
partecipata 

Problem 
solving 

Lavoro 
di 

gruppo 

Flipped 
classroom 

Interventi 
esperti 
esterni 

Religione x x     
Lingua e letteratura italiana x x     
Lingua e letteratura inglese x x  x   
Lingua e letteratura francese x x   x  
Lingua e letteratura spagnola x x  x   
Storia x x     
Filosofia x x x    
Matematica x x     
Fisica x x     
Scienze naturali x x x x   
Storia dell’Arte x x  x x  
Scienze motorie e sportive x x  x   

 

Tipologia di prova Colloqui 
lunghi 

Colloqui 
brevi 

Tema 
o 
problema 

Prova 
strutt. 

Prova 
semi 
strutt 

Relaz. Eserc. 

Religione        
Lingua e letteratura italiana x x x x    
Lingua e letteratura inglese x x  x    
Lingua e letteratura francese x x  x  x  
Lingua e letteratura spagnola x x x x x   



 
 

11 
DOCUMENTO DI CLASSE 5ALL   

A.S. 2018/2019 

Storia x x      
Filosofia x x x  x   
Matematica  x x    x 
Fisica  x      
Scienze naturali x x x   x  
Storia dell’Arte x x x x  x  
Scienze motorie e sportive  x  x   x 
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ATTIVITA’ COMPLEMENTARI/ INTEGRATIVE 

 

La classe nel corso del triennio ha svolto le seguenti attività extracurricolari: 

- Corso di approfondimento in chimica e biologia propedeutico per i test di ammissione 
all’università (due ore settimanali in aggiunta all’orario curricolare nel corso dell’intero 
triennio) 

- Partecipazione alle Olimpiadi delle Neuroscienze presso l’Università di Roma, La Sapienza 
- Scambio linguistico e culturale tra l’IIS Pirelli di Roma e il Lycée Buffon di Parigi (in 2^ e 

3^) 
- Stage linguistici all’estero (Salamanca, Parigi e Bath in 3^, Valencia e Cambridge in 4^) 
- Visione di spettacoli teatrali e cinematografici anche in lingua (francese, spagnolo e inglese) 
- Viaggio d’istruzione presso la Reggia di Caserta (premio assegnato dall’Istituto per i risultati 

conseguiti nelle prove Invalsi di Matematica e Italiano) 
- Attività di accoglienza e tutoraggio per le classi prime 
- Partecipazione al Progetto TeamNet nell’attività di orientamento per le scuole secondarie di 

primo grado 
- Conferenza presso Confindustria 
- Visite guidate presso: Albano, Stazione metro C di San Giovanni e nuova sede Rinascente in 

via del Tritone, Museo MAXXI, Villa Torlonia, Casina delle civette, Museo della Mente, 
Villa Ada, Musei Vaticani, Mostra di Pollock e la Scuola Americana (Complesso del 
Vittoriano) 

- Progetto ArtAiment Giudizio Universale con la partecipazione allo spettacolo e all’attività 
formativa 

- Attività sportive: corsa campestre (fase distrettuale e provinciale), La Corsa di Miguel, torneo 
interno di calcetto  

- Partecipazione alla Festa per la valorizzazione delle eccellenze dell’Istituto 
- Partecipazione alla Giornata delle Lingue. 
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    PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

PER L’ORIENTAMENTO 
  

Tutor scolastico Prof. Ernesto Carlomagno 

 

La formazione attuata nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento nella classe 5A 
LL ha seguito l’impianto delineato dalla normativa che ha introdotto l’Alternanza Scuola Lavoro nel 
triennio delle scuole superiori.  
Sono state pertanto previste e realizzate almeno 200 ore complessive tra momenti di formazione 
teorici ed esperienze pratiche, suddivise, mediamente, tra 120 ore di stage presso aziende ed enti 
partner dislocati nel territorio e 80 ore di attività di formazione in aula condotte da docenti interni 
della scuola o da esperti e formatori presso enti di formazione esterni. 
In alcuni casi, le esperienze di stage hanno proposto l’inserimento in realtà lavorative, in altri, sono 
consistite in esperienze guidate in “assetto lavorativo” o comunque riconducibili al lavoro. 
 

Obiettivi dei percorsi formativi 

 
- Correlare l’offerta formativa al contesto sociale ed economico del territorio, facendo 

conoscere agli studenti le realtà produttive del territorio e l’occupabilità che le stesse sono in 
grado di offrire 

- Motivare e orientare gli studenti, diffondendo la cultura del lavoro 
- Far acquisire agli studenti la consapevolezza delle loro potenzialità, valorizzando le vocazioni 

personali e gli interessi 
- Attuare modalità di apprendimento flessibili arricchendo la formazione scolastica con 

l’acquisizione di competenze utili nel mercato del lavoro 
 
Le esperienze di stage nell’arco del triennio 

 

Struttura 

ospitante 
Descrizione 

N. 

studenti 

accolti 

Anno 

di 

corso 

Attività svolte 

Ambulatorio 
Veterinario 
Croce 

Ambulatorio veterinario 
 

2 4° 

Affiancamento degli operatori 
veterinari nelle attività di 
osservazione, diagnosi, analisi e cura 
degli animali 

Art Kiko 
Group 

Centro estetico e 
parrucchiere 

1 
3° e 
4° 

Affiancamento dell’operatore 
durante le diverse fasi di lavoro: 
accoglienza del cliente, 
comunicazione, gamma di servizi 
offerti 

ASD Esercito 
Sport & 
Giovani 

Centro sportivo Olimpico 
dell’Esercito – Settore 
giovanile di atletica 
leggera 

1 
3°, 4° 
e 5° 

Attività di segreteria, di preparatore 
tecnico di atletica leggera per i 
bambini, conduzione di interviste ad 
atleti di livello mondiale in 
occasione delle Silver e Golden Gala 

Associazione 
Culturale 

Centro di formazione 
artistica e professionale 
in ambito musicale 

3 4° 
Attività di segreteria e 
partecipazione alle attività formative 
della scuola in qualità di osservatori 
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Armonie 
Musicali 
Centro 
Regionale 
della Danza 
del Lazio 

Centro di produzione, 
formazione, promozione 
e distribuzione della 
danza e delle arti 

1 4° Stage con la compagnia di danza 

The Duke 
Hotel Roma 

Albergo 4 stelle 1 3° 
Assistenza alla reception 
nell’accoglienza, registrazione e 
assistenza degli ospiti 

Estesan Laser 
Centro di medicina 
estetica e chirurgia 
plastica 

2 3° 

Attività di segreteria, archiviazione 
della documentazione, attività di 
ricerche sul web di informazioni e 
documenti inerenti al settore 

Hotel A.Roma 

Sede del congresso 
nazionale 
dell’Associazione 
Nazionale Presidi 

2 4° 
Attività di hostess per accoglienza e 
accompagnamento in occasione del 
congresso nazionale dell’ANP 

Hotel Centro 
Cavour 

Albergo 3 stelle di Roma 2 4° 
Assistenza alla reception 
nell’accoglienza, registrazione e 
assistenza degli ospiti 

I & J Di 
Mazza 

Agenzia assicurativa 1 3° 
Attività di segreteria nella gestione e 
archiviazione delle pratiche, ricerca 
di documenti sul web 

I.C. Via 
dell'Aeroporto 

Istituto comprensivo 4 4° 
Attività didattiche e ludiche in 
lingua francese con i bambini del 
quarto anno della scuola primaria 

ITS Nuove 
Tecnologie 
per la Vita 

Fondazione per 
promuovere la diffusione 
della cultura tecnica e 
scientifica, sostenere le 
misure per lo sviluppo 
dell’economia e delle 
politiche attive del 
lavoro, operante nelle 
Biotecnologie e settore 
Chimico-Farmaceutico 

1 4° Traduzione in inglese di documenti 

ITS Turismo 

Fondazione per la 
formazione e ricerca nel 
settore del turismo e dei 
beni culturali. 

1 4° 
Attività di segreteria, archiviazione 
della documentazione 

La Fattorietta 

Fattoria didattica in città 
in cui si coniugano 
socialità e solidarietà, 
con una attenzione ai 
temi dell'ambiente e al 
rispetto dell'ecosistema. 
 

2 3° 

Cura degli animali della fattoria, 
partecipazione alle attività didattiche 
e realizzazione di cartelli informativi 
in lingua inglese 
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La mia 
Casetta Srl 

Asilo nido che ospita 
bambini dai tre mesi a tre 
anni 

7 
3° e 
4° 

Affiancamento alle maestre nelle 
quotidiane attività con i bambini 
 

Lisari Srl 

Startup innovativa 
operante nel settore 
informatico ed in 
particolare 
nell’intrattenimento su 
smartphone e console. 

7 3° 

Realizzazione di progetti video per 
la pubblicizzazione dell’app di 
social network “Karaoke One” 
 

Mutuetto 
Agenzia di mediazione 
creditizia 

2 4° 
Attività di osservazione e di 
assistenza nelle relazioni con i 
clienti e nelle consulenze  

Nuvola Verde 
Onlus 

Associazione non profit 
di informazione, 
comunicazione e 
orientamento al lavoro e 
all’impresa innovativa e 
sostenibile con focus sui 
mestieri del futuro. 

7 3° 
Realizzazione di diversi progetti di 
Realtà Aumentata: sul Maxxi, sulla 
Nuvola di Fuksas, sul Foro italico. 

Orienta S.p.A. Agenzia per il lavoro 2 
3° e 
4° 

Attività di segreteria, di 
compilazione e archiviazione di 
documenti 

Programma 
Integra Soc. 
Coop. Sociale 

Società cooperativa 
sociale integrata per 
attivare e sostenere i 
processi di integrazione 
sociale di migranti e 
rifugiati al fine di 
favorire l’avvio di 
percorsi di autonomia 
sostenibili e duraturi e 
contribuire al benessere e 
allo sviluppo della 
comunità. 
 

4 3° 

Partecipazione alle attività di 
informazione e formazione svolte 
dal centro nei confronti degli 
immigrati. 
 

Quadrifoglio 
Imm. 

Società immobiliare 1 3° 

Attività di gestione della 
documentazione d’ufficio e 
partecipazione agli incontri con i 
clienti per mostrare le offerte 
disponibili 

Società 
Sportiva 
Dilettantistica 
DAF S.r.l. 

Centro di formazione 
danza 
 

1 4° Stage con la compagnia di danza 

Stairs Srl 
Mixology 
Academy 

Accademia professionale 
per bartender (barman, 
barlady e baristi) 

2 3° 

Attività di segreteria, controllo della 
documentazione, archiviazione 
cartacea e digitale, assistenza nella 
gestione del magazzino  
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Unsic Zonale 
RM 144 

Centro di Assistenza 
Fiscale 

1 4° 
Attività di segreteria, tenuta e 
stampa di documenti  

Università La 
Sapienza 

Facoltà di Medicina 
Interna  

1 3° 

Attività di accoglienza, prima 
informazione e orientamento 
all’utenza, partecipazione a visite 
specialistiche, apprendimento delle 
procedure per l’effettuazione di 
analisi del sangue ed etichettatura 
dei campioni, approfondimenti dello 
studio del corpo umano.  

 
 
Le attività di stage sono state integrate 
(le attività indicate in questa sezione, se non diversamente specificato, sono state rivolte all’intera classe) 
 

nel terzo anno:  
da attività di formazione in aula 

- La comunicazione efficace (prof.ssa Donato di filosofia) 
- Il problem solving (prof. Iannucci di Fisica) 

da attività outdoor, presso Orienta S.p, A. 
- Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro  
- Corso estivo di inglese per il turismo, due alunni partecipanti 
- Corso estivo di informatica, due alunni partecipanti 

proposte di osservazione attiva della realtà con partecipazione a  
- conferenze: “Safer Internet Day 2017, azioni e strumenti a contrasto del cyberbullismo” - 

Regione Lazio 
- mostre: “Alla luce di Roma” – Istituto Nazionale di Grafica 
- rappresentazioni teatrali: “La Bottega fantastica” – Teatro dell’Opera, “Ragazzi di vita” – 

Teatro Argentina, “Qualcuno volo sul nido del cuculo” – Teatro Eliseo 
 

nel quarto anno: 
da attività di formazione in aula 

- Registriamo l’arte (prof.ssa Salibra di Storia dell’Arte) attività laboratoriale nell’ambito del 
Progetto Teamnet in cui gli studenti sono tutor per gli studenti degli ultimi due anni delle 
scuole medie 

- Percorso Formativo “Il Giudizio Universale” con visita ai Musei Vaticani e spettacolo 
immersivo all’Auditorium della Conciliazione 

da attività outdoor, presso l’Institut français Centre Saint Louis  
- Il francese incontra l’arte 

 
nel quinto anno 

da attività di formazione in aula 
- Navigare sicuri (formatori delle Forze armate) 
- Seminare legalità (formatori dell’Ufficio delle Entrate) 
- Dialogando di Arte e Letteratura (prof.ssa Salibra di Storia dell’arte) con visita in 

alcuni luoghi della città, due alunni partecipanti 
da attività outdoor, presso l’Università Europea di Roma 

- Progetto Start UP UER “La tua idea turistica … vale”. Progettazione di idee innovative per 
intraprendere un’attività imprenditoriale o creare una Start-Up nell’ambito del turismo 
attraverso laboratori e tecniche formative. Durata del progetto: 32 ore 
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da attività di orientamento universitario, formativo e professionale 
- Salone dello Studente “Campus Orienta”  
- giornate di orientamento promosse dalle facoltà delle varie università del territorio, 

ma con partecipazione in forma individuale. 
 
 
Monitoraggio della qualità e validità dell’esperienza di stage da parte dello studente 

  
Al termine di ciascuno dei due precedenti anni scolastici, è stato effettuato il monitoraggio della 
percezione della qualità e della validità delle esperienze di stage da parte dello studente, attraverso 
la somministrazione di un questionario.  
Il questionario si compone di 20 item su cui lo studente è chiamato ad esprimere la misura del grado 
di accordo secondo questa scala: 1=per niente, 2=poco, 3=abbastanza, 4=molto. 
Di seguito sono riportati gli esiti relativi al terzo e al quarto anno della classe. 
 
  2016-17 2017-18 

Partecipazione degli studenti al questionario di soddisfazione  25 su 25 22 su 24 

      

Misura del grado di accordo espresso dagli studenti ai 20 item del questionario di soddisfazione 

  3A LL 4A LL 

Numero di stage su cui è rilevato il giudizio  33 23 

Media di [1. La relazione con il tutor aziendale è stata continuativa] 2,8 3,3 

Media di [2. Il contesto in cui sono stato inserito è stato stimolante] 2,5 3,3 

Media di [3. Il clima di relazioni interno alla struttura è stato sereno e 
positivo] 

3,1 3,7 

Media di [4. Durante lo svolgimento dello stage mi sono sentito seguito 
dalla struttura aziendale] 

2,6 3,4 

Media di [5. L'esperienza di stage ha arricchito le mie conoscenze e 
capacità] 

2,6 3,2 

Media di [6. L'esperienza di stage ha migliorato la mia capacità di 
lavorare in gruppo] 

2,6 3,0 

Media di [7. L'esperienza di stage ha migliorato la mia capacità di 
rispettare gli orari di lavoro] 

3,1 3,5 

Media di [8. L'esperienza di stage ha migliorato la mia capacità di 
adattarmi a nuovi contesti] 

3,1 3,5 

Media di [9. L'esperienza di stage ha migliorato la mia capacità di 
rispettare i tempi di consegna] 

2,8 3,3 

Media di [10. L'esperienza di stage ha migliorato la mia capacità di 
affrontare gli imprevisti] 

2,2 2,9 
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Media di [11. L'esperienza di stage ha migliorato la mia capacità di 
risolvere problemi] 

2,2 3,1 

Media di [12. L'esperienza di stage ha migliorato la mia capacità di 
adattarmi ai ritmi di lavoro] 

2,8 3,3 

Media di [13. L'esperienza di stage ha migliorato la mia capacità di 
concentrarmi sulle cose da fare] 

2,7 3,4 

Media di [14. L'esperienza di stage ha migliorato la mia capacità di saper 
comunicare] 

2,5 3,3 

Media di [15. Sono soddisfatto del lavoro svolto durante lo stage] 2,8 3,2 

Media di [16. L'esperienza lavorativa ha suscitato in me nuovi interessi] 2,3 3,0 

Media di [17. Mi piacerebbe ripetere l'esperienza dello stage dopo il 
diploma] 

2,2 2,7 

Media di [18. Dopo questa esperienza mi sento maggiormente preparato 
per affrontare il mondo del lavoro] 

2,4 2,9 

Media di [19. Ritengo utile questa esperienza per la scelta universitaria] 1,5 2,4 

Media di [20. Giudico positiva questa maggiore apertura della scuola nei 
confronti del mondo del lavoro] 

3,3 3,2 
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MATERIALI PER IL COLLOQUIO ORALE 

 

Progetto CLIL 

In linea con le indicazioni ministeriali sulla metodologia CLIL -percorsi di formazione integrata tra 
discipline non linguistiche (DNL) e le lingue straniere (LS) secondo il modello Content and Language 
Integrated Learning (CLIL)- dal terzo anno il Consiglio di Classe ha introdotto l’insegnamento di una 
disciplina non linguistica in lingua straniera, con un contributo di norma pari ad almeno un modulo. 
Il progetto CLIL è stato realizzato in parte da docenti specializzati, in parte da docenti che hanno 
offerto la propria disponibilità (pur non essendo provvisti di certificazione C1 e frequenza del corso 
metodologico), spesso coadiuvati da un docente dell’organico potenziato o da un docente 
madrelingua. Tramite il progetto CLIL la classe ha ulteriormente rafforzato la padronanza delle lingue 
straniere, utilizzando la terminologia specifica e il lessico tecnico delle discipline coinvolte. 

La classe nel corso del triennio ha svolto le seguenti attività CLIL: 

III anno IV anno V anno 

Fisica in Inglese 
Matematica in Francese 

Scienze in Inglese 

Filosofia in Spagnolo 

Storia dell’Arte in Inglese 

 

 

Di seguito sono elencati i percorsi e/o i progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione» -
con i relativi testi, documenti o attività proposte durante l’anno- e i percorsi pluridisciplinari con le 
discipline coinvolte.
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Percorso Discipline 

coinvolte 
Materiali/testi/documenti Attività svolte 

La Giornata della 
memoria 
 
 
 
 
 
Inciampare nella 
memoria 

Italiano 
Storia 
 
 
 
Francese 
 
 
IRC 
 
 
 
Storia dell’Arte 
 

Intervista di Fabio Fazio alla senatrice Liliana 
Segre. 
Discorso di insediamento della senatrice 
Liliana Segre al Parlamento. 
 
La rafle du Vél’ d’Hiv’,16/17 juillet 1942 
(vidéo). 
 
Figure di uomini e donne che hanno aiutato nel 
silenzio tante persone o hanno partecipato alla 
costruzione di diritti, leggi, ecc. 
 
Marc Chagall, Crocifissione bianca 

Partecipazione alle attività organizzate negli anni nell’Istituto per 
commemorare la Giornata della Memoria (tra cui anche l’ascolto 
delle testimonianze di due studentesse che hanno partecipato al 
viaggio ad Auschwitz-Birkenau).  
 
 
 
 
Giardino dei Giusti. 
 
 
 
 

Il Giorno del ricordo Storia 
 
 
 
 
 
 
Filosofia 

Lezione sul tema delle foibe: in occasione del 
10 febbraio, “Giorno del ricordo in memoria 
delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-
dalmata, delle vicende del confine orientale” 
(legge 92 del 30 marzo 2004) 
 
 
Dibattito sui totalitarismi 

Spiegazione della tematica del rapporto tra la popolazione di lingua 
italiana e quella di lingua slava nella Venezia Giulia, dalla fine 
della prima guerra mondiale alla fine della seconda guerra 
mondiale. Occupazione di Trieste da parte delle truppe comuniste 
di Tito (maggio 1945), 
Uso di cartine, fotografie, grafici attraverso la LIM e power-point. 
 
Discussione sul significato dell'opera di Hannah Arendt, “Le 
origini del totalitarismo”. 
 

La Costituzione Storia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testo della Costituzione. 
Lezioni sulla Costituzione: 2 giugno 1946-
Referendum istituzionale e elezione 
dell’Assemblea costituente. Composizione e 
funzioni dell’Assemblea. Elaborazione della 
nuova Costituzione repubblicana come 
“compromesso” tra le varie ideologie 
rappresentate nell’Assemblea. Le varie parti 
della Costituzione. 

Uso della Lim con illustrazione di mappe concettuali, fotografie, 
grafici, in relazione al tema trattato. 
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Filosofia 

 
Lezione sulla Costituzione 
 

 
1) Il passaggio dallo Statuto Albertino alla nostra Costituzione: 
continuità e differenze tra le due carte costituzionali 
2) Struttura e caratteri della Costituzione italiana. 
3) Discussione intorno ad alcuni dei principi fondamentali della 
Costituzione italiana 
- Art.1:sovranità; democrazia rappresentativa e diretta; principio 

lavorista e stato di diritto 
- Art. 2: i diritti inviolabili dell'uomo; i diritti della personalità 

(diritto alla vita ed all'integrità fisica, diritto al nome, diritto alla 
riservatezza); principio solidarista 
- Art. 3: il principio di uguaglianza formale e sostanziale 
-  Art. 4: i principi di solidarietà, assistenza e 
previdenza sociale 
- Art.7: il principio pattizio e i Patti Lateranensi 
-Art.8: rapporti tra stato italiano e confessioni diverse dalla 
cattolica 
-Art.10: il diritto di asilo e l'estradizione, la tutela dei valori di 
libertà e democrazia. 
4) Cenni sull'esercizio dei poteri e sui rispettivi organi ad essi 
proposti. 
 

I diritti delle donne Italiano 
Filosofia/ Storia 
 
 
 
 
 
Francese 
 
 
 
 
IRC 
 
 

Lezione sulla Costituzione e il diritto di voto 
alle donne in Italia. 
 
Incontro sul tema del diritto di voto alle donne 
e “Le donne e la Resistenza”. Docufilm: Senza 

Rossetto. 

 

Simone de Beauvoir “Au nom des femmes “ 
14 mai 1985 . Lecture du texte de l’interview à 
Simone de Beauvoir sur un plateau de 
télévision. 
 
Figure di donne che hanno costruito la storia e 
l’Europa.  
La donna e la famiglia. 

La Storia del voto delle donne dall’Unità d’Italia al 1948. 
 
 
Visione del docufilm e incontro con le autrici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giardino dei Giusti 
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Spagnolo Artículos de periódico: 
“¿Por qué la brecha de género salarial sigue en 
aumento?” 
“Sé que si me quedo embarazada es probable 
que me acaben echando” 

Cittadinanza attiva Italiano 
Storia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IRC 
 
 
Scienze Naturali 
 
 
 
 
 
Spagnolo 

Incontro “Il cyberbullismo e cyberspace”. App 
Navigare sicuri. 
 
Incontro “Costituzionalmente: il coraggio di 
pensare con la propria testa” 
 
 
Incontro “Seminare legalità” 
 
 
 
 
 

Il Giardino dei Giusti ad Agrigento e Palermo. 

Integralismo religioso. 

 
  
 
 
 
 
Artículos de periódico: 
 “Día Internacional del Trabajo” 
“¿Por qué la brecha de género salarial sigue en 
aumento?” 
“Sé que si me quedo embarazada es probable 
que me acaben echando” 
 
¿Qué es la pobreza?: la experiencia de un ex 
niño de la calle. 
 

Safer internet day (Regione Lazio). 
Incontro con le Forze armate sulla sicurezza informatica. 
 
Incontro e dibattito con i referenti del progetto 
“Costituzionalmente” su temi civili, etico-sociali, economici e 
politici per stimolare la classe a una riflessione critica sul presente 
ed il futuro. 
 
Partecipazione attiva alla crescita della cultura della legalità fiscale 
nella società e funzionamento delle attività di riscossione 
all'interno della "filiera" fiscale tramite il progetto dell’Agenzia 
delle entrate-Riscossione. 
 

Visita al Cimitero di guerra di Anzio. 

Visite a città. 

Lezioni e dibattiti in classe sulla tutela dell’ambiente: 
- Produzione di energia e inquinamento ambientale 
- Combustibili fossili ed effetto serra 
- La deforestazione e gli effetti sul clima 
- Riscaldamento globale del pianeta 
 
La festa dei lavoratori: dalle origini ai giorni nostri con particolare 
riferimento alla condizione delle lavoratrici. Analisi dei testi e 
dibattito in classe. 
 
 
 
 
Visione del discorso di Daniel Cerezo e dibattito in classe. 
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“Decálogo del turista responsable” 
 

Turismo responsabile: analisi del testo e dibattito in classe sul tema 
in relazione anche al progetto svolto presso l’Università Europea. 
 

I vari sistemi elettorali 
usati in Italia dall’unità 
ad oggi 
 

Storia Evoluzione del sistema elettorale italiano dal 
1861 al 2017. 
Uso della Lim, con esposizione di grafici, 
fotografie, mappe concettuali.  
 

Lezioni svolte durante tutto l’anno per illustrare i cambiamenti del 
sistema elettorale italiano e il diritto al voto dei cittadini dalla fine 
dell’Ottocento ai giorni nostri. 
 

Le varie fasi del 
fenomeno 
dell’emigrazione in 
Italia dal 1876 fino 
agli anni del secondo 
dopoguerra 

Italiano 
Storia 

Uso del manuale di storia, della Lim, di 
grafici, fotografie, mappe concettuali 
attraverso power-point. 
 
Giovanni Pascoli. Discorso: “La grande 
proletaria si è mossa” (26/11/1911), in 
occasione della guerra di Libia. 
 

 Lezioni sull’evoluzione dell’emigrazione italiana dalla fine 
dell’Ottocento agli anni Sessanta del Novecento.  

Diritto alla salute e 
prevenzione delle 
patologie 

Scienze Naturali  Lezioni e dibattiti in classe su: 
- Importanza sociale delle vaccinazioni nella prevenzione delle 
malattie 
- Le basi di una corretta alimentazione e i rischi di una dieta 
sbilanciata 
 

Manipolazione 
genetica degli 
organismi 

Scienze Naturali  Lezioni e dibattiti in classe su: 
- Organismi geneticamente modificati (OGM) 
- Applicazioni dell’ingegneria genetica in    campo agricolo e 
farmacologico 
- Manipolazione genetica dell’organismo umano: possibili 
applicazioni in campo medico e problemi etici 
 

Il doping Scienze motorie 
e sportive 

Lezioni sulla pratica illecita e sul codice Wada. 
Lezioni su sostanze e metodi proibiti in 
competizione e fuori. 
 

 
 
 
 

L’alimentazione Scienze motorie 
e sportive 

Lezioni sull’educazione alimentare. 
Fabbisogni e composizione corporea. 
L’alimentazione e lo sport: rischi della 
sedentarietà. 
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Movimento come prevenzione e contro lo 
stress. 
 

 

Costituzionalmente: il coraggio di pensare con la propria testa è un progetto ideato e curato da Michele Gerace, Presidente dell’Osservatorio sulle Strategie 
Europee per la Crescita e l’Occupazione (OSECO), dall’Associazione culturale “Cento giovani”, in collaborazione con l’ANP, Associazione Nazionale Dirigenti 
ed Alte Professionalità. 

“NON ESISTONO VALORI ASSOLUTI. ESISTONO valori CHE UNA società ESPRIME IN UN DATO MOMENTO E IN UN CERTO CONTESTO. 
LA Costituzione È LA SORGENTE DEI NOSTRI VALORI CONDIVISI. È IL PUNTO DI PARTENZA DI OGNI riflessione” (GIOVANNI RIZZI – Presidente 
dell’Associazione culturale “Cento Giovani”). 

L’incontro, attraverso il dibattito su temi civili, etico-sociali, economici e politici, ha voluto creare un dialogo aperto tra gli studenti e le istituzioni. In particolare 
si è concentrato sull’idea di “Scuola sulla Complessità”: attraverso il dialogo, i relatori (M. Gerace, M. Santone e P. Domenici) hanno fatto riflettere su storia, 
scienza, religione, pensiero, arte, sul ruolo della cultura e del racconto (come strumento per indagare il passato e portare verso il futuro; il racconto è il luogo di 

tutte le ipotesi, scriveva Gianni Rodari), e stimolare una comprensione critica della nostra memoria, del nostro presente e del nostro orizzonte. Perché i problemi 
che l’umanità si trova ad affrontare richiedono una coscienza nuova e una solidarietà di tipo nuovo.
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PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

 

Percorsi pluridisciplinari Discipline Documenti proposti Attività svolte 

Romanticismo. 
Visione romantica del rapporto 
tra uomo e Natura 

Italiano Leopardi e la natura Italiano: Lettura delle poesie: 
L’Infinito, La quiete dopo la 
tempesta, La Ginestra. Lettura 
del Dialogo della natura e di 
un islandese. 
 

Inglese - E.Brontë, “Wuthering Heights” 
- Thomas Hardy, “Tess of the D’Ubervilles” 
 

Francese Vidéo “Le romantisme” 
Victor Hugo “Les Contemplations”: “Vieille 
chanson du jeune temps” 

Percorsi pluridisciplinari Discipline Documenti proposti Attività svolte 

Attualità del classico (corsi e 
ricorsi) 

Italiano Leopardi tra Classicismo e Romanticismo. 
Discorso di un italiano intorno alla poesia 
romantica (1818). 

Italiano: Lettura di brani 
(opera citata, Zibaldone, 
lettera a Giordani) 

Inglese  

Francese Marguerite Yourcenar 
“Mémoires d’Hadrien”:”J’ai cherché la liberté 
plus que la puissance”. 

Spagnolo  

Filosofia  Nietzsche, “Origine della tragedia”, i concetti di 
apollineo e dionisiaco 

Storia  

Matematica e Fisica  

Scienze  

Scienze Motorie  

Storia dell’Arte David e la pittura politica 
Iconografie classiche come modello duraturo 
nel tempo 
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Spagnolo José de Espronceda Canción del pirata Inglese: Approfondimento 
delle trame dei romanzi 
evidenziando il rapporto 
personaggi e natura. 

Filosofia  Fichte, tema del rapporto tra Io e Non-Io e il 
significato del Non-Io 

Storia  

Matematica e Fisica  

Scienze  

Scienze Motorie  

Storia dell’Arte Friedrich, Viandante sul mare di nebbia 
 

Percorsi pluridisciplinari Discipline Documenti proposti Attività svolte 

Romanticismo. 
Visione romantica del rapporto 
tra uomo e Amore 

Italiano Leopardi e l’amore Italiano: Lettura delle poesie: 
La sera del dì di festa, A Silvia, 
A se stesso. 
 
Inglese: Lettura testo “I am 
Heathcliff”, da Wuthering 

Heights,     pp.63-67. 

Inglese E.Brontë “Wuthering Heights” 

Francese Victor Hugo : l’amour paternel 
“Les Contemplations”: “Demain dès l’aube…” 

Spagnolo Gustavo Adolfo Bécquer Rimas 

Filosofia   

Storia  

Matematica e Fisica  

Scienze  

Scienze Motorie  

Storia dell’Arte  
 

Percorsi pluridisciplinari Discipline Documenti proposti Attività svolte 

Romanticismo. 
Il rapporto con la Patria: rifiuto vs 
nazionalismo nel movimento 
romantico 

Italiano Leopardi critico verso l’ottimismo romantico e il 
nazionalismo. 

Italiano: Letture dalla 
Ginestra. 
 
Inglese: Approfondimento 
eventi principali della prima 

Inglese R.Brooke, “The soldier” 

Francese Victor Hugo: Affiche 1848 “A mes concitoyens” 
Biblioteca Augustana 
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Spagnolo Mariano José de Larra Un reo de muerte  
José de Espronceda Canción del pirata 

guerra mondiale e 
introduzione ai poeti della 
guerra. 
Lettura e analisi della poesia, 
p. 189. 

Filosofia  Fichte, “Superiorità del popolo tedesco” 

Storia  

Matematica e Fisica  

Scienze  

Scienze Motorie  

Storia dell’Arte Delacroix, Libertà che guida il popolo 
 

Percorsi pluridisciplinari Discipline Documenti proposti Attività svolte 

Realismo/Verismo/Naturalismo Italiano Il Naturalismo francese. Il Verismo e Verga Italiano: Lettura della 
prefazione a “Germinie 
Lacerteux” dei fratelli 
Goncourt. Lettura del brano: 
“L’alcol inonda Parigi” 
dall’Assommoir di Zola. 
Lettura della novella di Verga: 
La lupa. Lettura della 
prefazione alla novella 
“L’amante di Gramigna” e ai 
Malavoglia (Ciclo dei vinti) 
 
Inglese: Approfondimento 
delle trame dei romanzi 
evidenziando il concetto di 
realismo (Dickens) e 
determinismo (Hardy) 
Lettura e analisi dei testi 
“Oliver wants some more”, 

Inglese -Charles Dickens, “Oliver Twist” 
-Charles Dickens, “Hard Times” 
-Thomas Hardy, “Tess of the D’Ubervilles” 

Francese Balzac: Le Père Goriot “La pension Vauquer”, 
“La soif de parvenir”, “Une ambition 
corrompue”. 
Les Illusions perdues “Ecrivain un métier 
difficile”. 
Flaubert : Madame Bovary “Lectures 
romantiques et romanesques” 
Zola: L’Assommoir “L’Alambic” 
 

Spagnolo Benito Pérez Galdós Fortunata y Jacinta 
Leopoldo Alas, Clarín La Regenta 

Filosofia  Marx, Il Manifesto del partito comunista (passi 
scelti come da Clil) e documenti- testimonianza 
sulla condizione operaia 

Storia  



 
 

28 
DOCUMENTO DI CLASSE 5ALL   

A.S. 2018/2019 

Matematica e Fisica  pp. 42-43 da Oliver Twist; “Mr 
Gradgrind”, p.47; 
“Coketown”, pp. 49-50 da 
Hard Times. 
Lettura e analisi del testo 
“Alec and Tess”, pp. 100-102 
da Tess of the D’Ubervilles. 

Storia dell’Arte Courbet, Funerale a Ornans 

 

Percorsi pluridisciplinari Discipline Documenti proposti Attività svolte 

Realismo e Contemporaneità: 
condizioni sociali e lavorative 

Italiano Verga e gli ultimi Italiano: Lettura della novella: 
Rosso Malpelo; Lettura 
dell’inizio dei Malavoglia 
 
Inglese: Approfondimento 
aspetti storici, politici,sociali e 
culturali dell’Inghilterra tra il 
1837 e il 1901. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Storia: Lezioni sulla situazione 
dell’Italia dopo l’unità: 
Povertà, disoccupazione, 
analfabetismo. 

Inglese -The Victorian Age 
-The Victorian Compromise 

Francese Balzac : le parvenu, l’ascension  de la 
bourgeoisie, l’argent. 
Le père Goriot, “La soif de parvenir”, “Une 
ambition corrompue” 

Spagnolo Artículos de periódico:  
1)“Día Internacional del Trabajo”  
2)“¿Por qué la brecha de género salarial sigue 
en aumento?” 
3) “Sé que si me quedo embarazada es 
probable que me acaben echando”. 

Filosofia  Marx, Il  manifesto del partito comunista, (passi 
scelti come da Clil) e documenti- testimonianza 
sulla condizione operaia 

Storia I problemi dell’unità d’Italia. Destra e sinistra 
storica. 
Le riforme dell’età giolittiana. 

Matematica e Fisica  
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Scienze  Giolitti e i diritti dei lavoratori. 
Suffragio universale maschile. Scienze Motorie  

Storia dell’Arte Courbet, Gli spaccapietre 
 

Percorsi pluridisciplinari Discipline Documenti proposti Attività svolte 

Le Arti e la Scienza Italiano D’Annunzio. L’estetismo. Italiano: Lettura dal romanzo 
“Il piacere” dei seguenti brani: 
Un ritratto allo specchio 
(Andrea Sperelli ed Elena 
Muti); “Fare della propria vita 
un’opera d’arte”. 

Inglese  

Francese La naissance de la photographie 

Spagnolo La influencia del positivismo en la literatura 
española. 

Filosofia  Comte, “la legge dei tre stadi” 

Storia  

Matematica e Fisica Le simmetrie: funzioni pari e dispari 

Scienze  

Scienze Motorie  

Storia dell’Arte La ruota cromatica e il Pointillisme 
 

Percorsi pluridisciplinari Discipline Documenti proposti Attività svolte 

Il progresso e l’innovazione Italiano Verga e il progresso Italiano: Lettura della 
prefazione ai Malavoglia.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Inglese  

Francese Zola : “Au bonheur des dames”  « Une ambition 
dévorante », la naissance des grands magasins 
à Paris . 

Spagnolo Las vanguardias y los “ismos”, en España y en 
Europa.  
Análisis de caligramas y Greguerías (fotocopias). 
Artículo de periódico: “Estar hiperconectado” 

Filosofia  Darwin, “ La selezione naturale” 
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Storia Il progresso tecnico e scientifico della metà 
dell’Ottocento. 

Storia: Lezioni sulla lotta 
all’analfabetismo, alla 
povertà, allo sfruttamento da 
parte dei primi governi 
dell’Italia unita   

Matematica e Fisica  

Scienze  

Scienze Motorie  

Storia dell’Arte Boccioni, La città che sale 
 

Percorsi pluridisciplinari Discipline Documenti proposti Attività svolte 

Fuga dalla realtà. Il viaggio come 
esplorazione o come salvezza (le 
migrazioni) 

Italiano Il Decadentismo francese. Italiano: Lettura della poesia 
“Languer” di Verlaine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Storia: Lezioni sulla nascita e 
evoluzione dell’emigrazione 
italiana (1876-1914) 

Inglese  

Francese Baudelaire : Les Fleurs du mal “Invitation au 
voyage” 
Le thème du voyage : carte mentale  

Spagnolo José de Espronceda Canción del pirata. 
Rubén Darío: Sonatina, Venus.  
Miguel de Unamuno: Niebla.  

Artículo de periódico:  
“Decálogo del turista responsable” 
 “La tragedia de los caminantes”, Venezuela. 
Federico García Lorca: Romance Sonámbulo 

Filosofia  Schopenhauer, Le vie di liberazione dal dolore, 
l'ascesi. 

Storia L’inizio del fenomeno migratorio in Italia. 

Matematica e Fisica La bussola 

Scienze  

Scienze Motorie  

Storia dell’Arte Gauguin. Da dove veniamo, Chi siamo, Dove 
andiamo 
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Percorsi pluridisciplinari Discipline Documenti proposti Attività svolte 

Fuga dalla realtà. I paradisi 
artificiali e le dipendenze 
(alcool/droga) 

Italiano Decadentismo francese. I poeti “maledetti” Italiano: Lettura delle poesie: 
Corrispondenze” di 
Baudelaire e “Vocali” di 
Rimbaud 

Inglese  

Francese Baudelaire : Les Fleurs du mal “Spleen” 

Spagnolo  

Filosofia  Freud, Il disagio della civiltà, il progresso e 
l'infelicità umana 

Storia  

Matematica e Fisica  

Scienze  

Scienze Motorie Il doping 

Storia dell’Arte Pollock e la scuola di New York 

 

Percorsi pluridisciplinari Discipline Documenti proposti Attività svolte 

Follia e alienazione dell’artista Italiano Pirandello. I romanzi e il teatro Italiano: Lettura di brani da: 
Uno, nessuno, centomila. Sei 
personaggi in cerca d’autore. 
Enrico IV. 
Inglese: Approfondimento 
tematiche relative alla figura 
dell’esteta e del bohémien. 

Lettura e analisi del brano 
“Dorian’s death”, da The 

Picture of Dorian Grey, pp. 
131-133. 

Inglese - The Aesthetic Movement 
- Oscar Wilde, The Picture of Dorian grey 

Francese Maupassant: “Le Horla” (extrait) 

Spagnolo Luis Buñuel: Un perro andaluz 

Filosofia   

Storia  

Matematica e Fisica  

Scienze  

Scienze Motorie  

Storia dell’Arte Van Gogh. Notte stellata 
 

Percorsi pluridisciplinari Discipline Documenti proposti Attività svolte 
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La figura femminile tra Ottocento 
e Novecento 

Italiano Verga, La lupa. Svevo: La coscienza di Zeno. 
Pirandello: L’esclusa. 

Italiano: Lettura di brani dalle 
opere. 
Inglese: Lettura e analisi del 
testo “Jane and Rochester”, 
da Jane Eyre, pp. 58-60 

Inglese C. Brontë, Jane Eyre 

Francese Baudelaire : Les Fleurs du mal “A une passante” 
Flaubert : Madame Bovary “ Lectures 
romantiques et romanesques.” 
Apollinaire : Alcools “Les colchiques” 
Mauriac : “Thérèse Desqueyroux” (oeuvre 
intégrale) 
Les années folles : Joséphine Baker, Coco 
Chanel, Gertrude Stein, Jeanne Bourgeois, Kiki 
de Montparnasse (carte mentale). 
Simone de Beauvoir : Le deuxième sexe 
(synthèse de l’oeuvre) 

Spagnolo Benito Pérez Galdós: análisis de fragmentos de 
Fortunata y Jacinta.  

Leopoldo Alas, Clarín: análisis de fragmentos 
de La Regenta. 
La Constitución española de 1931 y el Bienio 
Reformista. 
Federico García Lorca: La casa de Bernarda 

Alba. 

Filosofia  La storia del voto delle donne dall'Unità d' Italia 
al 1948 

Storia Sfruttamento del lavoro femminile. La donna 
durante il fascismo. Suffragio universale 

Matematica e Fisica  

Scienze  

Scienze Motorie  

Storia dell’Arte La figura femminile nell’arte dell’800: 
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Canova, Paolina Borghese 

Goya, Maya desnuda 
Ingres, La grande odalisca 
Manet, Olympia 

 

Percorsi pluridisciplinari Discipline Documenti proposti Attività svolte 

La cultura davanti agli orrori della 
guerra 

Italiano Ungaretti: Allegria Italiano: Lettura di poesie. 
Inglese: Lettura e analisi della 
poesia, Glory of women, p. 
193. 

Inglese The war poets – S.Sassoon 

Francese Rimbaud : Poésies complètes “Le Dormeur du 
val” 
Vercos : Le silence de la mer (oeuvre intégrale) 
Giraudoux : La guerre de Troie n’aura pas lieu” 
Acte II, scène XIII 
Prévert: Paroles “Barbara” 

Spagnolo La Guerra Civil. El Guernica.  

Filosofia   

Storia Il processo di Norimberga 

Matematica e Fisica  

Scienze  

Scienze Motorie  

Storia dell’Arte Picasso, Guernica 
 

Percorsi pluridisciplinari Discipline Documenti proposti Attività svolte 

Artisti e poeti in guerra o in esilio Italiano D’Annunzio: Il Notturno. Ungaretti: Allegria, Il 
dolore 

Italiano: Lettura di brani. 
 
Inglese: Lettura e analisi della 
poesia, p. 189. 

Inglese R.Brooke, The soldier 

Francese Apollinaire : Calligrammes “La Tour Eiffel”, “La 
petite auto” 
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Céline: Voyage au bout de la nuit “Une vraie 
boucherie”. 
Aragon : La Diane française “Elsa au miroir” 

Spagnolo Miguel Hernéndez: Nanas de la cebolla. 

Filosofia   

Storia  

Matematica e Fisica  

Scienze  

Scienze Motorie  

Storia dell’Arte Il futurismo 
 

Percorsi pluridisciplinari Discipline Documenti proposti Attività svolte 

L’immagine della città 
UDA multidisciplinare 

Italiano D’Annunzio: Il piacere; la Roma di Andrea Sperelli  
 
Inglese: Lettura e analisi del 
testo “Coketown”, pp. 49-
50 da Hard Times. 

 

 
 
 
Storia dell’Arte: 
Partecipazione di due 
alunne al progetto PTOF 
“Dialogando di Arte e 
Letteratura”. 

Inglese The Victorian town: workhouses and factories 

Francese Apollinaire : Alcools“ Le pont Mirabeau” 
Les poètes maudits : Montmartre  (vidéo et 
photos).  

Spagnolo Federico García Lorca: La Aurora. 

Filosofia   

Storia Il mito di Roma sotto il regime fascista 

Matematica e Fisica La lampadina e le luci della città 

Storia dell’Arte Parigi alla fine dell’’800 (Impressionismo). 
Barcellona e il Modernismo, Gaudì. 
Roma nelle sue stratificazioni storico-artistiche. 

 

Percorsi pluridisciplinari Discipline Documenti proposti Attività svolte 
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Espressioni artistiche, mass media 
e propaganda 

Italiano D’Annunzio. Fare della propria vita un’opera 
d’arte. D’Annunzio e la pubblicità. 

 
 
Inglese: Lettura e analisi del 
testo “Big Brother is watching 
you”, p. 278-279, da 1984. 

Inglese G.Orwell, 1984 

Francese La naissance du cinéma : vidéo 
Le surréalisme: Le cadavre exquis (activité 
créative en classe). 

Spagnolo La Guerra Civil: Robert Capa y los carteles de los 
dos bandos. 

Filosofia   

Storia La propaganda sotto il Fascismo e il Nazismo 

Matematica e Fisica  

Storia dell’Arte  
 

Percorsi pluridisciplinari Discipline Documenti proposti Attività svolte 

Conoscere l’altro:  
tematiche legate al 
razzismo/primitivismo/esotismo 

Italiano   

Inglese  

Francese Joséphine Baker : “ La résistente aux seins 
nus”,Bruno Villien, Le Nouvel Observateur 
3/9 août 2006 
Hélène Barr : Journal “Mardi, 9 juin 1942: 
je ne voulais pas porter l’étoile…” 

Spagnolo José de Espronceda: Canción del pirata. 
Rubén Darío: Sonatina. 

Filosofia   

Storia La politica antisemita del nazismo e del 
fascismo 

Matematica e Fisica  

Storia dell’Arte Picasso, Demoiselles d’Avignon 
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Giapponesismo nell’Arte francese (Manet, 
Monet, Van Gogh) 

 

Percorsi pluridisciplinari Discipline Documenti proposti Attività svolte 

Memoria e Olocausto Italiano   
Inglese: Lettura e analisi della 
poesia, p. 212 
 
Giornata della Memoria, 
proiezione delle 
testimonianze di Liliana Segre 
e racconto del viaggio ad 
Auschwitz. 
 

Inglese W.H.Auden, Refugee Blues 

Francese La Shoah : la rafle du Vel’ d’Hiv’ – 16 et 17 
juillet 1942 (texte historique). 
 Hélène Barr : Journal “18 juillet 1942” 

Spagnolo El Guernica. 

Filosofia  Disussione sull'opera di Hannah Arendt “ Le 
origini del totalitarismo” 

Storia La Shoah 

Matematica e Fisica  

Storia dell’Arte Picasso, Guernica 
Chagall, Crocifissione bianca 

 

Percorsi pluridisciplinari Discipline Documenti proposti Attività svolte 

Il tempo, l’infanzia e il ricordo Italiano Pascoli. Myricae e Canti di Castelvecchio. 
Tema del “nido”. 

Italiano: Lettura delle poesie. 
 
Inglese: Approfondimento 
tematiche della raccolta. 
Lettura e analisi del racconto 
“Eveline”,pp. 253-255, da 
Dubliners. Lettura e analisi dei 
brani The Burial of the Dead, 
p. 206 e The Fire Sermon, p. 
208 

Inglese J.Joyce, Dubliners 

T.S.Eliot, The Waste Land 

Francese Hugo : Les Contemplations “Demain dès 
l’aube…” 
Verlaine : Poèmes Saturniens “Chanson 
d’automne” 
Proust : A la recherche du temps perdu, Du 
côté de chez Swann “ La petite madeleine”, 



 
 

37 
DOCUMENTO DI CLASSE 5ALL   

A.S. 2018/2019 

Le temps retrouvé “C’était Venise”, “La 
vraie vie”. 
Apollinaire : Calligrammes “Il pleut” 
 

Spagnolo Antonio Machado: El limonero lánguido 

suspende. Retrato. 

Filosofia   

Storia  

Matematica e Fisica Corrente elettrica 

Storia dell’Arte Cézanne, La montagna di Sainte Victoire 

 

Percorsi pluridisciplinari Discipline Documenti proposti Attività svolte 

La psiche e il sogno Italiano Svevo. La coscienza di Zeno Italiano: Letture 
Inglese: Approfondimento 
tematiche legate alla psiche in 
relazione al romanzo 
moderno. Lettura e analisi del 
testo p. 184 

Inglese J.Joyce, Ulysses 

Francese Verlaine : Poèmes Saturniens “Mon rêve 
familier” 
Rimbaud: Illuminations “L’aube”. 

Spagnolo Luis Buñuel: Un perro andaluz. 

Filosofia  Freud, L'inconscio e il sogno 

Storia  

Matematica e Fisica  

Storia dell’Arte  
 

Percorsi pluridisciplinari Discipline Documenti proposti Attività svolte 

Il tema dell’identità/ 
l’esistenzialismo/  
il rapporto tra uomo e Dio. 

Italiano Pirandello. Il fu Mattia Pascal. Uno, 
nessuno e centomila. 

Italiano: Lettura di brani 
Inglese: Approfondimento 
tematiche legate al romanzo 
moderno (stile,linguaggio, 

Inglese V. Woolf, Mrs Dalloway 

Francese Sartre : La nausée “Parcours existentiel”. 
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Camus: L’étranger, “Aujourd’hui maman 
est morte” 

temi). Lettura e analisi di 
Clarissa and Septimus, pp. 
268-269, e Clarissa’s Party, 
pp. 271-272, da Mrs Dalloway 

Spagnolo Miguel de Unamuno: Niebla (fragmentos) 
Antonio Machado: Retrato 

Filosofia  - Freud, “L'inconscio e il sogno” 
- Nietzsche, “L'uomo folle e la morte di 
Dio” 

Storia Il concetto di nazionalità e 
l’autodeterminazione dei popoli. 

Matematica e Fisica  

Storia dell’Arte  
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PERCORSI DISCIPLINARI 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

 

DISCIPLINA: Italiano – DOCENTE: Andrea Sarti 

Argomenti svolti e documenti proposti Collegamenti a Percorsi 
pluridisciplinari e/o a 
Percorsi di Cittadinanza e 
Costituzione 

Giacomo Leopardi. Vita, opere personalità. 

Tra classicismo e romanticismo. 
Amicizia con Pietro Giordani.  
Gli Idilli. Lettura delle poesie: “La sera del dì di festa””; 
“L’Infinito”. 
Pessimismo storico. Pessimismo cosmico. Letture: La teoria del 
piacere. Poetica del vago e dell’indefinito. (Zibaldone) 
Le Operette morali. Letture: “Dialogo della natura e un islandese”; 
“Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere”.  
I grandi Idilli. Lettura della poesia: “A Silvia”. “La quiete dopo la 
tempesta” 
Il ciclo di Aspasia. Lettura della poesia: “A se stesso”. La Ginestra. 
Lettura dei versi: 1-51; 87-157; 297-317. 
Pessimismo “eroico”. 
  
 

 
Contrasto tra Classicismo e 
Romanticismo. 
 
Concezione della Natura. 
 
Rifiuto di una concezione 
ottimistica del progresso. 
 
 
 
 
 

CRISI DEL ROMANTICISMO  
 
L’età del Positivismo. Principali esponenti. 
Comte. Il positivismo sociale. 
Darwin. Il positivismo evoluzionistico 
Caratteri della letteratura realistica. 
 

 

Seconda rivoluzione industriale. 

Sviluppo scientifico e 

tecnologico 

Il Naturalismo.  
 
Bisogno di verità, concretezza, obiettività. 
Diffusione della filosofia positivistica. Taine e i fratelli Goncourt. 
Zola e “Il romanzo sperimentale”. Descrizione scientifica della 
realtà. Impersonalità. 
Letture: “L’alcol inonda Parigi” da L’Assommoir (Zola); 
Prefazione a “Germinie Lacerteux” (Goncourt) 
Zola e il Ciclo dei Rougon-Macquart 
 

 

L’età del realismo e del 

naturalismo.  

Denuncia sociale della 

condizione delle classi più 

povere  

GIOVANNI VERGA E IL VERISMO 

 

Vita, opere  e personalità. 
Stagione preverista: romanzi patriottici e sentimentali. 
Inizio della stagione narrativa verista: 
Raccolta di novelle: “Vita dei campi” (1880). 

 

La questione meridionale.  

I problemi dell’unità d’Italia. 
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Poetica verista. Lettura della prefazione all’ “Amante di 
Gramigna”. 
Novelle: “Rosso Malpelo”; “La lupa” 
Il ciclo dei vinti: 
I Malavoglia.  
Mastro-don  Gesualdo. 
Lettura della prefazione a “I Malavoglia”. Lettura dell’inizio del 
romanzo. 
Novella : “La roba” (Novelle rusticane) 
 

Sfruttamento del lavoro 

minorile. 

Pessimismo. 

Confronto tra Naturalismo 

francese e verismo. 

L’ETA’ DEL DECADENTISMO 

 
Crisi del Positivismo e nuova sensibilità decadente. 
Irrazionalismo e individualismo. 
Poesia come “illuminazione”. Il poeta “veggente”.Il Simbolismo. 
Il Decadentismo in Francia. Da Baudelaire a Verlaine, Rimbaud e 
Mallarmé. 
I poeti “maledetti”. 
Lettura delle poesie:”Corrispondenze” di Baudelaire, “Languore” 
di Verlaine; “Vocali” di Rimbaud. 
 
 

 

Rifiuto dei valori della società 

borghese.  

Ricerca di “paradisi” artificiali 

 

 

GIOVANNI PASCOLI 

 
Vita, opere e personalità. 
Simbolismo pascoliano. La poetica del “fanciullino”. Lettura: 
“Una poetica decadente” (Il fanciullino). 
Poesia delle piccole cose. Nuovo linguaggio musicale e allusivo. 
Lettura delle seguenti poesie: 
Da “Myricae”: “X  agosto”.  “Lavandare”. 
Da “Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno”. “La mia 
sera”. 
Discorso: “La grande proletaria si è mossa”. 
 
 

 

Affetti familiari ed evocazione 

dell’infanzia. 

Gli aspetti negativi della 

modernità. 

I primi moti socialisti. 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

 
Vita, opere e personalità. 
La poetica. Estetismo e culto della bellezza. “Il piacere”. 
Il “superuomo”. Senso “panico” della natura. 
Linguaggio musicale e innovativo. 
La poesia. Le novelle. I romanzi. Il teatro. Il D’Annunzio 
“notturno”.  
Lettura della poesia: “La pioggia nel pineto” (da “Alcyone”). 
 “Il Piacere”. Lettura dei brani: “Un ritratto allo specchio”; “Fare 
della propria vita un’opera d’arte”. 
Il Notturno. Lettura del brano: “La prosa notturna”. 
  
 

 

Culto dell’arte. 

Posizioni reazionarie ed 

antidemocratiche. 

Senso della natura. 

La prima guerra mondiale e 

l’impresa di Fiume. 

ITALO SVEVO 

 
Vita, opere e personalità. 
I romanzi. L’uomo “inetto”. Una vita. Senilità. 
La coscienza di Zeno. Significato e struttura dell’opera. 

Monologo interiore. 

Discorso indiretto libero. 
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LIBRO DI TESTO: BALDI-GIUSSO-RAZETTI-ZACCARIA, I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI, 
voll. 3.1 e 3.2, PARAVIA 
 
 

Influenza della psicoanalisi di Freud. Rapporto con Joyce. Novità 
linguistiche. 
Lettura dei brani: “Il fumo”. “La morte del padre”. “La salute 
malata di Augusta”. “La profezia di un’apocalisse cosmica”. 
 

Situazione “marginale” dello 

scrittore nella società 

capitalistica. 

La “malattia” dell’uomo 

moderno 

LUIGI PIRANDELLO 

 

Vita, opere e personalità. 
Il saggio “L’Umorismo”. Il sentimento del contrario. Lettura: 
“Un’arte che scompone il reale”. 
I romanzi. L’esclusa. 
Il fu Mattia Pascal. Lettura del brano: “Non saprei proprio dire 
ch’io mi sia”. 
Uno, nessuno e centomila. Crisi d’identità dell’uomo moderno. 
Lettura del brano: “Nessun nome” 
Novelle per un anno. Novella: “Il treno ha fischiato”. 
Il teatro. “Maschere nude”. 
Innovazioni strutturali: “Il teatro nel teatro”. 
Sei personaggi in cerca d’autore. Lettura del brano: “La 
rappresentazione teatrale tradisce i personaggi”. 
Enrico IV.  La pazzia e le maschere. 
 
 

 

Il fallimento delle speranze 

risorgimentali. 

La pazzia. 

Crisi d’identità. 

La società ci “ingabbia” con le 

sue regole e le sue norme. 

Il Fascismo. 

Il cinema.  

GIUSEPPE UNGARETTI 

 
Vita, opere e personalità. La poesia “pura”.  
Lettura delle seguenti poesie: 
Da “L’Allegria”:“Veglia”; “Fratelli”; “Soldati”. “Mattina”. “San 
Martino del Carso”. “Sono una creatura”. “Il porto sepolto”.   
Da “Sentimento del tempo”: “L’isola”.  
Da “Il dolore”: “Tutto ho perduto”. 
 
 

 

L’emigrazione. 

La prima guerra mondiale. 

La crudeltà e gli orrori della 

guerra. 

 

EUGENIO MONTALE  

 
Vita, opere e personalità. 
Il “male di vivere”. Correlativo oggettivo. 
Lettura delle seguenti poesie: 
Da “Ossi di seppia”: “Spesso il male di vivere”; ”Non chiederci la 
parola”; “Meriggiare pallido e assorto” 

Da “Le occasioni”: “Non recidere, forbice”. Da “Satura:”Xenia 1”.  
 

 

Il Fascismo 

La seconda guerra mondiale 

La natura 

Il ricordo 

La figura femminile 
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PROGRAMMA DI HISTOIRE  (STORIA IN FRANCESE - ESABAC) 
A.S. 2018-2019                                                                   

 

DOCENTE: Prof. Andrea  Sarti 

DOCENTE DI CONVERSAZIONE FRANCESE: Prof.ssa Olga Viola 

 

Histoire  
 
1) Le monde de 1945 à nos jours  
 
Les relations internationales de 1945 à 1973  
 
Le tiers-monde de 1945 à nos jours  
 
L’Europe de 1945 à nos jours  
 
À la recherche  d’un nouvel ordre mondial (de 1973 à aujourd’hui)  
 
De la société industrielle à la société de communication  
 
2) L’Italie de 1945 à nos jours  

 
La vie politique italienne de 1945 à nos jours  
 
Economie, culture et société italiennes de 1945 à nos jours  
 
3) La France de 1945 à nos jours  

 
La vie politique française de 1945 à nos jours  
 
Economie, culture et société françaises de 1945 à nos jours 

LIBRO DI TESTO: E. Langin, ENTRE LES DATES, vol.3. Corso di storia per 

l’ESABAC, LOESCHER EDITORE 

 

IL DOCENTE                                            LA DOCENTE DI CONVERSAZIONE 

Andrea Sarti                                                                  Olga Viola 
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DISCIPLINA: Storia - DOCENTE: Andrea Sarti 

 
Argomenti svolti e documenti proposti 

 
 

Collegamenti a Percorsi  
pluridisciplinari e/o a 
Percorsi di Cittadinanza e 
Costituzione 

I PRIMI ANNI DELL’ITALIA UNITA 

 

I problemi del nuovo Regno d’Italia. 
Destra storica e Sinistra storica. 
Organizzazione del nuovo stato. La situazione del 
Mezzogiorno. 
Il brigantaggio. La “questione meridionale”. 

 
 
Statuto Albertino 
 
Sfruttamento lavoro minorile e 
delle donne 
 
 

LA SINISTRA AL POTERE E CRISI DI FINE SECOLO 

La Sinistra al potere in Italia. 
Depretis e il trasformismo. Umberto I, re d’Italia. 
La politica interna della Sinistra. 
La Triplice Alleanza e l’esordio coloniale. 
Francesco Crispi. Politica interna ed estera. 
Colonia Eritrea. 
 
Nascita del Partito socialista dei lavoratori italiani (1892). 
I Fasci siciliani. 
Adua (1896). Caduta di Crispi. 
Di Rudini’. Disordini sociali. 
Dimostrazione di Milano (1898). Bava Beccaris. 
 Uccisione di Umberto I. 
 

 

Legge elettorale 

Emigrazione 

 

Diritto di sciopero 

 

Colonialismo 

L’ETA’ GIOLITTIANA 

I primi anni di regno di Vittorio Emanuele III. 
L’età giolittiana. 
Decollo industriale. 
Politica interna ed estera durante il decennio giolittiano. 
Impresa di Libia. Suffragio universale maschile. 

 

Tutela dei diritti dei lavoratori 

Colonialismo 

Legge elettorale 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Cause della prima guerra mondiale. 

Politica imperialistica della Germania di Guglielmo II. 

Attentato di Sarajevo e inizio della guerra. 

Intervento dell’Italia. Le varie fasi della guerra. 
Rivoluzione bolscevica in Russia. 
Conclusione della guerra e trattati di pace. 
“Punizione” della Germania e vittoria “mutilata” per l’Italia. 

 

Imperialismo 

Autodeterminazione dei popoli 

Armi di distruzione di massa 

IL PRIMO DOPOGUERRA IN ITALIA 

L’Italia dell’immediato dopoguerra. Impresa di Fiume. 
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Disagio sociale. Occupazione delle fabbriche. Squadrismo. 
Nascita del Partito Popolare (1919). 
Congresso di Livorno (1921). Nascita del Partito Comunista 
Italiano. 
Dai Fasci italiani di combattimento (1919) al Partito 
Nazionale Fascista (1921). 
 

Rivendicazioni sociali 

Riforma elettorale 

IL FASCISMO AL POTERE 

La marcia su Roma. Mussolini al governo. 
Legge Acerbo. Delitto Matteotti. Nascita del “regime”.  
Leggi “fascistissime” 
Totalitarismo, corporativismo, opposizione clandestina. 
I Patti Lateranensi (1929). 
 

 

Nascita dei totalitarismi 

Lo Stato e la Chiesa 

LA GERMANIA NEL PRIMO DOPOGUERRA 

La Repubblica di Weimar.  
Avvento del nazismo in Germania. 
Hitler cancelliere. 
Incendio del Reichstag 
Dittatura nazista 
 

 

 
Debolezza delle democrazie 
 
Campi di concentramento 
Razzismo 

MUSSOLINI E HITLER VERSO LA GUERRA. 

 

Impresa d’Etiopia. 
Asse Roma-Berlino. Guerra civile spagnola. 
Annessione dell’Austria al Reich. 
Occupazione della Cecoslovacchia. Patto d’acciaio. 
Politica antisemita. 
 

 

Colonialismo 
 
Imperialismo nazista 
 
Leggi antisemite 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Scoppio della seconda guerra mondiale. 
1 settembre 1939: invasione della Polonia 
Gli anni di guerra dal 1939 al 1943.  
Dominazione tedesca sull’Europa continentale. Sterminio 
degli ebrei.  
Intervento degli Stati Uniti (dicembre 1941). 
25 luglio 1943. Caduta del fascismo. 8 settembre 1943. 
Armistizio. Fuga del re a Brindisi. 
Occupazione tedesca e resistenza. La Repubblica sociale 
italiana. 
1944-1945. Liberazione di Roma, sbarco alleato in 
Normandia. 25 aprile 1945: liberazione dell’Italia 
settentrionale. Resa dei nazisti in Italia e in Germania. 
Bomba atomica sul Giappone, fine della guerra (agosto 
1945). Processo di Norimberga. 

 

Negazione dei diritti naturali 

dell’uomo 

La Shoah 

Armi di distruzione di massa 

 

Principio della punibilità dei 

crimini contro l’umanità 

 
Le foibe 

L’EUROPA NEL SECONDO DOPOGUERRA  
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LIBRO DI TESTO: Gentile-Ronga-Rossi, MILLENNIUM-vol.3. Casa editrice LA SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divisione dell’Europa e del mondo in due blocchi.  
Guerra fredda.  
Piano Marshall. NATO e Patto di Varsavia. 
Divisione della Germania. Muro di Berlino.  
“Cortina di ferro”. 
Caduta del Comunismo 
 

Equilibrio del terrore 

Violazione dei diritti umani 

Era atomica 

L’ITALIA NEL SECONDO DOPOGUERRA 

L’Italia dopo la guerra. Referendum monarchia-repubblica. 
Assemblea costituente. La Costituzione repubblicana. 
Governi De Gasperi. Elezioni del 1948.  
Nascita della CEE (1957). 
Gli anni del “boom” economico. 
Il centro-sinistra. 
Gli anni di piombo. 
Rapimento e assassinio di Aldo Moro. 
Tangentopoli. Fine della “prima repubblica”. 
 
 

 

La Costituzione italiana 

 

Le leggi elettorali in Italia 

Seconda ondata migratoria 

Il terrorismo 

 

Corruzione e politica 
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CLASSE 5^A LL- A.S. 2018/2019 

RELAZIONE DEL DOCENTE DI ITALIANO – STORIA - STORIA IN FRANCESE (ESABAC) 

 

Mi è stata assegnata questa classe a partire dall’anno scolastico corrente. Non conoscevo gli alunni e quindi la 

mia prima preoccupazione è stata quella di entrare in contatto con gli allievi e rendermi conto, attraverso i 

primi compiti scritti e le interrogazioni, della preparazione della classe nelle varie materie oggetto del mio 

insegnamento. 

 Dal punto di vista del comportamento gli studenti hanno mantenuto un atteggiamento sostanzialmente 

corretto sia nei rapporti tra di loro sia nei confronti del docente. Non tutti gli allievi si sono sentiti coinvolti allo 

stesso modo nel dialogo educativo, mostrando a volte stanchezza e non cogliendo appieno gli stimoli ad un 

impegno più costante e di maggior spessore qualitativo. 

 Tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi minimi di carattere formativo, tendenti al consolidamento delle 

capacità di socializzazione, di crescita umana, comportamentale e cognitiva. 

Dal punto di vista del profitto la preparazione raggiunta risulta differenziata in base all’impegno, alla 

partecipazione attiva, alle attitudini e alle capacità di ciascuno. 

Un certo numero di studenti ha raggiunto risultati buoni, e in qualche caso eccellenti, evidenziando impegno 

costante, senso critico, un metodo di studio organico e partecipando attivamente al dialogo educativo. 

Un secondo gruppo, pur raggiungendo risultati discreti o più che sufficienti, ha mantenuto un approccio più 

scolastico, mostrando una certa difficoltà a discutere e a interessarsi di tematiche di più ampio respiro legate 

all’attualità.      

Per alcuni permane una preparazione superficiale, che evidenzia incertezze e qualche carenza, dovute 

soprattutto ad un’incostanza nell’impegno e a lacune pregresse. 

Durante l’anno si sono perse molte ore di lezione (eventi meteorologici, elezioni, attività extracurricolari della 

classe (teatro, visite, lezioni differite, orientamento), simulazioni delle prove d’esame). Questa realtà mi ha 

spesso costretto a svolgere alcuni argomenti in modo essenziale, dovendo rinunciare ad approfondimenti e 

letture più vaste.  

Per le simulazioni delle prove EsaBac, ha collaborato con me la docente di conversazione, per quanto riguarda 

l’aspetto linguistico della correzione. 

 

                                                                                                     IL DOCENTE 

                                                                                                      Andrea Sarti 
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DISCIPLINA: Lingua e Letteratura Francese 

Progetto EsaBac 

DOCENTE: Pirisi Immacolata 

Parcours  littéraire n°1 

 

Le Romantisme 

Roman et Poésie  

Thème : L’engagement et l’isolement. 

De l’engagement politique à 
l’engagement social. 

Le choix de l’isolement : de l’exile à la 
fuite dans la Nature. 

Le rôle du poète 

 

Corpus: 

Hugo : Les Contemplations « Demain, dès 
l’aube », « Vieille chanson du jeune temps » 

Hugo : Les Rayons et les Ombres « Fonction du 
poète »,  

Théophile Gautier : Espana « Dans la sierra » 

Hugo : Affiche 1848 « A mes concitoyens » 

Biblioteca Augustana 

Contenus 

 

Études d’ensemble: 

Le Romantisme  

.Hugo : vie et oeuvres 

.Révisions des thèmes du Romantisme 

.Hugo romancier 

 

 

 

 

 

 

 

Activité proposée à la classe Méthode de l’analyse de texte 

L’essai bref : analyse d’un corpus  

Document iconographique “Viandante sul mare di nebbia”: Caspar 
David Friedrich 

Perspectives EsaBac Il ruolo del poeta : “E lasciatemi divertire”, Aldo 
Palazzeschi, L’incendiario 
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Parcours  littéraire n°2 

 

Le Roman  au XIX siècle  

Thème : La société en marche 

Problématique : Le Parvenu, s’insérer 
dans la société ou la défier ? L’ambition 

 

Corpus : 

Balzac :  Le Père Goriot« La soif de parvenir », « La 
pension Vauquer », « Une ambition corrompue ». 

Les illusions perdues « Ecrivain un métier difficile » 

Maupassant :  « Une ambition sans 
scrupules »,  Bel Ami  

Zola : « Une ambition dévorante », Au bonheur des 
dames. 

 Études d’ensemble: 

.Le Réalisme 

 Balzac et la Comédie Humaine 

.Tableau Historique de 1804 à 1852 

Activité proposée à la classe Méthode de l’analyse de texte 

L’essai bref : analyse d’un corpus (1) 

Document iconographique Courbet : « Enterrement à Ornan» 

Daumier : « Le banquier » 

Perspective Esabac I grandi magazzini in Italia: l’imitazione 
parigina. I fratelli Bocconi 1877 

La Rinascente : Gabriele D’Annunzio. 

Parcours littéraire n°3 

 

Entre Réalisme et Symbolisme : 
Réalisme et Naturalisme ou la 
représentation de la réalité. 

Thème : De la bourgeoisie au 
prolétariat 

Problématique : Personnage littéraire : 
héros ou anti-héros ? 

Corpus : 

Contenus 

 

Études d’ensemble : 

.Flaubert et l’art pour l’art 

.Le bovarysme : « Emma c’est moi » 

.Flaubert : la naissance du roman 
moderne.  Emma, une anti-héroïne. 

.Réalisme et Naturalisme 

.Le Naturalisme et le Positivisme 

.Zola 
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Flaubert : Madame Bovary : « Lectures 
romantiques et romanesques » 

Zola : L’Assommoir « L’alambic »  

Maupassant : Le Horla « Je le tuerai » 

.Maupassant* 

.Sciences et techniques 

.La société au XIX siècle 

.La naissance de la photographie 

Activité proposée à la classe Méthode de l’analyse de texte : le 
commentaire dirigé 

Documents iconographiques Monet. L’Impressionnisme 

Vidéo : Le réalisme. Stendhal, Balzac, 
Flaubert. 

Perspectives EsaBac Le Naturalisme et Il Verismo : 

Il carattere regionale del Verismo 
italiano. Verga 

Parcours  littéraire n°4 

 

Entre Réalisme et Symbolisme : la 
poésie entre imagination et rêve. 

Thème : À la recherche de l’Idéal 

Problématique : Le poète, génie 
visionnaire ou être maudit ? 

 

Corpus : 

Baudelaire : Les Fleurs du Mal, 
« Correspondances » 

« Spleen », «A une passante », « L’albatros », 

« Invitation au voyage » 

Verlaine : Poèmes Saturniens « Chanson 
d’automne », « Mon rêve familier » 

Rimbaud : Illuminations « L’aube », Poésies 
complètes « Le dormeur du val » 

 

Contenus 

 

Études d’ensemble: 

.Le Symbolisme 

.Baudelaire, Verlaine, Rimbaud 

.Tableau Historique : La IIIème 
République 

 

 

Activité proposée à la classe Méthode de l’analyse de texte et de 
l’essai bref 

Document iconographique Vidéo : « Le symbolisme » 
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L’impressionnisme 

La musique au XIX siècle : du 
Romantisme au Symbolisme 

Wagner : La chevauchée des Walkyries 

Bellini : Norma « Casta Diva » 

Fauré : Pavane 

Satie : Gymnopédie 

Saint-Saens : La danse macabre 

Ravel : Bolero 

Vidéo : film « Les uns et les autres » de 
Claude Lelouche (scène du bal Bolero) 

Perspectives EsaBac I « poeti maledetti » francesi in 
traduzione italiana 

 

Parcours littéraire n°5 

 

L’ère des secousses 

Thème : Voix poétiques au début du XX 
siècle 

Problématique : Poésie : renouveau 
classique ou modernité ? 

 

Corpus 

Apollinaire : Alcools« Le pont Mirabeau », « Les 
colchiques » 

Calligrammes « Il pleut », « La Tour Eiffel »,  « La 

petite auto ». 

Aragon : La Diane française « Elsa au miroir » 

 

Contenus 

 

Études d’ ensemble : 

.Les années folles  

.Apollinaire 

.Le Surréalisme *: Breton, Eluard, 
Arogon (cenni) 

.Les avant-gardes* 

.Picasso et le cubisme* 

.Le dadaïsme* 

Tableau historique : la France entre les 
deux guerres. 

Activité proposée à la classe Méthode de l’analyse de texte : le 
commentaire dirigé 
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Documents iconographiques Picasso : “Guernica”. 

Jeu:le cadavre exquis 

Montmartre: vidéo 

 

Perspectives EsaBac Apollinaire et Ungaretti 

La littérature italienne entre les deux 
guerres: Ungaretti “Mattinata”, 
Fenoglio “Il partigiano Jhonny”, Calvino 
“Il nido del ragno”. 

 

Parcours  littéraire n°5 

 

L’ère des secousses 

Thème : La condition humaine 

Problématique : L’écrivain et la 
condition humaine : inquiétude 
spirituelle , engagement ou refus ? 

 

Corpus : 

Proust : Du Côté de chez Swann «  La petite 
madeleine”, « C’était Venise » 

Gide L’Immoraliste  “Un accident évité” 

Céline :  Voyage au bout de la nuit« Le voyage », 
« Une vraie boucherie » 

Vercos « Le Silence de la mer » œuvre intégrale 

Mauriac « Thérèse Desqueyroux » œuvre intégrale 

Giraudoux : La guerre de Troie n’aura pas lieu – 
Acte II, scène XIII 

Yourcenar : Mémoires d’Hadrien « J’ai cherché la 
liberté plus que la puissance » 

Contenus 

 

Études d’ensemble: 

.Proust 

.Gide 

.Céline 

 Vercos 

Mauriac* 

Yourcenar* 

Tableau historique : La seconde guerre 
mondiale. 

L’Occupation allemande. 

 

Activité proposée à la classe Méthode de l’analyse de texte 

L’essai bref : analyse d’un corpus 
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Document iconographique Les années folles : Joséphine Baker, 
Coco Chanel, Gertrude Stein, Jeanne 
Bouergeois, Kiki de Montparnasse.* 

Joséphine Baker : “ La résistente aux seins 
nus”,Bruno Villien, Le Nouvel Observateur 3/9 
août 2006 

 

Perspectives EsaBac  

Parcours littéraire n°6 

 

L’ère des doutes : après la Seconde 
Guerre Mondiale  

Thème : À la recherche de l’homme 
après l’abîme. 

Existentialisme et Humanisme 

 

Problématique : S’engager : fuir 
l’absurde ou retrouver l’homme ? 

 

Corpus : 

Sartre  La nausée « Parcours existentiel » » 

Camus : L’Etranger « Aujourd’hui maman est 
morte ». 

Hélène Barr : Journal “Mardi, 9 juin 1942: je ne 
voulais pas porter l’étoile…” 

La Shoah : la rafle du Vel’ d’Hiv’ – 16 et 17 juillet 
1942 (texte historique). 

 Hélène Barr : Journal “18 juillet 1942” 

 

Contenus 

 

Études d’ ensemble : 

.Sartre 

.Camus 

 

Tableau historique : La Shoah : la 
découverte. 

La rafle du Vel’ d’Hiv’ : la déportation en 
France, la prise de conscience . 

La Vème République* 

La Guerre d’Algérie* 

 

 

 

 

Activité proposée à la classe Méthode de l’analyse de texte : le 
commentaire dirigé 

Document iconographique Vidéo : la rafle du Vel’ d’Hiv’ 

  

*Solo le tematiche generali 
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Relazione finale 

Lingua e Letteratura francese 

VAL- Progetto EsaBac 

Docente : Immacolata Pirisi 

 

La classe VAL è la terza quinta dell’IIS Pirelli che svolge gli Esami di Stato per il conseguimento del 
doppio diploma, EsaBac.  

 La continuità didattica  ha caratterizzato gli ultimi quattro anni del percorso di studi. 

All’inizio del secondo anno  si è presentata una classe abbastanza eterogenea per comportamento, 
interesse e livello di competenze, piuttosto vivace ma quasi sempre disponibile ad accettare il 
confronto con la metodologia, i contenuti e le caratteristiche proprie della didattica EsaBac. 

Purtroppo, quest’anno, anche a causa di dinamiche di gruppo non favorevoli e che sono via via 
peggiorate, la classe si è presentata molto più divisa e poco collaborativa, sono prevalsi gli 
atteggiamenti individualistici e sono  diminuiti notevolmente il livello e la qualità dello studio. . 

E’ iniziato, così, un lungo  “confronto” tra insegnante ed alunni, non sempre facile e che ha 
rallentato e reso più faticoso il percorso didattico di questo ultimo anno . 

 

Gli obiettivi primari sono apparsi subito quelli relativi al recupero e al rafforzamento delle 
competenze richieste nel triennio : 

- servirsi della lingua francese in modo corretto ed adeguato per quanto riguarda forma e 
contenuti; 

- saper leggere ed analizzare, in modo sempre più autonomo testi letterari, saper prendere 
appunti,redigere un resoconto di un articolo, fare un riassunto, scrivere testi di vario genere chiari 
e sufficientemente strutturati su argomenti pertinenti a diversi campi di interesse, utilizzando e 
sintetizzando informazioni ed argomenti tratti da varie fonti. Essere capaci di rispondere in modo 
corretto ed adeguato a questionari su testi di vario genere esprimendo considerazioni di tipo 
personale; 

-comprendere discorsi in lingua standard su vari argomenti, cogliere gli elementi essenziali di 
esposizioni concettualmente e linguisticamente più complesse. Essere in grado di elaborare 
produzioni personali; 

-comprendere documenti e interventi in lingua straniera di difficoltà crescente ; 

-essere in grado di svolgere le prove scritte EsaBac e sostenere il colloquio in francese , tenendo 
conto che si prendono in considerazione competenze e capacità. 

Non è stato un lavoro facile, tenuto conto del fatto che il livello di partenza degli alunni si 
presentava all’inizio del secondo anno abbastanza disomogeneo:  alcune ottime e buone 
individualità molto interessate ma poco trainanti per il resto della classe, un gruppo abbastanza 
motivato e partecipe ma limitato da lacune di base e da un metodo di studio ancora troppo 
superficiale e mnemonico e alcuni elementi che  presentavano numerose  lacune di base , sia allo 
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scritto che all’orale, un metodo di studio assolutamente non adeguato e una scarsa propensione 
ad un impegno costante ed approfondito. 

L’insegnante ha lavorato molto sulla motivazione, sulla responsabilità, sull’autonomia, 
sull’autostima e sulla stima reciproca: gli alunni dovevano comprendere di essere tutti parte di un 
progetto comune in cui, sempre sostenuti dalla docente, ognuno doveva mettere in campo le sue 
conoscenze, capacità e competenze, cercando di superare il più possibile un atteggiamento 
individualista che ha più volte caratterizzato questa classe. 

Il bilancio finale è abbastanza soddisfacente. 

Le prove EsaBac sono state per loro una grande incognita : non è stato facile per gli alunni 
adattarsi ad un esame che non fa parte del tradizionale svolgimento dell’Esame di Stato e 
l’acquisizione di questo approccio specifico ha richiesto uno sforzo notevole e tanto lavoro in più 
da parte loro e dell’insegnante e le quattro ore settimanali,  già non sufficienti per il tradizionale 
percorso del liceo linguistico , sono spesso risultate troppo “strette” per contenere la ricchezza e 
complessità del percorso EsaBac. Va sottolineato, inoltre, che molte ore di lezione non sono state 
effettuate per vari motivi (problemi metereologici, elezioni, attività di ASL, uscite didattiche, 
orientamento in uscita presso le università) 

 Lo scritto delle prove specifiche EsaBac  è di livello complessivo soddisfacente: data la complessità 
di tali prove, gli alunni si sono impegnati a cogliere la loro specificità e a interiorizzare il modello di 
svolgimento  con risultati che vanno dalla stretta sufficienza all’ottimo. 

Il livello di competenze si presenta ancora non omogeneo visto che per alcuni alunni permangono   
difficoltà espressive sia allo scritto che all’orale ed una certa difficoltà ad applicare un metodo di 
studio autonomo ed approfondito ma, non si può negare l’impegno che quasi tutti hanno profuso 
per migliorare. 

Molto buono  è stato il percorso di alcuni alunni che hanno saputo subito “entrare” nella didattica 
EsaBac cogliendone la complessità e l’originalità che sono stati capaci di tradurre in un lavoro 
autonomo, personale e competente. 

 

Metodologia 

L’attività didattica si è svolta soprattutto con lezioni frontali , con l’ausilio della Lim. 

L’insegnante ha cercato di dare sempre spazio agli interventi degli alunni, che, purtroppo, sono 
stati molto limitati. 

Le ore di lezione hanno dato ampio spazio all’analisi del testo letterario e alla preparazione alle 
prove EsaBac.  

Lo studio di ciascun autore ha seguito il seguente percorso metodologico: 

-rapida e generale introduzione del periodo storico/sociale e letterario con eventuali riferimenti a 
movimenti artistici 

-dettagli significativi della biografia e della produzione letteraria e la collocazione nell’epoca e nella 
corrente di appartenenza , evitando di memorizzare date ma cercando di cogliere gli aspetti più 
importanti per comprenderne la produzione letteraria; 

-lettura, comprensione , analisi puntuale e riflessione critica dei brani letterari scelti 
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-arricchimento della tematica con una rapida analisi di immagini (quadri, disegni, foto), con la 
visione di video e l’ascolto di brani musicali e canzoni 

-confronto, dove possibile, con autori e tematiche della letteratura italiana o straniera 

-stimolo continuo alla “réflexion personnelle” anche per prepararsi all’analisi del testo (essai bref, 
commentaire dirigé). 

-continuo confronto tra lo sviluppo tematico e quello cronologico del percorso letterario, tenendo 
sempre presente le indicazioni della normativa per ilnuovo Esame di Stato. 

-riflessione su opere e autori collegati ai percorsi di Cittadinanza e Costituzione. 

Per le prove scritte si è insistito molto sul commentaire dirigé e l’essai bref, proponendo sia 
esercitazioni a casa che in classe. Sono stati proposti anche questionari tratti dal testo scolastico in 
uso. 

Quando è stato possibile, visto il poco tempo a disposizione,ogni prova scritta e ogni verifica orale 
è stata utilizzata per riprendere  e rivedere strutture morfo-sintattiche come i connettori logico-
temporali , la formazione dei modi e tempi verbali , l’ipotesi e la causa, i pronomi personali e 
relativi. 

Oltre a libro di testo, la docente ha fornito fotocopie e ha proposto materiale iconografico e 
sonoro grazie anche all’ uso della  LIM. 

 

Strumenti e criteri di valutazione 

I criteri di valutazione applicati hanno preso in considerazione, oltre ai parametri fondamentali,  la 
proprietà di linguaggio raggiunta, i progressi rispetto al livello di partenza, i contenuti acquisiti , 
l’impegno e l’interesse, la partecipazione attiva al dialogo didattico, le competenze linguistiche . 

Si è apprezzato ogni contributo originale, personale e autonomo offerto dagli studenti, l’interesse 
e la curiosità verso tutto ciò che è stato proposto anche durante le attività extrascolastiche. 

Le prove scritte sono state valutate sia in decimi che in quindicesimi ed è stata fornita agli alunni la 
tabella di corrispondenza del voto finale tra l’Esame di Stato e il Baccalauréat  

Si è attribuita la sufficienza se l’alunno è stato in grado di riferire (allo scritto e all’orale) contenuti 
a carattere letterario o di civiltà/attualità in maniera semplice e fondamentalmente corretta da un 
punto di vista formale (costruzione di frasi di media complessità, uso di un lessico corretto e 
appropriato). Sono stati tollerati quegli errori che non hanno impedito la comprensione di quanto 
espresso (scritto e orale). 

 

 

 

 

Roma, 2 maggio 2019 

L’insegnante Immacolata Pirisi 
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DISCIPLINA: Inglese – DOCENTE: Rita Gatti 

 

Argomenti svolti e documenti 
proposti 

Collegamentia Percorsi pluridisciplinari 
e/o a Percorsi di Cittadinanza e 
Costituzione 

MODULE 1: The Victorian Age 

   History: The  dawn of the Victorian Age – The 
Victorian Compromise – Political and social reforms 
in the Victorian Age 
Literature: The Victorian novel 
                     E. Bronte: Wuthering Heights 

                     C. Bronte: Jane Eyre 

        Charles Dickens,  Oliver Twist 

                                        Hard Times 

        The late Victorian novel        
       O. Wilde, The picture of Dorian Gray 

        T. Hardy, Tess of the D’Ubervilles 

       
      The Arts: Aetheticism 
      Architecture: Victorian London 
      Cultural issues: Victorian education       

      Comparing literatures: French Realism and 
Italian Verismo 

Visione romantica del rapporto tra uomo e Natura 
Romanticismo. 

Visione romantica del rapporto tra uomo e Amore 
Romanticismo. 

Realismo/Verismo/Naturalismo 

Realismo e Contemporaneità:condizioni sociali e 
lavorative  
 
Follia e alienazione dell’artista  

La figura femminile tra Ottocento e Novecento 
 
L’immagine della città 

MODULE 2: The Modern Age 

    

    History: From the Edwardian Age to the 
                    First World War 
                   Britain and the First World War 
                    The crisis of certainties 
                    Freud’s influence 
                    A new concept of time 
                    The second World war 
 

Literature: Modernism  
                            The war poets 

              Rupert  Brooke, The soldier 

               Sigfried Sassoon, Glory of women 

                            The modern poetry   

                            T.S.Eliot, The Waste Land   
                          W.H.Auden, Refugee Blues 

                           
                              The modern novel 
                              The Interior monologue                             
                               J. Joyce  
                                            Ulysses   
                                           Dubliners 

                             W. Woolf: Mrs Dalloway 

                           G. Orwell, 1984  

 

 

 
 
La cultura davanti agli orrori della guerra 
 
Artisti e poeti in guerra o in esilio 
 
Espressioni artistiche,mass media e 
 propaganda  
 
Memoria e Olocausto 
 
Il tempo, l’infanzia e il ricordo 
 
La psiche e il sogno 
 
Il tema dell’identità 
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LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE 

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE  

A.S. 2018/2019 

 

L’intervento didattico si è incentrato particolarmente sullo sviluppo e consolidamento delle 

abilità di listening e speaking, conoscenza ed uso del lessico e della pronuncia. 

Il programma è stato svolto attraverso la comprensione del testo utilizzando argomenti tratti 

dal testo scolastico. 

TESTI ADOTTATI 

1. Cambridge: Liz Kibley e Annie Cornford - Exam Toolkit for Prova INVALSI B1 – B2 
2. Zanichelli: Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton – Performer Heritage 

 

Svolgimento del lavoro eseguito con il testo “Exam Toolkit for Prova Invalsi B1-B2”: 

Il testo è diviso in due sezioni come di seguito: 

prima sezione  -  dedicata alla preparazione per lo svolgimento delle prove e precisamente: 

• reading – listening and  comprehension di brani; 

• esercizi vari (open cloze, true/false, not given, gap filling); 

• elaborazione di composition. 

seconda sezione  – dedicata allo svolgimento dei test di verifica. 

A completamento delle esercitazioni per le Prove Invalsi sono state svolte  le simulazioni  

utilizzando il sito multimediale della Zanichelli – Verso L’Invalsi. 

 

 

Esercitazioni svolte oltre a quelle tratte dai testi scolastici: 

- dettati 

- dibattiti 

- esposizione orale di composizioni 

 

 

 

Insegnante                              
Giuseppa Giovanna MESSINA 
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RELAZIONE FINALE DI INGLESE CLASSE VA LICEO LINGUISTICO 

A.S. 2018/2019 

Prof.ssa Gatti Rita  

 
La classe ha iniziato l’anno scolastico con una preparazione discreta. Gli alunni hanno partecipato alle lezioni  in 
modo sufficientemente interessato esercitandosi in maniera abbastanza attiva per il conseguimento delle 
competenze prefissate. Un piccolo gruppo di alunni ha approfondito lo studio degli argomenti trattati 
raggiungendo risultati ottimi, forti anche di una buona preparazione linguistica. La maggior parte degli alunni, 
presentando ancora qualche carenza nella fluidità e nella correttezza formale, ha raggiunto risultati comunque 
soddisfacenti.  
 
In particolare, oltre a consolidare la lingua inglese, sia dal punto di vista lessicale che strutturale, gli alunni sono 
stati preparati a comprendere e analizzare testi scritti complessi, soprattutto di ambito letterario, a produrre 
relazioni scritte su argomenti di attualità e di letteratura, ad ascoltare spiegazioni relative al periodo storico e 
letterario oggetto del programma, prendendo e rielaborando appunti, e a relazionare oralmente sulle tematiche 
trattate, facendo anche riflessioni di carattere personale e riferimenti ad altri ambiti disciplinari. 
 
L’attività didattica ha mirato all’esercitazione delle quattro abilità linguistiche, attraverso le lezioni frontali, 
l’ascolto, la lettura e l’analisi dei testi, le relazioni orali sui periodi storici, gli autori e i testi trattati, la lettura in 
lingua originale di opere di narrativa in versione integrale, la redazione di testi scritti sia guidati che liberi. 
Le verifiche, scritte e orali, sono state valutate secondo le griglie adottate dal Dipartimento e il recupero delle 
carenze è stato effettuato in itinere. 
 
Il programma si è concentrato sullo studio delle tematiche storiche e sociali dell’Ottocento e della prima metà 
del Novecento, con particolare riferimento alle questioni specifiche dei paesi anglofoni. Esse hanno fatto da 
sfondo ai movimenti letterari pertinenti e ai relativi autori dei quali sono state privilegiate la poetica e lo stile 
letterario, ricercando, nell’analisi testuale dei brani antologici più rappresentativi, gli elementi stilistici e 
tematici che li hanno contraddistinti nel panorama della storia della letteratura inglese.  
 
La docente di conversazione, infine, ha svolto esercizi mirati al superamento della prova Invalsi svoltasi nel 
mese di marzo, concentrando le lezioni sulle attività di ascolto e comprensione e di lettura e comprensione, 
utilizzando un libro di testo mirato a tale preparazione.  
 
 
La docente 
Rita Gatti 
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DISCIPLINA: Spagnolo – DOCENTE: Barbara Todaro 
 

UDA 1. EL ROMANTICISMO 
Panorama histórico. Panorama cultural y literario. 
El Costumbrismo. 
 
Mariano José de Larra: reseña biográfica y obra. 
Un reo de muerte (fotocopia) 
 
José de Espronceda: reseña biográfica y obra. 
Canción del pirata 
 
Gustavo Adolfo Bécquer: reseña biográfica y obra. 
Rimas: I (fotocopia), XLIV, XLIX, XXX, XXXIII. 

 

 
 
Romanticismo:  
 
Il rapporto con la Patria: rifiuto vs nazionalismo nel 
movimento romantico. 
 
Visione romantica del rapporto tra uomo e Natura. 
Fuga dalla realtà. Il viaggio come esplorazione. 
Conoscere l’altro: tematiche legate all’ esotismo. 
 
Visione romantica del rapporto tra uomo e Amore. 

UDA 2. EL REALISMO 
Panorama histórico. Panorama cultural y literario. 
El positivismo.  
Peculiaridades del Naturalismo español frente al 
Naturalismo francés (fotocopia). 
Cultura y sociedad. La observación científica de la 
realidad: el Naturalismo. 
 
Benito Pérez Galdós: reseña biográfica y obra. 
Fortunata y Jacinta (fragmentos):  
- El encuentro (cap.VI) (fotocopia) 
- La belleza de Fortunata 
- El destino de Jacinta  
- La habilidad de Juanito, “el Delfín”. 
Leopoldo Alas, Clarín: reseña biográfica y obra. 
La Regenta (fragmentos): El desmayo de la 
Regenta (cap.XXX). 

 

 
 
Le Arti e la Scienza 
 
 
 
 
La figura femminile tra Ottocento e Novecento. 

UDA 3. EL MODERNISMO Y LA GENERACIÓN DEL 
’98 
Panorama histórico. Panorama cultural y literario. 
La Generación del ’98. 
 
Rubén Darío: reseña biográfica y obra. 
- Prosas profanas: Sonatina.  

- Azul (2° ed.): Venus (fotocopia). 
 
Miguel de Unamuno: reseña biográfica y obra. El 
problema de España. El problema existencial.  
El arte de la novela: nivola. 
- Unamuno vs Pirandello (fotocopia). 
- Niebla (fragmentos): Prólogo, Post-prólogo, 

Capítulos I, XVII, XXIX, XXXI, XXXII, XXXIII, Oración 

fúnebre (fotocopias). 
 
 

 
 
 

Il tema dell’identità. 
 

 
Fuga dalla realtà. Il viaggio come esplorazione. 
Conoscere l’altro: tematiche legate all’esotismo. 
 
Artisti e poeti in guerra o in esilio. 
 

 
Il tema dell’identità/ l’esistenzialismo/ il rapporto 

tra uomo e Dio.  

Fuga dalla realtà. Il viaggio come esplorazione. 
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Antonio Machado: reseña biográfica y obra. 
- Soledades: El limonero lánguido suspende. 

- Campos de Castilla: Retrato. 

- Proverbios y cantares: I, IV, XII, XXIX, XLI, XLIV, LIII. 
 

Artisti e poeti in guerra o in esilio. 
Il tempo, l’infanzia e il ricordo. 
Il tema dell’identità. 

UDA 4. LA REPÚBLICA Y LA GENERACIÓN DEL ‘27 
Panorama histórico. Panorama cultural y literario. 
-La Constitución española de 1931. 
-Bienio Reformista y Bienio Negro. 
-Guerra Civil y Franquismo. 
-Los intelectuales y la guerra. 
-La Guerra Civil en la fotografía y en el cine: Robert 
Capa y los carteles de los dos bandos. 
Las vanguardias y los “ismos”, en España y en 
Europa. 
Manifesto futurista italiano. 
Los caligramas y las Greguerías (fotocopias). 
Acción poética. 
La Generación del ’27: la generación de la amistad.  
 
Los caligramas:  
- Guillermo de Torre: Cabellera; Girándula. 

- Vicente Huidobro: Camino paralelo. 

- J.J.Tablada El puñal. 

Ramón Gómez de la Serna: reseña biográfica y 
obra. Greguerías (fotocopia). 
 
Federico García Lorca: reseña biográfica, obra y 
estilo. La poética. El teatro. 
- Romancero Gitano(1928): Romance Sonámbulo 
(fotocopia). 
- Poeta en Nueva York (1940): La Aurora. 

- La casa de Bernarda Alba (argumento). 
 
Miguel Hernández: breve reseña biográfica y obra. 
Cancionero y romancero de ausencias: Nanas de la 

cebolla. 

 
LITERATURA HISPANOAMERICANA: 
Gabriel García Márquez Lectura de la novela 
Noticia de un secuestro. 
 

 
 

La figura femminile tra Ottocento e Novecento. 
 

La cultura davanti agli orrori della guerra. 
 
Espressioni artistiche, mass media e propaganda. 
 
Il progresso e l’innovazione. 
 
 
Il progresso e l’innovazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuga dalla realtà. Il viaggio come esplorazione o 
come salvezza. 
L’immagine della città: UDA multidisciplinare. 
La figura femminile tra Ottocento e Novecento. 
 
Artisti e poeti in guerra o in esilio. 

Artículos de periódico (fotocopias) 
“Decálogo del turista responsable” 
“La tragedia de los caminantes” 
“Estar hiperconectado” 
“Día Internacional del Trabajo” 

“¿Por qué la brecha de género salarial sigue en 
aumento?” 
“Sé que si me quedo embarazada es probable que 
me acaben echando” 

 
Fuga dalla realtà. Il viaggio come esplorazione o 
come salvezza (le migrazioni). 
Il progresso e l’innovazione. 
Realismo e Contemporaneità: condizioni sociali e 
lavorative 
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Películas y documentales  
Modernismo y Generación del ’98 
Un perro andaluz (Luis Buñuel) 
El Guernica (Rtve) 
La casa de Bernarda Alba (adaptación del libro de 
F. García Lorca) 
La Regenta (adaptación del libro de L.A.Clarín). 
 

 
 

Follia e alienazione dell’artista. La psiche e il sogno 
La cultura davanti agli orrori della guerra. Memoria 
e Olocausto 
 

Libri di testo: AA.VV, Las palabras de la literatura, ed. Petrini; Romanacce Guerra, Moreno Aguilera, 
Corchado Rubio, Gramática Activa, ed. Petrini. 
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Relazione di Lingua e Cultura Straniera - Spagnolo 

Classe 5°A Liceo Linguistico  

a.s. 2018/19 

La situazione iniziale della classe, all’inizio del quarto anno, era molto eterogenea in quanto a 

conoscenze e competenze acquisite fino a quel momento. Da subito gli studenti si sono dimostrati 

disponibili al dialogo educativo e il rapporto che si è instaurato è stato di reciproca collaborazione e 

rispetto. Le attività didattiche proposte sono state generalmente accolte positivamente e si sono 

svolte in un clima di correttezza e rispetto delle regole ma, purtroppo, con una generale scarsa 

partecipazione da parte della classe che si è protratta nel tempo.  

La maggioranza degli studenti ha affrontato l’impegno scolastico con regolarità e applicazione, è 

stata rispettosa delle consegne e ha dimostrato uno studio costante, studio che tuttavia nel tempo 

è rimasto poco strutturato e approfondito. Nel complesso è mancato un interesse vivace e un 

atteggiamento costruttivo volto all’approfondimento personale e critico delle questioni trattate. 

Tuttavia, alcuni studenti hanno acquisito un metodo di lavoro efficace e hanno sviluppato una 

capacità critica che hanno permesso di conseguire risultati più che soddisfacenti ed, in alcuni casi, 

ottimi. Un esiguo gruppo di studenti ha dimostrato invece uno scarso impegno raggiungendo una 

limitata conoscenza dei contenuti letterari e una carente competenza linguistica, dovuta anche alle 

lacune pregresse. 

Il programma è stato svolto regolarmente portando a termine gli obiettivi inizialmente fissati. Sono 

stati trattati temi e testi letterari dell’800 e ‘900 spagnolo con cenni riguardanti la letteratura 

ispanoamericana. Si è dedicato inoltre ampio spazio ad approfondimenti di carattere linguistico 

attraverso l’analisi di testi di diversa tipologia e di vari materiali (iconografici, audio e video) che la 

docente ha fornito alla classe.  

Nel corso dell’anno, la docente di conversazione ha proposto varie attività didattiche mirate allo 

sviluppo e al consolidamento delle cinque abilità linguistiche: la comprensione e la produzione, 

scritte e orali, e l’interazione orale.  

 

La docente 

Barbara Todaro 
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Programma di Conversazione spagnola 

 

Docente: Ana Maria Hurtado Santamaria 

La classe terminale svolge un programma iniziale di ripasso e approfondimenti 

della grammatica superiore, attraverso la pratica orale e anche con elaborati scritti. 

Si continua con lettura di testi d’attualità e con ascolto di frammenti di telegiornali in lingua e con 
documentari in spagnolo. Partendo della base della visione di questi gli allievi elaborano i suoi 
percorsi di esposizione orale che viene valutato come voto. 

Inoltre si affianca il percorso dello studio della letteratura spagnola e latinoamericana con ascolto di 
frammenti di opere letterarie e poesie. 

Durante le classe di conversazione si approfondiscono aspetti della storia e l'ambito socio politico 
dove si inquadrano gli autori letterari. 

Prove auditive con l'ascolto e commento dei sito ejercicios de escucha. 

Practicopedia causas de la Guerra Civil. 

La Dictadura de Franco. Documental. 

La transicion. Documental. 

 

 

La docente 

Ana Maria Hurtado Santamaria 
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DISCIPLINA: Storia dell’Arte – DOCENTE: Roberta Salibra 
 

PERCORSI DISCIPLINARI Collegamenti a Percorsi pluridisciplinari e/o a 
Percorsi di Cittadinanza e Costituzione 

UDA 1. Il Neoclassicismo. 

Caratteri generali e recupero dell’antico. 

Winckelmann e la teorizzazione del bello 

ideale. Nobile semplicità e quieta grandezza. Il 

concetto di imitazione. Le grandi scoperte 

archeologiche di Pompei ed Ercolano, il Grand 

Tour e il collezionismo. 

 

Antonio Canova, Teseo sul minotauro, Amore e Psiche; 

Paolina Borghese come Venere Vincitrice; il 

Monumento a Maria Cristina d’Austria 

Jacques Louis David, Il giuramento degli Orazi; La 

morte di Marat, Le Sabine, Bonaparte valica le Alpi. 

Jean Auguste Dominique Ingres, La grande odalisca.  

Francisco Goya, Maya vestida e Maya desnuda; Le 

fucilazioni del 3 maggio 1808 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attualità del classico. Corsi e ricorsi: iconografie 
classiche come modello duraturo nel tempo (Paolina 
Borghese). 
La figura femminile  
 
 
Attualità del classico. Corsi e ricorsi: David e la pittura 
politica 
 
 
 
 
Attualità del classico. Corsi e ricorsi: iconografie 
classiche come modello duraturo nel tempo (La grande 
Odalisca; Maya desnuda) 
La figura femminile 

UDA 2. Il Romanticismo.  

Aspetti generali del Romanticismo in arte. 

Nazionalismo, visione della natura, genio e 

sregolatezza. 

 

Friedrich, Viandante sul mare di nebbia 

Théodore Géricault, la Zattera della Medusa, serie degli 

Alienati 

Eugène Delacroix, La Libertà guida il popolo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapporto uomo natura nel Romanticismo  
 
Rapporto uomo natura nel Romanticismo (Zattera della 
Medusa) 
 
 
Romanticismo: il rapporto con la Patria 

UDA 3. Il Realismo  
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Caratteri generali: la pittura del quotidiano. Il 

padiglione del Realismo. 

 

Gustave Courbet, Gli Spaccapietre, Funerale a Ornans,  

 

 

 

 

Realismo, Verismo, Naturalismo. Condizioni sociali e 

lavorative 

 

UDA 4. L’Impressionismo.  

Caratteri generali, pittura en plein air e 

rappresentazione dell’attimo fuggente. Dove si 

espongono le opere d’arte: il Salon des Refusés 

e la I mostra del 1874. 

 

Edouard Manet, lo scandalo della verità, Colazione 

sull’erba; Olympia; Il bar delle Folies-Bergères 

Claude Monet, la pittura delle impressioni. 

Impressione, sole nascente; La Cattedrale di Rouen; Le 

ninfee, Lo stagno delle ninfee. Salice piangente 

Edgar Degas, il ritorno al disegno. La lezione di ballo, 

L’Assenzio, Piccola danzatrice di quattordici anni 

Pierre Auguste Renoir, la gioia di vivere. La Grenouillere, 

Moulin del Galette 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La figura femminile (Olympia) 
 
 
L’immagine della città: Parigi nella seconda metà 
dell’800. (UDA multidisciplinare “Percorsi 
interdisciplinari nella città”) 
 

 

UDA 5. Il Post-Impressionismo. 

Nuove tecniche e nuove visioni dell’arte.  

Post-impressionismo e arte del ‘900. 

 

Paul Cézanne, “trattare la natura secondo il cilindro, la 

sfera e il cono”. La casa dell’impiccato; Le grandi 

bagnanti; Giocatori di carte; La montagna Sainte-

Victoire 

Georges Seurat, il Neoimpressionismo (pointillisme). 

Un dimanche après-midi à l’Ile de la Grande Jatte 

 

 

 

 

 

 

Il tempo (La montagna Sainte Victoire) 

 

 

 

Le Arti e la scienza 

 

Fuga dalla realtà: il viaggio come esplorazione o come 
salvezza 
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Paul Gauguin, via dalla pazza folla. Il Cristo giallo; Da 

dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

Vincent Van Gogh. I Mangiatori di patate; Autoritratti; 

Girasoli; Notte stellata; Campo di grano con volo di corvi 

 

 

Natura e stato d’animo (Notte stellata; Campo di grano 

con volo di corvi) 
Follia e alienazione dell’artista 
 

 

UDA 6. Art Nouveau 

Il nuovo gusto borghese: arte e produzione 

industriale 

 

L’Art Nouveau e la nascita del design industriale.  

Architettura Art Nouveau: Gaudì, casa Milà 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’immagine della città: Barcellona e il Modernismo. 
(UDA multidisciplinare “Percorsi interdisciplinari nella 
città”) 

 

UDA 7. Il Novecento delle avanguardie 

 

L’Espressionismo, la pittura come stato d’animo 

I Fauves ed Henri Matisse. La stanza rossa (Armonia in 

rosso); La Danza 

L’Espressionismo e il gruppo Die Brücke.  

Edvard Munch, sera nel corso Karl Johan, Il grido 

Egon Schiele, L’Abbraccio (confronto con Il bacio di 

Klimt). 

 

Il Cubismo e Pablo Picasso, il grande patriarca del 

Novecento. Periodo blu, Poveri in riva al mare; Periodo 

rosa, Famiglia di saltimbanchi; Les demoiselles 

d’Avignon; Guernica.  

La stagione italiana del Futurismo. Filippo Tommaso 

Marinetti e l’estetica futurista. Umberto Boccioni, La 

città che sale; Forme uniche della continuità nello 

spazio 

Il Dada e Marcel Duchamp, Fontana; L.H.O.O.Q. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere l’altro. Il Primitivismo 
La cultura davanti agli orrori della guerra (Guernica) 
La memoria (Guernica) 
 
 
Gli artisti in guerra (Il manifesto del Futurismo) 
 
Il progresso e l’innovazione (La città che sale) 
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UDA 8. L’Espressionismo astratto e la scuola 

americana. 

 

 

Action painting e Colorfield painting 

Pollock, Kline e Rothko. 

 

 

Visita alla mostra “Pollock e la Scuola di New York” 

presso il complesso del Vittoriano e approfondimenti in 

gruppi di alcune delle opere esposte (modulo CLIL in 

lingua inglese). 

 

Fuga dalla realtà: i paradisi artificiali e le dipendenze 

(Pollock) 

Cittadinanza e Costituzione 

Giornata della memoria: Banksy, murale dedicato alle 

vittime della strage del Bataclan. Marc Chagall, 

Crocifissione bianca 

 

 

 

 

La memoria e l’olocausto 

 

 

 
 

         Il docente 
         Roberta Salibra 
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RELAZIONE  

di STORIA DELL’ARTE 

 
ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019 

Classe 5 sezione A Liceo Linguistico 
 
Docente: Roberta Salibra 

Libro di testo: Giorgio Cricco – Francesco P. Di Teodoro, Itinerario nell’Arte, Zanichelli 4 ed. 
versione azzurra, volume III (Dall’età dei Lumi ai giorni nostri) 
 
 
Relazione finale sul percorso didattico 

La classe presenta una configurazione complessiva abbastanza omogenea: i comportamenti sono stati 
sostanzialmente corretti e l’attività didattica si è sempre svolta in modo lineare. Seppure studiosi e 
rispettosi delle consegne, gli allievi, fatte poche eccezioni, hanno spesso evitato un costruttivo dialogo 
educativo, si sono dimostrati poco propensi all’approfondimento e ad un approccio più personale e 
critico alla disciplina. 

Il programma svolto ha avuto come nucleo tematico principale la produzione artistica dall’Ottocento 
ai primi anni del Novecento e sono stati conseguiti le finalità e gli obiettivi previsti in apertura 
dell’anno scolastico. Nell’insieme il gruppo classe ha acquisito una certa autonomia ed organizza in 
modo personale le letture delle opere proposte, possedendo, inoltre, un sufficiente lessico tecnico-
critico. Solo pochissimi allievi raggiungono ottimi livelli di preparazione grazie all’impegno costante 
e all’interesse vivo e sincero per la disciplina. La maggior parte della classe mostra comunque di 
possedere una adeguata padronanza del lessico specifico della disciplina e una discreta capacità di 
collegare tra loro i fenomeni artistici studiati, raggiungendo risultati discreti e buoni. Pochi allievi 
infine raggiungono risultati sufficienti, incontrando maggiori difficoltà, legate soprattutto al metodo 
di studio non sempre adeguato.  

La classe ha svolto un modulo CLIL in lingua inglese su Pollock e l’Espressionismo astratto, 
realizzando degli approfondimenti di gruppo in formato video o power-point su singole opere viste 
in mostra al Complesso del Vittoriano. 

 

Progetto PTOF Dialogando di Arte e Letteratura.  

Due alunne della classe hanno partecipato al progetto PTF Dialogando di Arte e Letteratura. In 
coerenza con l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico “Promuovere le competenze chiave e di 
cittadinanza. Educare alla legalità, alla convivenza civile e democratica, al senso di responsabilità 
individuale e collettiva,” con particolare riferimento allo “sviluppo di comportamenti responsabili 
ispirati al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio 
e delle attività culturali”, il progetto si è basato sul contatto diretto con l’opera d’arte e con il suo 
contesto, stimolando gli allievi non solo a conoscere il singolo frammento di storia, ma a saperlo 
posizionare all’interno di un mosaico storico-culturale più ampio. La ricchezza storica e culturale di 
Roma rende possibile attuare percorsi diacronici (dall’archeologia all’arte contemporanea) in 
un’ottica multidisciplinare che lega arte, storia e letteratura. La conoscenza del patrimonio artistico e 
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culturale che ci circonda, infine, ispira sentimenti di appartenenza (identità culturale) e rafforza l’idea 
del patrimonio come bene comune ricevuto e da trasmettere (eredità responsabile). Sono stati attuati 
i seguenti percorsi di visita: 

Stazione metro C di San Giovanni e nuova sede Rinascente in via del Tritone. Riflessione sul 
tema della ricchezza stratigrafica di Roma e della possibilità di conciliare antico e contemporaneo 
rendendo i resti archeologici accessibili a tutti. 

Museo MAXXI. Roma è anche arte contemporanea: il MAXXI svolge un nuovo ruolo nel tessuto 
urbano, è al contempo contenitore di opere d’arte ed esempio di grande architettura dal respiro 
internazionale. 

Villa Torlonia, Casina delle civette. Una delle grandi ville romane come occasione di studio e 
approfondimento delle architetture e degli arredi dal Neoclassicismo allo stile Liberty. 

Museo della Mente. La storia dell’Ospedale Santa Maria della Pietà ha offerto la possibilità di 
riflettere sulle diverse forme di museo e sugli allestimenti in cui il pubblico è chiamato a svolgere un 
ruolo attivo. 
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DISCIPLINA: Filosofia – DOCENTE: Giuseppa Bella 

 

Argomenti svolti e documenti proposti Collegamenti a Percorsi pluridisciplinari e/o a 

Percorsi di Cittadinanza e Costituzione 

UDA 1. L'idealismo tedesco e Fichte: la nuova 

metafisica dell'infinito. 

1) Da Kant a Fichte. Le critiche al dualismo 

kantiano, l'’origine della riflessione fichtiana e la 

nascita dell’idealismo soggettivo 

2) La Dottrina della scienza: i tre principi, la 

struttura dialettica dell'Io, la morale e il primato 

della ragion pratica 

3) La missione sociale dell’uomo e del dotto 

4) Lo stato-nazione e la missione civilizzatrice 

della Germania. I Discorsi alla nazione tedesca         

 

 

Il cambiamento el paradigma cuulturale e il passaggio 

dall'Illuminismo al Romanticismo in arte e letteratura 

 

 

 

 

Romanticismo: il rapporto con la Patria 

 

 

 

UDA 2. Hegel e l'idealismo assoluto 

1) La rigenerazione etico-religiosa e politica negli 

scritti giovanili 

  

2) Le tesi di fondo del sistema: 

 

- Finito e infinito, ragione e realtà, la funzione 

della filosofia    

- Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia   

- La dialettica e l'Aufhebung 

            
3) La Fenomenologia dello Spirito: 

 

- La Fenomenologia e la sua collocazione nel 

sistema hegeliano 

- La coscienza - L'autocoscienza: servo-padrone, 
stoicismo-cetticismo, coscienza infelice 

- Passaggio dall'autocoscienza alla ragione. Cenni 

sulla ragione 

- Lo Spirito, la religione e il sapere assoluto 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Rapporto uomo natura nel Romanticismo letterario 
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4) 
'Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio 
 

-  La struttura dell'opera 

- Cenni sullo Spirito soggettivo 

- Spirito oggettivo: lo Stato 

- Spirito assoluto: arte, religione, filosofia 

 

Il romanticismo politico, i dibattiti intorno 

all'unificazione degli Stati e alla proposizione di diversi 

modelli costituzionali 

UDA 3. La critica all'hegelismo: Schopenhauer 

1) Critica all'idealismo tedesco con particolare 

riferimento al'idealismo assoluto hegeliano e 

tentativo di ripresa delle strutture teoretiche 

kantiane 

 2) Il Mondo come volontà e rappresentazione 

- Il velo di Maya 

- La volontà di vivere, i suoi caratteri e le sue 

manifestazioni 

-  Il pessimismo 

-  Dolore, piacere e noia 

- La sofferenza universale 

- L'illusione dell'amore 

- Le vie della liberazione dal dolore: arte, morale, 

ascesi 

 

 

 

 

 Romanticismo in letteratura 

Realismo, Verismo, Naturalismo. Condizioni sociali e 

lavorative 

 

UDA 4. Dallo Spirito all'uomo concreto: Feuerbach 

e Marx 

1)Destra e sinistra hegeliana: cenni generali 

2) Feuerbach: il concetto di alienazione religiosa; 

dalla teologia all'antropologia 

3) Marx. 

3.1) Il rapporto con Hegel e la Sinistra hegeliana: il 

rovesciamento dei rapporti di predicazione e il 

concetto di rivoluzione 

3.2) Il concetto di alienazione e l'emancipazione 

politica 

3.3) Il materialismo storico: 

- struttura e sovrastruttura 

- la storia come lotta di classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Seconda Rivoluzione industriale e i conseguenti 

problemi sociali. 
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3.4) critica ai socialismi  e importanza del socialismo 

scientifico 

3.5) borghesia e proletariato 

 - critica alla società borghese e sue contraddizioni 

intrinseche 

3.5) Il Capitale: 

- i modelli economici e la teoria del plusvalore 

3.6) rivoluzione, dittatura del proletariato e società 

comunista 

 

Clil in lingua spagnola sull'analisi di alcuni passi 

tratti dal Manifesto del partito comunista tradotto 

in lingua spagnola e analisi di alcuni documenti-

testimonianza sulla condizione operaia durante la 

seconda rivoluzione industriale. 

 

La Nascita del movimento operaio e del socialismo. La 

Prima e la Seconda Internazionale 

 

 

 

II lavoro della donna in fabbrica e la sua portata sociale 

 

 

 

 

 

UDA 5. Il Positivismo e il “Romanticismo della 

scienza” 

Caratteri generali del Positivismo, rapporti con 

l'Illuminismo e il Romanticismo, il metodo positivo 

 

1) Il Positivismo sociale: Comte 

1.1 La legge dei tre stadi 

1.2 La classificazione delle scienze: ruolo della 

filosofia e della sociologia 

2) Il Positivismo evoluzionistico: Darwin. Cenni 

sulla teoria evoluzionistica e la sua applicazione 

storico-sociale nel primo '900. 

 

 

 

 

 

 

Il progresso scientifico e tecnologico e la seconda 

rivoluzione industriale 

La nascita delle teorie razziste 

 

 

UDA 6. La crisi delle certezze: da Nietzsche a 

Freud 

1. Nietzsche 
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1.1 Contesto storico-culturale: mutamento di clima 

intellettuale e nuovi orizzonti critici 

1.2 La Nascita della tragedia e il periodo giovanile. 

“Apollineo” e “dionisiaco”: visione tragica e 

redenzione estetica dell'esistenza. 

1.3 Critica della metafisica e “morte di Dio” 

1.4 Metodo genealogico e trasvalutazione di valori 

1.5 Così parlò Zarathustra: l' “oltreuomo” e 

l'eterno ritorno come risposta all'avvento del 

nichilismo. 

 

2. Freud e la psicoanalisi 

2.1 Teoria della sessualità e nuova immagine 

dell'infanzia 

2.2 Il disagio della civiltà: la civiltà e la sofferenza 

umana 

 

 

 

 

 

Il rapporto tra uomo e Dio 

 

 

 

 

Il tema dell’identità e le fughe del Novecento 

 

         Il docente 

         Giuseppa Bella 
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RELAZIONE di Filosofia 

Classe 5 sezione A Liceo Linguistico 
 

Docente: Giuseppa Bella 

– Libro di testo adottato: M. De Bartolomeo-V. Magni, Storia della Filosofia, Atlas vol. 3 Dall'Umanesimo 

all'Idealismo e vol. 4 Filosofie contemporanee 
– Libro di testo in ausilio: N. Abbagnano-G. Fornero, Con-Filosofare, Paravia, vol 2B Dall'Illuminismo a 

Hegel e vol. 3 A Da Schopenhauer alle nuove tecnologie 
 

Relazione finale sul percorso didattico 

Durante l'anno scolastico in corso la classe ha sempre presentato un carattere sostanzialmente 
omogeneo dal punto di vista didattico e sostanzialmente corretto dal punto di vista del 
comportamento. L’attività didattica si è svolta in modo lineare, ma non sempre in modo continuativo 
per via delle numerose attività extrascolastiche e il ritardo nelle consegne di alcuni elementi della 
classe. Nonostante ciò, la classe risulta nel complesso studiosa e responsabile nei confronti degli 
appuntamenti didattici. Sebbene lo studio sia svolto quasi sempre in maniera adeguata e con risultati 
addirittura molto buoni per alcuni elementi e non si siano mai riscontrate particolari criticità nella 
comprensione dei nuclei concettuali e nell'uso del  linguaggio specifico,  non si nota tuttavia, nel 
complesso, una capacità di astrazione e di analisi critica adeguata ed efficace, se non in alcuni 
elementi. Inoltre, nonostante lo studio e la maturità dell'impegno, non si è mai notato in generale un 
particolare interesse per la disciplina che potesse portare ad un maggiore approfondimento personale.   

Il programma svolto ha affrontato i nuclei tematici fondamentali della filosofia dell'800 e del primo 
Novecento, con particolare riferimento all'idealismo tedesco (soprattutto per ciò che concerne la 
figura di Hegel) e alla filosofia di Marx, Nietzsche e Freud. Nell’insieme il gruppo classe ha mostrato 
autonomia ed è capace di leggere in maniera indipendente i documenti proposti. Pochi alunni tuttavia 
raggiungono livelli eccellenti, ma nel complesso il livello della classe è buono, in pochi casi solo 
sufficiente, il che è principalmente dovuto ad uno studio insufficiente o quantomeno inadeguato.    

La classe ha svolto un modulo CLIL in lingua spagnola su Marx e la questione operaia, realizzando 
la lettura di alcuni passi in lingua spagnola tratti dal Manifesto del partito comunista e di alcuni 
documenti-testimonianza sulla condizione operaia durante la seconda rivoluzione industriale. 
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DISCIPLINA: Matematica – DOCENTE: Ernesto Carlomagno 

Argomenti svolti e documenti proposti Collegamenti a Percorsi 
pluridisciplinari e/o a 
Percorsi di Cittadinanza e 
Costituzione 

UDA 1. Le funzioni. 

Funzioni: definizione. 

La classificazione delle funzioni. 

Dominio di una funzione 

Funzioni crescenti e funzioni decrescenti 

Funzioni dispari e funzioni pari 

 

UDA 2. Studio iniziale di funzioni algebriche 

Individuazione del dominio di funzioni algebriche. 

Parità di una funzione razionale 

Intersezioni di una funzione razionale con gli assi cartesiani 

Segno di una funzione algebrica  

Le Arti e la Scienza (La 
simmetria: funzioni pari e 
dispari) 

UDA 3. I limiti. 

Concetto di limite 

Limite di una funzione continua 

Calcolo di limiti 

Forme indeterminate ∞ - ∞ e ∞/∞ 

 

UDA 4. Gli asintoti. 

Definizione di asintoto 

Asintoti di una funzione 

 

UDA 5. Le derivate. 

Definizione di derivata di una funzione 

Significato geometrico della derivata di una funzione 
calcolata in un punto 

Derivate fondamentali (funzioni costante, identità, potenza, 
radice quadrata) 

Regole di derivazione (somma di funzioni, costante per 
funzione, prodotto di funzioni, quoziente di funzioni) 

Funzioni crescenti e decrescenti e derivate 

Massimi, minimi, flessi orizzontali 
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Relazione Matematica 
 

OBIETTIVI 

Utilizzare gli strumenti dell’analisi infinitesimale nello studio di una funzione razionale 

SITUAZIONE INIZIALE 

La classe, in cui ho insegnato in modo continuativo nel corso dei cinque anni, ha dimostrato di possedere all’inizio 
dell’anno scolastico un livello di padronanza non omogeneo su alcuni argomenti propedeutici al percorso del quinto 
anno.  È stato quindi necessario mettere in atto interventi di riallineamento dei livelli di competenze e conoscenze 
pregresse, in particolare la risoluzione delle disequazioni di primo e secondo grado, delle disequazioni di grado 
superiore al secondo (scomponibili con Ruffini o con raccoglimento semplice), delle disequazioni frazionarie.  

METODI E STRATEGIE 

Per le caratteristiche degli allievi, si è privilegiata una metodologia descrittiva tipica di una didattica espositiva che 
seguendo la logica interna della disciplina enuclea gli aspetti fondamentali della teoria.  

Non sono state affrontate le dimostrazioni, ma il lavoro si è limitato alla comprensione delle definizioni e delle 
proprietà arricchita da eventuali interpretazioni grafiche. Nello studio dei limiti, della continuità e della derivabilità 
si è utilizzato un approccio intuitivo e costruttivo trascurando il rigoroso apparato di enunciati e dimostrazioni. 
L’obiettivo prioritario è stato quello di fornire strumenti operativi per analizzare una funzione e descriverne 
l’andamento grafico. 

Inoltre, lo studio completo di funzioni è stato circoscritto a quelle razionali (intere e frazionarie) fornite in modo da 
non richiedere trasformazioni algebriche, scomposizioni e semplificazioni. Questo a causa della generale e storica 
difficoltà che gli alunni di questo indirizzo di studi hanno nella manipolazione algebrica delle formule.  Ovviamente 
ciò ha permesso a tutti di potersi concentrare esclusivamente sull’apprendimento delle tecniche dell’analisi 
infinitesimale. Non sono mancate tuttavia, ma limitatamente allo studio del dominio, l’esame di funzioni irrazionali, 
logaritmiche ed esponenziali. 

Nello svolgimento di ciascun modulo, sono stati messi in atto in modo sistematico interventi di recupero iniziali o 
intermedi. 

MODALITÀ DI VERIFICA 

Strumenti per la verifica formativa: Brevi interrogazioni orali – Esercitazioni guidate 

Strumenti per la verifica sommativa: Problemi 

MEZZI E STRUMENTI 

Libri di testo. Lim. Foglio elettronico. Software per tracciare grafici di funzioni. 

SITUAZIONE FINALE 

Buona parte della classe ha acquisito in modo soddisfacente le competenze nello studio analitico delle funzioni 
razionali. Molti gli alunni che si sono distinti per l’impegno continuo, la partecipazione collaborativa e la capacità 
di offrire contributi personali apprezzabili, pochi, invece, quelli che hanno evidenziato una partecipazione poco 
interessata e un impegno non sempre adeguato.  

Per il profitto la classe può essere suddivisa in tre gruppi: 

Derivate di ordine superiore 

Concavità di una funzione 

Flessi a tangente obliqua 

UDA 6. Studio di una funzione. 

Grafico delle funzioni algebriche razionali 
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un primo gruppo che si distingue per uno studio costante e critico, una buona comprensione delle tematiche e una 
capacità di collegamento soddisfacente, in alcuni casi ottima; 

un secondo gruppo caratterizzato da un impegno e una partecipazione discontinue, ma che comunque ottiene 
risultati buoni o discreti; 

un terzo gruppo, più esiguo, che studia in modo discontinuo e finalizzato alla verifica e che ottiene risultati 
sufficienti. 

LIBRO DI TESTO 

Bergamini “Matematica.azzurro 5” Zanichelli 

 
 

DISCIPLINA: Fisica – DOCENTE: Ernesto Carlomagno 
 

Argomenti svolti e documenti proposti Collegamenti a Percorsi 
pluridisciplinari e/o a Percorsi di 
Cittadinanza e Costituzione 

UDA 1. La carica elettrica e la forza di 
Coulomb 

Le proprietà elettriche della materia 

L’elettrizzazione per strofinio 

L'elettrizzazione per contatto 

L'elettrizzazione per induzione elettrostatica 

L'elettroscopio a foglie 

L'elettroforo di Volta 

La forza di Coulomb 

Il principio di sovrapposizione per la forza di 
Coulomb 

 

UDA 2. Il campo elettrico 

Il vettore campo elettrico 

Il campo elettrico generato da cariche 
puntiformi 

Le linee di forza del campo elettrico 

L'energia potenziale elettrica 

Il potenziale elettrico 

Superfici equipotenziali e loro relazione con il 
campo elettrico 

Il flusso del vettore campo elettrico attraverso 
una superficie (teorema di Gauss) 
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UDA 3. I conduttori in equilibrio 
elettrostatico 

L’equilibrio elettrostatico 

I conduttori in equilibrio elettrostatico: campo 
elettrico, potenziale, densità superficiale di 
carica, teorema di Coulomb, potere dispersivo 
delle punte 

La capacità elettrica e il condensatore 

La capacità di un condensatore piano 

L’energia immagazzinata all’interno di un 
condensatore piano 

 

UDA 4. L’intensità di corrente elettrica 

La pila di Volta  

La corrente elettrica 

L’unità di misura dell’intensità di corrente 

L’amperometro e il voltmetro 

I portatori di corrente elettrica nei diversi stati 
della materia 

La resistenza elettrica:  prima e seconda legge 
di Ohm 

Il circuito elettrico e le sue caratteristiche 
principali 

La prima legge di Kirchhoff 

La seconda legge di Kirchhoff 

I resistori in serie e in parallelo: la resistenza 
equivalente 

L’immagine della città (La lampadina e le luci 
della città) 

UDA 5. Il campo magnetico 

Le caratteristiche del magnetismo 

Le linee di forza del campo magnetico  

L’esperienza di Oersted 

Azione di un campo magnetico su un filo 
percorso da corrente 

La regola della mano destra (prodotto 
vettoriale) 

Il campo magnetico generato da un filo 
conduttore percorso da corrente (legge di Biot 
e Savart) 

Il viaggio come esplorazione (La bussola) 
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L'interazione magnetica tra due fili conduttori 
(legge di Ampere) 

La forza di Lorentz 

Il moto di una particella carica in un campo 
magnetico uniforme (raggio di curvatura) 

Il campo magnetico generato da una spira 
circolare 

II campo magnetico generato da un solenoide 

II funzionamento di un motore elettrico 

 

Relazione Fisica 

OBIETTIVI 

Sapere usare il linguaggio scientifico in modo appropriato e corretto.  

Sapere osservare e identificare fenomeni e sapere ricavare dalle premesse le relative conseguenze.  

SITUAZIONE INIZIALE 

La classe, in cui ho insegnato fisica solo nel corrente anno scolastico, ha dimostrato di possedere all’inizio dell’anno 
scolastico un livello di padronanza non omogeneo sulle principali tematiche svolte nei due anni precedenti ed è stato 
quindi necessario rivisitare alcuni concetti di base strettamente legati agli argomenti da trattare. 

METODI E STRATEGIE 

All’insegnamento della fisica è stato sviluppato da un punto di vista teorico, tenendo conto della preparazione di base 
degli allievi, della loro capacità, delle reali necessità culturali che sono emerse durante lo svolgimento del programma. 
Gli alunni hanno trovato delle difficoltà nell’approccio teorico con il libro di testo giudicato spesso dispersivo, per 
questo si è lavorato molto sul libro di testo alternando momenti di analisi dei concetti a frequenti esemplificazioni e a 
schematizzazioni sintetiche. La metodologia d’insegnamento adottata è stata finalizzata allo sviluppo dello spirito di 
osservazione, di intuizione e di critica.  

Lo svolgimento del programma ha risentito negativamente di un minore numero di ore svolte dovuto ad impegni della 
classe in altre attività scolastiche. 

MODALITÀ DI VERIFICA 

Strumenti per la verifica formativa: Brevi interrogazioni orali – Esercitazioni guidate 

Strumenti per la verifica sommativa: Interrogazioni orali 

MEZZI E STRUMENTI 

Libri di testo. Lim. 

SITUAZIONE FINALE 

In generale la classe ha partecipato alle lezioni con interesse e in modo collaborativo. Per il profitto la classe può essere 
suddivisa in tre gruppi: 

un primo gruppo che si distingue per uno studio costante e critico, una buona comprensione delle tematiche e una 
capacità di collegamento soddisfacente, in alcuni casi ottima; 

un secondo gruppo caratterizzato da un impegno e una partecipazione discontinue, ma che comunque ottiene risultati 
buoni o discreti; 

un terzo gruppo che studia in modo discontinuo e finalizzato alla verifica e che ottiene risultati sufficienti. 

LIBRO DI TESTO 

Mandolini “Le parole della fisica 3” Zanichelli 



 
 

80 
DOCUMENTO DI CLASSE 5ALL   

A.S. 2018/2019 

DISCIPLINA: Scienze Naturali, Chimiche E Biologiche  
DOCENTE: Guido Maria Natoli 

 

Argomenti svolti e documenti proposti Collegamenti a Percorsi 
pluridisciplinari e/o a 
Percorsi di Cittadinanza 
e Costituzione 

UDA 1. Introduzione alla biochimica  

La cellula come laboratorio chimico 

Legami chimici e principali tipi di reazioni  

Generalità sulla struttura dei composti organici 

Progetto molecolare dei sistemi viventi  

Biomolecole e trasferimento d’informazioni; trasferimento di 
energia 

Le proprietà dell’acqua 

 

UDA 2. Le proteine  

Gli aminoacidi  

Il legame peptidico  

Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle 
proteine  

Proteine fibrose, globulari e di membrana  

Le proteine coniugate 

 

 

 

 

 

 

UDA 3. Gli enzimi  

Concetto di catalizzatore biologico. La catalisi enzimatica. 

Specificità degli enzimi  

Enzimi ed energia d’attivazione  

Fattori che influenzano l’attività catalitica degli enzimi  

Sito attivo e siti allosterici  

Cofattori; effettori positivi e negativi 

 

UDA 4. Gli acidi nucleici e la sintesi proteica 

DNA e struttura dei nucleotidi  

Struttura a doppia elica del DNA  

I cromosomi  

Duplicazione del DNA 

Struttura e funzione degli RNA 
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Il codice genetico  

Trascrizione, splicing dell’mRNA e traduzione 

Cenni su: virus, mutazioni e malattie genetiche 

UDA 5. Le altre biomolecole 

Generalità sulla struttura dei carboidrati 

Generalità sulla struttura dei lipidi 

Funzioni biologiche di carboidrati e lipidi 

 

 

 

 

UDA 6. Le biotecnologie e l’ingegneria genetica 

Cenni storici sulle biotecnologie 

La PCR e la nascita dell’ingegneria genetica 

Gli organismi geneticamente modificati (OGM) 

Applicazioni dell’ingegneria genetica in campo agricolo e 
farmacologico 

Manipolazione genetica dell’organismo umano: possibili 
applicazioni in campo medico e problemi etici 

Manipolazione genetica 
degli organismi 

UDA 7. Inquinamento ambientale e cambiamenti climatici 

Produzione di energia e inquinamento ambientale 

Combustibili fossili ed effetto serra 

La deforestazione e gli effetti sul clima 

Riscaldamento globale del pianeta 

Cittadinanza attiva 

(La tutela dell’ambiente) 

UDA 8. Diritto alla salute e prevenzione delle patologie 

Generalità sul metabolismo cellulare 

Le basi di una corretta alimentazione e i rischi di una dieta 
sbilanciata 

L’importanza sociale delle vaccinazioni nella prevenzione delle 
malattie 

Diritto alla salute e 
prevenzione delle 
patologie 

 
Libro adottato: “Percorsi di scienze naturali – Dalla tettonica alle biotecnologie” 

H. Curtis, N.S Barnes et al. Ed. Zanichelli 
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RELAZIONE 

Nel corso dell’anno scolastico gli alunni hanno mostrato in generale un vivo interesse per gli 

argomenti via via affrontati, partecipando attivamente alle lezioni e ai dibattiti sviluppati in classe, 

spesso proponendo spunti originali che hanno arricchito i contenuti disciplinari. 

Ovviamente, come in ogni gruppo classe, i livelli di apprendimento dimostrati e i risultati ottenuti 

nelle verifiche evidenziano una certa eterogeneità: un nutrito gruppo di studenti si attesta ad un 

buon livello, con diverse punte di eccellenza, mentre per altri ragazzi, anche a causa di lacune 

pregresse, i risultati, seppur pienamente sufficienti, non sono stati altrettanto lusinghieri. 

Nello svolgimento del programma si sono affrontati i principali argomenti di chimica biologica e di 

biologia molecolare, ponendo sempre l’accento sulle più recenti acquisizioni della ricerca scientifica. 

Inoltre sono state privilegiate tematiche che risultassero il più possibile utili ai fini della conoscenza 

dell’organismo umano e del mantenimento di un ottimale stato di salute. Per quanto riguarda le 

scienze della Terra, si sono affrontati principalmente argomenti di attualità, relativi alle 

problematiche connesse all’impatto ambientale delle attività umane con particolare riguardo 

all’inquinamento e ai cambiamenti climatici ad esso correlati. 

 Va infine sottolineato che alcuni studenti della classe hanno frequentato assiduamente e con 

ottimo profitto, durante il corrente anno scolastico e nei due precedenti, un corso di 

approfondimento in chimica e biologia, organizzato dal docente per alunni delle classi terze, quarte 

e quinte, finalizzato alla preparazione per gli esami di ammissione a facoltà scientifiche a numero 

chiuso. 

                                                                                                                                          Guido Maria Natoli 
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DISCIPLINA: Scienze Motorie – DOCENTE: Mancini Rita Maria 
 
a) Esercitazioni a carico naturale e con resistenza adeguate ai singoli casi; 

percorsi misti e circuiti, training di carattere organico; 

lavoro prolungato in condizioni aerobiche; 

esercitazioni necessarie all’affinamento della capacità articolare e muscolare. 

 

b) Esercitazioni a corpo libero; 

esercitazioni con l’uso di piccoli e grandi attrezzi; 

esercizi di coordinazione dinamica generale  e movimenti dissociati; 

ricerca di rapporti non abituali del corpo, nello spazi e nel tempo per l’affinamento e l’integrazione degli schemi 

motori di base; 

andature in varie forme: atletiche, ritmiche, in diverse direzioni, velocità e ritmo. 

 

c) Pallavolo; 

calcetto; 

fitness; 

atletica leggera 

giochi non codificati. 

 

d) Esercitazioni di pre-acrobatica ; 

giochi di squadra: compiti di arbitraggio; 

assistenza alle esercitazioni. 

 

e) L’alimentazione  

Il doping 

Storia, tecnica e regolamento dell’atletica leggera 

 

 

            L’INSEGNANTE 

          Prof.ssa Rita Maria Mancini  
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RELAZIONE FINALE di SCIENZE MOTORIE 

                                                 CLASSE 5°  A Liceo Linguistico 
                         PROF. ssa MANCINI Rita Maria 

      Anno Scolastico 2018/19 

Il lavoro di quest’anno si è sviluppato secondo quanto programmato all’inizio 

dell’anno scolastico, con tutti gli opportuni cambiamenti adeguati alle esigenze del 

momento e alle situazioni ambientali che si sono verificate. 

Il programma svolto ha mirato ad una razionale e progressivo miglioramento delle 

grandi funzioni organiche della resistenza, della velocità e dell’elasticità muscolare 

in funzione sia della salute e sia come presupposto di ogni attività motoria.  Spazio è 

stato dedicato alla pratica dei giochi sportivi di squadra, in modo da promuovere 

l’acquisizione di abitudini permanenti alla pratica motoria e sportiva sia come 

strumento socializzante e consolidante del carattere e del senso civico.  

La metodologia utilizzata si è basata sull’organizzazione di attività “in situazione” e 

sull’individuazione ed auto-correzione dell’errore. 

  Si è cercato di mettere  tutta la classe a conoscenza degli obiettivi che si 

intendevano perseguire, individuando argomenti e centri di interesse anche 

personali su cui concentrare l’attenzione e stimolare la partecipazione dell’intero 

gruppo. Il programma è stato svolto regolarmente ed integralmente sia nella parte 

pratica che nella parte teorica. Spesso gli alunni hanno collaborato alla realizzazione 

pratica delle lezioni intervenendo ad esempio in attività di assistenza ed arbitraggio.  

Tutte le attività di recupero sono state realizzate in itinere dando ai ragazzi la 

possibilità di migliorare fino all’ultimo periodo dell’anno.  

La maggior parte degli allievi sono risultati autonomi, stimolanti, curiosi e con discrete 

capacità organizzative. Hanno partecipato con sufficiente entusiasmo alla maggior 

parte delle attività proposte nei vari moduli, dimostrando di aver acquisito buone 

capacità di analisi e di sintesi. Sono stati in grado di concettualizzare le nuove 

conoscenze e da un punto di vista motorio di saperle utilizzare in maniera adeguata  

in rapporto alle proprie capacità ed a nuove situazione. 

Alcuni, presentando un bagaglio psico-motorio povero, legato a schemi elementari 

e prefissati, evidenziato da difficoltà a livello esecutivo per scarsa confidenza con la 

pratica attiva,  hanno mostrato grande impegno nell’affrontare nuove esperienze 

motorie. 
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DISCIPLINA: Religione – DOCENTE: Guglielmo Lorenzini 
 

PERCORSI DISCIPLINARI 
IRC 

Collegamenti a Percorsi 
pluridisciplinari e/o a Percorsi di 
Cittadinanza e Costituzione 

Le varie forme di politica: dittatura, monarchia, democrazia, 
gerarchia. 
La solidarietà con i Paesi poveri. 
La dimensione sociale del Cristianesimo. 
La struttura sociale della Chiesa Cattolica. 
 
 
Problemi di natura morale e sociale: famiglia, giustizia, politica, 
razzismo. 
 
 
Esperienze scolastiche degli alunni nel corso degli studi 
superiore. 
L’uomo maturo di fronte alle scelte della vita (analisi di vari 
modelli antropologici e sociali nel mondo contemporaneo). 
Argomenti di attualità con riferimenti storici e antropologici. 
 
Argomenti di attualità. 
 
Dialogo sull’attualità del mondo giovanile 
 
Attività e visite d’istruzione su problematiche storiche e attuali. 
 

Relazioni di Pace 
 
 
Dal 1929 ad oggi. 
Lo SCV 
 
 
La figura femminile  
La Memoria e la Shoa 
Il giardino dei Giusti 
 
Individuo o Persona 
 
Economia di comunione 
o sfruttamento 
 
 
Integralismo religioso 
 
Bullismo 
 
Anzio: Lo sbarco, la 
liberazione e il cimitero 
americano. 
Lo Stato della Città del 
Vaticano 
Luoghi della Memoria 
Percorsi nella città 
 

 
ATTIVITA’ PRINCIPALI SVOLTE NEL TRIENNIO 
UDA: Percorsi interdisciplinari nella città 
La città medievale 
Le città dal Rinascimento al Risorgimento 
Percorsi della Memoria 
Le città del 900 
Percorsi ecologici e naturalistici 
 

SITUAZIONE INIZIALE E FINALE DELLA CLASSE 
 
La classe ha avuto un comportamento corretto e ha mostrato interesse verso gli argomenti e le 
proposte didattiche. Ha partecipato pienamente al dialogo educativo chiedendo, a volte, uno 
specifico approfondimento su alcuni temi. La situazione finale si presenta nel complesso positiva e 
le competenze raggiunte sono ottime.  
 
Prof. Guglielmo Lorenzini 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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IIS LEOPOLDO PIRELLI 

GRIGLIA PER LA CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO 

ALUNNO________________________________________________                                                                                                    CLASSE_______________________ 

Indicatori generali Livello Descrittori Punti Punteggio 
Ideazione e pianificazione del 
testo 

L1 Non riesce a definire l’argomento generale ed ha difficoltà a sviluppare gli argomenti 1-3 1-10 
L2 Sa definire parzialmente l’argomento generale, fa cenni alle proprie intenzioni comunicative e sa sviluppare gli argomenti solo in modo 

parziale rispetto alle richieste della traccia 
4-5 

L3 Sa definire l’argomento generale, sa chiarire le proprie intenzioni comunicative e sa sviluppare gli argomenti in modo superficiale 
rispetto alle richieste della traccia 

6-7 

L4 Sa definire con precisione l’argomento generale, sa chiarire le proprie intenzioni comunicative e sa sviluppare bene gli argomenti 
rispetto alle richieste della traccia 

8-9 

L5 Sa definire l’argomento generale in modo esaustivo, sa chiarire le proprie intenzioni comunicative e sa sviluppare gli argomenti in 
maniera completa e approfondita rispetto alle richieste della traccia 

10 

Coerenza e coesione testuale L1 Il testo manca di coerenza e coesione 1-3 1-10 
L2 La struttura del testo risulta nel complesso frammentaria 4-5 
L3 La struttura del testo risulta ordinata, ma non pienamente coerente 6 
L4 La struttura del testo risulta ordinata e coerente 7-9 
L5 La struttura del testo risulta pienamente coerente e coesa 10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

L1 Lessico povero e non appropriato 1-3 1-10 
L2 Lessico non sempre appropriato 4-5 
L3 Lessico per lo più appropriato 6-7 
L4 Lessico appropriato 8-9 
L5 Lessico ricco ed appropriato 10 

Correttezza  grammaticale 
(ortografia, morfologia 
sintassi); uso   corretto   ed   
efficace   della punteggiatura 

L1 Insufficiente la correttezza grammaticale (ripetuti e/o gravi errori di grammatica), e/o scarsa l’attenzione nell'uso della punteggiatura 1-3 1-10 
L2 Scarsa la correttezza grammaticale e/o uso della punteggiatura non appropriato 4-5 
L3 Sufficiente la correttezza grammaticale (errori di sintassi ed ortografia non gravi) e/o uso della punteggiatura non sempre appropriato 6-7 
L4 Buona correttezza grammaticale e corretto uso della punteggiatura 8-9 
L5 Ottima correttezza grammaticale ed uso appropriato ed efficace della punteggiatura 10 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

L1 Conoscenze scarse, mancanza di riferimenti culturali 1-3 1-10 
L2 Conoscenze non sempre adeguate, generici riferimenti culturali 4-5 
L3 Conoscenze complessivamente adeguate, qualche tentativo di riferimento culturale 6-7 
L4 Conoscenze precise e puntuali, compaiono alcuni riferimenti culturali 8-9 
L5 Conoscenze ricche, precise e puntuali, riferimenti culturali opportuni 10 

Espressione   di   giudizi   critici 
e valutazioni personali 

L1 Assenza di giudizi critici e valutazioni personali 1 1-10 
L2 Esprime giudizi critici e valutazioni personali limitati 2-4 
L3 Esprime giudizi critici e valutazioni personali superficiali 5-6 
L4 Esprime giudizi critici e valutazioni personali pertinenti 7-9 
L5 Elabora giudizi critici e valutazioni personali in modo sicuro ed originale 10 

TOTALE PARZIALE                         /60 
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Indicatori specifici 
TIPOLOGIA A 

Livello Descrittori Punti Punteggio 

Rispetto dei vincoli posti dalla 
consegna 

L1  Rispetto dei vincoli nullo o molto scarso 1-3 1-10 
L2  Rispetto dei vincoli carente 4-5 
L3  Rispetto dei vincoli parziale, ma complessivamente adeguato 6 
L4  Rispetto dei vincoli pressoché completo 7-9 
L5  Rispetto dei vincoli completo 10 

Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici 

L1 Testo non compreso nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici 1-3 1-10 
L2  Comprensione parziale degli aspetti contenutistici e formali del testo  4-5 
L3 Comprensione sostanziale degli aspetti contenutistici e formali  del testo  6-7 
L4  Comprensione esauriente degli aspetti contenutistici e formali  del testo 8-9 
L5  Comprensione completa e dettagliata degli aspetti contenutistici e formali  del testo  10 

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta) 

L1 Analisi testuale incompleta, cui manchi la trattazione di una parte significativa della consegna  1-3 1-10 
L2 Analisi testuale parziale, cui manchi la trattazione di una esigua parte della consegna 4-5 
L3 Analisi testuale completa ma generica in alcuni passaggi 6-7 
L4 Analisi testuale completa nel rispetto di tutte le consegne 8-9 
L5 Analisi testuale completa e approfondita, nel rispetto di tutte le consegne 10 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

L1 Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici e formali essenziali e/o interpretazione non adeguata 1-3 1-10 
L2 Riconoscimento superficiale e/o parziale degli aspetti contenutistici e formali; interpretazione parzialmente adeguata e/o svolgimento 

poco organizzato 
4-5 

L3 Riconoscimento degli aspetti contenutistici e formali più significativi; interpretazione sufficientemente adeguata e/o svolgimento 
chiaro ma essenziale 

6-7 

L4 Riesce ad inquadrare il testo in un panorama discorsivo più ampio, attraverso il confronto con altri testi e autori 8-9 
L5 Formula delle ipotesi interpretative utilizzando anche le conoscenze acquisite nel suo percorso formativo e la sua esperienza di lettore 

dimostrare di saperlo collocare in un orizzonte complessivo di senso (nel suo tempo, nel suo genere etc.) 
10 

 
TOTALE PARZIALE 

 
/ 40 

 
SOMMA TOTALE INDICATORI GENERALI + INDICATORI SPECIFICI 

 
TOTALE IN VENTESIMI 

         
               /100 

 
                        /  20 
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Indicatori specifici 
TIPOLOGIA B 

Livello Descrittori Punti Punteggio 

Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

L1 Mancata o errata comprensione dei nuclei tematici del testo  1-3 1-10 

L2 Parziale individuazione degli aspetti testuali richiesti 4-5 
L3 Sufficiente individuazione degli aspetti testuali richiesti 6-7 
L4 Interpretazione esauriente sia di singoli passaggi sia dell'insieme 8-9 
L5 Riconoscimento tutti gli snodi argomentativi del testo 10 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionato adoperando 
connettivi pertinenti 

L1 Non è in grado di organizzare in modo coerente il testo  1-3 1-15 

L2 È solo parzialmente in grado di organizzare in modo coerente il testo 4-8 
L3 È  in grado di organizzare in modo coerente il testo con il corretto impiego dei connettivi 9-11 
L4 Possiede buone capacità di articolazione sintattico-testuale 12-14 
L5 Possiede ampia e completa capacità di articolazione sintattico-testuale 15 

Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

L1 I riferimenti culturali utilizzati a sostegno dell’argomentazione sono assenti o non pertinenti 1-3 1-15 

L2 I riferimenti culturali utilizzati a sostegno dell’argomentazione sono poco presenti e/o parzialmente pertinenti 4-8 
L3 I riferimenti culturali utilizzati a sostegno dell’argomentazione sono sostanzialmente pertinenti 9-11 
L4 I riferimenti culturali utilizzati a sostegno dell’argomentazione sono puntuali e pertinenti 12-14 
L5 I riferimenti culturali utilizzati a sostegno dell’argomentazione sono originali e ampi 15 

 
TOTALE PARZIALE 

 
/ 40 

 
SOMMA TOTALE INDICATORI GENERALI + INDICATORI SPECIFICI 

 
TOTALE IN VENTESIMI 

         
               /100 

 
                        /  20 
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Indicatori specifici 
TIPOLOGIA C 

Livello Descrittori Punti Punteggio 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 

L1 Elabora il testo in modo non pertinente e/o manca di coerenza nella formulazione del titolo e della paragrafazione 1-3 1-10 

L2 Elabora il testo in modo non del tutto pertinente e/o presenta discrepanze rispetto alla formulazione del titolo e della 
paragrafazione 

4-5 

L3 Elabora il testo in modo sufficientemente pertinente e coerente rispetto alla formulazione del titolo e della 
paragrafazione 

6-7 

L4 Il testo risulta pienamente pertinente ed è coerente rispetto alla formulazione del titolo e della paragrafazione 8-9 

L5 Il testo è elaborato in modo completo e risulta pienamente coerente rispetto alla formulazione del titolo e della 
paragrafazione 

10 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

L1 Enumera i dati senza ordinarli e senza fornire un'analisi organica 1-3 1-15 

L2 Enumera e sviluppa i dati in modo parzialmente organico  4-8 

L3 Dispone e analizza i dati in modo sufficientemente organico 9-11 

L4 Dispone e analizza i dati con consapevolezza e chiarezza 12-14 

L5 Presenta e analizza i dati in modo coerente e consapevole del contesto di riferimento 15 

Correttezza e articolazione 
della conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
  

L1 Le conoscenze e i riferimenti culturali mancano o sono solo accennati 1-4 1-15 

L2 Le conoscenze e i riferimenti culturali sono parzialmente pertinenti e/o non sempre articolati 5-8 

L3 Le conoscenze e i riferimenti culturali sono per lo più pertinenti e articolati 9-11 

L4 Le conoscenze e i riferimenti culturali sono generalmente pertinenti e nel complesso articolati  12-14 

L5 Le conoscenze e i riferimenti culturali sono ampi e originali 15 

 
TOTALE PARZIALE 

 
/ 40 

SOMMA TOTALE INDICATORI GENERALI + INDICATORI SPECIFICI 
 

TOTALE IN VENTESIMI 

         
               /100 

 
                        /  20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO 

Capacità di 
orientamento culturale 
e di adeguata 
connessione tra le idee 
(max 5 punti) 

Non si orienta di fronte allo spunto iniziale e non è in grado di compiere 
connessioni 

1 
 

Mostra incertezza di fronte allo spunto iniziale e compie connessioni 
inadeguate e prive di coerenza 

2 
 

Con qualche aiuto riesce a sviluppare lo spunto iniziale e a compiere semplici 
connessioni 

3 
 

Si orienta con una certa sicurezza di fronte allo spunto iniziale ed è in grado di 
compiere adeguate connessioni 

4 
 

Sviluppa con competenza e sicurezza lo spunto iniziale compiendo valide 
connessioni 

5 
 

 

*Conoscenza e 
rielaborazione dei 
contenuti disciplinari 
(max 5 punti) 

 

Compie gravi errori e mostra evidenti lacune nelle conoscenze disciplinari 1  

Evidenzia conoscenze disciplinari incerte e lacunose e le espone senza alcuna 
rielaborazione 

2 
 

Possiede conoscenze disciplinari superficiali e schematiche ma non compie 
gravi errori 

3  

Mostra di controllare discretamente i contenuti delle diverse discipline e di 
saperli adattare al ragionamento, pur con qualche inesattezza o omissione 

4 
 

Domina con sicurezza i contenuti delle diverse discipline e dimostra di saperli 
rielaborare in modo efficace e personale 

5 
 

 
 
Capacità di 
argomentare in modo 
coerente e autonomo e 
di usare in modo 
efficace strumenti e 
materiali 
(max 5 punti) 

 

Non è in grado di compiere in modo autonomo e consapevole un ragionamento 
organizzato e coerente e si avvale in modo inadeguato di strumenti e materiali 

1 
 

Compie errori nell’argomentazione e nella coerenza del ragionamento e usa in 
modo poco efficace strumenti e materiali 

2  

Organizza il ragionamento con sufficiente coerenza pur con alcune inesattezze 
e usa in modo semplice ma per lo più adeguato strumenti e materiali 

3 
 

È in grado di argomentare con discreta coerenza e e di usare in modo efficace 
e adeguato strumenti e materiali 4 

 

Organizza il ragionamento con coerenza e forza persuasiva, usando con 
efficacia e in modo personale strumenti e materiali 5 

 

 

Correttezza formale 
dell’esposizione e uso 
del linguaggio specifico 
delle discipline (max 5 
punti) 

Compie gravi errori nella forma dell’esposizione e nell’uso del lessico 
specifico delle discipline 

1 
 

Si esprime in modo incerto e con errori e mostra una competenza lessicale 
lacunosa 

2  

Si esprime in modo abbastanza corretto e usa un lessico semplice con alcune 
improprietà 

3  

Si esprime correttamente e mostra una discreta padronanza del lessico 
specifico delle discipline 

4  

Usa la lingua con disinvoltura e proprietà, mostrando un sicuro controllo del 
lessico specifico delle discipline 
 

5 
 

 

                                                                                                                            TOTALE ___/20 
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Liceo Linguistico a.s: 

  
Candidato/a Classe: V                                sez.  
Lingua/e straniera/e  
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA                                                       PUNTEGGIO 

PARTE I COMPRENSIONE E NTERPRETAZIONE DEL TESTO LINGUA 1 LINGUA 
3 

COMPRENSIONE DEL TESTO   

Dimostra di aver compreso in maniera completa e precisa il contenuto del testo e di averne colto 
le sottili sfumature e i significati sottointesi anche attraverso inferenze. 

5 5 

Dimostra di aver compreso in maniera sostanzialmente completa e precisa il contenuto del testo 
e di averne colto alcuni significati sottintesi anche attraverso inferenze. 

4 4 

Dimostra di aver compreso in maniera sufficiente i contenuti essenziali, ma di aver compiuto 
qualche inesattezza o imprecisione nella decodifica di alcuni passaggi più complessi del testo 

3 3 

Dimostra di aver compreso solo pochi contenuti essenziali, e di averli decodificati in maniera 
inesatta o superficiale, evidenziando una scarsa comprensione generale del testo. 

2 2 

Dimostra di aver compreso solo pochissimi passaggi del testo e di averli decodificati in maniera 
gravemente inesatta e frammentaria, evidenziando una comprensione generale del testo quasi 
nulla 

1 1 

Interpretazione del testo   

Interpreta il testo in maniera completa, chiara e corretta esprimendo considerazioni 
significative, ben articolate e argomentate in una forma pienamente corretta e coesa. 

5 5 

Interpreta il testo in maniera piuttosto chiara e corretta esprimendo considerazioni abbastanza 
ben sviluppate appropriate e argomentate in una forma nel complesso corretta e coesa. 

4 4 

Interpreta il testo in maniera completa, chiara e corretta esprimendo considerazioni piuttosto 
semplicistiche o schematiche, non sempre ben sviluppate, in una forma semplice, ma nel 
complesso corretta anche se con qualche imprecisione o errore. 

3 3 

Interpreta il testo in maniera molto superficiale, inappropriata con moltissime lacune o 
inesattezze con rari accenni di rielaborazione personale espressi in una forma scorretta e poco 
chiara.  

2 2 

Interpreta il testo in maniera del tutto errata e inappropriata, con moltissime lacune o 
inesattezze, rivelando una capacità di rielaborazione pressoché nulla ed esprimendo 
considerazioni del tutto prive di sviluppo e di argomentazione in una forma scorretta e poco 
chiara. 

1 1 

Il candidato non ha risposto a nessuno dei quesiti della prova.* 0 0 

PARTE II PRODUZIONE SCRITTA   

Produzione scritta: aderenza alla traccia   

Sviluppa la traccia in maniera esauriente e pertinente, con argomentazioni appropriate, 
significative e ben articolate, nel pieno rispetto dei vincoli della consegna. 

5 5 

Sviluppa la traccia con sostanziale pertinenza e con argomentazioni abbastanza appropriate e 
ben articolate, e rispettando i vincoli della consegna 

4 4 

Sviluppa la traccia in modo sufficientemente pertinente e nel rispetto dei vincoli della consegna, 
con argomentazioni nel complesso ma articolate talvolta in maniera schematica o semplicistica. 

3 3 

Sviluppa la traccia con scarsa pertinenza e in maniera talvolta imprecisa, con argomentazioni di 
rado appropriate, semplicistiche e molto schematiche, rispettando solo in parte i vincoli delle 
consegna. 

2 2 

Sviluppa la traccia in modo non pertinente o del tutto inappropriato con rare argomentazioni, 
appena accennate o quasi inesistenti e/o articolante con scarsa aderenza alla traccia e non 
rispettando assolutamente i vincoli della consegna. 
 

1 1 

 

GRIGLIA PER LA CORREZIONE DELLA SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO 

LINGUA INGLESE E LINGUA SPAGNOLA 
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Produzione scritta: organizzazione del testo e correttezza linguistica   

Organizza con piena coesione e coerenza le proprie argomentazioni, che espone in maniera 
chiara, corretta e scorrevole, dimostrando una notevole ricchezza lessicale e una completa, 
precisa e autonoma padronanza delle strutture morfosintattiche della lingua 

5 5 

Organizza con sostanziale coesione e coerenza le proprie argomentazioni, che espone in 
maniera chiara e nel complesso corretta, dimostrando una discreta ricchezza lessicale e una 
buona padronanza delle strutture morfosintattiche della lingua e facendo registrare pochi errori 
e non gravi. 

4 4 

Organizza in maniera semplice ma abbastanza coesa e coerente le proprie argomentazioni, che 
espone con sostanziale chiarezza chiara, dimostrando una padronanza delle strutture 
morfosintattiche della lingua e del lessico di base nel complesso sufficienti e facendo registrare 
alcuni errori che non impediscono tuttavia, la ricezione del messaggio  

3 3 

Organizza in maniera non sempre coerente e con scarsa coesione le proprie argomentazioni che 
espone talvolta in maniera poco chiara e scorrevole dimostrando un uso incerto e impreciso 
delle strutture morfosintattiche e del lessico essenziale, tale da rendere difficile in diversi 
passaggi del testo la ricezione del messaggio. 

2 2 

Organizza in maniera molto disordinata le proprie argomentazioni che espone in maniera 
scorretta e involuta dimostrando una scarsa padronanza delle strutture morfosintattiche e del 
lessico di base, e facendo registrare molti e gravi errori grammaticali e ortografici che 
impediscono quasi del tutto la ricezione del messaggio  

1 1 

Produzione scritta nulla. Il candidato no ha svolta questa parte* 0 0 

*NB Nel caso in cui nessuna delle parti della prova sia stata svolta dal candidato, si attribuisce 
il punteggio minimo di 1/20 all’intera prova. 

1 1 

Punteggio parziale /20 /20 

Punteggio totale Tot:……… 
÷2=…… 

………../ 
20 
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ESABAC – GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA  
ÉPREUVE DE FRANÇAIS  
GRILLE D’ÉVALUATION   

  

     COMMENTAIRE DIRIGÉ                                                    ESSAI BREF  
  

CANDIDATO   ____________________________________  
Prova in bianco  0 punti in totale    

Prova completamente fuori traccia  4 punti in totale    

Prova che non rispetta alcune delle consegne  Sottrarre da 1 a 2 punti dal totale finale  

 1..PADRONANZA DEL LESSICO E CORRETTEZZA GRAMMATICALE                                                    massimo 6 
punti 

  

  
  

A).Il/la candidato/a usa un lessico  

vario, ricco, appropriato e/o specialistico  3    
appropriato e alquanto vario  2,5  
accettabile pur con qualche imprecisione  2  
inadeguato, ripetitivo con limitata rielaborazione  1,5  

povero e inappropriato con scarsa autonomia (riporta 
il testo)  

1  

  
  

B) Il/la candidato/a usa strutture morfo-
sintattiche  

articolate e corrette  3    
articolate, ma con qualche errore di modesta entità  2,5  
accettabili, pur con qualche imprecisione  2  
Inadeguate  e  con  errori  che 
 ostacolano  la comprensione  

1,5  

Con numerosi e gravi errori che  compromettono la 
comprensione  

1  

 2. COMPRENSIONE DEL TESTO                                                                                                                  massimo 5 
punti 

  

  
  

Il/la candidato/a comprende le caratteristiche 
peculiari del testo o dei documenti proposti in 
maniera:  

puntuale e precisa  5    
completa nel complesso  4  
essenziale  3  
approssimativa  2  

inadeguata  1  

 3. INTERPRETAZIONE E ANALISI                                                                                                                massimo 4 
punti 

  

  
  

Il/la candidato/a interpreta e analizza il testo o i 
documenti proposti in maniera:  

completa, pertinente e personale  4    
pertinente, ma parzialmente incompleta  3  
accettabile, ma pertinente solo parzialmente  2,5  
parziale, approssimativa  2  

superficiale, non pertinente e frammentaria  1  

 4. ESPOSIZIONE E RIELABORAZIONE PERSONALE                                                                                massimo 4 
punti 

  

A) Nell’esporre  una  riflessione 
 personale  
(commentaire dirigé)  
  
B) Nel mettere in relazione, ordinare e 
contestualizzare gli elementi tratti dai diversi 

elementi (essai bref)  
  

      l’argomentazione del/la candidato/a risulta:  

ben strutturata e dettagliata / fluida e ricca / 
autonoma e personale  

4    

adeguata, alquanto chiara e precisa  3  

semplice e comprensibile pur con qualche errore 
e con un modesto apporto critico e personale  

2,5  

superficiale e con uso improprio dei connettori  2  

incomprensibile, scarsamente coesa e priva di nessi 
logici  

1  

Punteggio Totale         ………/20           

LA COMMISSIONE  

_____________________________   ______________________________ _______________________    

____________________________   ______________________________   ________________________     

                      

      IL PRESIDENTE    ____________________ 
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 GRILLES D’EVALUATION DE L’EPREUVE ORALE  

  

COLLOQUIO ORALE DI LINGUA FRANCESE  
  
CANDIDATO   ____________________________________  
  
  

  
CONOSCENZE E  
COMPETENZE  

  
   LIVELLI DI VALUTAZIONE  

  
PUNTEGGIO  

1.Conoscenze letterarie  
  

Il candidato conosce   i documenti e gli itinerari letterari proposti in 
maniera  
  
- approfondita  e completa  
- per lo più approfondita e completa -  discreta  
- essenziale   
- non sufficiente  
- approssimativa  
- inadeguata  
  

     
  
  
8 
7  
6  
5  
4  
3  
2  

2. Esporre ed argomentare  
  
  

l’argomentazione del candidato risulta  
  
- coerente, ben strutturata, fluida e personale.  
- perlopiù coerente e ben strutturata e abbastanza fluida e personale.  
- semplice ma comprensibile e con un modesto apporto personale.  
- non ben strutturata e poco coesa.  
- incomprensibile, scarsamente coesa e priva di nessi logici.  

  
  
5 
4  
3  
2  
1  
  

3. Padroneggiare la lingua  
  
      

  
Il candidato si esprime in maniera  
  
- grammaticalmente corretta, con lessico appropriato e con pronuncia 
chiara e naturale.  
-Abbastanza corretta dal punto di vista grammaticale, con lessico 
generalmente appropriato e alquanto vario e con pronuncia perlopiù 
corretta.  
- accettabile pur con qualche imprecisione grammaticale e 
lessicale e con pronuncia sostanzialmente corretta.   
-inadeguata, con errori grammaticali che ostacolano la comunicazione, con 

lessico limitato e pronuncia poco corretta.  

- con numerosi errori grammaticali che compromettono la 
comunicazione, con lessico povero e pronuncia perlopiù scorretta.  
  

  
  
  
6  
  
5  
  
  
4  
  
3  
  
2  

                                                                                                         Punteggio Totale      …../20  

   
LA COMMISSIONE  

 

_____________________________   ______________________________   ________________________     

  

  

_____________________________   ______________________________   ________________________     

   

                      IL PRESIDENTE 

                                                        ____________________                          
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CLASSE 5^ALL 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA STORIA - ESABAC : ENSEMBLE  DOCUMENTAIRE  

CANDIDATO/A______________________________________________  

 

PADRONANZA E CORRETTEZZA DELLA LINGUA                                    
4 

− Rispetto dell’ortografia 
− Rispetto della grammatica 
− Uso corretto della punteggiatura 
− Uso corretto del vocabolario storico appropriato 

 
    4 
 3,5 

3 

2 
1 

 

 

CONTENUTO                                                                                                        

16 

  

Domande sui documenti                                                                                    6 

− Comprensione delle domande 
− Risposte pertinenti alle domande poste 
− Riformulazione delle idee contenute nei documenti 
− Messa in relazione dei documenti (contestualizzazione, confronto dei punti di 

vista espressi…) 
− Scelta ed uso appropriato di citazioni (per illustrare o giustificare l’idea 

sviluppata) 

 
6 
5 
4 

3,5 

2 
1 

 

Risposta organizzata                                                                                            8 
− Comprensione dell’argomento 
− Esistenza di uno schema (2 o 3 parti coerenti) 
− Introduzione (formulazione della problematica e annuncio dello schema 
− Sviluppo (articolazione/struttura: argomenti, conoscenze personali, esempi 
− Conclusione (risposta chiara alla problematica posta nell’introduzione, apertura 

verso altre prospettive) 

8 
7 
6 
5 

4,5 

3 
2 
1 

 

 

CRITERI DI PRESENTAZIONE     
2                                                                      

− Salto di riga tra le diverse parti del compito (introduzione, sviluppo, 
conclusione) 

− Ritorno a capo ad ogni paragrafo 
− Uso di virgolette per le citazioni 
− Compito “pulito” e chiaramente leggibile 

 
2 

1,5 
1 

0,5 
 

 

 
 
 

                                                                                                           Totale /20 
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4                          

− Rispetto dell’ortografia 
− Rispetto della grammatica 
− Uso corretto della punteggiatura 
− Uso del lessico storico appropriato 

             
Ottimo 
Buono 

Sufficiente 
Mediocre 

Insufficiente 
  

 
4 

3,5 
3 

2 
1 

CONTENUTO DEL COMPITO                                                                                                16 
 

3 

Introduzione 

− Approccio e presentazione dell’argomento 
− Formulazione della problematica (problema posto dall’argomento) 
− Annuncio del piano 

             
Ottimo 
Buono 

Sufficiente 
Mediocre 

Insufficiente 
  

 
3 

2,5 
2 

1,5 
1 

7 

Sviluppo 

− Comprensione dell’argomento 
− Esistenza di un piano (2 o 3 parti coerenti) 
− Scelta del tipo di piano (tematico, analitico, cronologico) 
− Presenza di un’articolazione nell’argomentazione (struttura,  organizzazione, parole 

di collegamento) 
− Frasi di transizione tra le parti 
− Pertinenza degli argomenti, delle conoscenze 
− Presenza di esempi 
− Pertinenza degli esempi utilizzati 

 

             
 

Ottimo 
Buono 

Sufficiente 
Mediocre 

Insufficiente  

 
 

7 
6 
5 
4 

     3 
2 
1 

0,5 

4 

Conclusione 

− Bilancio dell’argomentazione (risposta chiara alla problematica posta 
nell’introduzione) 

− Apertura verso altre prospettive 
 

             
Ottimo 
Buono 

Sufficiente 
Mediocre 

Insufficiente 
  

 
4 
3 
2 
1 

0,5 
 

CRITERI DI PRESENTAZIONE                                                                                                

2 

− Salto di righe tra le diverse parti del compito (introduzione, sviluppo, conclusione) 
− Ritorno a capo ad ogni nuovo paragrafo 
− Compito ordinato e chiaramente leggibile 

             
Ottimo 
Buono 

Sufficiente 
Mediocre 

Insufficiente 
  

 
2 

  1,5 
  1 
0,5 

0,25 

 
                                                                                       Totale /20 
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