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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 culturale, educativo, 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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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
 

La classe 5BLL - composta da 23 alunni (17 femmine e 6 maschi), di attitudine e provenienza non 

omogenee, negli anni ha risposto con interesse agli interventi didattici e alle sollecitazioni scaturite dagli 

argomenti trattati in buona parte delle discipline e dalle attività curricolari ed extracurricolari proposte loro 

dal Consiglio di classe. Un aspetto evidente fin dall’inizio del percorso liceale è legato ad una certa difficoltà 

per buona parte degli studenti nel sostenere uno studio sistematico ed approfondito che li portasse 

all’acquisizione di conoscenze e competenze solide, con un approccio critico, progressivamente adeguato al 

percorso di studi. Tale atteggiamento ha di certo subito un apprezzabile miglioramento; permangano 

naturalmente differenze tra i singoli alunni in quanto a profitto, motivazione e partecipazione. Tre studenti si 

avvalgono del PDP (si vedano i fascicoli degli studenti e gli  allegati riservati). 

 

Nel corso degli anni il gruppo-classe ha subito variazioni rispetto alla sua composizione iniziale, sia per la 

mancata ammissione all’anno successivo di alcuni studenti, sia – soprattutto – per l’ingresso di studenti 

provenienti da altri istituti (si tratta prevalentemente di allievi impegnati in percorsi professionali di danza). 

In particolare, nel corrente anno scolastico due di questi alunni hanno lasciato la nostra scuola per proseguire 

diversamente gli studi.  

Anche il Consiglio di classe ha subito diversi avvicendamenti, sia nel Biennio che nel Triennio, in 

particolare tra i docenti di Conversazione nelle tre lingue straniere. Nel corso del presente anno scolastico si 

registrano anche cambiamenti per l’insegnamento del Francese, di Storia e di Filosofia (queste ultime due 

discipline hanno avuto ogni anno docenti diversi). 

Questi cambiamenti, sia pur non rilevanti quantitativamente, hanno destabilizzato in particolare gli studenti 

più fragili. Va tuttavia riconosciuto l’impegno da parte di una buona maggioranza di studenti nella risposta 

agli stimoli forniti dai docenti al fine dell'acquisizione di un metodo di studio più solido e di una maggiore 

consapevolezza e autonomia nell’approccio alle discipline. 

 

È anche possibile affermare che il percorso di crescita e maturazione, avviato faticosamente nel corso dei 

passati anni scolastici, nel quarto anno ha registrato un andamento significativamente positivo. Il livello 

raggiunto nell’ultimo anno di studi, poi, appare nel complesso discreto, con alcune eccellenze in ambiti 

disciplinari specifici. Ciononostante, diversi studenti si sono applicati in modo disomogeneo, selezionando e 

limitando l’impegno e l’attenzione a specifiche discipline. Si segnala qualche raro caso con diffuse (e 

talvolta gravi) lacune in molte discipline, unite a difficoltà espressive e di rielaborazione dei contenuti: per 

questi alunni le conoscenze minime acquisite non si sono tramutate in competenze, tantomeno essi sono 

riusciti a colmare le carenze evidenziate all’inizio dell’anno scolastico e negli anni passati, nonostante le 

sollecitazioni e le strategie di recupero e riallineamento messe in atto dal Consiglio di Classe.  
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Nel complesso la classe si è mostrata piuttosto partecipe alle attività didattico-culturali proposte dai docenti 

in orario scolastico ed extrascolastico come arricchimento e potenziamento del curricolo. Nel corso del terzo 

e quarto anno gli alunni hanno partecipato con profitto alle attività afferenti ai Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento (ex ASL), nell’ambito delle quali - naturalmente - si sono riproposte le stesse 

dinamiche occorse a scuola: gli alunni hanno affrontato le varie esperienze per la maggior parte con 

interesse, profitto e serietà, ma pochissimi elementi si sono rivelati poco partecipi al dialogo 

educativo/formativo. Tra le attività di PCTO (ex ASL) si segnala - al quarto anno - la partecipazione 

dell’intera classe alla prima edizione del Torneo di Lettura “Fuori classe”, promosso dalla Fondazione 

Feltrinelli. Superate le due sfide cittadine, gli studenti hanno affrontato la finale a Milano: ancora una volta le 

dinamiche di classe hanno mantenuto le caratteristiche sopra individuate, ma in questa circostanza la 

motivazione forte ha spinto tutti ad impegnarsi nella lettura, nello studio e nel lavoro di squadra, smussando i 

contorni di alcune situazioni più spinose e favorendo la fusione di alcuni elementi della classe che 

rimanevano più in disparte. 

Negli anni - inoltre - alcuni studenti si sono distinti conseguendo premi e riconoscimenti, anche nell’ambito 

della “Festa delle eccellenze”.  

In tutto il Triennio hanno sperimentato la metodologia CLIL (si veda più avanti l’apposita sezione). Nel 

presente anno scolastico, in occasione della Festa delle Lingue e degli Open Day, alcune alunne si sono 

cimentate in una lezione interattiva – rivolta agli alunni di scuola secondaria di primo grado – riguardante la 

tecnica espressiva di J. Pollock (frutto del lavoro svolto nell’ambito del Progetto CLIL con la docente di 

Storia dell’Arte). 

 

Il comportamento della classe, ad eccezione del cospicuo numero di assenze e di ritardi accumulato da 

alcuni, è stato complessivamente corretto (si registrano note disciplinari, limitate a casi isolati).  

 

Il lavoro scolastico ha subito rallentamenti in relazione alle attività extrascolastiche, a quelle di recupero e 

riallineamento, alla sospensione delle attività didattiche per la chiusura delle scuole a causa di fenomeni 

atmosferici avversi, per vacanze e ponti (e ne subirà ancora, per le consultazioni elettorali del 26 maggio 

p.v.). 

 

Nonostante gli elementi critici sopra evidenziati, gli obiettivi previsti dalle Programmazioni Disciplinari 

sono stati raggiunti nei loro aspetti essenziali. 
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                         OBIETTIVI COMUNI PROGRAMMATI  

DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

* 

 

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 

 Saper comunicare nelle lingue straniere studiate 

 

Competenze di indirizzo 

 Saper padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

            linguistici adeguati alla situazione 

 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 
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ATTIVITÀ DIDATTICA 

 
 

 SUPPORTI UTILIZZATI NELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

DISCIPLINA Laboratorio 

informatico 

Attrezzature 

sportive 

Biblioteca Sala video Aula 

Multimediale 

(LIM) 

Lingua e letteratura italiana   X  X 

Lingua e letteratura inglese     X 

Lingua e letteratura francese     X 

Lingua e letteratura spagnola     X 

Storia dell’Arte    X X 

Storia     X 

Filosofia     X 

Matematica     X 

Fisica     X 

Scienze naturali X    X 

Scienze motorie e sportive  X   X 

Religione     X 

 TIPOLOGIA DI LEZIONE 

DISCIPLINA Lezione 
frontale 

Lezione 
partecipata 

Problem 
solving 

Lavoro 
di gruppo 

Flipped 
classroom 

Interventi 
esperti esterni 

Lingua e letteratura italiana X X  X   

Lingua e letteratura inglese X      

Lingua e letteratura francese X   X X  

Lingua e letteratura spagnola X   X X  

Storia dell’Arte X X  X X  

Storia X X  X   

Filosofia X X  X   

Matematica X X X  X  

Fisica X X X  X  

Scienze naturali X X X X   

Scienze motorie e sportive X X  X   

Religione X X  X   

 TIPOLOGIA DI PROVA 

DISCIPLINA Colloqui 

lunghi 

Colloqui 

brevi 

Tema 

o 

problema 

Prova 

strutt. 

Prova 

semi 

strutt 

Quest. Relaz. Eserc. 

Lingua e letteratura italiana X X X X X  X X 

Lingua e letteratura inglese X    X    

Lingua e letteratura francese X    X    

Lingua e letteratura spagnola X X X  X  X  

Storia dell’Arte X X  X X  X  

Storia X X     X  

Filosofia X X     X  

Matematica X X      X 

Fisica X X  X X    

Scienze naturali X X     X  

Scienze motorie e sportive X X  X    X 

Religione X        
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ATTIVITÀ COMPLEMENTARI/ INTEGRATIVE  

 

Tipologia Descrizione 

Attività extracurriculari 

 
2016/2017 

-Corso sulla sicurezza 

-Partecipazione alla Festa delle Lingue (pochi alunni) 

-Partecipazione alla Festa delle Eccellenze (pochi 

alunni) 

-Progetto AMACI-MACRO, Sperimento l’arte! Musei 

e artisti nelle scuole 

-Laboratorio sul Mosaico presso il MACRO 

-Corso di approfondimento in chimica e biologia-

preparazione ai test d’ingresso universitari (pochi 

alunni) 

-Progetto “Ensemble L. Pirelli” 

2017/2018 

-Partecipazione alla Festa delle Eccellenze 

-Partecipazione attiva agli Open Day (pochi alunni) 

-Partecipazione al Torneo di lettura Fuori classe 

(Feltrinelli) 

-Corso di approfondimento in chimica e biologia-

preparazione ai test d’ingresso universitari (pochi 

alunni) 

-Olimpiadi delle Neuroscienze, presso Università 

Sapienza (un alunno) 

2018/2019 

-Partecipazione alla Festa delle Lingue (pochi alunni) 

-Partecipazione alla Festa delle Eccellenze (pochi 

alunni) 

-ROME MUSEUM EXHIBITION 

-Corso di approfondimento in chimica e biologia-

preparazione ai test d’ingresso universitari (pochi 

alunni) 

-Attività di orientamento presso vari Atenei 

Viaggi di istruzione 

Stage linguistici 

Scambio culturale 

 

2016/2017 

-Stage linguistico a Bath (pochi alunni) 

-Scambio con la Francia (pochi alunni) 

2017/2018 

-Stage linguistico a Cambridge (pochi alunni) 

-Viaggio a Milano (finale del torneo Fuori classe) 

Visite guidate 

 

2016/2017 

- La città medievale (nell’ambito dell’UDA “Percorsi 

interdisciplinari nella città”) 

2017/2018 

-Visita ai Musei Vaticani 

- Le città dal Rinascimento al Risorgimento 
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(nell’ambito dell’UDA “Percorsi interdisciplinari nella 

città”) 

-Lago di Albano (Percorsi ecologici e naturalistici 

nell’ambito dell’UDA “Percorsi interdisciplinari nella 

città”) 

-Fondazione Pirelli (pochi alunni) 

2018/2019 

-Fondazione Pirelli (pochi alunni) 

-Visita della mostra su J. Pollock 

-Visita ad Anzio, Nettuno, Cimiteri di guerra 

- Le città del ‘900 (nell’ambito dell’UDA “Percorsi 

interdisciplinari nella città”) 

-Visita ai recenti interventi di valorizzazione di siti 

archeologici negli spazi urbani: stazione metro C di S. 

Giovanni, La Rinascente di via del Tritone (Progetto 

PTOF “Dialogando di arte e letteratura” - pochi 

alunni) 

-Museo MAXXI (Progetto PTOF “Dialogando di arte 

e letteratura” - pochi alunni) 

-Villa Torlonia e Casina delle Civette (Progetto PTOF 

“Dialogando di arte e letteratura” - pochi alunni) 

-Museo della mente (Progetto PTOF “Dialogando di 

arte e letteratura” - pochi alunni) 

Certificazioni linguistiche 2016/2017 

-DELE, DELF (pochi alunni) 

2017/2018 

-DELE, DELF (pochi alunni) 

Cinema 

Teatro 

Concerti 

 

2016/2017 

-Partecipazione all’anteprima della serie televisiva La 

mafia colpisce solo d’estate (Cinema Barberini) 

-Partecipazione alla rappresentazione del balletto La 

bottega fantastica (Teatro Nazionale) 

-Partecipazione a rappresentazioni teatrali nelle lingue 

straniere studiate 

-Partecipazione a Concerti di musica antica presso il 

Museo degli strumenti musicali (pochi alunni) 

2017/2018 

-Partecipazione al Concerto di Salvatore Accardo 

presso il Teatro Eliseo (pochi alunni) 

-Partecipazione a rappresentazioni teatrali nelle lingue 

straniere studiate 

2018/2019 

-Partecipazione a rappresentazioni teatrali nelle lingue 

straniere studiate 

Attività sportive 

 

2016/2017 

-Mille di Miguel 

-Corsa campestre 

-Torneo di calcio 
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2017/2018 

-Torneo di calcio 

2018/2019 

-Torneo di calcio 

Conferenze 

 

2016/2017 

-Safer Internet Day (Regione Lazio) 

2017/2018 

-presentazione del Progetto ASL presso il Teatro 

Piccolo Eliseo (pochi alunni) 

2018/2019 

-Eurodesk (presentazione iniziativa Time to move) 

-Incontro con le Forze Armate 

-proiezione Docufilm “Senza Rossetto” 

-Progetto “Costituzionalmente” 

-Progetto “Seminare legalità” 
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    PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

PER L’ORIENTAMENTO 

 

 

In linea con le esperienze avviate negli anni precedenti dall’Istituto, le attività afferenti ai Percorsi 

per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex ASL) sono state progettate fin dal terzo anno 

orientandole da un lato all’avvicinamento al mondo del lavoro, alla sua complessità e varietà, 

dall’altro al rafforzamento di alcune competenze specifiche del corso di studi (già acquisite in 

ambito curricolare). 

In particolare le attività si sono concentrate il più possibile su aspetti relativi alla mediazione 

culturale in ambito storico-artistico, nonché sull’uso delle lingue straniere come strumento per la 

comunicazione in una città come Roma, in cui il settore turistico è naturalmente molto sviluppato e 

articolato. Tutti gli stage aziendali sono stati preparati in aula attraverso attività specifiche, in 

particolare tenute dalle docenti di Storia dell’Arte e Italiano. Più in generale i vari docenti hanno 

collaborato al rafforzamento di alcune competenze chiave di cittadinanza (imparare ad imparare, 

comunicare, problem solving). A queste attività di formazione in aula se ne sono aggiunte altre 

presso enti esterni, oltre alla partecipazione a spettacoli teatrali (soprattutto in lingua straniera), a 

visita di musei o mostre d’arte, a laboratori artistici, ad un Torneo di Lettura. Al quinto anno sono 

state proposte attività di orientamento universitario, colte in verità solo da pochi alunni.  

 

I percorsi in esame hanno puntato su esperienze e competenze che potessero in buona sintesi 

arricchire la formazione culturale degli studenti del Liceo Linguistico, ed aiutarli a raggiungere una 

maggiore consapevolezza delle loro inclinazioni e delle opportunità lavorative e/o di studio, in vista 

di scelte future.   

Per tutti e tre gli anni il tutor scolastico è stata la prof.ssa Bartolomei, che ha tenuto informati i 

docenti del Consiglio di Classe circa le attività di stage, raccordandosi con loro nella 

predisposizione di percorsi e attività trasversali. 

Tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi prefissati e  superato abbondantemente il monte ore 

previsto dalla normativa vigente e da quella precedente.  
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Di seguito una sintesi delle attività più significative svolte dagli studenti, in aggiunta a quelle di 

formazione in aula e all’esterno. 

 

 a.s. 2016/2017 (terzo anno) 

La classe ha innanzitutto frequentato il Corso sulla sicurezza. Poi nel corso dell’anno scolastico  

(oltre alle attività di formazione in aula e all’esterno) - divisi in gruppi - gli alunni hanno svolto due 

settimane di stage presso diversi enti: Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG), Ente 

Parco dell’Appia Antica, MACRO, Biblioteca Giordano Bruno, Museo degli Strumenti Musicali, 

Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte (BIASA), UNSIC zonale RM 144, Università 

“Sapienza” di Roma. 

L’intera classe ha anche partecipato a diverse esperienze presso il Museo MACRO. Nell’ambito 

del Laboratorio sul Mosaico, dopo alcuni incontri a scuola e presso la sede museale sulla storia e la 

tecnica del mosaico, gli studenti hanno realizzato un mosaico che è stato esposto per qualche giorno 

anche negli spazi del MACRO. Inoltre, insieme ad un’altra classe del nostro Liceo, gli studenti 

hanno partecipato alla prima edizione del progetto AMACI-MACRO, Sperimento l’arte! Musei e 

artisti nelle scuole, che pone in relazione il mondo della scuola e i musei di arte contemporanea 

stabilendo un rapporto diretto con un artista. I nostri studenti hanno partecipato ad attività 

laboratoriali con l’artista Matteo Nasini, in sia a scuola sia al MACRO.  

 

a.s. 2017/2018 (quarto anno) 

La classe ha partecipato ad uno stage di 30 presso l’Istituto Centrale per la Grafica, fungendo da 

mediatori culturali presso i visitatori e presso gli studenti di una classe di scuola secondaria di primo 

grado dell’IC T. Mommsen, con cui il nostro Istituto spesso collabora per attività di Orientamento. 

Una sola studentessa ha partecipato al progetto Jontly Push to Open -Il Welfare condiviso. 

Da novembre a maggio ha partecipato al Torneo di lettura “Fuori classe” promosso dalla 

Fondazione G. Feltrinelli, superando due sfide cittadine a Roma e arrivando in finale a Milano (in 

particolare, questa attività ha migliorato l’approccio degli studenti al testo letterario e li ha aiutati a 

consolidare tutta una serie di competenze chiave di cittadinanza, cui si faceva riferimento in 

precedenza). 
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a.s. 2018/2019 (quinto anno) 

Nel presente anno scolastico il Consiglio di Classe ha preferito non proporre alla classe attività di 

stage, ma concentrare il percorso su attività di orientamento in uscita e di consolidamento delle 

competenze acquisite. 

Una sola studentessa (come nel precedente anno scolastico) ha partecipato al progetto Jontly Push 

to Open - Il Welfare condiviso. 

 

 

a.s. Percorso Ente  
 

Sede data inizio data fine ore n. 
alunni 

2018/2019 AMAORIENTA Laboratorio 
informatico 

Via Assisi 06/05/2019 - 2 Intera 
classe 

2018/2019 Cittadinanza e 
Costituzione 

aula Via Assisi Intero anno 
scolastico 

- 8 Intera 
classe 

2018/2019 Formazione in aula 
(docenti di italiano, 
fisica, diritto) 

aula Via Assisi Intero anno 
scolastico 

- 12 Intera 
classe 

2018/2019 Orientamento 
universitario 

Salone dello 
studente 

Fiera di Roma 15/11/2018 - 6 Intera 
classe 

2018/2019 Orientamento 
universitario 

Porte Aperte a.a. 
2018-2019 

Università degli Studi 
“Tor Vergata” 

16/04/2019 - 2 4 

2018/2019 Formazione in aula 
 

Eurodesk - Time to 
move 

Via Assisi 09/10/2018 - 2 Intera 
classe 

2018/2019 Formazione outdoor Visione film "The big 
short"; dibattito 

Centro C.A. Ciampi, 
via Nazionale 190, 
Roma 

19/10/2018 - 5 2 

2018/2019 Formazione outdoor Cinema-teatro-
danza-mostre 

Varie sedi - Roma Intero anno 
scolastico 

- 9 Intera 
classe 

2018/2019 Formazione outdoor e 
indoor 

Jontly Push to Open 
-Il Welfare condiviso  

Via F. Baracchini 2 - 
Roma 

6/10/2018 1/04/2019 20 1 

2018/2019 Formazione outdoor Visita aziendale Fondazione Pirelli - 
Milano 

25/10/2018 - 10 2 

 

2017/2018 Formazione in aula 
(Cisco Networking 
Academy) 

Aula  Via Assisi 21/02/2018 4/06/2018 21 Intera 
classe 

2017/2018 Formazione in aula 
(ALMAORIENTA – 
questionario e 
curruculum) 

Aula  Via Assisi 27/03/2018 - 2 Intera 
classe 

2017/2018 torneo di lettura 
Fuoriclasse 

Libreria Feltrinelli Via Appia Nuova – 
Roma  

Novembre 
2017 

maggio 2018 20 Intera 
classe 

2017/2018 Formazione in aula 
(preparazione torneo di 
lettura Fuoriclasse) 

aula Via Assisi Novembre 
2017 

Aprile 2018 31 Intera 
classe 

2017/2018 Formazione outdoor Visita Musei 
Vaticani 

Roma   5 Intera 
classe 

2017/2018 Formazione outdoor Cinema-teatro-
danza 

Varie sedi - Roma Intero anno 
scolastico 

- 7 Intera 
classe 

2017/2018 Formazione in aula 
(docenti del consiglio di 
classe) 

aula 2017/2018 Intero anno 
scolastico 

- 15 Intera 
classe 

2017/2018 Formazione outdoor Visita aziendale Fondazione Pirelli - 
Milano 

27/10/2017 - 8 1 

2017/2018 Formazione outdoor e 
indoor 

Jontly Push to Open 
-Il Welfare condiviso  

Via F. Baracchini 2 - 
Roma 

20/10/17 31/01/18 50 1 



 
 

15 
DOCUMENTO DI CLASSE 5BLL  
A.S. 2018/2019 
 

2017/2018 Stage aziendale ISTITUTO CENTRALE 
PER LA GRAFICA 

VIA DELLA 
 STAMPERIA 6, ROMA 

8/01/2018 12/01/2018 30 Intera 
classe 

 

2016/2017 Formazione outdoor Cinema-teatro-
danza 

Varie sedi - Roma  Intero anno 
scolastico 

- 16 Intera 
classe 

2016/2017 Formazione in aula 
(docenti di italiano, 
storia e filosofia, fisica, 
storia dell’arte) 

aula Via Assisi  Intero anno 
scolastico 

- 27 Intera 
classe 

2016/2017 Laboratorio sul mosaico Aula e MACRO Via Assisi – via Nizza 5/05/2017 9/05/2017 7 Intera 
classe 

2016/2017 Progetto MACRO-
AMACI-MIUR 

Aula e MACRO Via Assisi – via Nizza 21/03/2017 28/03/2017 10 Intera 
classe 

2016/2017 Formazione outdoor CORSO INGLESE Orienta spa, Roma 6/06/2017 27/06/2017 56 5 

2016/2017 Formazione outdoor CORSO 
INFORMATICA 

Orienta spa, Roma 7/062017 20/06/2017 80 4 

2016/2017 Stage aziendale Consorzio Sabbie 
d’Oro 

Consorzio Sabbie 
d’Oro 

3/07/2017 7/07/2017 40 1 

2016/2017 Stage aziendale PIT Stazione Termini  giugno 2017 luglio 2017 100 1 

2016/2017 Stage aziendale MUSEO DEGLI 
STRUMENTI 
MUSICALI 

Piazza S. Croce in 
Gerusalemme n. 9/a, 
Roma 

6/03/2017 
 

10/03/2017 
 

30 20 

2016/2017 Stage aziendale UNSIC ZONALE 

RM 144 
Via Cornelio 

Labeone 49, Roma 
6/03/2017 

27/03/2017 
10/03/2017 
31/03/2017 

64 1 

2016/2017 Stage aziendale ATTIVITA' CLINICHE 
IN DIPARTIMENTO 
CLINICO 
UNIVERSITARIO 

UNIVERSITÀ 
SAPIENZA - ROMA 

14/02/2017 31/05/2017 15 1 

2016/2017 Stage aziendale Museo MACRO Via Nizza 138, Roma 6/03/2017 10/03/2017 25 7 

2016/2017 Stage aziendale BIBLIOTECA 
GIORDANO BRUNO 

Via Giordano Bruno 
47, Roma 

27/03/2017 1/04/2017 25 1 

2016/2017 Stage aziendale PARCO REGIONALE 
DELL’APPIA ANTICA 

Via Appia Antica 42, 
Roma 

27/03/2017 1/04/2017 25 2 

2016/2017 Stage aziendale BIBLIOTECA DI 
ARCHEOLOGIA E 
STORIA DELL’ARTE 

Piazza Venezia 3, 
Roma 

6/03/2017 10/03/2017 30 15 

2016/2017 Stage aziendale ASSOCIAZIONE 
ITALIANA ALBERGHI 
PER LA GIOVENTÙ 

Via Cavour 44, Roma 6/03/2017 10/03/2017 25 2 

2016/2017 Formazione CORSO SICUREZZA Orienta spa, Roma 9/11/2016 - 5 Intera 
classe 
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MATERIALI PER IL COLLOQUIO 

 

 

ESPERIENZE, PERCORSI E/O  PROGETTI SVOLTI NELL'AMBITO DI «CITTADINANZA E COSTITUZIONE» 

 

Percorso Discipline coinvolte Materiali/testi/documenti/riflessioni Attività svolte 
Inciampare nella memoria Italiano; Storia; Storia 

dell’arte; Religione 

 

Giornata della memoria: Banksy, murale 

dedicato alle vittime della strage del Bataclan. 

Marc Chagall, Crocifissione bianca. 

 

Intervista di Fabio Fazio alla senatrice Liliana 

Segre. 

Discorso di insediamento della senatrice Liliana 

Segre al Parlamento. 

 

 

 

 

Le pietre d’inciampo. 

 

 

 

Figure di uomini e donne che hanno aiutato nel 

silenzio tante persone o hanno partecipato alla 

costruzione di diritti, leggi ecc. 

Il Giardino dei Giusti. 

 

C. Greppi, Non restare indietro (lettura integrale) 

P. Levi, Se questo è un uomo (lettura di passi 

Lezioni frontali, dibattiti, esercitazioni 

 

Partecipazione alle attività organizzate negli 

anni  a Scuola per commemorare la Giornata 

della Memoria (tra cui anche l’ascolto delle 

testimonianze di due studentesse che hanno 

partecipato al viaggio ad Auschwitz-Birkenau) 

 

Visione (da parte di alcuni alunni) della 

mostra “Testimoni dei Testimoni. Ricordare e 

raccontare” (Palazzo delle esposizioni, Roma) 

 

Individuazione delle pietre d’inciampo 

dislocate a Roma e riflessione sul loro valore 

storico e civile 

 

 

 

 

 

 

Lettura e commento dei testi 
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scelti); I sommersi e i salvati (lettura integrale da 

parte di alcuni alunni). 

 

 

 

La Costituzione italiana Storia; Storia dell’arte Articoli 1-12; 13-54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 9 

Lezioni frontali, dibattiti, esercitazioni 

 

Lettura e commento integrale della prima 

parte della Costituzione. 

Approfondimento storico sul percorso 

dell'Assemblea Costituente e sulla natura 

della nostra carta costituzionale per quanta 

riguarda le radici socialiste e cattoliche. 

Gli aspetti dei diritti e dei doveri dei cittadini 

(articoli 13-54) e alcuni articoli riguardanti 

l'ordinamento della Repubblica hanno posto in 

evidenza come gli aspetti formali, i 

compromessi e le direttrici fondamentali 

abbiano contribuito a superare le differenze 

ideologiche tra forze politiche eterogenee.  

 

Art. 9 della Costituzione: linee guida per la 

comprensione dell’importanza dell’art. 9; 

salvaguardia, tutela e conoscenza del nostro 

Patrimonio storico-artistico. La Convenzione 

di Faro e il concetto di eredità culturale. Il 

ruolo di ciascuno di noi. 

 

I diritti delle donne Italiano; Storia; Storia 

dell’arte; Religione 

Docufilm Senza Rossetto. 

 

 

 

Art. 3 della Costituzione. 

 

Visione del film e incontro con le autrici: La 

consultazione elettorale del 2 giugno 1946 per 

l’Assemblea Costituente e per il referendum  

 

Lezioni frontali, dibattiti, esercitazioni 

 



 
 

18 
DOCUMENTO DI CLASSE 5BLL  
A.S. 2018/2019 
 

Riflessione sul ruolo delle donne nell’arte: 
soggetti della raffigurazione e muse dell’artista; 
artiste; mecenati e collezioniste (Peggy 
Guggenheim e l’arte moderna). 
 
Figure di donne che hanno costruito la storia e 

l’Europa. 

Il Giardino dei Giusti. 

La donna e la famiglia. 

 

G. Verga, La lupa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura e commento del testo 

 

Cittadinanza attiva Italiano; Storia; Storia 

dell’arte; Religione; 

Scienze; Conversazione 

francese; Scienze Motorie 

 

 

La 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 

 

Intervista di Fabio Fazio alla senatrice Liliana 

Segre. 

Le donne e la Resistenza. 

 

 

 

 

FAI, I luoghi del cuore del FAI 

(il censimento spontaneo dei luoghi, best 

practice italiana nello spirito della Convenzione 

Europea del Paesaggio). 

Art. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezioni frontali, dibattiti, esercitazioni 

 

Commento dell’intervista a Liliana Segre 

 

Visione del docufilm Senza rossetto e 

incontro con le autrici 

 

Visita di ROME Museum Exhibition (Fiera di 

Roma) 

Progetto PTOF “Dialogando di arte e 

letteratura”; lezioni in aula 
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Il cyberbullismo; App Navigare sicuri. 

 

 

Progetto “Costituzionalmente”. 

 

 

Articoli 2 e 53 della Costituzione. 

 

 

 

 

“Gilets jaunes”: l’executif cherche une réponse 

(Figaro du 18/11/2018) 

Histoire des républiques françaises (Le Bonjour 

de France) 

 

Il Giardino dei Giusti ad Agrigento e Palermo 

Integralismo religioso 

 

Educazione alla Sicurezza (vita quotidiana e 

sicurezza, circolare sicuri, in montagna, in acqua 

e pronto soccorso) 

Safer internet day (Regione Lazio) 

Incontro con le Forze armate 

 

Incontro con i referenti del progetto 

“Costituzionalmente” 

 

Incontro “Seminare legalità” (“la legalità è un 

sentimento, combina rispetto e timore, misura 

il grado di lealtà di una comunità (Erri De 

Luca) 

 

 

 

 

 

 

Visita al Cimitero di guerra di Anzio 

Visite a città simbolo 

 

Laboratorio multimediale: lavoro di power 

point in gruppi con esposizione e riflessione 

sul tema della Sicurezza  

 

Manipolazione genetica 

degli organismi 

Scienze 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 

Lezioni e dibattiti in classe 

 

 

 

 

 

Diritto alla salute e Scienze Importanza sociale delle vaccinazioni nella Lezioni e dibattiti in classe 
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prevenzione delle patologie prevenzione delle malattie 

Le basi di una corretta alimentazione e i rischi di 

una dieta sbilanciata 

Sostanze di abuso. Rischi correlati 

all’assunzione di sostanze illegali e di droghe 

“legalizzate” 
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PROGETTO CLIL 

 

Per quanto concerne il progetto 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: 

3° anno 4° anno 5° anno 

 

Scienze in Inglese (prof. Natoli) 

 

Fisica in Inglese (prof. Iannucci) 

Scienze Motorie in Francese (prof.ssa De 

Rose) 

 

 

Storia dell’Arte in Inglese (prof.ssa Salibra) 

Scienze Motorie in Francese (prof.ssa De 

Rose) 
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PERCORSI 
PLURIDISCIPLINARI 

Discipline coinvolte Documenti / testi proposti Attività / tirocini 

 

Corsi e ricorsi 
 

Italiano Il Neorealismo (immagine tratta dal 
film “La ciociara” di V. De Sica) 

Lezioni frontali, dibattiti, 
esercitazioni 

Inglese John Keats “Ode on a Grecian Urn” 

Francese Madame De Staël: L’alliance de 
l’homme et de la nature 

Spagnolo Miguel de Unamuno, San Manuel 
Bueno Mártir. 
Federico García Lorca, Romancero 
Gitano 

Storia dell’arte David e la pittura politica: Il 
giuramento degli Orazi  

Iconografie classiche come modello 
duraturo nel tempo:  
Canova, Paolina Borghese 
Goya, Maya desnuda 
Ingres, La grande odalisca 
Manet, Olympia 

Fisica La corrente elettrica; l'induzione 
elettromagnetica 

 

Rapporto  uomo - natura nel 
Romanticismo 

Italiano G. Leopardi, Dialogo della natura e un 
islandese 

Lezioni frontali, dibattiti, 
esercitazioni 

Inglese William Wordsworth “Daffodils” 

Francese F. R. de Chateaubriand, Quitter la vie  

Spagnolo J. de Espronceda, La canción del 
Pirata 

Storia dell’arte Friedrich, Viandante sul mare di 
nebbia 
Gericault, La zattera della Medusa 

Fisica Cariche, poli e campi E e B 

Scienze Motorie L'attività in ambiente naturale 
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Natura e stato d’animo Italiano G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto Lezioni frontali, dibattiti, 
esercitazioni Inglese P.B.Shelley “Ode to the West Wind” 

Francese Stendhal, Correspondance 
Victor Hugo, demain de l’Aube 
                      Les deux chandeliers 

Spagnolo Gustavo Adolfo Bécquer, Rima VII 
J. de Espronceda, La canción del 
Pirata. 
Azorín, La Voluntad. 

Storia dell’arte Van Gogh, Notte Stellata, Campo di 
grano con volo di corvi 

Fisica Forza di Coulomb e interazione tra 
correnti 

Matematica Discontinuità di una funzione in un 
punto. 
Crescenza e decrescenza di una 
funzione 

Scienze Motorie Il tempo e l'allenamento 

 

Realismo, Verismo, Naturalismo Italiano G. Verga, Rosso Malpelo Lezioni frontali, dibattiti, 
esercitazioni Inglese Thomas Hardy “Tess of the 

D’Ubervilles” 

Francese Gustave Flaubert l’empoisonnement 
de Emma Bovary ; 
Emilie Zola, J’accuse!  
                     Germinal 

Spagnolo Valera, Pepita Jimenez 
Leopoldo Alas Clarín, La Regenta 
Benito Pérez Galdós, Fortunata y 
Jacinta, Misericordia 

Storia dell’arte Courbet, Gli Spaccapietre 
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Arte Letteratura e Scienza Italiano Verga, “Prefazione” a I Malavoglia; 

Pascoli e l’attenzione alla 
nomenclatura:  da Il fanciullino (rr. 1-
63); Il gelsomino notturno 

Lezioni frontali, dibattiti, 
esercitazioni 

Inglese Mary Shelley “Frankenstein” 

Spagnolo Ruben Dario, Sonatina (Prosas 

profanas) 
Pío Baroja, El Árbol de la ciencia (En 

el Hospital General) 

Storia dell’arte La ruota cromatica e il Pointillisme, 
Seurat, Una domenica pomeriggio 
all’isola della Grande Jatte 

Fisica Il teorema di Gauss 

Matematica Le simmetrie: le funzioni pari e le 
funzioni dispari 

Scienze Motorie L'educazione alimentare 

 

L’immagine della città 
(UDA multidisciplinare “Percorsi 
interdisciplinari nella città”) 

Italiano La città nei romanzi decadenti: Roma, 
Venezia 
Dante, Paradiso, XV, vv. 97-48; XVI, 

vv. 148-154; XVII, vv. 55-60 

Lezioni frontali, dibattiti, 
esercitazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progetto PTOF “Dialogando di 
arte e letteratura” 
 

Inglese Charles Dickens “Hard Times” 

Francese Les secrets de L’arc de triomphe 
video TV5 monde 

Spagnolo La ciudad de Oviedo en la Regenta y 
Madrid en Miserircordia. 
Nueva York en La Aurora. 
Macondo, Cien años de Soledad 

Storia dell’arte Parigi nella seconda metà dell’800: 
Manet, Il bar alle Folies Bergère 
Degas, L’assenzio 
Toulouse Lautrec, Al Moulin rouge 
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Vienna e la Secessione. 
Barcellona e il Modernismo. Gaudì. 
Roma (Progetto PTOF) 

 

Fuga dalla realtà: il viaggio come 
esplorazione della coscienza 

Italiano Pirandello: Il treno ha fischiato Lezioni frontali, dibattiti, 
esercitazioni Francese Baudelaire, les Fleurs du Mal le 

chemin du Spleen à l’Idéal 

Spagnolo Unamuno, San Manuel bueno, mártir. 

Storia dell’arte Gauguin, Chi siamo Da dove veniamo 
Dove andiamo 

Fisica La bussola e il campo magnetico 

 

Fuga dalla realtà: gli stati alterati 
della coscienza 

Italiano La Scapigliatura 
I. Svevo, La coscienza di Zeno 
L. Pirandello: Il treno ha fischiato 

Lezioni frontali, dibattiti, 
esercitazioni 

Francese Baudelaire, L’Albatros 

Spagnolo Inclan, La alucinación de Max 
Estrella. 

Storia dell’arte Van Gogh, La camera da letto, Notte 
stellata, Campo di grano con volo di 
corvi 

 

La figura femminile Italiano G. Verga, La lupa 
Le figure femminili nei romanzi 
decadenti 

Lezioni frontali, dibattiti, 
esercitazioni 
Visione del docufilm Senza 
rossetto e incontro con le autrici 
 
 
 

Inglese WSPU The Suffragettes 

Spagnolo La figura della donna nelle opere di 
Moratín (El sí de las niñas), Valera 
(Pepita Jimenez), Clarín (La 
Regenta), Galdós (Fortuna y Jacinta) 

Storia dell’arte La figura femminile nell’arte dell’800: 
Canova, Paolina Borghese 
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Goya, Maya desnuda 
Ingres, La grande odalisca 
Manet, Olympia 
Klimt, le due versioni di Giuditta 
 

Riflessione sul ruolo delle donne 
nell’arte: soggetti della raffigurazione 
e muse dell’artista; artiste; mecenati e 
collezioniste (Peggy Guggenheim e 
l’arte moderna). 

Storia I diritti delle donne 

Scienze Motorie Il fitness 

Religione Figure di donne che hanno costruito 

la storia e l’Europa (il Giardino dei 

Giusti) 

 

La guerra e la Resistenza Italiano G. Ungaretti,  Veglia, Soldati 
I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 
B. Fenoglio, Una questione privata 

Visita al Cimitero di guerra di 
Anzio 
Visione del docufilm Senza 
rossetto e incontro con le autrici 

Lezioni frontali, dibattiti, 
esercitazioni 
 
 

Inglese The War Poets: R.Brooke, Sigfried 
Sassoon Wiìlfried Owen 

Spagnolo Garcia Lorca 

Storia dell’arte Il manifesto del Futurismo 
Picasso, Guernica 

Fisica Le due leggi di Ohm 

Religione Lo sbarco di Anzio 

 

Il progresso Italiano Il Positivismo 
Verga, “Prefazione” a I Malavoglia 

Lezioni frontali, dibattiti, 
esercitazioni 

Inglese Thomas Hardy “Tess of the 
D’Ubervilles” 

Francese Il Naturalismo; Zola, Germinal 
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Spagnolo Galdós, Misericordia 
García Lorca, La Aurora (Poeta en 

Nueva York) 

Storia dell’arte Il Futurismo. Boccioni, La città che 
sale 

Fisica Oersted, Faraday, Ampere  

Scienze Motorie Il Doping 

 

Espressione artistica e 
propaganda 

Italiano G. D’Annunzio, “Il programma politico 
del superuomo” (da Le vergini delle 
rocce) 

Lezioni frontali, dibattiti, 
esercitazioni 

Inglese G.Orwell, “1984” 

Spagnolo Ramón María de Valle Inclán, El 
esperpento (Luces de bohemia) 

Storia dell’arte Mostra di Arte degenerata 

Scienze Motorie L' educazione alimentare 

 

Conoscere l’altro da sé  Italiano L. Pirandello, Ciaula scopre la luna Lezioni frontali, dibattiti, 
esercitazioni Inglese Oscar Wilde “The picture of Dorian 

Gray” 

Francese Albert Camus: Aujourd’hui maman est 
morte  

Spagnolo Miguel de Unamuno Niebla 

Storia dell’arte Il primitivismo. Maschere africane e 
arte del ‘900. 
Modigliani 
Picasso, Demoiselles d’Avignon 

Fisica La corrente elettrica che genera il 
campo magnetico 

 

Memoria  Italiano 
 

Le pietre d’inciampo 
Primo Levi: da Se questo è un uomo, 

Visione (da parte di alcuni alunni) 
della mostra “Testimoni dei 
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“Il canto di Ulisse” Testimoni. Ricordare e 
raccontare” (Palazzo delle 
esposizioni, Roma) 
Intervista a Liliana Segre 
Lezioni frontali, dibattiti, 
esercitazioni 

Francese Marcel Proust: la Petite Madeleine (il 

tema del ricordo) 

Storia dell’arte 
 

Picasso, Guernica 

Banksy, murale dedicato alle vittime 

della strage del Bataclan. 

Marc Chagall, Crocifissione bianca 

Religione Figure di uomini e donne che hanno 

aiutato nel silenzio tante persone o 

hanno partecipato alla costruzione di 

diritti, leggi ecc. (il Giardino dei Giusti) 
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PERCORSI DISCIPLINARI 
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Relazione finale sul percorso didattico di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE 5BLL 

a.s. 2018-2019 

Docente: LOREDANA BARTOLOMEI 

La classe, se da un lato ha mostrato un progressivo miglioramento in quanto ad approccio critico dei 

contenuti e capacità nella rielaborazione scritta e orale degli stessi (aspetto che all’inizio del triennio 

risultava carente), d’altro canto ha raggiunto livelli differenti in quanto a conoscenze e competenze acquisite. 

Un piccolo numero di studenti si distingue per interesse, motivazione, autonomia nello studio, capacità 

critica, buona capacità nell’esposizione scritta e orale (talvolta con risultati eccellenti); un gruppo più nutrito 

dimostra un livello intermedio nella preparazione complessiva  (che va da valutazioni pienamente sufficienti 

a valutazioni discrete); un ulteriore piccolo numero di alunni, invece, raggiunge con difficoltà la sufficienza 

senza riuscire a colmare le carenze pregresse (sostanzialmente a causa di scarsa motivazione, nonché di 

impegno e partecipazione non adeguati).  

 

Per il resto, l’attività didattica si è svolta in un clima di classe sereno e rispettoso; gli alunni si sono 

mostrati disponibili a recepire stimoli provenienti da esperienze didattiche fuori dall’aula di classe (a patto 

che si svolgessero all’interno dell’orario scolastico). 

Il programma ha subito una serie di rallentamenti: alcuni dovuti a fattori esterni (vacanze, ponti, 

concomitanza delle ore di lezione con le prove INVALSI o con seminari e conferenze), altri ad urgenze 

didattiche (le attività di recupero, ma in particolar modo le esercitazioni sulle nuove tipologie della prova 

scritta, che hanno destabilizzato soprattutto gli alunni più fragili). Tali circostanze hanno imposto un 

ripensamento della programmazione ed una conseguente riduzione degli argomenti. Tuttavia, leitmotiv per lo 

studio della letteratura è stato il rapporto tra artista e società, approccio che ha suscitato interesse e curiosità 

negli studenti. Alla fine dello scorso anno scolastico è stata fornita alla classe una lista di romanzi relativi al 

programma di letteratura italiana dell’ultimo anno, ma solo pochi alunni ne hanno letto un numero 

considerevole. Allo studio del Paradiso dantesco è stata dedicata una parte minima di lezioni, volte 

sostanzialmente a concludere l’esperienza didattica sull’intera Opera, favorendo la comprensione 

dell’insieme, del valore etico-letterario dell’ultima Cantica, dei rimandi ad altri canti della Commedia. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Per la verifica scritta: elaborati scritti secondo le nuove tipologie della prima prova scritta dell’Esame di 

Stato, relazioni su romanzi letti; per la verifica orale: colloqui, dibattiti, relazioni scritte e orali (anche con 

presentazioni in PowerPoint) su argomenti di ricerca e approfondimento, prove semistrutturate. 
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Sono stati messi in atto percorsi di recupero in itinere e di studio individualizzato per gli studenti che 

hanno registrato carenze nel corso dell’anno scolastico e per quelli che hanno faticato a raggiungere la 

sufficienza. 

Per la valutazione delle prove scritte e orali si è fatto riferimento alle griglie di valutazione d’Istituto. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

- Libri di testo: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, voll. 2, 3a, 

3b; D. Alighieri, La Divina Commedia. Paradiso, a cura di V. Bosco e G. Reggio, ed. Le Monnier; 

- romanzi, dispense, mappe concettuali. 

 

                                                                                   

      Prof.ssa Loredana Bartolomei 
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PERCORSI DISCIPLINARI 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE 5BLL 

Docente: LOREDANA BARTOLOMEI 

Collegamenti a Percorsi 

pluridisciplinari e/o a 

Percorsi di Cittadinanza e 

Costituzione 

PROGRAMMA SVOLTO AL 15 MAGGIO 2019 

UDA 1. IL ROMANTICISMO: aspetti generali del Romanticismo 

europeo. Radici storiche e culturali del Romanticismo. La concezione 

dell’arte e della letteratura. Il ruolo degli intellettuali. Il movimento 

romantico in Italia e la polemica con i classicisti. Le istituzioni 

culturali. I generi letterari. Questione della lingua, il Purismo, Giordani. 

Querelle tra classici e romantici. Gli articoli di Madame De Stael 

(“Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni”) e Pietro Giordani sulla 

Biblioteca Italiana. 

ALESSANDRO MANZONI: biografia, pensiero, produzione 

letteraria. Le odi patriottiche e civili; le tragedie: rifiuto unità 

aristoteliche, il coro. Il romanzo storico; caratteri, temi, struttura 

narrativa, sistema dei personaggi de I Promessi Sposi; il problema della 

lingua. 

Lettura ed analisi dei testi: dalla Lettre à Monsieur Chauvet, “Storia e 

poesia”; dalla Lettera sul Romanticismo, “L’utile, il vero, 

l’interessante”; Marzo 1821; dall’Adelchi, Coro dell’atto III. 

 

UDA 2. GIACOMO LEOPARDI 

- La vita e il pensiero. La polemica tra classicisti e romantici. 

Pessimismo e teoria del piacere. La poetica del vago e 

dell’indefinito. La produzione letteraria. 

-   Lettura ed analisi dei testi: dallo Zibaldone: Il vago, l’indefinito 

e le rimembranze della fanciullezza; Indefinito e infinito; Il 

vero è brutto; Teoria della visione; L’infinito, A Silvia, Il 

passero solitario; La ginestra (vv. 1-52; terza strofa in sintesi); 

Dialogo della natura e di un Islandese. 

-     Visione del film di Martone Il giovane favoloso. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 “Rapporto  uomo - natura nel 
Romanticismo” 

UDA 3. DALL’ETÀ ROMANTICA AL NOVECENTO 

- Evoluzione del linguaggio narrativo e poetico alla fine dell’800. 

- L’Italia Postunitaria: inquadramento storico-culturale. I generi 
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letterari, le tecniche narrative. 

- La Scapigliatura: temi e caratteri; dualismo modernità-passato, 

vero-ideale; lettura ed analisi dei testi: E. Praga, Preludio e A. 

Boito, Dualismo (solo concetti fondamentali). 

- Positivismo, Naturalismo francese, Verismo italiano. 

 

- Il Decadentismo: inquadramento storico-culturale. La poetica 

del Decadentismo. 

 

“Fuga dalla realtà: gli stati 

alterati della coscienza” 

 

 

  

“Il progresso” 

 

“L’immagine della città” (la 

città nei romanzi decadenti); 
“La figura femminile” 

UDA 4. LA TRASFORMAZIONE DEL RUOLO 

DELL’INTELLETTUALE: IL ROMANZO 

Evoluzione del romanzo dal Romanticismo al Novecento: ruolo 

dell’intellettuale, tecniche narrative. 

- Il ruolo delle riviste. Le riviste del primo Novecento. 

- Il romanzo della crisi e l'evoluzione del romanzo dagli anni ‘20 

agli anni ‘50. Temi, struttura, linguaggio, tipologie, autori di 

spicco. 

- Il Neorealismo: caratteri generali, il romanzo della Resistenza, 

il romanzo memorialistico. 

Visione del film “La ciociara”. 

- Giovanni Verga: biografia, pensiero, produzione letteraria. 

Lettura ed analisi dei testi: “Prefazione” a L’amante di 

Gramigna; Rosso Malpelo; “Prefazione” a I Malavoglia. 

La lupa 

 

 

 

- Italo Svevo: biografia, pensiero, produzione letteraria. 

Lettura ed analisi dei testi: La coscienza di Zeno: trama, 

struttura, tecniche narrative (lettura integrale da parte di alcuni 

studenti). 

- Luigi Pirandello: biografia, pensiero, produzione letteraria. Il 

metateatro (Enrico IV e I sei personaggi in cerca d’autore) 

Lettura ed analisi dei testi: passi antologizzati da L’umorismo 

(p. 902, rr. 16-39); Ciaula scopre la luna; Il treno ha fischiato; 

 Il fu Mattia Pascal (lettura integrale da parte di alcuni alunni). 

 

 

 

 

 

 

 “Corsi e ricorsi” 

 

 

“Realismo, Verismo, 

Naturalismo” 

“Arte Letteratura e Scienza”  

“Il progresso 

“La figura femminile” (La 

lupa) 

-Percorso di Cittadinanza e 

Costituzione “I diritti delle 

donne” (La lupa) 

 
“Fuga dalla realtà: gli stati 

alterati della coscienza” 

 

 
 

 

“Fuga dalla realtà: il viaggio 
come esplorazione della 

coscienza” 

“Fuga dalla realtà: gli stati 
alterati della coscienza” (Il 

treno ha fischiato) 

“Conoscere l’altro da sé” 

(Ciaula scopre la luna) 
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UDA 5. LA TRASFORMAZIONE DEL LINGUAGGIO POETICO 

Novità del linguaggio poetico del Novecento. 

- Gabriele D’Annunzio: biografia; il linguaggio poetico ed i 

temi; i romanzi (Il piacere e Le vergini delle rocce). 

Lettura ed analisi dei brani antologici: La sera fiesolana, La 

pioggia nel pineto (vv. 1-32), I pastori; “Il programma politico 

del superuomo” (da Le vergini delle rocce); “Un ritratto allo 

specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti” (da Il piacere). 

- Giovanni Pascoli: biografia; il linguaggio poetico ed i temi. 

Lettura ed analisi dei brani antologici “Una poetica decadente”, 

da Il fanciullino (rr. 1-63); X Agosto; Il gelsomino notturno, 

Italy (V, vv. 10-25; VI). 

- Giuseppe Ungaretti: aspetti formali e temi nelle liriche Veglia, 

Soldati, Mattina. 

- Eugenio Montale: cenni (l’analisi delle opere verrà svolta dopo 

il 15 maggio: si veda più avanti) 

 

 

 

 
“Natura e stato d’animo” 

“Espressione artistica e 

propaganda” 

 
 

 

 
 

 “Arte Letteratura e Scienza” 

 

 

 

“La guerra e la Resistenza” 

IL PARADISO di Dante Alighieri 

- Caratteri generali della mentalità medievale. 

- Richiami alla poetica dantesca e alla struttura della Commedia. 

- Il Paradiso: struttura, contenuto, stile. 

- Lettura e analisi dei seguenti canti: I (vv. 1-27 e confronto con 

glia ltri canti proemiali dell’Opera) – VI (vv. 1-33 e confronto 

con gli altri sesti canti) – XV (in sintesi e vv. 88-111, 130-135) 

– XVI (in sintesi) – XVII (sintesi e in particolare vv. 37-69, 

100-142). 

 

 

 

“L’immagine della città” 

LABORATORIO DI LETTURA 

(ciascun romanzo è stato letto integralmente da un gruppo di studenti, 

che ha poi relazionato, presentando autore ed opera, al resto della 

classe) 

L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal 

I. Svevo, La coscienza di Zeno 

F. Kafka, Il processo 

D. Buzzati, Il deserto dei Tartari 

B. Fenoglio, Una questione privata 

G. Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo 

 

 

 

 

  

 
“La guerra e la Resistenza” 
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P. Levi, I sommersi e i salvati (lettura individuale di alcuni alunni) 

I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno (lettura individuale di alcuni 

alunni) 

 “Memoria”  

“La guerra e la Resistenza” 

LABORATORIO DI SCRITTURA 

Tipologie testuali per la prima prova del nuovo Esame di Stato 

 

PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE DOPO IL 15 

MAGGIO 2019  

- Eugenio Montale: aspetti formali e temi nelle liriche Non 

chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto. 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.ssa Loredana Bartolomei 
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Relazione finale 

Lingua e Letteratura Inglese 

Prof.ssa Gabriella Gatti 

 

La classe 5 B LL mi è stata assegnata nel triennio 2016/2019. Le abilità linguistiche riscontrate all’inizio del 

terzo anno tramite test d’ingresso sono risultate disomogenee con notevoli disuguaglianze nelle 

competenze linguistiche; il  livello per alcuni studenti era appena sufficiente per altri invece molto buono. 

Nel corso dei tre anni I casi più difficili non si sono completamente risolti soprattutto a causa dello scarso 

impegno dimostrato da alcuni studenti mentre per altri ci sono stati sorprendenti miglioramenti sia nelle 

competenze linguistiche che nell’espressione. 

Nel triennio il programma ha principalmente affrontato lo studio della letteratura Inglese con riferimenti 

anche alla letteratura Nordamerica . Lo studio della storia e della società britannica ha fatto da sfondo 

all’analisi letteraria che ha coinvolto I principali autori con la lettura e l’analisi di estratti delle loro opere , il 

tutto compatibilmente con le due ore settimanali curricolari.  

Il libro di testo è stato lo strumento principale di studio ma non sono mancate occasioni per approfondire 

alcune tematiche grazie all’utilizzo di film e programmi di approfondimento letterario. 

Nell’ora di Conversazione svolta sempre in compresenza con la Docente madrelingua,  la classe ha 

approfondito lo studio di forme grammaticali e del lessico utili a raggiungere le abilità prefissate.  

Quest’anno invece l’ora di conversazione è stata completamente dedicata alla preparazione ai test Invalsi 

utilizzando un libro di testo dedicato. Le competenze sono state valutate con compiti scritti e verifiche orali 

incentrati per lo più sull’analisi letteraria dei testi affrontati. Alla luce del nuovo esame di maturità negli 

ultimi mesi le lezioni si sono concentrate su percorsi multidisciplinari cercando per quanto possibile di 

unificare I percorsi tra le materie.  

Sono state svolte due simulazioni di seconda prova nazionali che hanno reso più realistico l’approccio degli 

studenti all’esame. I risultati sono stati apprezzabili e in alcuni casi decisamente buoni. 
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PERCORSI DISCIPLINARI 
Lingua e Letteratura Inglese 

Prof.ssa Gabriella Gatti 

Collegamentia Percorsi 

pluridisciplinari e/o a Percorsi 

di Cittadinanza e Costituzione 

UDA 1 An age of revolutions; The Romantic Age.  

The Industrial Revolution, The American War of 

Independence, The French Revolution and the Napoleonic 

Wars- The Restoration 

Features of Romanticism; the role of nature, difference 

between the first and the second generation of Romantic 

poets. The role of Imagination. 

William Blake Life and works:  

-“London” 

-“The Lamb” 

-“The Tyger” 

William Wordsworth Life and Works 

-“Daffodils” 

P.B.Shelley Life and works 

-“Ode to the West Wind” 

John Keats Life and works 

-Ode on a Grecian Urn” 

The Gothic Novel and the Sublime. 

Mary Shelley “Frankenstein” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporto uomo-natura 

 

Natura e stato d’animo 

 

Corsi e ricorsi-lo studio dei 

classici 

 

Arte-Letteratura-Scienza 

UDA 2.The dawn of the Victorian Age- 

The Victorian compromise-Political and social reforms- 

The Victorian Novel. Life in Victorian Britain. The city. Work 

and alienation. The building of the firsta factories. 

Charles Dickens Life and works 

-Oliver Twist 

-Hard Times 

The Bronte sisters Life and works 

-E.Bronte “Wuthering Heights” 

C.Bronte “Jane Eyre” 

 

 

 

 

 

L’immagine della città 
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The Late Victorian Novel. The Aesthetic Movement and 

Decadence. 

The Pre Raphaelites 

Oscar Wilde “The Picture of Dorian Gray” 

Thomas Hardy “Tess of the D’Ubervilles” 

UDA 3. The Modern Age 

Britain and the Great War . The crisis of certaintes. 

Sigmund Freud’s influence. A new concept of time. The 

Second World War. 

War Poets 

Rupert Brooke “The Soldier” 

Wilfred Owen “Dulce et Decorum Est” 

Sigfried Sassoon “Glory of women” 

The modern novel, the stream of consciuosness and the 

interior monologue. 

V.Woolf Life and works 

-“Mrs Dalloway” 

James Joyce  

-“ The Dubliners” 

George Orwell Life and works 

-“1884” 

 

 

 

 

Realismo-Verismo-

Naturalismo 

 

 

 

 

La guerra e la resistenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espressione artistica e 

propaganda 
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IIS LEOPOLDO PIRELLI 
 
LINGUA E CULTURA STRANIERA  INGLESE 

 

PROGRAMMA DI CONVERSAZIONE  

ANNO SCOLASTICO 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 CLASSE V BLL  

LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 

Anno 2018/19 

 

 

La conoscenza della classe avvenuta nel novembre scorso mi permette di osservare una certa 

evoluzione nel tempo dell’andamento scolastico. La classe è apparsa subito eterogenea, infatti è 

presente un discreto numero di elementi positivi e disponibili a nuove attività, ma anche un certo 

numero di alunni poco motivati forse a causa di un metodo di lavoro poco efficace ma anche per 

lacune di base. 

Per quanto riguarda gli alunni con carenze nonostante i ripetuti solleciti alcuni hanno dimostrato 

una scarsa inclinazione a recepire le indicazioni relative al riallineamento e al recupero, cosa che 

non ha favorito il processo di rielaborazione dei contenuti, né il pieno recupero delle carenze 

pregresse. 

Il livello complessivo della classe, per quel che riguarda la partecipazione e la produttività, è 

leggermente migliorato, anche se alcuni alunni permangono in situazione di difficoltà, 

soprattutto a causa di un’esecuzione non sistematica dei compiti assegnati e di uno studio 

saltuario concentrato spesso ed esclusivamente nei soli periodi antecedenti le verifiche. 

Rispetto alla preparazione in vista dell’esame finale la classe ha mantenuto un certo interesse 

anche se quest’ultima non è tra le materie scritte d’esame. 

Il contributo della professoressa Olga Viola di conversazione ha cercato di favorire 

l’apprendimento delle competenze di espressione orale; le attività proposte però hanno coinvolto 

solo una parte della classe. 

 

          

      Fiorella Altieri 
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PERCORSI DISCIPLINARI 
LINGUA E LETTERATURA FRANCESE 

 

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

Du XVIIIème au XIXème siècle : de Bonaparte à Napoléon. 

La légende de Napoléon et son déclin. Le retour à la 

monarchie. Le préromantisme. La querelle entre 

Classiques et Romantiques:  

 Madame de Staël lecture et analyse du texte: De 

l’Allemagne “L’alliance de l’homme et de la nature”.  

 René de Chateaubriand vie et œuvres, René “Quitter la 

vie” et Mémoires d’Outre-tombe “Solitude enfantine”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Corsi e ricorsi 

 
Rapporto  uomo - natura nel 
Romanticismo 

Le Romantisme et les grands thèmes romantiques. 

L’engagement politique des écrivains. La génération 

romantique française. 

 Victor Hugo le chef de file de l’école romantique, 

analyse du texte les Contemplations : “Demain dès 

l’aube” et Les Misérables “les deux chandeliers” vision 

partiel du film les Misérables, vidéo “la vie cachée d’un 

grand homme”. 

Entre Romantisme et Réalisme  

 Stendhal l’italien, le héros stendhalien, le beylisme, la 

cristallisation amoureuse, La chartreuse de Parme vidéo 

commentaire, analyse du texte: “Correspondance 

secrète”  

 Honoré de Balzac le peintre de l’homme et de la 

société, vidéo commentaire le Père Goriot et analyse du 

texte: “la déchéance de Goriot”. 

 
 
 
 
 
Natura e stato d’animo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natura e stato d’animo 

Le réalisme français :  

 Gustave Flaubert : le roman moderne, la tentation 

romantique, le pessimisme et le réalisme, le style et la 

préoccupation esthétique. Le bovarysme. 
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Vidéo commentaire et analyse du texte Madame Bovary : 

“l’empoisonnement de Emma Bovary”. 

Le Parnasse : la poésie parnassienne “L’Art pour l’Art”. 

Du Réalisme au Naturalisme, la naissance de la France 

moderne, la troisième République, affinité entre 

naturalisme français et vérisme italien, le théoricien du 

naturalisme. 

 Emile Zola l’engagement personnelle pour la justice, 

“J’accuse!”, les Rougon-Macquart le but et les principes 

de ce cycle romanesque, Germinal “Qu’ils mangent de 

la brioche” 

 
 
Realismo, Verismo, 
Naturalismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realismo, Verismo, 
Naturalismo 
Il progresso 

La littérature symboliste : naissance de la poésie moderne, 

déchiffrer les signes et découvrir l’inconnu : les symboles 

et les synesthésies. Décadence et symbolisme en France 

et en Italie. La bohème parisienne et la “scapigliatura” 

italienne. 

 Charles Baudelaire : analyse du texte Les fleurs du 

mal : “l’Albatros”, Correspondances. 

 Paul Verlaine musique et vision Verlaine et Rimbaud, la 

vie d’un homme sensible et désespéré. Analyse du 

texte “Art poétique” manifeste du symbolisme 

 
 
 
 
 
 
Fuga dalla realtà: il viaggio 
come esplorazione della 
coscienza 
Fuga dalla realtà: gli stati 
alterati della coscienza 

Le XXème siècle de transgressions et engagements. 

 Marcel Proust et le temps retrouvé: du côté de chez 

Swann “La petite madeleine”. 

 Albert Camus de l’absurde à la révolte, l’Etranger 

lecture intégrale 

 
 
Memoria 
 
 
Conoscere l’altro da sé 

 

Testo in adozione: 

G.F. Bonini, M-C. Jamet, P. Bachas, E. Vicari, Écritures... Anthologie littéraire en langue 

française volume 2, edizione Valmartina 
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Classe: 5BLL 

a.s. 2018/2019 

Programma di Conversazione Francese 

Prof.ssa Olga Viola 

Actualité : 

- « Le Qatar de plus en plus isolé »  

Tv5 monde écoute, compréhension et conversation niveau B1- présenter son opinion sur le 
renforcement des frontières 

- Article de journal du Figaro «Gilets jaunes» : l'exécutif cherche une réponse » du 

18/11/2018 
- « Les gilets jaunes au féminin » 

Tv5 monde écoute, compréhension et conversation niveau B1 
- Analyse de la composition d’un journal télévisé français et simulation d’un journal 

télévisé 

- Commentaire d’articles de journaux choisis par les élèves 

- Histoire des républiques françaises – Le Bonjour de France  

Conversation 

- Inventer une poésie 

-  « Aznavour, une carrière formidable »  

Tv5 monde écoute, compréhension et conversation niveau B1  

- « Mucha, icône de la Pub »  

 écoute, compréhension et conversation niveau B1 - Description de l’image 
- « Les secrets de l’Arc de Triomphe » Tv5 monde écoute, compréhension et conversation 

niveau B1 
- Les symboles de la France 

- Exposé de recherche individuelle sur les monuments italien et français par rapport aux 

symboles : Le symbole de la patrie en France et en Italie, symbole de la religion, symbole 
touristique travail pour l’U.D.A. « La ville » 

- « Léonard de Vinci, Un précurseur »  

Tv5 monde écoute, compréhension et conversation niveau B1 
- Les connecteurs logiques 

 

                                                                                                                                    Olga Viola       
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LINGUA E CIVILTÁ SPAGNOLA 

Prof.sse Maria Bruno e Ana Maria Hurtado Santamaria 

a.s. 2018/2019 

RELAZIONE FINALE VB LL 

 

 
La classe è formata da 23 alunni diversi per attitudine e capacità. Nell’insieme il livello linguistico raggiunto 

dalla classe è buono. C’è un gruppo di alunni con un livello di competenza linguistica che si attesta su un B1-

B2 ed altri A2-B1e quindi una preparazione sufficiente. In questi cinque anni la maggior parte della classe si 
è dimostrata sempre disponibile al dialogo educativo, partecipando attivamente alle varie attività proposte. 

Nonostante, la frammentazione della classe in piccoli gruppi è stato in ogni caso possibile lo sviluppo del 

programma che è stato accompagnato da momenti di confronto e critica agli argomenti trattati. Un ristretto 

gruppo di alunni si è distinto per la motivazione e l’impegno costante. Un secondo gruppo si è limitato a uno 
studio meramente finalizzato a risultati più che sufficienti. Infine, un terzo gruppo formato da pochi 

elementi, ha mantenuto ritmi di studio molto incostanti che non hanno, dunque, consentito di recuperare le 

carenze pregresse. Il comportamento è stato corretto se si eccettua il cospicuo numero di assenze e di ritardi 
di alcuni alunni.  

 

FINALITA’ GENERALI DELLA DISCIPLINA  
Gli obiettivi perseguiti durante l’anno scolastico sono stati i seguenti:  
Consolidamento della conoscenza della lingua dal punto di vista lessicale, strutturale e comunicativo.  

Capacità di comprendere e analizzare testi scritti complessi, in particolare nell’ambito letterario.  

Capacità di comprendere testi orali. Capacità di interagire oralmente o di organizzare un’esposizione 

articolata e coerente su argomenti di storia, letteratura e su temi di civiltà e attualità.  

 

METODI E STRATEGIE  
L’attività didattica si è svolta secondo le seguenti modalità:  

Lezioni frontali;  

Lettura e analisi di testi;  

Produzione di materiale riepilogativo;  

Esercitazioni; 

Verifiche  

Per un’ora a settimana la lezione è stata supportata dal contributo dell’insegnante di conversazione, prof.ssa 

Ana Hurtado, che ha curato in particolar modo le conoscenze grammaticali, strutturali, lessicali della lingua e 
la comprensione e produzione orale, con diverse attività. 

   

VERIFICA E VALUTAZIONE  
Si sono adottati i seguenti strumenti di verifica:  
Interrogazioni;  

Prove strutturate e semi-strutturate  

Studio individuale: approfondimenti e relazioni.  

I criteri di valutazione sono rientrati nell’ambito di ciò che è stato stabilito dal Consiglio di Classe. 

RECUPERO  
Secondo la programmazione sono state adottate le seguenti modalità: Interventi in itinere  

 

MEZZI E STRUMENTI  
Degli autori studiati si è cercato di privilegiare la poetica e lo stile letterario, ricercando, nell’analisi testuale 

dei brani antologici oggetto del programma, gli elementi stilistici e tematici che li hanno contraddistinti nel 

panorama della storia della letteratura spagnola e ispanoamericana.  

 Libro di testo adottato: AA.VV., Las palabras de la literatura. Casa Editrice Petrini. 
 Miguel de Unamuno, Niebla.CIDEB. 
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PERCORSI DISCIPLINARI 
LINGUA E CIVILTÀ SPAGNOLA 

Collegamentia Percorsi 

pluridisciplinari e/o a Percorsi di 

Cittadinanza e Costituzione 

UDA 1. La Ilustración 

 Contexto histórico y social.  

 Características generales.  

 El teatro neoclásico: características, técnicas, temas. 
 

 Fernando L. Moratín: El sí de las niñas(fragmento). 

Condición, educación de las mujeres. La sociedad de finales siglo 

XVIII. 

 

 

 

La figura femminile 

UDA 2. El Romanticismo 

 Contexto histórico y social.  

 Características generales.  

 Literatura romántica en España. 

 La poesia y el teatro romántico: características, técnicas, 

temas y lengua. 
 

 Gustavo Adolfo Bécquer: vida y obras. 

Obra: Rimas (VII, XIII, XXI, XXIII, LIII, LXXVII) y 

Leyendas (fragmentos) 
 

 EL Duque de Rivas: vida y obras. 

 Don Álvaro o la fuerza del sino. 
 

 José de Espronceda: La canción del Pirata 
 

 El costumbrismo 

 Mariano José de Larra: Vuelva Usted mañana  

 

 

 

Il rapporto  uomo - natura 

nel Romanticismo 

Natura e stato d’animo 

UDA 3.  El Realismo, Naturalismo 

 Contexto histórico y social.  

 Características generales.  

 Literatura realista en España y el Naturalismo. 

  La novela realista: técnicas narativas, temas y lengua. 
 

 Juan Valera: vida y obras 

Pepita Jimenez Lectura y comprensión de fragmentos.  
 

 Benito Pérez Galdós: vida y obras. 

Fortunata y Jacinta Lectura y comprensión de 

fragmentos :“La belleza de Fortunata”; “El destino de 

Jacinta”; “La habilidad de Juanito, el Delfín”,”La súplica 

de Fortunata” “Los de Santa Cruz” 

MISERICORDIA Lectura y comprensión del fragmento: 

Benina 
 

 Leopoldo Alas Clarín: vida y obras  
La Regenta Lectura y comprensión de fragmentos: “El 

Realismo, Verismo, Naturalismo 

 

 

 

 

 

L’immagine della città 

(UDA multidisciplinare “Percorsi 

interdisciplinari nella città”) 

 

 

Il progresso 

 

 

La figura femminile 
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desafío”, “El desmayo de la Regenta”, “La Heróica ciudad”. 

UDA 4. El siglo XX 

- Contexto histórico desde 1898 hasta 1936. 

 El Modernismo: caraterísticas generales, temas, lengua y 

métrica. 

 Rubén Darìo:vida y obras. 

        La Sonatina Lectura y comprensión. 
 

 La Generaciòn del ‘98 :  

            Contexto histórico y social.  

             Características generales. 

             Componentes del grupo. 
 

 Miguel de Unamuno: vida y obras 

            Temas (intrahistoria y existencialismo)  

            Don Manuel bueno martir Lectura y comprensión de 

fragmentos: “La religión y la vida”; “La confesión de Lazaro” .  

             “Unamuno y Pirandello” Para aprofundizar (Lectura de 

la fotocopia).  

  NIEBLA, Lectura integral edizione CIDEB. En particular 

“Un personaje que cobra vida”. 
 

Azorín: vida y obras 

La voluntad: “Todo es Vanidad” 
 

 Pío Baroja: vida y obras 

             El Árbol de la Ciencia Lectura y comprensión de 

fragmento: “El primer día en la Universidad”, “En el hospital 

general”. 

 Ramón del Valle Inclán: vida y obras 

            El esperpento: caracteristicas principales. 

 

 

Arte Letteratura e Scienza 

 

 

Corsi e ricorsi 

 

 

 

 

Conoscere l’altro da sé 

 

 

Fuga dalla realtà: il viaggio come 

esplorazione della coscienza 

 

Fuga dalla realtà: gli stati alterati 

della coscienza 

Espressione artistica e 

propaganda 

UDA 5. El siglo XX 
Las Vanguardias y la Generación del ‘27 

            Rasgos generales 

            Componentes del grupo 

La guerra Civil: Causas, la dictadura de Franco, la transición. 

 Federico García Lorca: vida y obras 

Poeta en Nueva York Lectura y comprensión de la 

poesía“La aurora”. 

El Romancero Gitano 

 

 

 

 

Il progresso 

La guerra e la Resistenza 

UDA 6   LITERATURA  HISPANOAMERICANA 
 Características generales  

(breve recorrido a partir de 1492 hasta el boom literario 

latinoamericano). 

 Gabriel García Márquez 
vida y obras. 

Cien años de soledad. 

 

 

 

L’immagine della città 
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Relazione finale classe 5BL IIS Leopoldo Pirelli Roma A.S. 

2018/19 

Prof. Paolo Guadagnoli 

Materie d'insegnamento: Filosofia e Storia 

Ho conosciuto la classe quest'anno e l'impatto iniziale è stato molto positivo. Ho trovato una classe 

collaborativa nella maggioranza dei suoi elementi, attenta ed educata. Con tali premesse e alcune semplici 

regole condivise ad inizio anno scolastico si è creato il giusto ambiente per svolgere, nelle migliori 

condizioni possibili, regolarmente l'attività didattica. Nel corso dell'anno scolastico proprio l'attenzione e la 

responsabilità del gruppo classe mi ha consentito di andare oltre il programma che mi ero prefissato 

all'inzio almeno per quanto riguarda la parte di Filosofia Questo aspetto mi ha consentito di approfondire e 

dare loro la possibilità di intraprendere percorsi multidisciplinari in vista dell'esame di Stato. Nonostante 

abbia trovato alcuni elementi con qualche lacuna questi hanno mostrato un notevole impegno nel corso 

dell'anno riuscendo a colmare le lacune stesse. Il mio giudizio sulla classe non può che essere positivo. 

Il materiale didattico utilizzato è stato costituito prevalentemente da appunti presi dagli studenti in classe, 

dall'utilizzo della LIM e di altri supporti informatici oltre che dai libri di testo adottati per l'anno scolastico 

in corso. 

 

Programma svolto di Filosofia 

 
Hegel: scritti teologici giovanili, Fenomenologia dello Spirito; Scienza della Logica, Filosofia della Natura, 

Filosofia dello Spirito 

Schopenhauer: Il Mondo come Volontà e Rappresentazione. Kierkegaard: Le possibilità dell'Uomo e la 

Religione 

Marx: Scritti politici; il Manifesto del Partito Comunista; il Capitale Nietzsche: Nascita della Tragedia; 

Zarathustra; Volontà di Potenza Bergson: Materia e Memoria; Durata e Simultaneità; l'Evoluzione creatrice 

L'Esistenzialismo. Sartre: L'essere e il Nulla 

Elementi caratterizzanti della Scuola di Francoforte e lo sviluppo del marxismo nel '900. 
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Programma svolto di Storia 

Il processo d'unità in Italia. Le guerre d'Indipendenza. 

L'Italia post-unitaria 

L'Europa e il Mondo dal 1870 alla Belle Epoque La Grande Guerra 

La Rivoluzione Russa L'avvento del Fascismo La crisi del '29 

Gli anni '30 tra totalitarismi e democrazie La Seconda Guerra Mondiale 

Il Secondo Dopoguerra: il Mondo diviso 

La Nascita dell'Italia Repubblicana. L'assemblea costituente. 

Inoltre è stata dedicata una lezione, il 26 gennaio, alla Giornata della Memoria. 

 

Percorsi di Cittadinanza e Costituzione 

Coerentemente al percorso disciplinare di Storia e di Filosofia e in vista dell'esame di Stato le ultime lezioni 

dell'anno scolastico sono state dedicate al percoso di Cittadinanza e Costituzione come stabilito dal Miur. 

Lettura e commento integrale della prima parte della Costituzione (articoli 1-12) con relativo commento e 

dibattito in classe. Inoltre sono stati evidenziati, con approfondimento storico sul percorso dell'Assemblea 

Costituente e sulla natura della nostra carta costituzionale per quanta riguarda le radici socialiste e 

cattoliche. Gli aspetti dei diritti e dei doveri dei cittadini (articoli 13-54) e alcuni articoli riguardanti 

l'ordinamento della Repubblica hanno posto in evidenza come gli aspetti formali, i compromessi e le 

direttrici fondamentali abbiano contribuito a superare le differenze ideologiche tra forze politiche 

eterogenee. 
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I . I . S .  “ L E O P O L D O  P I R E L L I ” 
ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019 

 

RELAZIONE E PERCORSI DISCIPLINARI 

di STORIA DELL’ARTE 
 

Classe 5 sezione B Liceo Linguistico 

 

Docente: Roberta Salibra 

Libro di testo: Il Cricco Di Teodoro, Giorgio Cricco – Francesco P. Di Teodoro, Itinerario nell’Arte, Zanichelli 3 

ed. versione azzurra, volume III (Dall’età dei Lumi ai giorni nostri) 

 

Relazione finale sul percorso didattico 

La classe presenta una configurazione complessiva eterogenea: un buon gruppo ha saputo stabilire 

relazioni positive con l’insegnante sempre improntate alla correttezza e caratterizzate da una grande 

disponibilità; un gruppo più piccolo invece ha invece lavorato con minore partecipazione e con un 

atteggiamento più superficiale. Questi diversi atteggiamenti hanno inevitabilmente influito sui 

livelli di preparazione raggiunti. 

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. Alcuni allievi mostrano una discreta padronanza del lessico specifico della 

disciplina e una migliore capacità di collegare tra loro i fenomeni artistici studiati, raggiungendo 

risultati discreti e buoni. Altri hanno raggiunto risultati appena sufficienti, incontrando maggiori 

difficoltà, legate soprattutto alla scarsa concentrazione in aula, alla mancanza di impegno e 

all’approccio non sempre adeguato allo studio.  

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.  

Un buon numero di alunni della classe ha 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 
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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 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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PERCORSI DISCIPLINARI Collegamentia 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. 

 

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; Ritratto 

di Juliette Récamier, La morte di Marat, Napoleone 

attraversa le Alpi. 

Jean Auguste Dominique Ingres, La grande odalisca.  

Francisco Goya, Maya vestida e Maya desnuda; Le 

fucilazioni del 3 maggio 1808 

 

 

 

 

 

 

 

Corsi e ricorsi: iconografie classiche come modello 

duraturo nel tempo (Paolina Borghese). 

La figura femminile  

Corsi e ricorsi: David e la pittura politica 

 

 

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. 

Caspar David Friedrich, Viandante sul mare di nebbia  

Pittoresco e sublime: William Turner, Ombra e 

tenebre, Tramonto 

Théodore Géricault, la Zattera della Medusa, serie degli 

Alienati 

Eugène Delacroix, La Libertà guida il popolo 

 

 

 

 

Rapporto uomo natura nel Romanticismo (Viandante 

sul mare di nebbia) 

 

Rapporto uomo natura nel Romanticismo (Zattera della 

Medusa) 

UDA 3. Il Realismo 

Caratteri generali: la pittura del quotidiano. Il 

padiglione del Realismo. 
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Gustave Courbet, Gli Spaccapietre, Funerale a Ornans, 

Ragazze sulla riva della Senna 

Realismo, Verismo, Naturalismo 

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; la 

serie delle Ninfee 

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

L’Assenzio 

Pierre Auguste Renoir, la gioia di vivere. La 

Grenouillere, Moulin de la Galette 

 

 

 

 

 

 

L’immagine della città: Parigi nella seconda metà 

dell’800. (UDA multidisciplinare “Percorsi 

interdisciplinari nella città”) 

 

 

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 

Paul Gauguin, via dalla pazza folla. Il Cristo giallo; Da 

dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

Vincent Van Gogh. I Mangiatori di patate; Autoritratti; 

Camera da letto; Notte stellata; Campo di grano con 

volo di corvi 

 

 

 

 

 

 

Arte, letteratura e scienza 

 

Fuga dalla realtà: il viaggio come esplorazione della 

coscienza 

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

con volo di corvi) 

Fuga dalla realtà: gli stati alterati della coscienza 
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Henri de Toulouse-Lautrec. Al Moulin Rouge L’immagine della città: Parigi nella seconda metà 

dell’800. (UDA multidisciplinare “Percorsi 

interdisciplinari nella città”) 

UDA 6. Art Nouveau 

Il nuovo gusto borghese: arte e produzione 

industriale 

 

William Morris, I presupposti dell’Art Nouveau.  

L’Art Nouveau e la nascita del design industriale.  

Architettura Art Nouveau: Gaudì, casa Milà 

 

Gustav Klimt e la Secessione viennese. Giuditta I e II; Il 

bacio. 

 

 

 

 

 

 

 

L’immagine della città: Barcellona e il Modernismo; 

Vienna e la Secessione. (UDA multidisciplinare “Percorsi 

interdisciplinari nella città”) 

La figura femminile (le due versioni di Giuditta) 

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, 

Pubertà 

Egon Schiele, L’Abbraccio. 

 

Mostra dell’arte “degenerata” 

 

Il Cubismo e Pablo Picasso, il grande patriarca del 

Novecento. Bevitrice d’assenzio; Periodo blu, Poveri in 

riva al mare; Periodo rosa, Famiglia di saltimbanchi; Les 

demoiselles d’Avignon; Guernica.  

Modigliani e il Primitivismo. 

La stagione italiana del Futurismo. Filippo Tommaso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espressione artistica e propaganda 

 

 

 

 

 

Conoscere l’altro da sé. Il Primitivismo 

La guerra (Guernica) 

La memoria (Guernica) 

Conoscere l’altro da sé.  
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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. 

 

La guerra (Il manifesto del Futurismo) 

Il progresso 

 

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: gli stati alterati della coscienza 

(Pollock) 

Cittadinanza e Costituzione 

Giornata della memoria: Banksy, murale dedicato alle 

vittime della strage del Bataclan. Marc Chagall, 

Crocifissione bianca 

 

Riflessione sul ruolo delle donne nell’arte: soggetti della 

raffigurazione e muse dell’artista; artiste; mecenati e 

collezioniste (Peggy Guggenheim e l’arte moderna). 

 

Art. 9 della Costituzione: linee guida per la 

comprensione dell’importanza dell’art. 9; salvaguardia, 

tutela e conoscenza del nostro Patrimonio storico-

artistico. La Convenzione di Faro e il concetto di eredità 

culturale. Il ruolo di ciascuno di noi. 

 

 

La memoria 

 

 

La figura femminile 

 

Cittadinanza attiva 

 

                                                                                                                                                             Il docente 

     Roberta Salibra 
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MATEMATICA 

Classe 5BLL 

Docente: Alessandro Iannucci 
 

RELAZIONE  

La classe ha globalmente mostrato, nel corso dell’intero anno scolastico, un interesse più che 

sufficiente nei confronti della disciplina. I risultati delle verifiche diagnostiche, formative e 

sommative sono stati caratterizzati da un livello disomogeneo: alcuni alunni hanno ottenuto 

risultati buoni, la maggior parte ha conseguito risultati sufficienti-discreti, mentre alcuni alunni 

mostravano molte difficoltà di base, raggiungendo con molta fatica risultati appena sufficienti. 

Le lezioni sono state per lo più sviluppate con modalità dialogata, partecipativa e laboratoriale 

e non sono mancati momenti di dialogo e discussione guidata di un argomento o di una 

problematica matematica. 

Il corso è stato principalmente sviluppato dal punto di vista applicativo, cercando di utilizzare il 

modello matematico anche al di fuori del contesto strettamente teorico. 

La maggior parte degli studenti ha mostrato una discreta partecipazione al dialogo didattico-

educativo. 

Durante l’anno scolastico, sono state effettuate attività di recupero nei casi necessari. 

 

PERCORSI DISCIPLINARI 
MATEMATICA 

Classe 5BLL 

Docente: Alessandro Iannucci 

Collegamenti a Percorsi 

pluridisciplinari e/o a Percorsi 

di Cittadinanza e Costituzione 

UDA 1. Le funzioni. 

Funzioni: definizione. 

La classificazione delle funzioni. 

Dominio, positività, parità, crescenza, periodicità. 

Arte Letteratura e Scienza 

(Le simmetrie: le funzioni 

pari e le funzioni dispari) 

UDA 2. Il dominio. 

Definizione di dominio di funzione. 

Individuazione del dominio di funzioni algebriche. 

Studio iniziale di funzioni razionali: dominio, parità, intersezioni 

con gli assi, studio del segno. 

 

 

 

 

 

UDA 3. I limiti. 

Concetto di limite 

Limite di una funzione continua 

Limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni 
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Alcuni limiti che si presentano sotto forma indeterminata 

UDA 4. Gli asintoti. 

Continuità o discontinuità di una funzione in un punto 

Definizione di asintoto 

Asintoti di una funzione 

 

Natura e stato d’animo 

(discontinuità di una 

funzione in un punto) 

 

UDA 5. Le derivate. 

Derivata di una funzione 

Retta tangente al grafico di una funzione 

Derivate fondamentali e regole di derivazione 

Derivate di ordine superiore 

Crescenza e decrescenza di una funzione  

Massimi, minimi e flessi orizzontali 

Concavità di una funzione 

Flessi a tangente obliqua 

 

Natura e stato d’animo 

(Crescenza e decrescenza di 

una funzione) 

 

 

 

UDA 6. Studio di una funzione. 

Grafico delle funzioni algebriche razionali intere 

Grafico delle funzioni algebriche razionali fratte 

 

 

Libro adottato: Matematica Azzurra, volume 5, Bergamini Trifone Barozzi, Zanichelli Editore 

 

Alessandro Iannucci 
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FISICA 

Classe 5BLL 

Docente: Alessandro Iannucci 
 

RELAZIONE  

La classe ha complessivamente mostrato, nel corso dell’intero anno scolastico, un interesse 

discreto. I risultati delle verifiche diagnostiche, formative e sommative sono stati caratterizzati 

da un livello disomogeneo: alcuni alunni hanno ottenuto risultati buoni, la maggior parte 

risultati discreti, mentre alcuni alunni hanno mostrato difficoltà e poco interesse verso la 

disciplina e verso lo studio della stessa, raggiungendo risultati appena sufficienti. Le lezioni 

sono state per lo più sviluppate con modalità dialogata e partecipativa e non sono mancati 

momenti di dialogo e discussione guidata di un argomento o di una problematica scientifica. 

Il corso è stato principalmente sviluppato dal punto di vista teorico. 

La maggior parte degli studenti ha mostrato una buona partecipazione al dialogo didattico-

educativo. 

Durante l’anno scolastico, sono state effettuate attività di recupero nei casi resi necessari. 

È stato utilizzato il portale www.fisica.cloud realizzato dal docente e dalla classe.  

PERCORSI DISCIPLINARI 
FISICA 

Classe 5BLL 

Docente: Alessandro Iannucci 

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 

Natura e stato d’animo 

(Forza di Coulomb) 

UDA 2. Il campo elettrico 

il vettore campo elettrico 

il campo elettrico generato da cariche puntiformi 

Le linee di campo elettrico 

l'energia potenziale elettrica 

 

 

 

 

 

Arte Letteratura e Scienza 
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il potenziale elettrico 

il significato di superficie equipotenziale 

la posizione reciproca tra superficie equipotenziale e campo 

elettrico 

il flusso del vettore campo elettrico attraverso una superficie 

(teorema di Gauss) 

(Il teorema di Gauss) 

UDA 3. I conduttori in equilibrio elettrostatico 

l'equilibrio elettrostatico 

il campo generato da un conduttore in equilibrio elettrostatico 

la capacità elettrica e il condensatore 

il campo elettrico all’interno di un condensatore ad armature 

piane e parallele  

l’energia immagazzinata all’interno di un condensatore ad 

armature piane e parallele 

 

UDA 4. L’intensità di corrente elettrica 

il concetto di corrente elettrica 

le unità di misura della corrente elettrica 

i portatori di corrente elettrica nei diversi stati della materia 

il concetto di 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’amperometro e il voltmetro 

l'effetto Joule (la potenza elettrica) 

Corsi e ricorsi (La corrente 

elettrica) 

 

Natura e stato d’animo 

 

La guerra e la Resistenza (Le 

due leggi di Ohm) 

UDA 5. Il campo magnetico 

la caratteristiche principali del magnetismo (sorgenti, poli, linee 

di forza) 

le linee di campo magnetico  

l'esperienza di H.C. Oersted (1820) 

l'esperienza di A.M. Ampère (1820) 

l'esperienza di M. Faraday (1821) 

Rapporto  uomo - natura 

nel Romanticismo (Cariche, 

poli e campi E e B) 

 

Natura e stato d’animo 

(Legge di Ampère: 

Interazione tra correnti) 
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la regola della mano destra (prodotto vettoriale) 

le caratteristiche di un campo magnetico generato da un filo 

conduttore percorso da corrente (legge di Biot e Savart) 

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 

il campo magnetico generato da un solenoide 

il funzionamento di un motore elettrico 

le differenze tra materiali diamagnetici, paramagnetici e 

ferromagnetici 

 

Fuga dalla realtà: il viaggio 

come esplorazione della 

coscienza (La bussola e il 

campo magnetico) 

 

 

 

Il progresso (Oersted, 

Faraday, Ampere) 

 

 

Conoscere l’altro da sé (La 

corrente elettrica che 

genera il campo magnetico) 

UDA 6. L’induzione elettromagnetica 

il fenomeno di induzione elettromagnetica (Legge di Faraday-

Lenz) 

gli esperimenti in cui è evidenziato il fenomeno dell'induzione 

elettromagnetica 

lo spettro elettromagnetico 

Corsi e ricorsi (L'induzione 

elettromagnetica) 

 

Libro adottato: Le parole della fisica-Elettromagnetismo, volume 3, Stefania Mandolini, Zanichelli 

Editore 

 

Alessandro Iannucci 
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SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE 

RELAZIONE 

Classe 5BLL 

Docente: Guido Maria Natoli  

 

Nel formulare un giudizio complessivo sul gruppo classe occorre sottolineare come, all’inizio del 

corrente anno scolastico, fosse presente una notevole eterogeneità nei livelli di preparazione 

acquisita nel corso dei precedenti anni da parte dei singoli alunni. Alcuni ragazzi, anche in virtù di 

un notevole interesse per le discipline scientifiche, possedevano basi solide per affrontare con 

ottimo profitto gli argomenti, spesso complessi, di biochimica e di biologia molecolare, mentre un 

altro gruppo ha spesso manifestato una certa difficoltà nel seguire le lezioni e i dibattiti in classe. 

Vanno comunque sottolineati l’impegno costante e la partecipazione attiva dimostrati dalla 

stragrande maggioranza degli alunni. In effetti i risultati ottenuti nel lavoro svolto nel corso 

dell’anno possono ritenersi assolutamente soddisfacenti: se diversi elementi si sono attestati su 

ottimi livelli, la restante parte della classe ha raggiunto un livello pienamente sufficiente o anche 

discreto. 

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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Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche 

Classe 5BLL 

Docente: Guido Maria Natoli 

 

PERCORSI DISCIPLINARI Collegamenti a Percorsi di 

Cittadinanza  

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  
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Duplicazione del DNA 

Struttura e funzione degli RNA 

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 

Sostanze d’abuso. Rischi correlati all’assunzione di sostanze 

illegali e di droghe “legalizzate”  

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 FINALE DI SCIENZE MOTORIE  

CLASSE:  5ª Bll   Anno scolastico 2018 - 2019  Docente:  De Rose Daniela 

INDICAZIONI GENERALI: La classe è formata da ventitre allievi. Lo svolgimento del programma, in linea di massima, 

non ha subito variazioni rispetto a quello preventivamente presentato all’inizio dell’anno scolastico. Gli allievi hanno, 

nel limite delle due ore settimanali rifinito in maniera razionale e progressiva le loro capacità di: forza, potenza, 

resistenza, velocità, elasticità articolare, coordinazione, equilibrio e le grandi funzioni organiche in una prospettiva 

salutistica. Si è cercata, inoltre, l’acquisizione dell’automatismo del gesto efficace ed economico, suscettibile di 

adattamento a situazioni mutevoli (destrezza). Buono è stato l’affinamento e l’integrazione degli schemi motori 

acquisiti nei precedenti periodi scolastici. Molto lavoro è stato fatto per quel che riguarda il consolidamento del 

carattere, lo sviluppo della socialità e del senso civico. Le attività sono riuscite effettivamente a coinvolgere tutti gli 

allievi. Si è cercato di far capire l’importanza, non tanto del conseguimento o del miglioramento di un risultato, quanto 

dell’impegno personale, dell’applicazione assidua e dell’osservanza delle regole proprie del tipo di attività. Il 

comportamento è sempre stato corretto ed educato, l’interesse e la partecipazione sono stati continui ed il profitto di 

buon livello. Sono state fornite, infine, informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli 

infortuni. I rapporti con le famiglie, che sono stati espletati nell’ambito delle ore di ricevimento settimanale ed in 

occasione degli incontri scuola-famiglia, si possono ritenere buoni. I genitori che si sono presentati, si sono dimostrati 

sensibili e partecipi al dialogo con l’insegnante.  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 1. Consolidamento e rielaborazione degli schemi motori di base. 2. Sviluppo delle capacità 

coordinative e condizionali (potenziamento fisiologico). 3. Miglioramento della coscienza della corporeità come mezzo 

espressivo per rafforzare la sicurezza di sé in un contesto socio-affettivo. 4. Miglioramento delle proprie capacità di 

apprendimento motorio sviluppando in modo multilaterale le proprie abilità. 5. Miglioramento del controllo del 

proprio corpo in situazioni motorie sempre diverse. 6. Consolidamento della formazione sociale degli allievi, con 

miglioramento delle capacità di collaborazione, dell’integrazione e dell’identificazione col gruppo. 7. Sviluppo del 

rispetto delle regole sociali ed il rispetto e la solidarietà con gli altri. METODOLOGIE DIDATTICHE Si è sempre partiti da 

una situazione globale a cui è subentrato un momento più specifico, di tipo analitico percettivo, in cui è avvenuta la 

presa di coscienza degli aspetti più specifici relativi all’apprendimento. Si è passati quindi ad una fase di lavoro di tipo 

globale arricchito, perché ciò che è stato appreso a livello analitico diventi realmente significativo. L'attività è stata 

proposta in forma ludica, variata, polivalente e partecipata, illustrando i presupposti scientifici che sono alla base del 

lavoro richiesto; a tal fine sono stati introdotti brevi cenni di anatomia, neurofisiologia, igiene generale, prevenzione 

degli infortuni, doping, educazione alla sicurezza, pronto soccorso e di educazione alimentare. STRUMENTI DI LAVORO 

UTILIZZATI L’utilizzo degli strumenti di lavoro è stato il più vario possibile per sollecitare al massimo la partecipazione e 

stimolare l’interesse degli alunni. Sono stati utilizzati: la palestra con i relativi attrezzi e laboratori multimediali.  

L’osservazione del processo di apprendimento è stato valutato attraverso i seguenti elementi: a) rispetto delle 

consegne b) acquisizione di un atteggiamento volitivo tendente a superare le difficoltà e l’errore e a migliorare 

continuamente la risposta motoria c) capacità di elaborare le conoscenze pregresse per progettare e realizzare nuove 

azioni; la valutazione ha inoltre tenuto conto delle singole situazioni di partenza, dei progressi ottenuti in relazione agli  

obiettivi, del comportamento, dell'impegno e dell’interesse dimostrati, nonché, della modalità di partecipazione e dei 

risultati ottenuti alle gare organizzate dall' Istituto. Essa si è avvalsa dell’osservazione degli allievi, di test a risposta 

multipla, verifiche pratiche e orali in PP. Gli alunni sono stati preventivamente informati sui criteri su cui si è basata la 

valutazione, divenendo coscienti delle modalità con cui si è operato. CONTENUTI PROPOSTI 1. Camminare, correre, 

saltare, lanciare, afferrare e orientarsi nello spazio. 2. Corsa (lenta, intervallata e veloce), esercizi di coordinazione 

neuromuscolare e di mobilità articolare, potenziamento organico a carico naturale, esercizi con piccoli e grandi 

attrezzi. 3. Attività ed esercizi di rilassamento per il controllo segmentario ed intersegmentario, stretching (tecniche di 

allungamento muscolare) ed educazione respiratoria. 4. Regole principali e tecniche di base (fondamentali) dei 

principali sport di squadra ed individuali (pallavolo, pallacanestro, tennis tavolo, atletica leggera). 5. Primo trimestre: 

test a risposta multipla su doping e dipendenze. 6. Secondo pentamestre: esposizione ed approfondimento in pp 

sull'educazione alla sicurezza (vita quotidiana,circolare sicuri, in montagna e in acqua). 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE   “L. PIRELLI” 

di Roma 

 

Anno  Scolastico   2018/2019 

 

PROF.ssa   De Rose Daniela 

 

Programma svolto di  SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

CLASSE  5 BLL 

Consapevolezza dei principali metodi di allenamento per sviluppare e migliorare le 

proprie capacità condizionali e coordinative. Pratica e applicazione dei fondamentali 

e posizioni tecnico-tattiche in almeno un gioco di squadra e in una disciplina 

individuale.  Acquisizione di  atteggiamenti corretti  in  difesa della salute, per 

prevenire infortuni e per creare una coscienza (consapevolezza) etica sullo sport e 

sulla società moderna.  Esecuzione di  attività e/o esercizi per lo sviluppo e il 

miglioramento di almeno una capacità condizionale e una capacità coordinativa 

rispetto ai livelli di partenza. Mettere in pratica norme di comportamento per 

prevenire atteggiamenti scorretti. (Attività motoria e sportiva; rispetto di se stessi e 

degli altri).  

Conoscenza di definizione delle diverse capacità motorie. (Condizionali: forza, 

velocità, resistenza, mobilità articolare. Coordinative: coordinazione, equilibrio, 

destrezza, ecc.). Studio dell’importanza dell'allenamento e riscaldamento.  

Conoscenza: dei regolamenti e i fondamentali di uno sport di squadra. Regole e ruoli 

di gioco. Tecniche di riscaldamento. Cenni su una corretta alimentazione. 

 Capacità espositiva e uso del linguaggio settoriale 
 Rispetto della consegna: completezza, pertinenza, organizzazione. 
 Capacità di trasferire saperi e saper fare acquisiti 
 Ricerca e gestione delle informazioni 
 Autonomia  
 Creatività 
 Relazione con gli adulti e con i pari 
 Motivazione 
 Cooperazione e responsabilità nell’assumere impegni e nel rispettare i tempi 
 Autovalutazione 
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ATTIVITÀ E CONTENUTI  

 

Esercizi, individuali, a coppie e a gruppo, sui fondamentali di gioco. Giochi, partite, 

tornei interni. Esercizi di riscaldamento specifici. 

Attività in relazione all'età degli studenti, ai loro interessi, agli obiettivi tecnici e ai  

mezzi disponibili  a carico naturale e aggiuntivo;  di opposizione e resistenza;  con 

piccoli e ai grandi attrezzi codificati e non codificati;  di controllo tonico e della 

respirazione;  con varietà di ampiezza e di ritmo, in condizioni spazio-temporali 

diversificate;  di equilibrio, in condizioni dinamiche complesse e di volo. 

Esercitazioni relative a:  attività sportive individuali e/o di squadra;  organizzazione 

di attività e di arbitraggio degli sport individuali e di squadra praticati (calcio, 

pallavolo, basket);  assistenza diretta e indiretta connessa alle attività. 

  Teoria del movimento e aspetti specifici delle metodologie dell'allenamento 

riferite alle attività;  al rapporto dello sport e doping;  ai principi di Scienza dell’ 

Alimentazione;  al doping e dipendenze;  all'educazione alla sicurezza 
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RELIGIONE 

CLASSE 5^ B  sez. Liceo Linguistico 

Anno Scolastico 2018-2019 

Docente: Prof. Guglielmo Lorenzini 

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 

 

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 
(nell’ambito dell’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 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

 

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 hanno avuto luogo in quattro giornate, dedicate due alla 

prima prova e due alla seconda prova. 

 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA: 19 FEBBRAIO E 26 MARZO; 

 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA: 28 FEBBRAIO E 2 APRILE. 

 

Si fa presente che nelle simulazioni di seconda prova è stato consentito l’uso del dizionario bilingue e di 

quello monolingue. 

 

Di seguito, le griglie di valutazione relative a ciascuna prova d’esame (compreso il colloquio). 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 normativa per il 

nuovo Esame di Stato. 

In particolare, i docenti delle materie coinvolte nelle prove scritte hanno testato la validità e congruenza 

delle rispettive griglie, usandole per correggere le simulazioni.  
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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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Liceo Linguistico a.s: 

Candidato 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 

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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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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ALLEGATI 

 

 

- ALLEGATO RISERVATO n. 1 (documentazione alunno con BES) 

- ALLEGATO RISERVATO n. 2 (documentazione alunno con DSA) 

- ALLEGATO RISERVATO n. 3 (documentazione alunno con DSA) 

 

 

 


