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Conversazione spagnola Ana Maria Hurtado Santamaria  
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PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E  

PROFESSIONALE    

 

 

 
  

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi 

 
Al termine del percorso di studi il Diplomato secondo il Profilo educativo, culturale e professionale 
(PECUP) deve saper: 

 Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai 
quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 
razionale e critico di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi  

 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici  

 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle 
arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali  

 Operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro  

 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro  

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione  

 Individuare e comprendere le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete  

 Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-
sportiva per il benessere individuale e collettivo e esercitarla in modo efficace  

 Utilizzare gli strumenti e le reti informatiche nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente 
e del territorio  
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                   PROFILO DELL’INDIRIZZO LINGUISTICO 

 

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

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

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

 
In particolare consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze, 

secondo PECUP specifico dell’indirizzo: 

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

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

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

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

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

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

 Sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e 
di scambio 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

La classe 5CLL è composta da 17 alunni, di cui 4 ragazzi e 13 ragazze. L’attuale gruppo classe nel 

complesso è molto variato negli ultimi tre anni scolastici: due allieve non hanno superato il terzo 

anno e una il quarto, altre hanno lasciato la classe per iscriversi in altro istituto. Si tratta per lo più 

di ballerine del Teatro dell’Opera di Roma che hanno incontrato maggiori difficoltà a conciliare gli 

impegni di danza con lo studio. L’ultimo caso di abbandono della classe si è verificato durante il 

primo trimestre di questo anno scolastico. Da settembre, però, la classe si è arricchita di due alunni 

provenienti da altri Istituti e che hanno scelto di completare qui il loro percorso di studio. 

L’inserimento dei nuovi studenti è stato semplice e immediato, grazie alla buona predisposizione 

all’accoglienza da parte del gruppo classe. 

 

La classe risulta nel complesso abbastanza omogenea dal punto di vista relazionale; i ragazzi 

hanno mantenuto fra di loro rapporti sostanzialmente corretti, improntati allo spirito di gruppo. Nel 

corso dell’intero triennio la classe si è caratterizzata per un comportamento complessivamente 

corretto verso la componente docenti. Il clima in aula è sempre stato piacevole e disteso creando 

buone premesse per l’apprendimento, cui però non è sempre corrisposto un adeguato impegno a 

casa come meglio si dirà più avanti. Il problema di fondo, evidenziato più volte dai docenti del 

Consiglio di Classe, è la mancanza di una applicazione continua e costante allo studio, nota dolente 

soprattutto per le lingue straniere, ma la tendenza a concentrare le occasioni di studio solo a ridosso 

delle verifiche e a rimandare le scadenze. A proposito dell’ultimo punto, corre l’obbligo di segnalare 

alcune assenze, ingressi posticipati o uscite anticipate, strategicamente coincidenti con compiti in 

classe o verifiche. 

 

Per quanto riguarda i livelli di apprendimento raggiunti, il quadro complessivo appare 

sufficiente. 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. Alcuni studenti si sono applicati in modo disomogeneo, selezionando 
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e limitando l’impegno e l’attenzione a specifiche discipline e si sono impegnati in modo discontinuo, 

fattore che ha ostacolato un lavoro più profondo di rielaborazione personale, portando ad una 

preparazione a volte superficiale. Accanto a questo gruppo una buona parte di alunni si è impegnata 

in modo costante e ha risposto in maniera positiva alle sollecitazioni degli insegnanti, ha collaborato 

e partecipato in maniera costruttiva al dialogo educativo, conseguendo risultati discreti. Un piccolo 

gruppo infine si distingue per l’impegno costante e collaborativo, la capacità di rielaborazione 

personale in una prospettiva critica ed interdisciplinare, il raggiungimento di buoni o ottimi risultati. 

 

Nel corso del secondo biennio 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. Questo atteggiamento è stato meno evidente durante questo anno 

scolastico: la classe non ha preso parte ad alcune delle attività proposte e partecipato ad altre solo 

in numero ridotto o in modo distratto.  

 

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.). 

Nel complesso gli obiettivi previsti dalle Programmazioni Disciplinari sono stati raggiunti nei loro 

aspetti essenziali, come si evincerà meglio dalla lettura delle relazioni per materia.  

 

Si fa presente che la composizione del Consiglio di Classe è variata molto nel corso degli anni 

scolastici in alcune materie incidendo a volte sulla continuità didattica e sull'acquisizione di un 

metodo di studio saldo e consapevole nelle discipline coinvolte. Solo nel corrente anno scolastico la 

classe ha lavorato con nuovi insegnanti di italiano, Storia e Filosofia, Matematica e ha avuto lunghi 

periodi di sostituzione degli insegnanti titolari di Inglese e Scienze. Naturalmente questi 

cambiamenti hanno generato un diffuso disorientamento nei ragazzi e uno sforzo notevole da parte 

dei docenti coinvolti negli avvicendamenti teso a raggiungere gli obiettivi didattici in vista dell’esame 

finale. Il risultato non è uniforme: in alcuni casi il rapporto con il nuovo docente ha generato forti 

spinte motivazionali e fatto sperimentare metodi e stili di insegnamento diversi con fiducia e 
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disponibilità ad apprendere, in altri il percorso è stato più accidentato, la collaborazione meno 

efficace e la preparazione è risultata frammentata.  

 

Variazioni nella composizione del C. d. C. 

Materia III anno IV anno V anno 

ITALIANO Stefania RONCI Fabio NORMANO 

Daniela CARPISASSI 

Stefania RONCI 

Antonietta SANTILLI 

SPAGNOLO Ilaria DEL PRETE 

Rosalba SAURO 

Roberta NAPOLITANO 

 

Roberta NAPOLITANO 

 

STORIA e FILOSOFIA Gianluca COMANDE’ Gianluca COMANDE’ Giuseppa BELLA 

MATEMATICA Orsola CASABURI Orsola CASABURI Genira Alessia NATALE 

CONVERSAZIONE 

INGLESE 

FRANCESE 

SPAGNOLO 

 

RELLINI 

MORI 

HURTADO 

  

MAGNANTE 

FRICOU 

ESTRELLA MARTINEZ 

  

MESSINA 

VIOLA 

HURTADO 
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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  

 
 
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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ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

 

Supporti utilizzati nell’attività didattica 

Discipline 
Laboratorio 

informatico 

Attrezzature 

sportive 
Biblioteca 

Sala 

video 

Aula 

Multimediale 

(LIM) 

Religione     X 

Lingua e letteratura 

italiana 
    X 

Lingua e letteratura 

inglese 
    X 

Lingua e letteratura 

francese 
    X 

Lingua e letteratura 

spagnola 
    X 

Storia     X 

Filosofia     X 

Matematica     X 

Fisica     X 

Scienze naturali     X 

Storia dell’Arte    X X 

Scienze motorie e sportive  X    

 

Tipologia di lezione 

Discipline 
Lezione 

frontale 

Lezione 

partecipata 

Problem 

solving 

Lavoro 

di 

gruppo 

Flipped 

classroom 

Interventi 

esperti 

esterni 

Religione X X   X  

Lingua e letteratura 

italiana 
X X X    

Lingua e letteratura 

inglese 
X X  X   

Lingua e letteratura 

francese 
X X     

Lingua e letteratura 

spagnola 
X X  X X  

Storia X X X  X  

Filosofia X X X  X  

Matematica X X     

Fisica X X X  X  

Scienze naturali X X     

Storia dell’Arte X X  X X  

Scienze motorie e 

sportive 
X X  X   
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Tipologia di prova 

Discipline 
Colloqui 

Lunghi 

Colloqui 

brevi 

Tema 

o 

problema 

Prova 

strutt. 

Prova 

semi 

strutt 

Relaz. Eserc. 

Religione        

Lingua e letteratura 

italiana 
X X X   X  

Lingua e letteratura 

inglese 
X X   X X  

Lingua e letteratura 

francese 
X X X  X X  

Lingua e letteratura 

spagnola 
X X X  X X  

Storia X X X  X   

Filosofia X X X  X   

Matematica X X X  X  X 

Fisica X X  X X   

Scienze naturali X X      

Storia dell’Arte X X  X X X  

Scienze motorie e 

sportive 
 X  X X  X 
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ATTIVITA’ COMPLEMENTARI/ INTEGRATIVE  

 

Gli alunni hanno partecipato a diverse iniziative didattiche proposte nel corso del triennio e ai 

progetti inseriti nel PTOF. 

 

Le attività e i progetti extra-curricolari cui hanno partecipato gli alunni sono i seguenti: 

 

III anno – 2016/2017:  

visite di istruzione/lezioni differite a Firenze (la città Rinascimentale, Musei degli Uffizi e Chiesa di 

Santa Maria del Carmine), Albano, partecipazione a spettacoli teatrali nelle tre lingue straniere. 4 

studenti hanno partecipato allo scambio culturale a Parigi; 2 allievi hanno partecipato allo stage in 

lingua spagnola a Salamanca. Per quanto riguarda le attività proposte dal PTOF dell’Istituto, tutta 

la classe ha partecipato al progetto “Educazione ambientale: rischi ambientali e ricadute sociali 

dovute al fumo di sigaretta” (Educazione alla legalità e alla cittadinanza), 3 allievi hanno partecipato 

al torneo di calcetto previsto dal progetto Sport e Benessere, una allieva ha frequentato il corso per 

arbitro di volley, due allieve hanno frequentato nel mese di giugno i corsi di formazione certificata 

di informatica di base e una di inglese per il turismo 

La classe intera ha preso parte a diverse conferenze nell’ambito dei Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento: Safer internet day (conferenza alla regione Lazio sul cyber 

bullismo); Business model (Bic Lazio); La moneta elettronica (Unicredit); Guadagniamo il futuro; Da 

una bella idea ad una buona impresa (Forma Camera); Il punto sull’ evoluzione (ITIS Galileo Galilei 

conferenza sull’alternanza scuola-lavoro); incontro La Salute del Cuore, come e perché adottare e 

mantenere stili di vita sani fin dalla giovane età (Teatro Brancaccio). 

 

IV anno – 2017/2018:  

visite di istruzione/lezioni differite a Roma Musei Vaticani (la città nel Rinascimento), Castel 

Gandolfo, partecipazione a spettacoli teatrali nelle tre lingue straniere. 4 studenti hanno preso 

parte allo stage a Valencia per l’approfondimento dello studio della lingua spagnola. L’intera classe 

ha partecipato a diverse conferenze e incontri seminariali nell’ambito dei Percorsi per le 
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Competenze Trasversali: Giornata di studio presso La Sapienza di Roma “Praticando le scienze della 

Terra”; incontro per la prevenzione dei tumori giovanili legati al fumo di sigaretta e all’alcool 

(complesso ospedaliero di San Giovanni – Fondazione Prometeus). Nell’ambito dei progetti previsti 

dal PTOF dell’Istituto, 3 allievi hanno partecipato al torneo di calcetto previsto dal progetto Sport e 

Benessere, due allieve hanno frequentato il corso DELE e ottenuto, previo superamento dell’esame 

previsto, la certificazione. 

 

 

V anno – 2018/2019:  

visite di istruzione/lezioni differite a Napoli, itinerario Roma tra ‘800 e ‘900, spettacolo teatrale in 

lingua spagnola. Per quanto riguarda i progetti PTOF proposti dall’Istituto, 7 studentesse hanno 

preso parte ad alcune delle visite di istruzione del Progetto Dialogando di Arte e Letteratura 

(Rinascente via del Tritone, Stazione Metro C San Giovanni, MAXXI, Villa Torlonia-Casina delle 

Civette, Museo della Mente), 4 allievi hanno partecipato al torneo di calcetto previsto dal progetto 

Sport e Benessere, 2 allieve hanno frequentato il corso di Approfondimento di Chimica e Biologia. 

Parte della classe ha frequentato una lezione di preparazione allo svolgimento della prima prova del 

nuovo Esame di Stato. L’intera classe ha partecipato ad alcune conferenze, come l’incontro con le 

Forze Armate sul cyber space e la minaccia cibernetica e, nell’ambito del progetto Educazione alla 

Salute, la conferenza sul tema L’alimentazione e le patologie correlate, tenuto dall’Associazione 

Athenaeum N.A.E. 

Gli allievi hanno partecipato a diverse giornate di orientamento Universitario presso i principali 

atenei romani, “La Sapienza”, “Tor Vergata” e “Roma Tre” e l’attività, come meglio si dirà più avanti, 

rientra tra quelle previste nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento.  
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    PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

PER L’ORIENTAMENTO 

Tutor scolastico per il 5° anno, prof.ssa Roberta Salibra 
 
 
La formazione attuata nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento nella classe 
5C LL ha seguito l’impianto delineato dalla normativa che ha introdotto l’Alternanza Scuola Lavoro 
nel triennio delle scuole superiori, nel solco di una tradizione radicata nell’Istituto che ha 

sperimentato nel corso degli anni attività di stage allo scopo di avvicinare gli allievi al mondo del 

lavoro.  

 
Sono state pertanto previste e realizzate almeno 200 ore complessive tra momenti di formazione 
teorici (in aula condotte da docenti interni della scuola o da esperti e formatori presso enti di 
formazione esterni) ed esperienze pratiche di stage presso aziende ed enti partner dislocati nel 
territorio. In alcuni casi, le esperienze di stage hanno proposto l’inserimento in realtà lavorative, in 
altri, sono consistite in esperienze guidate in “assetto lavorativo” o comunque riconducibili al lavoro. 
 
Nel corso di questo ultimo anno scolastico si è scelto di dedicare le ore residue all’attività di 
orientamento in uscita (considerata parte integrante dei percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento). Sono stati quindi predisposti dall’istituto appositi momenti formativi e 
partecipazioni a manifestazioni dedicate al tema dell’orientamento in uscita, della scelta 
universitaria o professionale e gli allievi hanno partecipato in forma individuale a diversi Open Day 
dei principali atenei romani. 
 
 
 
Obiettivi dei percorsi formativi 
 

- Correlare l’offerta formativa al contesto sociale ed economico del territorio, facendo 
conoscere agli studenti le realtà produttive del territorio e l’occupabilità che le stesse sono 
in grado di offrire 

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

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

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

Struttura 
ospitante 

Descrizione 
N. 

studenti 
accolti 

Anno di 
corso 

Attività svolte 

Ambulatorio 
Veterinario Croce 

Ambulatorio 
veterinario 
 

2 4° 

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

Assicurazioni 
Travaglioni & C 
Snc 

Agenzia assicurativa 2 4° 

Attività di segreteria nella 
gestione e archiviazione delle 
pratiche, ricerca di documenti 
sul web 

Associazione 
Culturale Armonie 
Musicali 

Centro di 
formazione artistica 
e professionale in 
ambito musicale 

3 4° 

Attività di segreteria e 
partecipazione alle attività 
formative della scuola in 
qualità di osservatori 

DESPAM Srl Supermercato 1 4° 
Attività di accoglienza e 
relazioni con i clienti.  

Hotel Centro 
Cavour 

Albergo 3 stelle di 
Roma 

2 4° 
Assistenza alla reception 
nell’accoglienza, registrazione 
e assistenza degli ospiti 

La Spiga Srl Panificio e Pizzeria 1 4° 
Attività di accoglienza, 
relazione con i clienti e 
affiancamento alla cassa.  

La mia Casetta Srl 
Asilo nido che 
ospita bambini dai 
tre mesi a tre anni 

2 3° e 4° 
Affiancamento alle maestre 
nelle quotidiane attività con i 
bambini 

Lisari Srl 

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

13 3° 

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

Marra 
Studio 
odontoiatrico 

1 4° 

Affiancamento nelle attività di 
osservazione e diagnosi; 
segreteria e accoglienza dei 
pazienti. 

Nuvola Verde 
Onlus 

Associazione non 
profit di 
informazione, 
comunicazione e 
orientamento al 
lavoro e all’impresa 

4 3° 
Realizzazione di progetti di 
Realtà Aumentata: sul MAXXI. 
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innovativa e 
sostenibile con 
focus sui mestieri 
del futuro. 

PIT – Roma 
Capitale 

Tourist infopoints 
per turisti italiani e 
stranieri che 
visitano la città di 
Roma 

9 3° 

Attività di informazione 
(anche nelle lingue straniere) 
e distribuzione al pubblico di 
materiale promozionale e 
informativo di interesse 
turistico e culturale 

Stairs Srl 
Mixology 
Academy 

Accademia 
professionale per 
bartender (barman, 
barlady e baristi) 

1 4° 

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

 
 
Le esperienze di stage degli alunni iscritti in questa classe dal corrente A.S. 
 

E.M. Sport SSD 
Società Sportiva 
Dilettantistica  

1 4° 
Attività di segreteria e 
amministrazione 

Global Blue Italia 
Srl 

Società di rimborso 
Tax Free 

1 4° 

Attività di assistenza 
personalizzata al servizio di 
rimborso e tax free per turisti 
internazionali 

Polisportiva De 
Rossi. 

Società Sportiva 
Dilettantistica 
(Calcio) 

1 3° 

Attività di vice-allenatore dei 
bambini sia durante gli 
allenamenti sia durante le 
partite 

Tersicore Scuola di danza 1 3° 

Partecipazione alle attività di 
gestione amministrativa della 
scuola, delle sue risorse 
umane e dei rapporti con la 
sua utenza 

United Network  
 

IMUN 
Italian Model 
United Nations  

1 4° 

Simulazione delle attività 
tipiche della diplomazia 
adottate nell’ambito 
dell’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite 

Università La 
Sapienza 

Progetto aule 
Sapienza 

1 3° 

Attività di monitoraggio e di 
valutazione degli spazi 
universitari, della capienza 
delle aule e del numero di 
alunni.  
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Le attività di stage sono state integrate* 
 
nel terzo anno:  
da attività di formazione in aula 
da attività outdoor, presso Orienta S.p, A. 

- Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro  
- Corso estivo di inglese per il turismo, una alunna partecipante 
- Corso estivo di informatica, due alunne partecipanti 

proposte di osservazione attiva della realtà con partecipazione a  
- scambio culturale (Parigi – 4 alunni), stage (Salamanca – 2 alunni) 
- conferenze: “Safer Internet Day 2017, azioni e strumenti a contrasto del cyberbullismo” - 

Regione Lazio; Business model (Bic Lazio); La moneta elettronica (Unicredit); 
Guadagniamo il futuro; Da una bella idea ad una buona impresa (Forma Camera); Il punto 
sull’ evoluzione (ITIS Galileo Galilei). 

 
nel quarto anno: 
da attività di formazione in aula 

- Corso IoT “Internet of Things” (formatore Cisco e parte online)  
proposte di osservazione attiva della realtà con partecipazione a  

- stage (Valencia – 4 alunni) 
- conferenze: “Praticando le scienze della terra” (La Sapienza), 4 alunni partecipanti; 

Prevenzione tumori giovanili (Fondazione Prometeus – Presidio ospedaliero San Giovanni 
Addolorata) 

 
nel quinto anno 
da attività di formazione in aula 

- Navigare sicuri (formatori delle Forze armate) 
- Progetto “Costituzionalmente” 
- Eurodesk (presentazione iniziativa Time to move) 1 alunno partecipante 
- Proiezione Docufilm “Senza Rossetto” 
- Problem solving (prof. Iannucci, Fisica) 

proposte di osservazione attiva della realtà con partecipazione a  
- Dialogando di Arte e Letteratura (prof.ssa Salibra, Storia dell’arte) con visita in 

alcuni luoghi della città, sette alunni partecipanti 
- Youth Exchanges, FAT – food art track (Villefranche de Rouergue – France) 1 alunna 

partecipante 
da attività di orientamento universitario, formativo e professionale 

- Salone dello Studente “Campus Orienta”  
- Young International Forum, conferenze, workshop e laboratori per aiutare I giovani 

a scegliere il proprio percorso formativo/professionale 
- RO.ME Museum Exhibition (Fiera di Roma), manifestazione sui musei e sul turismo 

culturale 
- giornate di orientamento promosse dalle facoltà delle varie università del territorio, 

con partecipazione in forma individuale. 
 
*le attività indicate in questa sezione, se non diversamente specificato, sono state rivolte all’intera classe.  
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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. 

 

Si allegano alla fine di questo documento 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. I docenti delle 

materie coinvolte nelle prove scritte hanno testato la validità e congruenza delle nuove griglie, 

usandole per correggere le simulazioni. 

 



MATERIALI PER LA PROVA ORALE 

 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Percorso 
 

Discipline coinvolte Materiali/testi/documenti Attività svolte 

La Giornata della memoria  
 
 
 
 
 
 
 
Storia 
 
IRC 

Intervista di Fabio Fazio alla senatrice 
Liliana Segre 
 
Discorso di insediamento della senatrice 
Liliana Segre al Parlamento  
 
Le Pietre di inciampo 
 
Dibattito sui Totalitarismi 
 
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. 
 

Partecipazione alle attività organizzate negli anni 
nell’Istituto per commemorare la Giornata della 
Memoria (tra cui anche l’ascolto delle 
testimonianze di due studentesse che hanno 
partecipato al viaggio ad Auschwitz-Birkenau).  
 
 
 
Discussione sul significato dell'opera di Hannah 
Arendt, “Le origini del totalitarismo” 

La Costituzione Italiana Storia 
 
 
 
 
 

Lezioni sulla Costituzione 
 
 
 
 
 

1) Il passaggio dallo Statuto Albertino alla nostra 
Costituzione: continuità e differenze tra le due 
carte costituzionali 
 
2) Struttura e caratteri della Costituzione 
italiana. 
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Storia dell’Arte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lezione sull’art. 9 della Costituzione. 
 

 
3) Discussione intorno ad alcuni dei principi 
fondamentali della Costituzione italiana 
 
- Art.1: sovranità; democrazia rappresentativa e 
diretta; principio lavorista e stato di diritto 
- Art. 2: i diritti inviolabili dell'uomo; i diritti della 
personalità (diritto alla vita ed all'integrità fisica, 
diritto al nome, diritto alla riservatezza); 
principio solidarista 
- Art. 3: il principio di uguaglianza formale e 
sostanziale 
-  Art. 4: i principi di solidarietà, assistenza e 
previdenza sociale 
- Art.7: il principio pattizio e i Patti Lateranensi 
- Art.8: rapporti tra stato italiano e confessioni 
diverse dalla cattolica 
-Art.10: il diritto di asilo e l'estradizione, la tutela 
dei valori di libertà e democrazia. 
 
4) Cenni sull'esercizio dei poteri e sui rispettivi 
organi ad essi proposti. 
 
 
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. 
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I diritti delle donne Italiano 
 
 
 
 
 
Storia 
 
 

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

 
Visione del docufilm e incontro con le autrici. 
 
 
 
La Storia del voto delle donne dall’Unità d’Italia 
al 1948.  
 

Cittadinanza attiva Italiano 
Storia 
 
 
 
 
 
 
Storia dell’Arte 
 
 
 
 
 
 
IRC 
 
 
Conversazione Francese 
 

Incontro “Il cyberbullismo e cyberspace”. 
App Navigare sicuri. 
 
Incontro “Costituzionalmente: il coraggio 
di pensare con la propria testa” 
 
 
 
La conoscenza del Patrimonio artistico: 
FAI, I luoghi del cuore del FAI (il 
censimento spontaneo dei luoghi, best 
practice italiana nello spirito della 
Convenzione Europea del Paesaggio) 
Approfondimenti sull’art. 9 
 
Il Giardino dei Giusti ad Agrigento.  
 
 
“Gilets jaunes” 
Histoire des républiques françaises (Le 
Bonjour de France)  
 

Incontro con le Forze armate sulla sicurezza 
informatica. 
 
Incontro e dibattito con i referenti del progetto 
“Costituzionalmente” su temi civili, etico-sociali, 
economici e politici per stimolare la classe a una 
riflessione critica sul presente ed il futuro. 
 
ROME Museum Exhibition 
Progetto PTOF “Dialogando di arte e letteratura” 
(una parte della classe) 
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Il doping Scienze motorie e 
sportive 

Il doping e il valore etico della pratica 
sportiva. 
Lezioni sulla pratica illecita, su sostanze e 
metodi proibiti in competizione e fuori 
 

 
 
 
 

L’alimentazione Scienze 
 
Scienze motorie e 
sportive 
 

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

Nell’ambito del Progetto Salute, partecipazione 
alla conferenza “L’alimentazione e le patologie 
correlate”, tenuto dall’ Associazione Athenaeum 
N.A.E. Diritti e doveri universali dell’uomo  

 



 

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:  

 

III anno IV anno V anno 

Fisica in Inglese (prof. Iannucci) Filosofia in Inglese (prof. 

Comandè) 

Scienze Motorie in Spagnolo 

(prof.ssa Mancini) 

Filosofia in Spagnolo (prof.ssa Bella) 

Scienze in Inglese (prof.ssa 

Tornisello) 

 

 



 

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

 

Percorsi pluridisciplinari Discipline Documenti proposti Attività svolte 

Attualità del classico (corsi e ricorsi) Italiano A. Manzoni, Lettera al marchese Cesare D’Azeglio sul 

Romanticismo 

G. Leopardi, La poetica del “vago” “indefinito” (dallo Zibaldone) 

Lezioni frontali, dibattiti, 

esercitazioni 

Francese Mme De Staël :”poésie classique et poésie romantique 

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

dionisiaco 

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

Iconografie classiche come modello duraturo nel tempo (dalla 

Venere di Tiziano a Canova, Paolina Borghese, Ingres, La grande 

Odalisca, Goya, Maya desnuda, Manet, Olympia) 

 

Percorsi pluridisciplinari Discipline Documenti proposti Attività svolte 

Romanticismo 

Rapporto tra uomo e Natura  

Italiano G. Leopardi, L’Infinito, Canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia, La ginestra o il fiore del deserto, Dialogo della natura e di 

un islandese 

G. D’Annunzio, La sera fiesolana – La pioggia nel pineto 

G. Pascoli, Arano – Novembre 

Lezioni frontali, dibattiti, 

esercitazioni 
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E. Montale, Meriggiare pallido e assorto -Spesso il male di vivere ho 

incontrato 

 

 

Inglese: Approfondimento 

delle trame dei romanzi 

evidenziando il rapporto 

personaggi e natura 

Inglese E.Brontë, “Wuthering Heights” 

Thomas Hardy, “Tess of the D’Ubervilles” 

Francese F.R. De Chateaubriand:”quitter la vie” 

Spagnolo Bécquer, Rimas 44, 49, 30, 33 

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

Storia dell’Arte Friedrich, Viandante sul mare di nebbia 

Gericault, La zattera della Medusa 

 

 

Percorsi pluridisciplinari Discipline Documenti proposti Attività svolte 

Romanticismo 

L’uomo romantico e l’Amore 

Italiano G. Leopardi, A se stesso Lezioni frontali, dibattiti, 

esercitazioni 

 
Inglese E.Brontë “Wuthering Heights”, lettura testo “I am Heathcliff”, 

pp.63-67 

Francese Stendhal:la cristallisation 

               Colloque sentimental 

Spagnolo Bécquer, Rimas 44, 49, 30, 33 

Fisica L’esperienza di Ampére 
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Percorsi pluridisciplinari Discipline Documenti proposti Attività svolte 

Romanticismo. 

Tradizioni e Nazionalismo nel 

movimento romantico 

Italiano A. Manzoni, Il Cinque Maggio Lezioni frontali, dibattiti, 

esercitazioni 

Inglese: Approfondimento 

eventi principali della prima 

guerra mondiale e 

introduzione ai poeti della 

guerra. 

 

Inglese R.Brooke, “The soldier” Lettura e analisi della poesia, p. 189 

Francese V.Hugo:La Préface de Cromwell 

             Demain,dès l’aube…. 

             Mort de Gavroche 

Spagnolo Mariano José de Larra, Colección de artículos dramáticos, literarios, 

políticos y de costumbres (1835-37), “Modos de vivir que no dan de 

vivir” 

Filosofia e Storia Fichte, “Superiorità del popolo tedesco” 

Storia dell’Arte Delacroix, Libertà che guida il popolo 

    

Percorsi pluridisciplinari Discipline Documenti proposti Attività svolte 

Realismo/Verismo/Naturalismo Italiano G. Verga, Prefazione all’amante di Gramigna – Prefazione ai 

Malavoglia 

Lezioni frontali, dibattiti, 

esercitazioni 

Inglese: Approfondimento 

delle trame dei romanzi 

evidenziando il concetto di 

Inglese Charles Dickens, “Oliver Twist” Lettura e analisi dei testi “Oliver 

wants some more”, pp. 42-43  

Charles Dickens, “Hard Times” “Mr Gradgrind”, p.47; “Coketown”, 

pp. 49-50 
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Thomas Hardy, “Tess of the D’Ubervilles Lettura e analisi del testo 

“Alec and Tess”, pp. 100-102 

realismo (Dickens) e 

determinismo (Hardy) 

 

 

 

 

 

Filosofia: modulo Clil in 

lingua spagnola 

 

Francese G.Flaubert:.une lune de miel 

E.Zola:        J’accuse 

                    L’alambic 

Spagnolo Leopoldo Alas, Clarín, La Regenta (1885), “El desmayo de a 

Regenta” 

Filosofia e Storia Marx, Il Manifesto del partito comunista (passi scelti come da Clil) 

e documenti- testimonianza sulla condizione operaia 

Fisica La corrente elettrica 

Storia dell’Arte Courbet, Fanciulle sulla riva della Senna 

 

Percorsi pluridisciplinari Discipline Documenti proposti Attività svolte 

Realismo 

Condizioni sociali e lavorative 

Italiano G. Verga, Rosso Malpelo Lezioni frontali, dibattiti, 

esercitazioni 

Inglese: Approfondimento 

aspetti storici, politici, sociali 

e culturali dell’Inghilterra tra 

il 1837 e il 1901. 

 

Inglese The Victorian Age 

The Victorian Compromise 

Filosofia e Storia Marx, Il  manifesto del partito comunista, (passi scelti come da Clil) 

e documenti- testimonianza sulla condizione operaia 

Fisica Michael Faraday 
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Storia dell’Arte Courbet, Gli spaccapietre Filosofia: modulo Clil in 

lingua spagnola 

 

 

Percorsi pluridisciplinari Discipline Documenti proposti Attività svolte 

Le arti e la Scienza    

Filosofia e Storia Comte, “la legge dei tre stadi” 

Fisica Lo spettro elettromagnetico 

Storia dell’Arte La ruota cromatica e il Pointillisme 

 

Percorsi pluridisciplinari Discipline Documenti proposti Attività svolte 

Fuga dalla realtà. Il viaggio   Lezioni frontali, dibattiti, 

esercitazioni 
Francese Baudelaire: Les fleurs du Mal:, le chemin du Spleen à l’Idéal 

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

Fisica Il campo magnetico 

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

Follia e alienazione dell’artista Italiano E. Praga, Preludio Lezioni frontali, dibattiti, 

esercitazioni 

Inglese: Approfondimento 

tematiche relative alla figura 

dell’esteta e del bohémien 

Inglese The Aesthetic Movement 

Oscar Wilde, The Picture of Dorian grey . Lettura e analisi del brano 

“Dorian’s death”, pp. 131-133 

Storia dell’Arte Van Gogh. Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi 

 

 

Percorsi pluridisciplinari Discipline Documenti proposti Attività svolte 

Fuga dalla realtà.  

Rapporto tra il poeta e la società 

I paradisi artificiali (alcool/droga) 

Italiano G. Pascoli, X agosto – Il gelsomino notturno 

I Crepuscolari 

G. D’Annunzio, Consolazione 

Lezioni frontali, dibattiti, 

esercitazioni 

Francese V.Hugo Fonction du poéte 

C.Baudelaire L’albatros 

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

Fisica L’induzione elettromagnetica e la legge di Faraday Lenz 

Storia dell’Arte Van Gogh 
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Percorsi pluridisciplinari Discipline Documenti proposti Attività svolte 

La figura femminile tra Ottocento e 

Novecento 

Italiano G. D’Annunzio, Il piacere Lezioni frontali, dibattiti, 

esercitazioni 

 

Visione del docufilm Senza 

rossetto e incontro con le 

autrici 

Storia: Tema svolto in 

Percorsi di Cittadinanza e 

Costituzione 

Inglese C. Brontë, Jane Eyre. Lettura e analisi del testo “Jane and 

Rochester”, pp. 58-60 

Spagnolo Leopoldo Alas, Clarín, La Regenta (1885), “El desmayo de la 

Regenta” 

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

IRC Figure di donne che hanno costruito la storia e l’Europa (il Giardino 

dei Giusti) 

Storia dell’Arte Canova, Paolina Borghese 

Goya, Maya desnuda 

Ingres, La grande odalisca 

Manet, Olympia 

 

Percorsi pluridisciplinari Discipline Documenti proposti Attività svolte 

La Guerra: 

La cultura davanti agli orrori della 

guerra  

Artisti e poeti in guerra 

Italiano G. Ungaretti, Veglia-Sono una creatura-I fiumi-S. Martino del 

Carso-Soldati   

S. Quasimodo, Alle fronde dei salici 

Lezioni frontali, dibattiti, 

esercitazioni 

 

 Inglese The war poets – S.Sassoon. Lettura e analisi della poesia, Glory of 

women, p. 193 

R.Brooke, The soldier. Lettura e analisi della poesia, p. 189 
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Francese Vercors: Le silence de la mer. Visione del docufilm Senza 

rossetto e incontro con le 

autrici 

 

Spagnolo Picasso, Guernica 

Filosofia e Storia  

Storia dell’Arte Picasso, Guernica 

Il Manifesto del Futurismo 

 

Percorsi  

Plurisciplinari 

Discipline Documenti proposti Attività svolte 

L’immagine della città 

UDA multidisciplinare 

Italiano G. D’Annunzio, Il ‘vento di barbarie’ della speculazione edilizia (da 

Le vergini delle rocce ) 

Lezioni frontali, dibattiti, 

esercitazioni 

 

 

 

Visita a Napoli 

Roma tra ’800 e ‘900 

Partecipazione di un 

gruppo classe al progetto 

PTOF “Dialogando di Arte e 

Letteratura” 

Inglese The Victorian town: workhouses and factories. Lettura e analisi del 

testo “Coketown”, pp. 49-50 da Hard Times. 

Spagnolo Federico García Lorca, Poeta en Nueva York  (1929), “La Aurora” 

Filosofia e Storia  

IRC Percorsi nella città 

Storia dell’Arte Parigi alla fine dell’’800 (Impressionismo) 

Roma nelle sue stratificazioni storico-artistiche 
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Percorsi pluridisciplinari Discipline Documenti proposti Attività svolte 

Espressioni artistiche e Propaganda Italiano F.T. Marinetti, Manifesto del Futurismo-  

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Lezioni frontali, dibattiti, 

esercitazioni 

 

 

 

 

Inglese G.Orwell, 1984. Lettura e analisi del testo “Big Brother is watching 

you”, p. 278-279 

Francese M. Proust: La petite madeleine 

Storia dell’Arte Il Futurismo 

 

 

Percorsi pluridisciplinari Discipline Documenti proposti Attività svolte 

Conoscere l’altro: tematiche legate al 

razzismo/primitivismo/esotismo 

Dall’esistenzialismo all’assurdo 

  Lezioni frontali, dibattiti, 

esercitazioni 
Francese A. Camus: Aujourd’hui maman est morte. 

Filosofia e Storia Freud, “L'inconscio e il sogno” 

- Nietzsche, “L'uomo folle e la morte di Dio” 

Fisica I poli opposti e i dipoli elettrici e magnetici 

Storia dell’Arte Picasso, Demoiselles d’Avignon 

Giapponesismo nell’Arte francese (Manet, Monet, Van Gogh) 
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Percorsi pluridisciplinari Discipline Documenti proposti Attività svolte 

Memoria e Olocausto 

L’importanza e il valore della memoria 

individuale e storica 

Italiano G. Leopardi, A Silvia – Alla luna 

E. Montale, Cigola la carrucola nel  pozzo -  Non recidere, forbice, 

quel volto – La casa dei doganieri 

Lezioni frontali, dibattiti, 
esercitazioni. Giornata 
della Memoria, proiezione 
delle testimonianze di 
Liliana Segre e racconto 
del viaggio ad Auschwitz 
 
Storia: Tema svolto in 
Percorsi di Cittadinanza e 
Costituzione 

Inglese W.H.Auden, Refugee Blues, Lettura e analisi della poesia, p. 212 

Spagnolo Picasso, Guernica 

Filosofia e Storia Discussione sull'opera di Hannah Arendt “Le origini del 

totalitarismo” 

IRC Il Giardino dei Giusti 

Storia dell’Arte Picasso, Guernica 

 

 

Percorsi pluridisciplinari Discipline Documenti proposti Attività svolte 

Attrazione e repulsione    

Spagnolo La casa de Bernarda Alba (1936), Acto 1 “Retrato de Bernarda”, 

Acto 1“Un riguroso luto” 

Fisica La forza di Coulomb 
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Percorsi pluridisciplinari Discipline Documenti proposti Attività svolte 

Il tempo  Italiano I. Svevo, La coscienza di Zeno Lezioni frontali, dibattiti, 

esercitazioni 
Inglese J.Joyce, Dubliners. Approfondimento tematiche della raccolta. 

Lettura e analisi del racconto “Eveline”,pp. 253-255 

T.S.Eliot, The Waste Land. Lettura e analisi dei brani The Burial of 

the Dead, p. 206 e The Fire Sermon, p. 208 

Fisica La corrente elettrica 

Storia dell’Arte Cézanne, La montagna di Sainte Victoire 

Il Cubismo 

 

Percorsi pluridisciplinari Discipline Documenti proposti Attività svolte 

La frantumazione dell’identità del 

reale nella letteratura e nell’arte del 

Novecento 

Italiano L. Pirandello, Uno Nessuno Centomila Lezioni frontali, dibattiti, 

esercitazioni 

Inglese: Approfondimento 

tematiche legate al 

romanzo moderno 

(stile,linguaggio, temi). 

Inglese V. Woolf, Mrs Dalloway. Lettura e analisi di Clarissa and Septimus, 

pp. 268-269, e Clarissa’s Party, pp. 271-272  

Spagnolo Miguel de Unamuno, Niebla 

Filosofia e Storia Freud, Il disagio della civiltà 

Storia dell’Arte Il Cubismo 

 

 



 

PERCORSI DISCIPLINARI 
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RELAZIONE FINALE  DI ITALIANO 

CLASSE V C LL 

Anno scolastico 2018-19 

Docente: Antonietta Santilli                                                            

La mia attività didattica nella classe VC LL si è svolta a partire dal corrente anno scolastico, dopo 

un avvicendamento, nel corso del secondo biennio, di vari docenti. 

Il cambiamento ha richiesto la presa in carico di una situazione di disorientamento diffuso, da parte 

dei ragazzi,  per indurli  a condividere obiettivi didattici e accogliere suggerimenti di metodo 

insieme a spinte motivazionali  in vista dell’esame finale. 

Questo ha permesso ad alcuni alunni  di cogliere l’occasione di sperimentare, nella relazione nuova 

con il docente, improntata ad un atteggiamento sempre corretto e rispettoso, metodi e stili di 

insegnamento diversi, con fiducia e disponibilità ad apprendere. 

Non sempre però, o almeno non da parte di tutti, è stato possibile ottenere quella collaborazione, 

spesso anche per mancanza di coesione all’interno del gruppo classe o per disorganizzazione degli 

impegni domestici, utili   al conseguimento di una continuativa ed efficace azione didattica.   

Questa si è svolta partendo necessariamente da alcuni contenuti della programmazione del precedente 

anno scolastico (inseriti solo in parte nel programma finale), procedendo successivamente ad 

un’accelerazione del percorso, sollecitata anche dall’esigenza di cogliere i nuclei fondamentali 

dell’esperienza letteraria del primo Novecento. La rinuncia forzata alla completezza ha consentito di 

recuperare il quadro generale dello sviluppo storico-culturale in relazione alle coeve esperienze 

letterarie europee, nella direzione di un’ ottica  ampia e multidisciplinare, come stabilito in sede di 

coordinamento dipartimentale e come previsto dal colloquio finale del Nuovo Esame di Stato. La 

lettura e l’analisi testuale hanno rappresentato una fase fondamentale del processo e hanno richiesto 

tempo e impegno assidui. A volte proprio l’analisi delle caratteristiche strutturali dei testi e gli aspetti 

critici delle tematiche affrontate, hanno costituito elementi di difficoltà per alcuni ragazzi e hanno 

richiesto successivi approfondimenti. Inoltre la partecipazione degli studenti alle attività di 

orientamento alle facoltà universitarie e assenze più o meno saltuarie, non hanno spesso consentito  

di svolgere la lezione in presenza dell’intero gruppo classe, rendendo  necessario un riallineamento 

continuo dei contenuti disciplinari. Inoltre, la mancanza di una maggiore autonomia  nel metodo di 

studio non ha permesso agli alunni, con alcune eccezioni, di conciliare le diverse esigenze, con 

risultati sul piano scolastico eterogenei. Pertanto i criteri di valutazione, (con dovuto riferimento alle 

griglie di Istituto), hanno tenuto conto della partecipazione, dell’impegno e dei progressi rispetto alla 

situazione iniziale. Le prove di verifica (interrogazioni lunghe, interventi brevi, dialogo-discussione, 

esercitazioni sulle tipologie di scrittura previste dalla prima prova del Nuovo Esame di Stato) hanno 

evidenziato differenti capacità di rielaborazione personale, in un contesto di acquisizione delle 

conoscenze accettabile. Il livello della classe nel complesso è sufficiente, con alcuni elementi che 

hanno mostrato propensione e sincero interesse per la materia raggiungendo  discreti risultati; 

permangono  per alcuni ragazzi le incertezze collegate ad un impegno più frammentario e ad alcune 

difficoltà nella scrittura. Al termine del percorso scolastico, gli studenti hanno raggiunto in misura 

diversa, gli obiettivi educativi e formativi indicati nella programmazione del C.d.C. e disciplinari in 

termini di conoscenze e competenze così come è  stato definito  in sede di Dipartimento.             

Prof.ssa Antonietta Santilli 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

CLASSE VC LL 

 
Anno scolastico 2018-2019 

 

Docente: Antonietta Santilli 

 

 

Il Romanticismo 
Neoclassicismo e Romanticismo 

Le poetiche del Romanticismo 

Componenti culturali del Romanticismo in Italia 

Intellettuali e società 

 

Alessandro Manzoni 

La formazione culturale e la poetica del vero - La conversione religiosa e la visione della storia - 

Dalle tragedie al Romanzo 

La riflessione teorica: Lettera al Marchese Cesare D’Azeglio sul Romanticismo 

                                      

Da Le Odi Il Cinque Maggio 

Da Adelchi                                        La morte di Ermengarda (coro atto IV) 

I Promessi Sposi, genesi, struttura e significato  del romanzo 

Il problema della lingua 

 

Giacomo Leopardi 

La prima formazione ideologica - La teoria del piacere e il pessimismo storico –  

La prima poetica e la nostalgia delle “favole antiche” –  

La poesia leopardiana tra il 1818 e 1823 – Le Operette Morali – I grandi Idilli – 

L’ultimo Leopardi 

La riflessione teorica  

 

Dallo Zibaldone  La teoria del piacere 

  La poetica del vago e dell’indefinito 

                                                            Teoria della visione 

                                                            Ricordanza e poesia 

                                                            Suoni indefiniti 

                                                            La doppia visione 

Da I Canti  L’Infinito 

 A Silvia 

 La quiete dopo la tempesta  

 Il sabato del villaggio 

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

                                                           A se stesso 

 La ginestra o il fiore del deserto (vv.1-157) (vv. 297-317) 

Da Le Operette morali Dialogo della Natura e di un Islandese 

 Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 
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La letteratura del secondo Ottocento 
La cultura del Positivismo 

Naturalismo e Verismo 

La Scapigliatura milanese          

Intellettuali e società 

 

Giovanni Verga 

L’uomo e lo scrittore - Le novelle - Il sistema dei grandi romanzi 

Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

Impersonalità e “regressione” (da L’amante di Gramigna, Prefazione) 

I “vinti” e la “fiumana del progresso” (da I Malavoglia, Prefazione) 

 

Da Vita dei campi   Rosso Malpelo 

Da I Malavoglia                                 Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (cap. I) 

Da Mastro-don Gesualdo  La morte di Mastro-don Gesualdo  (IV, cap.V)  

 

 

L’età del Decadentismo 
Le poetiche del Decadentismo 

 
Gabriele D’Annunzio  

La vita come arte - La poetica dannunziana - Le opere 

Da Il Piacere    Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti  

Dal Poema paradisiaco  Consolazione 

Da Alcyone    La sera fiesolana 

                La pioggia nel pineto 

Da Le vergini delle rocce                  Il ‘ vento di barbarie’ della speculazione edilizia 

 

Giovanni Pascoli 

La vita - Forme e motivi simbolici - L’esperienza linguistica e formale 

Una poetica decadente (da Il fanciullino) 

 

Da Myricae     Arano 

     Novembre 

     X Agosto 

Da I Poemetti    Italy 

Da Canti di Castelvecchio  Il gelsomino notturno 

       

 

Futurismo e Crepuscolarismo 
 

Filippo Tommaso Marinetti Manifesto tecnico della letteratura futurista ( da I poeti 

futuristi) 

 

Luigi Pirandello 

La vita e la visione del mondo - La poetica e la concezione dell’uomo - La coscienza della crisi 

Da L’umorismo  ……Un’arte che scompone il reale 
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Da Novelle per un anno         Ciaula scopre la luna 

                                                            

Da  Il fu Mattia Pascal                  La costruzione della nuova identità e la sua crisi (capp.VIII e IX) 

                                                      “Non saprei proprio dire ch’io mi sia” (cap. XV) 

Da Uno, nessuno e centomila       “Nessun nome” 

Da Sei personaggi in cerca d’autore  La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 

Da Enrico IV    Il “filosofo” mancato e la tragedia impossibile 

 

Italo Svevo 

Un autore mitteleuropeo – Il “caso” Svevo – La poetica e le opere           

Da La coscienza di Zeno                   Il fumo (cap.III) 

                                                          La morte del padre (cap.IV) 

                                                          La profezia di un’apocalisse cosmica (cap.VIII) 

 

 

La lirica italiana dal primo decennio del Novecento alla seconda guerra mondiale* 
Giuseppe Ungaretti 

Tra sperimentalismo e ritorno all’ordine: la poetica della parola 

Da L’Allegria                                   S. Martino del Carso 

                                                         Veglia 

                                                         Sono una creatura 

                                                         I fiumi 

                                                         Fratelli                                                           

                                                         Soldati 

Da Sentimento del tempo                L’isola 

Da Il dolore                                     Tutto ho perduto 

 

Salvatore Quasimodo 

La poesia ermetica 

Da Acque e terre                             Ed è subito sera 

Da giorno dopo giorno                   Alle fronde dei salici 

 

Eugenio Montale 

La vita – Il pensiero e la poetica – Le opere 

Da Ossi di seppia                           Non chiederci la parola 

                                                       Meriggiare pallido e assorto 

                                                       Spesso il male di vivere ho incontrato 

Da Le occasioni                             Non recidere, forbice, quel volto 

Da La bufera e altro                       Il sogno del prigioniero 

Da Satura                                       Xenia 1 

 

 

Nota: la sezione contrassegnata con la * si riferisce alla parte di programma  che si prevede di  

          svolgere   entro la fine dell’anno scolastico. 

  



 
 

38 
DOCUMENTO DI CLASSE 5C LL   
A.S. 2018/2019 
 

RELAZIONE FINALE DI INGLESE CLASSE V C LICEO LINGUISTICO 

A.S. 2018/2019 

Prof.ssa Gatti Rita  

 

La classe ha iniziato l’anno scolastico con una preparazione nel complesso più che sufficiente.. Gli alunni 

hanno partecipato alle lezioni in modo interessato esercitandosi in maniera attiva per il conseguimento delle 

competenze prefissate. Un piccolo gruppo di alunni ha approfondito lo studio degli argomenti trattati 

raggiungendo risultati buoni, forti anche di una buona preparazione linguistica. La maggior parte degli alunni, 

presentando ancora qualche carenza nella fluidità e nella correttezza formale, ha raggiunto risultati comunque 

soddisfacenti.  

 

In particolare, oltre a consolidare la lingua inglese, sia dal punto di vista lessicale che strutturale, gli alunni 

sono stati preparati a comprendere e analizzare testi scritti complessi, soprattutto di ambito letterario, a 

produrre relazioni scritte su argomenti di attualità e di letteratura, ad ascoltare spiegazioni relative al periodo 

storico e letterario oggetto del programma, prendendo e rielaborando appunti, e a relazionare oralmente sulle 

tematiche trattate, facendo anche riflessioni di carattere personale e riferimenti ad altri ambiti disciplinari. 

 

L’attività didattica ha mirato all’esercitazione delle quattro abilità linguistiche, attraverso le lezioni frontali, 

l’ascolto, la lettura e l’analisi dei testi, le relazioni orali sui periodi storici, gli autori e i testi trattati, la lettura 

in lingua originale di opere di narrativa in versione integrale, la redazione di testi scritti sia guidati che liberi. 

Le verifiche, scritte e orali, sono state valutate secondo le griglie adottate dal Dipartimento e il recupero delle 

carenze è stato effettuato in itinere. 

 

Il programma si è concentrato sullo studio delle tematiche storiche e sociali dell’Ottocento e della prima 

metà del Novecento, con particolare riferimento alle questioni specifiche dei paesi anglofoni. Esse hanno 

fatto da sfondo ai movimenti letterari pertinenti e ai relativi autori dei quali sono state privilegiate la poetica 

e lo stile letterario, ricercando, nell’analisi testuale dei brani antologici più rappresentativi, gli elementi 

stilistici e tematici che li hanno contraddistinti nel panorama della storia della letteratura inglese.  

 

La docente di conversazione, infine, ha svolto esercizi mirati al superamento della prova Invalsi svoltasi nel 

mese di marzo, concentrando le lezioni sulle attività di ascolto e comprensione e di lettura e comprensione, 

utilizzando un libro di testo mirato a tale preparazaione.  

 

 

Prof.ssa Rita Gatti 
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DISCIPLINA: INGLESE 

Argomenti svolti e documenti 
proposti 

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

MODULE 1: The Victorian Age 

   History: The  dawn of the Victorian Age – The 

Victorian Compromise – Political and social reforms 

in the Victorian Age 

Literature: The Victorian novel 

                     E. Bronte: Wuthering Heights 

                     C. Bronte: Jane Eyre 

        Charles Dickens,  Oliver Twist 

                                        Hard Times 

        The late Victorian novel        

       O. Wilde, The picture of Dorian Gray 

        T. Hardy, Tess of the D’Ubervilles 

       

      The Arts: Aetheticism 

      Architecture: Victorian London 

      Cultural issues: Victorian education       

      Comparing literatures: French Realism and 

Italian Verismo 

Visione romantica del rapporto tra uomo e Natura 

Romanticismo. 

Visione romantica del rapporto tra uomo e Amore 

Romanticismo. 

Realismo/Verismo/Naturalismo 

Realismo e Contemporaneità: condizioni sociali e 

lavorative  

 

Follia e alienazione dell’artista  

La figura femminile tra Ottocento e Novecento 

 

L’immagine della città 

MODULE 2: The Modern Age 

    

    History: From the Edwardian Age to the 

                    First World War 

                   Britain and the First World War 

                    The crisis of certainties 

                    Freud’s influence 

                    A new concept of time 

                    The second World war 

 

Literature: Modernism  

                            The war poets 

              Rupert  Brooke, The soldier 

               Sigfried Sassoon, Glory of women 

                            The modern poetry   

                            T.S.Eliot, The Waste Land   

                          W.H.Auden, Refugee Blues 

                           

                              The modern novel 

                              The Interior monologue                              

                               J. Joyce  

                                            Ulysses   

                                           Dubliners 

                             W. Woolf: Mrs Dalloway 

                           G. Orwell, 1984  

 

 

 
 

 

La cultura davanti agli orrori della guerra 

 

Artisti e poeti in guerra o in esilio 

 

Espressioni artistiche,mass media e  propaganda

  

 

Memoria e Olocausto 

 

Il tempo, l’infanzia e il ricordo 

 

 

 

Il tema dell’identità 
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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 

 

 

Prof.ssa Giuseppa Giovanna MESSINA 
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RELAZIONE ANDAMENTO CLASSE VCLL 

LINGUA FRANCESE 

Anno scolastico 2018-19 

 

 

La classe ha evidenziato una situazione di partenza poco adeguata. Ha mantenuto nel corso dell’anno 

le criticità manifestate all’inizio, soprattutto nell’interesse e nell’impegno. Solo un piccolo gruppo ha 

partecipato attivamente e con qualche approfondimento personale; il resto della classe si è e limitato 

ad uno studio superficiale e scolastico; per alcuni si sono evidenziate inoltre persistenti lacune nella 

preparazione non compensate da uno studio più attento e specifico. 

 

Pur avendo svolto i principali punti del programma, gli argomenti sono stati trattati limitandosi ai 

tratti essenziali a causa delle difficoltà riscontrate, del rallentamento del programma e soprattutto 

della riduzione del numero di ore dovuta ai molteplici impegni degli alunni: attività relative 

all’orientamento, visite d’istruzione e percorsi competenze trasversali. Inoltre la classe risultava 

spesso dimezzata per assenze strategiche. Infine si è reso necessario qualche intervento per 

consolidare la produzione scritta attraverso l’analisi degli errori e delle strutture grammaticali. 

 

La classe, con qualche eccezione, non è apparsa molto motivata, collaborativa e accogliente verso 

iniziative culturali e di approfondimento della disciplina. 

 

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

l’apprendimento delle competenze soprattutto di produzione orale, le attività proposte però hanno 

coinvolto solo una parte della classe.  

 

 

Prof.ssa Rita Maffei 
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PERCORSI DISCIPLINARI Collegamentia Percorsi 
pluridisciplinari e/o a Percorsi di 
Cittadinanza e Costituzione 

De Napoléon à la troisième République, la Restauration, le 

retour à la monarchie, la Révolution du 1848, la deuxième 

République, le second Empire, la troisième République.  

Le Préromantisme. La querelle entre Classiques et 

Romantiques:  

 Madame de Staël: De l’Allemagne “Poésie classique et 

romantique”. 

 René de Chateaubriand vie et œuvres, René “Quitter la vie”. 

  
 
 
 
 
 
 
Attualità del Classico (corsi e 
ricorsi) 
 
 
Rapporto tra uomo e Natura 

Le Romantisme et les grands thèmes romantiques. 

L’engagement politique des écrivains. La génération 

romantique française 

 Alphonse de Lamartine : Méditations poétique premier 

recueil du romantisme français. 

L’homme politique. 

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

Contemplations : “Demain dès l’aube” et Les Misérables “la 

mort de Gavroche”, “Les Rayons et les Ombres” : fonction 

du poète, la préface de Cromwell.  

Entre Romantisme et Réalisme. 

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

Rouge et le Noir : Combat sentimental, “De l’amour” la 

cristallisation amoureuse 

 Honoré de Balzac le peintre de l’homme et de la société, “La 

Comédie humaine” le Père Goriot : “la déchéance de 

Goriot”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tradizioni e Nazionalismo nel 
movimento romantico 
 
 
 
 
 
 
L’uomo romantico e l’Amore 

Le réalisme français :  

 Gustave Flaubert : le roman moderne, la tentation 

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

préoccupation esthétique. Le bovarysme. Madame Bovary : 

“Une lune de miel” 

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

Du Réalisme au Naturalisme, la naissance de la France 

moderne, la troisième République. 

 

Realismo/Verismo/Naturalismo 
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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, L’Assommoir “l’Alambic”  

La littérature symboliste : naissance de la poésie moderne, 

déchiffrer les signes et découvrir l’inconnu : les symboles et les 

synesthésies.  

 Charles Baudelaire : Les fleurs du mal : “l’Albatros”, 

“Correspondances”, “Le voyage strophe 8”. 

 Paul Verlaine musique et vision, la vie d’un homme sensible 

et désespéré. “Art poétique” manifeste du symbolisme. 

 

 

 

Fuga dalla realtà. Il viaggio 

Rapporto tra il poeta e la 

società 

 

Le XXème siècle 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 

“Aujourd’hui maman est morte” 

 

 Vercors “Le silence de la mer” 

 

 

Espressioni artistiche e 

Propaganda 

 

Conoscere l’altro. 

Dall’esistenzialismo 

all’assurdo 

 

La cultura davanti agli orrori 

della guerra. Artisti e poeti in 

guerra 
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I.I.S. PIRELLI 

A.S.: 2018/2019 

Prof.ssa Viola Olga  

Conversazione Francese                                                                                                                                                                                                                            

Classe: 5CL-  Linguistico  

Programma 

Actualité : 

- A quoi est dû le réchauffement climatique ? écriture d’un texte et exposition. 

- Paralysée par la montée du populisme,  l'Europe impuissante face au Drame des 

migrants( le monde 6-01-2019) 

- « Les gilets jaunes au féminin » 
Tv5 monde écoute, compréhension et conversation niveau B1 
 

- Histoire des républiques françaises – Le Bonjour de France 
  

Conversation 

- Les secrets du pain au chocolat 

Tv5 monde écoute, compréhension et conversation niveau B1  

 

- La nouvelle Marianne 

- Tv5 monde écoute, compréhension et conversation niveau B1 

-   

- « Léonard de Vinci, Un précurseur »  
Tv5 monde écoute, compréhension et conversation niveau B1 

 

- Vos smartphone 

 (Livre « Le nouveau profession reporter ») 

 

- Les connecteurs logiques de cause et de conséquence 

 

- Film « Victor Hugo » 
 

- « Le silence de la mer » Vercors 

 

 

Prof.ssa Olga Viola                                 
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Relazione per la Classe VC LL , a.s. 2018-2019. 

Prof.ssa Roberta Napolitano 

Disciplina: Spagnolo 

 

 

La classe, composta da diciassette studenti, si presenta molto eterogenea, rispetto a motivazione, interesse, 

impegno, capacità di svolgimento e gestione del carico di lavoro in classe e a casa. L’avvicendarsi di diversi 

docenti di Spagnolo nel corso del quinquennio ha comportato notevoli difficoltà sia per gli studenti che per 

il docente, con ovvie ricadute sullo svolgimento del programma del quinto anno.  Il gruppo si può dividere in 

tre fasce: si riscontrano alcune eccellenze, studentesse che si sono distinte per dedizione e serietà, 

conseguendo risultati più che soddisfacenti; si registra, inoltre, un gruppo di alunni che ha migliorato 

conoscenze e abilità attraverso uno studio abbastanza continuativo ed efficace, raggiungendo competenze 

più che sufficienti o discrete; infine, esiste una terza fascia che ha conseguito risultati globalmente sufficienti 

nonostante l’impegno non sempre adeguato.   

Prof.ssa Roberta Napolitano 
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Programma di Spagnolo  
a.s. 2018-2019 

Classe VC LL 

 

Argomenti svolti Documento da sottoporre allo 
studente  
(Testo in adozione 
Las Palabras de la Literatura, 
AA.VV., Petrini) 
 

Spunti iniziali e collegamenti 
plurdisciplinari 

Il Teatro Barocco 
 
Contesto storico-sociale 
 
Contesto culturale e 
letterario 
 
Lope de Vega e El Arte Nuevo 
de hacer comedia: la 
rivoluzione del teatro 
 
I corrales; il teatro come 
evento sociale 
 
 
Calderón de la Barca 
Cenni biografici 
La vida es sueño: trama, temi, 
personaggi 
 
 
Gli autos sacramentales: il 
teatro religioso nella cultura 
popolare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calderón de la Barca, La vida 
es sueño (1635), “Lamentos de 
Segismundo” (pp. 146-147) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapporto tra uomo e destino 
La libertà 
La follia e l’alienazione 
 

L’Illuminismo in Spagna 
 
Contesto storico-sociale 
 
Contesto culturale e 
letterario 
 
Il Teatro Neoclassico 
 
Leandro Fernández de 
Moratín 
Cenni biografici 
El sí de las niñas (1806): 
trama, temi, personaggi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Attualità del classico 

Il Romanticismo                                                   



 
 

47 
DOCUMENTO DI CLASSE 5C LL   
A.S. 2018/2019 
 

 
Contesto storico-sociale 
 
Contesto culturale e 
letterario 
 
 
Il Romanticismo liberale: 
caratteristiche e temi 
 
Romanticismo e tradizione: il 
Costumbrismo; il giornalismo 
letterario; el cuadro de 
costumbres 
 
 
 
Mariano José de Larra: vita e 
opere 
 
 
 
 
 
 
Gustavo Adolfo Bécquer 
Cenni biografici 
Rimas: struttura, temi, stile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mariano José de Larra, 
Colección de artículos 
dramáticos, literarios, políticos 
y de costumbres (1835-37), 
“Modos de vivir que no dan de 
vivir”  
(p. 178) 
 
Gustavo Adolfo Bécquer, 
Rimas (1871), Rima 44, 49, 30, 
33 (pp. 187-188) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tradizioni e Nazionalismo nel 
movimento romantico 
 
 
 
 
 
 
L’uomo romantico e l’Amore 
Visione romantica del rapporto tra 
uomo e Natura 

Il Realismo 
 
Contesto storico-sociale 
 
Contesto culturale e 
letterario 
 
Strategie narrative e temi del 
romanzo realista 
 
Leopoldo Alas, Clarín 
Cenni biografici 
La Regenta: trama, temi, 
personaggi 
 
L’infanzia di Ana Ozores 
 
 
La Regenta e Madame 
Bovary: l’adulterio e la figura 
della donna nel romanzo 
realista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leopoldo Alas, Clarín, La 
Regenta (1885), “El desmayo 
de la Regenta” (pp. 217-218) 
 
1° puntata della serie 
televisiva  La Regenta, rtve.es, 
sezione “series literarias” 
 

 
 
Realismo/Verismo/Naturalismo 
 
 
 
 
 
 
 
La figura femminile tra Ottocento e 
Novecento 
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Realismo e Naturalismo: 
differenze; il Naturalismo in 
Spagna 
 

La Generación del ‘98 
 
Contesto storico-sociale 
 
 
 
 
 
 
Contesto culturale e 
letterario 
 
Definizione di “generazione 
letteraria” 
 
Generación del 98 e 
Modernismo: differenze e 
similitudini 
 
Caratteristiche e temi: el 
problema de España, Castilla, 
el problema existencial 
 
Miguel de Unamuno: 
vita e opere 
 
 En torno al casticismo 
(1902):  

- la intrahistoria 
- tradición eterna vs 

tradicionalismo 
- il casticismo 
- europeizzazione 

della Spagna 
 
Niebla (1914): 

- la nivola: strategie 
narrative e 
caratteristiche  

- trama e personaggi 
- struttura formale e 

finale dell’opera 
- voci narranti 
- la figura di Augusto 

Pérez: l’inettitudine e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miguel de Unamuno, Niebla 
(1914), “Un personaje que 
cobra vida” (pp. 254-257) 
 
 
 
 
 
 
 
 

La frantumazione dell’identità del 
reale nella letteratura e nell’arte 
del Novecento  
La morte di Dio 
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l’angoscia 
esistenziale 

- il conflitto tra fede e 
ragione 

- l’immortalità  
- realtà-finzione: 

Unamuno 
personaggio 

- l’uso della 
metaletteratura 

- prologo e post-
prologo 

  
 
La oración del ateo 

- il conflitto tra fede e 
ragione 

 
 
 
 
 
Pío Baroja 
Cenni biografici 
El árbol de la ciencia: trama, 
personaggi, temi  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miguel de Unamuno, La 
oración del ateo (Contextos 
literarios- del Romanticismo a 
nuestros días, Garzillo, 
Ciccotti, Zanichelli, p. 333) 
 
 
 
Pío Baroja, El árbol de la 
ciencia (1911), “Andrés 
Hurtado y su familia”, “La 
crueldad universal” (Contextos 
literarios- del Romanticismo a 
nuestros días, Garzillo, 
Ciccotti, Zanichelli, pp. 320-
321) 
 

La Generación del ’27 * 
 
Contesto storico-sociale: 

- la II Repubblica 
- La Guerra Civile 
- La dittatura 

franchista 
 
Contesto culturale e 
letterario 
 
La Generación del ’27: la 
Edad de Plata 

- Caratteristiche e 
temi, influenze 
letterarie 

- La Residencia de 
estudiantes 
 

 
 
Picasso, Guernica (1937) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La cultura davanti agli orrori della 
guerra 
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Federico García Lorca 
vita e opere 
  
Il teatro di Lorca 
La casa de Bernarda Alba: 
trama, temi, personaggi 
 
 
 
 
 
 
 
La poesia surrealista di Lorca: 
Poeta en Nueva York 

Federico García Lorca, La casa 
de Bernarda Alba (1936), Acto 
1 “Retrato de Bernarda”, Acto 
1“Un riguroso luto” (Contextos 
literarios- del Romanticismo a 
nuestros días, Garzillo, 
Ciccotti, Zanichelli, pp. 378-
380) 
 
Federico García Lorca, Poeta 
en Nueva York  (1929), “La 
Aurora”, (Contextos literarios- 
del Romanticismo a nuestros 
días, Garzillo, Ciccotti, 
Zanichelli, p. 374) 

Attrazione e repulsione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’immagine della città 

 

 

Programma di lingua e cultura 
 
Scrivere un testo narrativo: caratteristiche, strategie, connettori 

Scrivere un testo argomentativo: caratteristiche, strategie, connettori 

Scrivere un articolo di opinione: caratteristiche, strategie, connettori 

Raccontare una notizia 

Recensire un libro 

Comprensione del testo e produzione scritta: “El Cartero de Neruda” 

Comprensione del testo e produzione scritta “El derecho al voto de las mujeres y los animalillos” 

Pablo Neruda, “Si tú me olvidas…”: lettura e commento del testo; ripasso del presente congiuntivo per 

esprimere sentimenti e opinioni; il lessico dell’Amore 

Mario Benedetti, “Triste n°1”: lettura e commento del testo 

Visione e commento del video “El machismo que no se ve” (rtve.es) 

Las pinturas negras de Goya 

Visione e commento del video “Big Data” (rtve.es) 

Le comunità autonome e le lingue ufficiali in Spagna 

 

Prof.ssa Roberta Napolitano 
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I.I.S. Leopoldo Pirelli 

 

Programma 5 C Liceo Linguistico 

 

Conversazione spagnolo 

 

Docente: Ana Maria Hurtado Santamaria 
 
 

Nell’ultimo anno di corso la classe svolge un programma iniziale di ripasso e approfondimento 

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

 

Si continua con lettura di testi di attualità e con ascolto di frammenti di telegiornali in lingua e con 

documentari in spagnolo. Partendo della base della visione di questo materiale gli allievi elaborano i 

loro percorsi di esposizione orale e vengono valutati. 

 

Inoltre si affianca il percorso dello studio della letteratura spagnola e latinoamericana con l’ascolto 

di brani di opere letterarie e poesie. 

 

Durante le ore di conversazione si approfondiscono aspetti della storia e relativi all'ambito socio 

politico in cui si contestualizzano gli autori letterari. 

 

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

Audicion de la Cancion del Pirata de Espronceda 

Poesias de Becquer, romanticismo. 

Documentos tv Big Data, conviviendo con el algortmo. 

La Guerra Civil a color. 

Practcopedia causas de la Guerra Civil. 

La Dictadura de Franco. Documental. 

La transicion. Documental. 

Fragment della serie tv. El Ministerio del Tiempo 

 

 

Prof.ssa Ana Maria Hurtado Santamaria. 
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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 Filosofia e Storia 

 

Classe 5 sezione C Liceo Linguistico 

 
Docente: Giuseppa Bella 

  

 Libri di testo 

  

 Filosofia 

 

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

Dall'Umanesimo all'Idealismo e vol. 4 Filosofie contemporanee 

- Libro di testo in ausilio: N. Abbagnano-G.Fornero, Con-Filosofare, Paravia, vol 2B 

Dall'Illuminismo a Hegel e vol. 3 A Da Schopenhauer alle nuove tecnologie 

 

 Storia 

  

- Libro di testo adottato: G. Gentile-L. Ronga-A. Rossi, Millennium, La Scuola, vol. 2 Dalla metà del 

Seicento alla fine dell'Ottocento, vol. 3 Il Novecento e l'inizio del XXI secolo 

- Libro di testo in ausilio: G. Perugi, Pagine di Storiografia. Dal XIV secolo a oggi, seconda edizione 

Zanichelli 

- materiali proposti dall'insegnante 

 

 

 Relazione finale sul percorso didattico 
 

La classe si presenta in modo abbastanza omogeneo sotto il profilo didattico. Il comportamento è 

sempre stato molto corretto e rispettoso delle regole e dei valori civili ed etici, il che ha contribuito a 

creare un clima piacevole e disteso nel quale la didattica si è quasi sempre svolta con assoluta linearità. 

Dopo un inizio un po' faticoso e rallentato, infatti, si è registrato un considerevole incremento 

dell'interesse e una partecipazione più attiva all'attività, che ha portato la maggioranza del gruppo 

classe a migliorare le capacità logiche e la padronanza del lessico specifico ( Filosofia), 

l'interpretazione critica e la capacità di analisi ( Filosofia e Storia). 

Nonostante il costante ritardo nelle consegne, che, ad eccezione di pochissimi elementi, costituisce la 

vera nota negativa dell'andamento didattico della classe dall'inizio dell'anno scolastico fino alla fine, 

soltanto alcuni alunni raggiungono risultati solo sufficienti, mentre una fascia considerevole si attesta 

intorno a risultati discreti o buoni in almeno una delle due discipline o in entrambe e alcuni elementi 

raggiungono risultati molto buoni o eccellenti in una delle due discipline o in entrambe. 

Il programma di Filosofia svolto ha affrontato i principali nuclei tematici della Filosofia dalla fine del 

'700, Kant, al periodo tra la Prima e la Seconda guerra mondiale, Esistenzialismo, soffermandosi in 
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particolar modo sui temi e problemi affrontati da quegli autori come Kant, Hegel, Marx, Nietzsche e 

Freud che hanno costituito l'apogeo intellettuale dei nodi speculativi della propria epoca e di quelle 

successive. 

Con la classe si è svolto inoltre un modulo CLIL in lingua spagnola su Marx e la questione operaia, 

realizzando la lettura di alcuni passi in lingua spagnola tratti dal Manifesto del partito comunista e di 

alcuni documenti-testimonianza sulla condizione operaia durante la seconda rivoluzione industriale. 

Il programma di Storia svolto ha coperto il periodo che va dall'Unità d'Italia all'instaurazione della 

Repubblica nell'Italia dell'immediato dopoguerra, soffermandosi particolarmente sul significato 

storico e politico di alcuni avvenimenti della seconda metà dell' '800 che hanno contribuito al 

cambiamento del paradigma culturale, storico e sociale avvenuto tra il XIX e il XX secolo e che 

hanno costituito i prodromi dei maggiori avvenimenti del primo Novecento, ossia le due guerre 

mondiali. L'analisi storica è stata sempre accompagnata dalla riflessione storiografica ai fini di 

stimolare l'apprendimento critico conseguente alla conoscenza della pluralità dei punti di vista e 

l'autonomia di giudizio. 

 

Con la classe sono state svolte 18 ore di potenziamento in maniera trasversale nelle due discipline 

che sono state utilizzate per il recupero, il potenziamento, l'approfondimento e la costruzione di un 

approccio pluridisciplinare non solo delle due discipline tra di loro, ma anche in rapporto a tutte le 

altre, in vista di una adeguata preparazione al nuovo colloquio orale dell'esame di Stato. 

 

 

Sono stati inoltre svolte degli incontri pomeridiani inerenti ai Percorsi di Cittadinanza e Costituzione: 

 

1) Nella sezione Giornata della Memoria: 

 Dibattito sui totalitarismi. Discussione sul significato dell'opera di Hannah Arendt, 

“Le origini del totalitarismo” 

  

2) Lezioni sulla Costituzione: 

 

a) Il passaggio dallo Statuto Albertino alla nostra Costituzione: continuità e differenze tra le due carte 

costituzionali 

-b) Struttura e caratteri della Costituzione italiana. 

-c) Discussione intorno ad alcuni dei principi fondamentali della Costituzione italiana: 

- Art.1: sovranità; democrazia rappresentativa e diretta; principio lavorista e stato di diritto 

- Art. 2: i diritti inviolabili dell'uomo; i diritti della personalità (diritto alla vita ed all'integrità fisica, 

diritto al nome, diritto alla riservatezza); principio solidarista 

- Art. 3: il principio di uguaglianza formale e sostanziale 

- Art. 4: i principi di solidarietà, assistenza e previdenza sociale 

- Art.7: il principio pattizio e i Patti Lateranensi 

-Art.8: rapporti tra stato italiano e confessioni diverse dalla cattolica 

-Art.10: il diritto di asilo e l'estradizione, la tutela dei valori di libertà e democrazia. 

 

d) Cenni sull'esercizio dei poteri e sui rispettivi organi ad essi proposti. 

 

3) Nella sezione I diritti delle donne: La Storia del voto delle donne dall’Unità d’Italia al 1948. 
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 Alcuni alunni hanno svolto dei percorsi di approfondimento in aggiunta al programma ufficiale. Qui 

di seguito gli argomenti trattati. 
 
1) De Sanctis, Schopenhauer e Leopardi (passi scelti) 
2) A. Schopenhauer, L'arte di conoscere se stessi, L'arte di essere felici, La saggezza della vita. 

Aforismi 
 
W. Reinhard, Storia dello Stato moderno 
 
1) R. De Felice, Storia del fascismo, vol. 1 Mussolini il Rivoluzionario, 1883-1920, vol.4 Mussolini 

il duce, 1936-1940 
2) Dibattito storiografico generale sul fascismo 
 
 W- Heisenberg, Fisica e Filosofia 
 
J.P.Sartre, La nausea 
 
1) G.W.F. Hegel, La differenza fra il sistema filosofico di Fichte e quello di Schelling ( passi scelti) 
2) J.P.Taylor, Bismark. L'uomo e lo Statista 
 
 
 
Prof.ssa Giuseppa Bella 
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Argomenti svolti 

( Filosofia) 

Documento da 

sottoporre allo studente 

Spunti iniziali e 

collegamenti 

pluridisciplinari 

UDA 1: Kant 

 

1) Caratteri generali del 

Criticismo e significato della       

“ filosofia del limite” 
 

2) Il Kantismo e il concetto di 

“rivoluzione copernicana” 

 

3) I “giudizi sintetici a priori”, 

teoria della conoscenza, 

significato di “ fenomeno” e 

“noumeno”, significato di 

“trascendentale” 
 

3) La Critica della Ragion Pura 
 

- significato e struttura dell'opera 
- Estetica trascendentale :  le 

forme pure a priori di spazio e 

tempo 

- Analitica trascendentale: l' “Io 

penso” e le categorie; la 

deduzione e lo schematismo 

trascendentale 

- Dialettica trascendentale: a 

metafisica come scienza 

regolativa 

 

4) La Critica della ragion pratica 
 

- significato e struttura dell'opera 

- l'autonomia della morale e il 

fondamento della libertà 

- l'imperativo categorico ed 

ipotetico 

- i postulati della ragion pratica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“ Fenomeno e noumeno” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ La libertà, fondamento della 

morale” 
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UDA 2:Fichte e l'idealismo 

soggettivo 
 
1) Da Kant a Fichte: le critiche al 

dualismo kantiano e la nascita di 

una nuova metafisica dell'infinito. 

 
2)I principi della Dottrina della 

Scienza e il concetto di 

Tathandlung 

 

3)La missione dell'uomo e del 

dotto, I Discorsi alla nazione 

tedesca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Superiorità del popolo tedesco” 

 

 

 

Rapporto tra uomo e Natura 

 

 

 

Il cambiamento del paradigma 

culturale e il passaggio 

dall'Illuminismo al Romanticismo in 

arte e letteratura 

 
Romanticismo: il rapporto con la 

Patria 

UDA 3. Hegel e l'idealismo 

assoluto 

 
1) La rigenerazione etico-religiosa 

e politica negli scritti giovanili 

  

2) Le tesi di fondo del sistema: 

- Finito e infinito, ragione e realtà, 

la funzione della filosofia    

- Idea, natura e spirito: le 

partizioni della filosofia    

- Le fasi della dialettica con 

particolare riferimento ai concetti 

di negazione, ueber-gehen e 

Aufhebung 

            
3) La Fenomenologia dello 

Spirito: 

 

- caratteri generali, significato 

dell'opera e sua collocazione nel 

sistema hegeliano. Concetto di 

“fenomeno” per Hegel. 

- La coscienza 

- L'autocoscienza: servo-padrone, 

stoicismo-scetticismo, coscienza 

infelice 

- Passaggio dall'autocoscienza alla 

ragione. Cenni sulla ragione 

- Lo Spirito, la religione e il 

sapere assoluto 

 

4) L'Enciclopedia delle scienze 

filosofiche in compendio 

 

-  La struttura dell'opera e il suo 

significa all'interno della 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Il rapporto tra servitù e 

signoria” 
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speculazione hegeliana. 

- Significato della Filosofia dello 

Spirito e cenni sullo spirito 

soggettivo 

- Lo Spirito oggettivo: la famiglia, 

la società civile, lo Stato; 

- Spirito assoluto: arte, religione, 

filosofia 

 
Il romanticismo politico, il concetto 

di patria, i dibattiti intorno 

all'unificazione degli Stati e alla 

proposizione di diversi modelli 

costituzionali 

 

Caratteristiche dello Statuto 

Albertino ( cfr. Il Passaggio dallo 

Statuto Albertino alla nostra 

Costituzione: continuità e differenze 

tra le due carte costituzionali in 

Percorsi di cittadinanza e 

Costituzione) 

UDA 4. 

La critica dell'hegelismo e la 

ripresa della filosofia 

kantiana: Schopenhauer 

 
1) Critica all'idealismo tedesco 

con particolare riferimento 

al'idealismo assoluto hegeliano e 

tentativo di ripresa delle strutture 

teoretiche kantiane 

  

2) Il Mondo come volontà e 

rappresentazione 

 

- Il velo di Maya 

- La volontà di vivere, i suoi 

caratteri e le sue manifestazioni 

-  Il pessimismo 

-  Dolore, piacere e noia 

- La sofferenza universale 

- L'illusione dell'amore 

- Le vie della liberazione dal 

dolore: arte, morale, ascesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Dalla virtù all'ascesi” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Realismo e verismo in arte e 

letteratura 

 

 

 

 

UDA 5 Dallo Spirito all'uomo 

concreto: Feuerbach e Marx 

 

1)Destra e sinistra hegeliana: 

cenni generali 

 

2) Feuerbach: 

 

2.1 il concetto di alienazione 

religiosa 

 

2.2 dalla visione teologica a quella 

antropologica 

 

3) Marx. 
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3.1)Caratteri generali del 

marxismo 

 

3.2) Il rapporto con Hegel e la 

Sinistra hegeliana: il 

rovesciamento dei rapporti di 

predicazione e il concetto di 

rivoluzione 

 

3.3) I manoscritti economico-

filosofici. 

-critica all'economia borghese 

- concetto di alienazione 

 

3.4) Il concetto di religione come 

oppio dei popoli;  rapporti con 

Hegel e Feuerbach in merito alla 

questione. 

 

3.5) L'Ideologia tedesca 

-dall'Ideologia alla scienza della 

storia 

-materialismo storico: dialettica 

bisogno-soddisfacimento e 

concetto di lavoro; struttura-

sovrastrura 

 

3.6) Il Manifesto del partito 

comunista 

- analisi della funzione storica 

della borghesia 

- materialismo storico: storia come 

lotta di classe e rapporto proletari-

comunisti 

- critica dei socialismi non 

scientifici 

 

3.7) Il Capitale: 

-  merce, lavoro e plusvalore 

- il ciclo economico capitalistico 

- tendenze e contraddizioni del 

capitalismo 

 

3.8) rivoluzione, dittatura del 

proletariato, fasi della futura 

società comunista analizzate 

attraverso Il Manifesto del partito 

comunista e la Critica del 

programma di Gotha 

 

3.9) Clil in lingua spagnola 

sull'analisi di alcuni passi tratti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“L'alienazione” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“ Struttura e sovrastruttura” 

 

 

 

Passi scelti dal Manifesto 

tradotto in lingua spagnola e 

documenti-testimonianza sulla 

condizione degli operai durane 

la seconda rivoluzione 

industriale (CLIL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Seconda Rivoluzione industriale e 

i conseguenti problemi sociali. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Nascita del movimento operaio e 

del socialismo. La Prima e la 

Seconda Internazionale 

 

 

 

II lavoro della donna in fabbrica e la 

sua portata sociale. Il Movimento 

delle suffragette ( cfr. la storia del 

voto delle donne dal'Unità d'Italia al 

1948 in Percorsi di Cittadinanza e 

Costituzione) 
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dal Manifesto del partito 

comunista tradotto in lingua 

spagnola e analisi di alcuni 

documenti-testimonianza sulla 

condizione operaia durante la 

seconda rivoluzione industriale. 
 

UDA 6. Il Positivismo e il 

“Romanticismo della scienza” 
 

Caratteri generali del Positivismo, 

rapporti con l'Illuminismo e il 

Romanticismo, il metodo positivo 

 

1) Il Positivismo sociale: Comte 

 

1.1 La legge dei tre stadi 

1.2 La classificazione delle 

scienze: ruolo della filosofia e 

della sociologia 

 

2) Il Positivismo evoluzionistico: 

Darwin. Cenni sulla teoria 

evoluzionistica e la sua 

applicazione storica, politica e 

sociale nel primo Novento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“la legge dei tre stadi” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “ La selezione naturale” 

 

 

 

 
Il progresso scientifico e tecnologico 

e la seconda rivoluzione industriale 
 

 

 

 

 

 

 

 

La nascita delle teorie razziste e la 

loro “interpretazione” in chiave 

storico-politica nel primo Novecento. 

UDA 7. La crisi delle certezze: 

da Nietzsche a Freud 

 

1. Nietzsche 

 

1.1 Contesto storico-culturale: 

mutamento di clima intellettuale e 

nuovi orizzonti critici 

 

1.2 Il ruolo della malattia e i 

rapporti con il nazismo 

 

1.3 Il periodo giovanile. 

 -  La Nascita della tragedia : 

significato e caratteri generali 

dell'opera 

-“Apollineo” e “dionisiaco”: 

visione tragica e redenzione 

estetica dell'esistenza. 

- considerazioni sulla storia 

 

1.4 Il periodo intermedio. 

-  La Gaia Scienza: metodo 
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genealogico, annuncio della morte 

di Dio e  fine delle illusioni 

metafisiche 

 

1.5 Il periodo di Zarathustra e  

l'ultimo Nietzsche 

- Così parlò Zarathustra: caratteri 

e significato dell'opera, tema 

dell'oltreuomo, presentazione del 

tema della volontà di potenza e 

teoria del'eterno ritorno 

- ultimi scritti: critica della morale 

cristiana, trasvalutazione dei 

valori, teoria completa della 

volontà di potenza, tea del 

nichilismo. 

 

2) Freud e la fondazione della 

psicoanalisi 

 

2.1 La scoperta e lo studio 

dell'inconscio 

 

2.2 La scomposizione 

psicoanalitica della personalità 

 

2.3 I sogni, gli atti mancati e i 

sintomi nevrotici 

 

2.4 La teoria della sessualità 

 

2.5  Il disagio della civiltà: temi 

principali e caratteri dell'opera 

 

 
“ L'uomo folle e la morte di 

Dio” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“ Il progresso e l'infelicità 

umana” 

 

 
Crollo delle certezze metafisiche e 

scientifiche; la pluralità delle 

geometrie; il problema dei fondamenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Crollo delle certezze, irrazionalismo 

del primo Novecento 

 

 

 

 

 Crisi del '29 

 

Avanguardie 

UDA 8: Esistenzialismo 

 

1) Caratteri generali e 

significato dell'esistenzialismo 

 

2) Sartre. 

 

- L'essere, il nulla e la libertà 

umana 

- La nausea, l'angoscia e lo 

sguardo dell'altro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ L'esistenzialismo ateo” 

 

 

 

 

 

 

 
Il mondo tra le due guerre. I 

totalitarismi. 
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Argomenti svolti 

(Storia) 

Documento da sottoporre 

allo studente 

Spunti iniziali e 

collegamenti 

pluridisciplinari 

UDA 1. L'unificazione 

italiana e tedesca 

 
- La politica interna di Cavour 

- La politica estera di Cavour 

- La spedizione dei mille 

- Il secondo impero francese e 

l'unificazione tedesca 

- La comune di Parigi 

 

 

 

 
“ Cavour, nuovo Machiavelli?” 

 

  

 

 

 
Il romanticismo politico. Il 

rapporto uomo-nazione 

UDA 2. L'Italia nell'età della 

destra e della sinistra storica 

 
- L'eredità  politica e sociale degli 

stati preunitari 

- La Destra storica  e il 

completamento dell'Unità d'Italia 

- La Sinistra storica al potere 

- Dallo stato di Crispi alla crisi di 

fine secolo 

 

 

 

 

 
“ Le cause sociali del 

brigantaggio” 

 

 
Lo Statuto albertino e le 

caratteristiche della carta 

costituzionale ( in Percorsi di 

cittadinanza e Costituzione) 

 

Riferimenti alla teoria dello stato 

di Fichte e Hegel 

 

 

Realismo e Verismo in arte e 

letteratura 

UDA 3: La seconda 

rivoluzione industriale 

 
- Dalla prima alla seconda 

rivoluzione industriale 

- Caratteristiche della seconda 

rivoluzione industriale: catena di 

montaggio, risoluzione dei 

trasporti, rivoluzione della “luce”, 

capitalismo monopolistico e 

finanziario 

 

 

 

 

 

 

 

 
“ L'uomo alla catena di 

montaggio” 

 

 

 

 
Il Positivismo e il Romanticismo 

della Scienza 

 

Marx e l'alienazione 

 

La situazione sociale nelle 

fabbriche. La donna in fabbrica, 

primo passo dell'emancipazione 

sociale;  il movimento delle 

suffragette. ( cfr. la storia del voto 

delle donne in Percorsi di 

cittadinanza e costituzione) 

 

Realismo e Verismo in arte e 

letteratura 

UDA 4. La società dell'ottocento 

e le sue caratteristiche 

 

- Dalla città alla campagna: la 

formazione della borghesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

62 
DOCUMENTO DI CLASSE 5C LL   
A.S. 2018/2019 
 

- La Critica al progresso: la Prima 

internazionale, l'atteggiamento 

della Chiesa. 

 

 

Passi scelti dal Manifesto tradotto 

in lingua spagnola e documenti-

testimonianza sulla condizione 

degli operai durane la seconda 

rivoluzione industriale (CLIL in 

Filosofia) 

Il Marxismo e  il concetto di 

rivoluzione 

UDA 5 . Le grandi potenze 
 

- La lotta per l'egemonia 

- La Francia della terza repubblica 

- La Germania di Bismark 

- L'età vittoriana 

- La guerra civile americana 

 

 

 

 
“ Kulturkampf: una partita a 

scacchi” 

 

 

 

UDA 6.  La spartizione 

imperialistica del mondo 

 
- L'imperialismo: la competizione 

gobale 

- La spartizione dell'Africa e la 

conferenza di Berlino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La crisi delle certezze metafisiche 

( Nietzsche), la crisi delle 

matematiche e delle scienze. 

 

Applicazioni storico-politiche del 

Positivismo evoluzionistico e della 

teoria di Darwin 

UDA 7. La società di massa e la 

diffusione del socialismo 

 

- Caratteristiche generali della 

società di massa 

- La seconda internazionale  e il 

socialismo rivoluzionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La posizione della Chiesa e la 

Rerum Novarum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“ La Rerum Novarum” 

 

 
Marx e le contraddizioni della 

società borghese. 

 

Marx e la critica dei socialismi non 

scientifici 

 

La situazione sociale nelle 

fabbriche. La donna in fabbrica, 

primo passo dell'emancipazione 

sociale;  il movimento delle 

suffragette. ( cfr. la storia del voto 

delle donne in Percorsi di 

cittadinanza e costituzione) 

 

 

 

UDA 8. Le contraddizioni 

della bella epoque 

 

 

 

 

 

 

 

 

Applicazioni storico-politiche del 
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- Caratteristiche generali del 

nazionalismo 

- Il dilagare del razzismo nel 

mondo: il paradosso del razzismo 

americano ( Kuklux klan), il 

Protocollo dei Savi di Sion, 

l'affare Dreyfus. 

- il mondo verso la Prima Guerra 

Mondiale 

 

 

“ Il razzismo nella pubblicità” 

Positivismo evoluzionistico e della 

teoria di Darwin 

 

 

Nietzsche antisemita? 

 

Futurismo 

UDA 9. L'età giolittiana 

 
- L'età giolittiana: caratteristiche 

generali 

- Politica interna e politica estera 

di Giolitti 

 

  

UDA 10. La Prima guerra 

mondiale 

 
- Cause politiche, economiche, 

sociali e culturali della guerra 

- L' Italia in guerra: dibattito 

neutralisti-interventisti; condizioni 

di ingresso nel conflitto. 

- La Grande  Guerra: l'inferno 

delle trincee; la tecnologia al 

servizio della guerra; il fronte 

interno e la mobilitazione totale 

- Il genocidio degli armeni 

- Dalla svolta del 1917 alla 

conclusione del conflitto 

- I trattati di pace 

 

 

 

 

 
 

“ Tutta colpa di Gavrilo Princip” 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ I  Quattordici punti di Wilson” 

 

 

 

 

 
Interpretazioni della teoria 

dell'oltreuomo di Nietzsche: 

D'Annunzio e il superuomo 

UDA 11. La Rivoluzione 

Russa e Stalin 

 

- La Russia dall'impero zarista alla 

nascita dell' URSS 
- Lo scontro tra Stalin e Trockij 

- L'URSS di Stalin e la dittatura : 

il significato dell'articolo 58 

- l'arcipelago Gulag. 

 

 

 

 
 

 

“ Il governo dei soviet” 

 

 

“ Lenin ha tradito Marx ?” 

 

 

 

 
Marx, La Rivoluzione del 

proletariato, la dittatura del 

proletariato, le fasi della società 

comunista 

UDA 12. Il primo dopoguerra 

 
- Il problemi del dopoguerra e il 

disagio sociale 

-  La terza Internazionale e il 

 

 
“ Il programma di San Sepolcro” 

 

 

 

 
Marx, Le fasi della società 
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biennio rosso 

  

comunista 

UDA 13. L'Italia tra le due 

guerre: il fascismo. 

 
- La crisi del dopoguerra 

- Il biennio rosso in Italia 

- La conquista del potere 

- L'Italia fascista. 

- L'Italia antifascista 

 

 

 

 

 

 
“ L'arma più forte: il cinema” 

   

 

 

 

 

 
Le avanguardie 

 

Lo stalinismo e il nazismo 

 

UDA 14. La crisi del '29 

 
- Caratteristiche e motivi 

principali della crisi 

- Roosevelt e il “New Deal” 

 

 

 

 

 
“Il New Deal” 

 
Freud e “ Il disagio della civiltà” 

 

Le avanguardie 

UDA 15. La Germania tra le 

due guerre: il nazismo 

 
- Il dopoguerra in Germania e 

problemi politici e sociali. 

- la Repubblica di Weimar. 

Pericolosità dell'articolo 48. 

- Dalla crisi economica alla 

stabilità 

- La fine della Repubblica di 

Weimar 

- L'ascesa di Hitler e il 

totalitarismo nazista. 

- Il terzo Reich 

- Economia e società della 

Germania hitleriana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“ La rivoluzione bolscevica fu 

causa del nazismo?” 

 

 Hannah Arendt, 

“Le origini del totalitarismo”: 

struttura e significato generale 

dell'opera ( in Percorsi di 

Cittadinanza e Costituzione) 

 

 

 

 

Le avanguardie 

 

 

 

 

 

 
Nietzsche e il nazismo 

Fascismo e stalinismo 

 

Il giorno della memoria 

 

Il genocidio degli armeni 

UDA 16. Il mondo verso la 

guerra 

 
- Cenni sulla situazione politico 

sociale e in Cina e Giappone tra le 

due guerre 

- La guerra civile in Spagna 

- La vigilia della Seconda Guerra 

Mondiale. 

 

 

 

 

 

 

 

“Franco: fascista o semplicemente 

anticomunista?” 

 

 

 

 

 

 

Picasso, Guernica 

 

Sartre e l'esistenzialismo 

UDA 17. Dalla Seconda 

Guerra Mondiale al processo 

 

 

 

 



 
 

65 
DOCUMENTO DI CLASSE 5C LL   
A.S. 2018/2019 
 

di Norimberga 

 
- La prima fase della Guerra: dalla 

“guerra-lampo” alla Guerra 

mondiale. 

- Il dominio nazista in Europa: i 

campi della morte e la 

persecuzione degli Ebrei 

- Dalla svolta del 1942-43 alla 

vittoria degli alleati 

- dalla guerra totale ai trattati di 

pace 

- La guerra e la Resistenza in 

Italia dal 1943 al 1945 

 

- Il processo di Norimberga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“ La giustizia sommaria di 

Piazzale Loreto” 
 

“ Pio XII, papa di Hitler o 

avversario del Nazismo?” 

 

 

 

 

 

 

La giornata della memoria 

 

 
Discussione sul significato 

dell'opera di Hannah Arendt, 

“Le origini del totalitarismo” in 

Percorsi di cittadinanza e 

Costituzione 

 

 

UDA 18: L'Italia del 

dopoguerra fino alla 

Repubblica 

 
- I problemi del dopoguerra e 

l'urgenza della ricostruzione 

 

- Dalla Monarchia alla Repubblica 

 

 

 

 

 

 
“ La Costituzione primo passo 

della democrazia” 

 

Principi fondamentali della 

Costituzione italiana , Articoli 1-2-

3-4-7-8-10 ( cfr. Discussione 

intorno ad alcuni dei principi 

fondamentali della Costituzione 

italiana, in Percorsi di cittadinanza 

e Costituzione) 
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La V C LL è una classe piuttosto omogenea, quasi tutti gli alunni presentano un interesse per lo 
studio e per la materia ad eccezione di alcuni che invece restano più passivi e appaiono meno 
motivati. L’interesse maggiore da parte di questi ultimi è stato riscontrato nei vicinanze delle 
verifiche scritte. La maggior parte della classe ha seguito con dedizione ed interesse avanzando 
spesso domande ed interventi. Nonostante l’interesse per lo studio e per la materia, la maggior 
parte della classe ha avuto difficoltà nei tempi di apprendimento, per questo motivo i tempi per lo 
svolgimento del programma sono stati adeguati ai loro tempi, questo ha portato un rallentamento 
del programma. Ampio spazio è stato dato alla correzione degli esercizi per casa e alle 
esercitazioni in classe. Le verifiche sono state per la maggior parte scritte a causa del poco tempo a 
disposizione (due ore a settimana). Le lezioni sono state per la maggior parte frontali, ogni 
argomento è stato trattato sia con la spiegazione teorica che con lo svolgimento di esercizi di 
difficoltà graduata, chiedendo di volta in volta interventi agli alunni nel caso non fosse stato chiaro 
l’argomento spiegato. La classe non ha creato problemi di carattere disciplinare e ha tenuto una 
condotta regolare ed educata nei confronti dell’insegnante e dei compagni. Essa, inoltre, non ha 
fatto registrare questioni di disagio scolastico, né di assenteismo preoccupante dalle lezioni. 
 

Prof.ssa Genira Alessia Natale 

 

PROGRAMMA SVOLTO di MATEMATICA 
Classe:  V C  Indirizzo: LICEO LINGUISTICO 

 
Anno Scolastico 2018 – 2019 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE: 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE  

 IMPARARE A IMPARARE; 
 COMUNICARE; 
 COLLABORARE E PARTECIPARE; 
 AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE; 
 ACQUISIRE E INTERPRETARE INFORMAZIONI 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI COMUNI RAGGIUNTI: 

 
- Utilizzare le tecniche, il simbolismo matematico e le procedure di calcolo studiate 
- Esprimersi in modo appropriato, utilizzando il linguaggio specifico della matematica 
- Esercitarsi a ragionare sia in modo deduttivo che induttivo 

 

 
 OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI: 

Capacità espositiva e uso del linguaggio settoriale 
Rispetto della consegna: completezza, pertinenza, organizzazione. 
Ricerca e gestione delle informazioni 
Uso degli strumenti delle tecnologie 
Autonomia  
Relazione con gli adulti e con i pari 
Cooperazione e responsabilità nell’assumere impegni e nel rispettare i tempi 
Autovalutazione 

 

 
METODI DI INSEGNAMENTO 

 APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ E MODALITA’  DI LAVORO 

Problemsolving 
       Discussione guidata 
       Esercitazioni pratiche in classe  
      Stesura di relazioni 
 

 

Lezione interattiva 
Lezione differita 
Lezione frontale 

             Ricerca, archiviazione ed elaborazione delle 
informazioni 
            Produzione di materiale riepilogativo  

 
 
 
ARGOMENTI SVOLTI 

 Ripasso argomenti degli anni precedenti: Disequazioni di primo grado o di secondo 
grado scomponibili, intere e fratte. 

 Disequazioni fratte; disequazioni di secondo grado risolubili con l’uso della 
parabola; sistemi di disequazioni. 

 Ricapitolazione sulle disequazioni. Concetto di funzione. Significato di y= f(x). Valore 
che assume una funzione per particolari valori attribuiti alla variabile indipendente. 

 Dominio di una funzione. Grafico di rette. Schema sulle rette particolari. 

 Ripetizioni delle disequazioni logaritmiche. 

 Funzioni algebriche e trascendenti; funzioni pari e dispari. 

 Dominio di funzioni. Intersezione con gli assi. 

 Funzioni irrazionali  

 Dominio di una Funzione logaritmica. 

 Dominio delle funzioni esponenziali 

 Dominio funzioni trigonometriche. 
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 Studio del segno di una funzione: positività. 

 Proprietà delle funzioni. 

 Funzione pari e funzione dispari. 

 Ripasso > Intervalli. 

 Intorno di un punto, Intorno di infinito, punti isolati, punti di accumulazione. 

 Limiti di una funzione. 

 Operazioni con i limiti. 

 Forme indeterminate. 

 Derivata di una funzione, derivate fondamentali, operazioni con le derivate. 

 Teorema di De l’Hopital.  

 Ricerca dei massimi e minimi di una funzione. 

 Derivata seconda. 

 Studio di una funzione. 
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FISICA 
Classe 5CLL 
Docente: Alessandro Iannucci 
 

  

Argomenti svolti Documento da 
sottoporre allo 
studente 

Spunti iniziali e 
collegamenti 
pluridisciplinari 

   

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 

L’elettroscopio a 
foglie. Fig. 12 pag 9 

 

L’induzione 
elettrica. Fig. 15 
pag 11 

 

L’elettroforo di 
Volta. Fig. 16 pag 
13 

 

La legge di 
Coulomb. Fig. 19 
pag 14 

 

Attrazione e repulsione (La 
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 

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 campo elettrico. 
Fig. 6 pag 36 

 

Il teorema di Gauss. 
Fig. 21 pag 48 
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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 

Le cariche sulla 
superficie (gli 
emisferi di 
Cavendish). Fig. 4 
pag 64 

 

Un conduttore in 
equilibrio 
elettrostatico. Fig. 
10 pag 68 

 

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) 

Resistività. Tabella 
1 pag 125 

 

Elementi di un 
circuito. Tabella 2 
pag 127 

 

Resistori in serie e 
in parallelo. Fig. 12 
pag 130 

 

Romanticismo 

L’uomo romantico e l’Amore 
(L’esperienza di Ampére) 

 

 

Realismo/Verismo/Naturalismo 

(La corrente elettrica, collegata 
a “Courbet, Fanciulle sulla riva 
della Senna”) 

 

Realismo 

Condizioni sociali e lavorative 

(Michael Faraday) 

 

Il tempo (La definizione di 
corrente elettrica) 

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) 

I magneti. Fig. 2 
pag 148 

 

I magneti. Fig. 3 
pag 148 

 

L’esperienza di 
Oersted. Fig. 5 pag 
150 

Fuga dalla realtà. Il viaggio (Il 
campo magnetico) 

 

 

Conoscere l’altro: tematiche 
legate al 
razzismo/primitivismo/esotismo 
(I poli opposti e i dipoli elettrici 
e magnetici) 
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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 

 

La regola della 
mano destra e la 
forza di Laplace. 
Fig. 6 pag 151 

 

L’esperienza di 
Ampère. Fig. 11 pag 
154 

 

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 

Gli esperimenti di 
Faraday del 1831. 
Fig. 1 pag 182 

 

Gli esperimenti di 
Faraday del 1831. 
Fig. 2 pag 182 

 

Gli esperimenti di 
Faraday del 1831. 
Fig. 3 pag 182 

 

Lo spettro 
elettromagnetico. 
Fig. 18 pag 222 

Le arti e la Scienza (Lo spettro 
elettromagnetico, collegato a 
“La ruota cromatica e il 
Pointillisme”) 

 

 

Fuga dalla realtà. I paradisi 
artificiali (alcool/droga) 
(L’induzione elettromagnetica e 
la legge di Faraday Lenz) 

 

 

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

La classe ha globalmente mostrato, nel corso dell’intero anno scolastico, un interesse sufficiente. I 
risultati delle verifiche diagnostiche, formative e sommative sono stati caratterizzati da un livello 
disomogeneo: alcuni alunni hanno raggiunto risultati buoni, la maggior parte ha conseguito 
risultati sufficienti-discreti, mentre alcuni alunni hanno mostrato alcune difficoltà e poca passione 
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. 

Una parte degli studenti ha mostrato una soddisfacente partecipazione al dialogo didattico-
educativo. 

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

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

 

 
Prof. Alessandro Iannucci 
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MATERIA: SCIENZE  

                     DOCENTE: Cristiana Montefuscoli  

                                                       Classe V CLL 

RELAZIONE  

Nel corso dell’anno scolastico, la classe V CLL ha evidenziato un interesse e una curiosità per la 

disciplina sufficiente. Dal punto di vista più strettamente didattico, la classe manifesta una certa 

eterogeneità. Ad un ridotto numero di studenti regolari nello studio e propositivi durante le lezioni 

si affianca un gruppo di allievi che, seppur guidati e orientati nel lavoro, non è riuscito ad ottenere 

i risultati auspicati. Nello studio individuale domestico alcuni elementi hanno dimostrato un lavoro 

regolare, utile al fine di acquisire i contenuti con sicurezza; altri, invece, si sono impegnati con più 

superficialità e discontinuità, quindi, anche se dotati di un metodo adeguato o di un'attitudine più 

spiccata, visibile dai loro interventi in classe, non hanno ottenuto risultati solidi e corrispondenti 

alle capacità evidenziate. Si è ritenuto di affrontare la materia utilizzando le competenze in loro 

possesso e stimolare la loro curiosità con l’esame attento del quotidiano. Nel loro percorso 

scolastico tutti gli studenti hanno migliorato l’utilizzo di un lessico scientifico appropriato. Il libro 

di testo è stato utilizzato come guida per affrontare ogni singolo argomento che si è cercato di 

approfondire e comprendere. Pertanto nonostante tutti si siano mostrati acuti ed intuitivi, alcuni 

studenti sono stati sempre attenti e partecipi mentre altri più distaccati ed incostanti; anche la 

discontinuità nella frequenza di alcuni di loro non ha favorito l'organicità del lavoro in classe.  Il 

lavoro nel pentamestre è stato meno continuo del trimestre, per cause oggettive, di conseguenza 

non ho avuto la possibilità di completare tutti gli argomenti che avevo programmato ad inizio 

anno.   

Libro di testo utilizzato: SCIENZE DELLA TERRA CURTIS HELENA / BARNES N SUE /SCHNEK 

A - FLORES G “PERCORSI DI SCIENZE NATURALI - DALLA TETTONICA ALLE 

BIOTECNOLOGIE”-ZANICHELLI. 

 

Prof.ssa Cristiana Montefuscoli 

 

PROGRAMMA  

Chimica 

 
La chimica del carbonio 

 

                     - L’atomo di carbonio e le molteplici ibridizzazioni  

                     - I legami carbonio-carbonio: singolo, doppio e triplo. 

                     - Gli idrocarburi: alcani, ciclo-alcani, alcheni, dieni, alchini. 

                     - Gli idrocarburi aromatici. 

                     - Il petrolio e suoi derivati. I biocombustibili 
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Dai gruppi funzionali alle macromolecole 

 

                    - La specificità dei comportamenti 

                    - Gli alcoli  

                      

                      

La biochimica dell’energia 

 

                 

                    - Il metabolismo: il ruolo dell’energia 

                    - I carboidrati: energia e sostegno dai monosaccaridi ai polisaccaridi 

                    - I lipidi 

                    - piramide alimentare e dieta  

                    - dieta e sport 

                    - cambiamenti di stili alimentari: gli insetti nel piatto 

 

 

Le proteine e gli acidi nucleici 

 

                   - Gli amminoacidi  

                   - Il ruolo delle proteine negli organismi      

                   - La sintesi proteica e il codice genetico 

 

 

Dalla doppia elica alla genomica (da terminare dopo il 15 maggio) 

                   - Il DNA ricombinante: batteri per l’ingegneria genetica 

                   - Enzimi e siti di restrizione 

                   - Cenni sulle biotecnologie e lo sviluppo sostenibile 

 

 

 

Scienze della Terra 
 

Mineralogia 

                   - Caratteristiche e proprietà dei minerali 

                   - Le rocce: caratteristiche 

                   - Classificazione delle rocce: ignee, sedimentarie, metamorfiche 

 

La dinamica della litosfera 

                   - La teoria della deriva dei continenti 

                   - Wegener e prove di tipo geologico e paleontologico 

                   - L’interno della Terra 

                   - Il flusso di calore e il campo magnetico terrestre 

                   - Gradiente geotermico 

                   - La morfologia dei fondali oceanici 

                   - Gli studi di paleomagnetismo e le inversioni di polarità 

                   - Hess: moti convettivi ed espansione dei fondali oceanici 
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                   - Dorsali e faglie trasformi 

                   - Faglia Gloria 

 

 Tettonica a placche e orogenesi 

- Margini di placca 

- Caratteristiche delle placche 

- Formazione di un oceano 

- I sistemi arco-fossa e fenomeno di subduzione 

- Orogenesi 

 

  Fenomeni vulcanici  

                   - Vulcani e magmi 

                   - Prodotti delle eruzioni vulcaniche 

                   - Diverse tipologie di vulcani 

                   - Vulcanesimo secondario 

 

Fenomeni sismici 

                    - Terremoti: tipologie, onde P ed S, scale di misura. 

                    - Distribuzione dei terremoti  

                    - Il rischio sismico in Italia 
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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 C 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 per motivazione, interesse e impegno. 

Un buon gruppo ha saputo stabilire relazioni positive con l’insegnante, mostrando correttezza e 

disponibilità, ha lavorato con discreto impegno in aula, ma in maniera non sempre adeguata a casa. 

Un gruppo più piccolo ha invece lavorato con minore partecipazione e con un atteggiamento più 

superficiale. In generale la vera criticità della classe è lo studio solo a ridosso delle occasioni di 

verifica ed esclusivamente finalizzato alle valutazioni, la mancanza di un reale desiderio di 

approfondire le tematiche affrontate in aula e la tendenza diffusa a rimandare le scadenze. 

Il programma svolto ha avuto come nucleo tematico principale la produzione artistica dall’Ottocento 

ai primi anni del Novecento e sono stati mediamente conseguiti le finalità e gli obiettivi previsti in 

apertura dell’anno scolastico. Nell’insieme il gruppo classe ha acquisito una sufficiente autonomia 

nelle 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, frutto, 

soprattutto in un caso, dell’impegno costante profuso e della dedizione allo studio. 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.  

Prof.ssa Roberta Salibra 

 

Progetto PTOF Dialogando di Arte e Letteratura.  

7 alunne della classe hanno partecipato al progetto PTF Dialogando di Arte e Letteratura. In coerenza 

con l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico “Promuovere le competenze chiave e di cittadinanza. 

Educare alla legalità, alla convivenza civile e democratica, al senso di responsabilità individuale e 

collettiva,” con particolare riferimento allo “sviluppo di comportamenti responsabili ispirati al 

rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali”, il progetto si è basato sul contatto diretto con l’opera d’arte e con il suo contesto, 

stimolando gli allievi non solo a conoscere il singolo frammento di storia, ma a saperlo posizionare 

all’interno di un mosaico storico-culturale più ampio. La ricchezza storica e culturale di Roma rende 
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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. 

 
 

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 

valica 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 
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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 

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. 

 

Gustave Courbet, Gli Spaccapietre, L’Atelier del pittore, 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’immagine della città: Parigi nella seconda metà 
dell’800. (UDA multidisciplinare “Percorsi 
interdisciplinari nella città”) 
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Edgar Degas, il ritorno al disegno. La lezione di ballo, 

L’Assenzio 

Pierre Auguste Renoir, la gioia di vivere. Moulin de la 

Galette 

 

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 

Henri de Toulouse-Lautrec. Al Moulin Rouge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

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

UDA 7. Il Novecento delle avanguardie 

 

L’Espressionismo, la pittura come stato d’animo 

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

rosso); La Danza 

L’Espressionismo e il gruppo Die Brücke.  

Edvard Munch, Il grido 

Egon Schiele, L’Abbraccio. 
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Il Cubismo e Pablo Picasso, il grande patriarca del 

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

rosa, Famiglia di saltimbanchi; Les demoiselles 

d’Avignon; Guernica.  

 

La stagione italiana del Futurismo. Filippo Tommaso 

Marinetti e l’estetica futurista. Umberto Boccioni, La 

città che sale; Forme uniche della continuità nello 

spazio 

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

 

 
 
Conoscere l’altro da sé. Il Primitivismo 
La guerra (Guernica) 
La memoria (Guernica) 
 
 
 
 
 
 
La guerra (Il manifesto del Futurismo) 
 
Il progresso 
 

Cittadinanza e Costituzione 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Cittadinanza attiva 
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ISTITUTO  ISTRUZIONE SUPERIORE 
“LEOPOLDO PIRELLI” 

 

 

 

RELAZIONE FINALE di SCIENZE MOTORIE 

                                                 CLASSE   5°  C Liceo Linguistico 

                         PROF.ssa MANCINI Rita Maria 

      Anno Scolastico  2018/19 
 

 

 

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

scolastico, con tutti gli opportuni cambiamenti adeguati alle esigenze del momento e alle 

situazioni ambientali che si sono verificate. 

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

funzioni organiche della resistenza, della velocità e dell’elasticità muscolare in funzione sia 

della salute e sia come presupposto di ogni attività motoria.  Spazio è stato dedicato alla 

pratica dei giochi sportivi di squadra, in modo da promuovere l’acquisizione di abitudini 

permanenti alla pratica motoria e sportiva sia come strumento socializzante e consolidante 

del carattere e del senso civico.  

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

sull’individuazione ed auto-correzione dell’errore. 

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

perseguire, individuando argomenti e centri di interesse anche personali su cui concentrare 

l’attenzione e stimolare la partecipazione dell’intero gruppo. 

Il programma è stato svolto regolarmente ed integralmente sia nella parte pratica che nella 

parte teorica. Spesso gli alunni hanno collaborato alla realizzazione pratica delle lezioni 

intervenendo ad esempio in attività di assistenza ed arbitraggio.  

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

migliorare fino all’ultimo periodo dell’anno.  

 

Solo una piccola parte degli allievi sono risultati autonomi, stimolanti, curiosi e con discrete 

capacità organizzative. Alcuni hanno partecipato con sufficiente entusiasmo alla maggior 

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

di analisi e di sintesi e sono stati in grado di concettualizzare le nuove conoscenze, e da un 

punto di vista motorio, di saperle utilizzare in maniera adeguata,  in rapporto alle proprie 

capacità ed a nuove situazione. 

Un’altra parte si è impegnata solo parzialmente, adottando una scelta nelle attività 

proposte, favorendo le attività pratiche a quelle teoriche, in quanto richiedevano un 

impegno minore. 

Solo pochi, presentando un bagaglio psico-motorio povero, legato a schemi elementari e 

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

attiva,  hanno mostrato grande impegno nell’affrontare nuove esperienze motorie. 
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PROGRAMMA SVOLTO di SCIENZE MOTORIE 

                                                 CLASSE   5°  C Liceo Linguistico 

                         PROF.ssa MANCINI Rita Maria 

      Anno Scolastico  2018/19 
 

 

 

 
a) Esercitazioni a carico naturale e con resistenza adeguate ai singoli casi; 

percorsi misti e circuiti, training di carattere organico; 

lavoro prolungato in condizioni aerobiche; 

esercitazioni necessarie all’affinamento della capacità articolare e muscolare. 

 

b) Esercitazioni a corpo libero; 

esercitazioni con l’uso di piccoli e grandi attrezzi; 

esercizi di coordinazione dinamica generale  e movimenti dissociati; 

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

l’integrazione degli schemi motori di base; 

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

 

c) Pallavolo; 

calcetto; 

fitness; 

atletica leggera 

giochi non codificati. 

 

d) Esercitazioni di pre-acrobatica ; 

giochi di squadra: compiti di arbitraggio; 

assistenza alle esercitazioni. 

 

e) L’alimentazione  

Il doping 

Storia, tecnica e regolamento dell’atletica leggera 
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Programma finale di RELIGIONE 
 

CLASSE 5^ C sez. Liceo Linguistico   Docente: Prof. Guglielmo Lorenzini 
 

Anno Scolastico 2018-2019 
 
 
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 superiori. 

 

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 Memoria e la Shoa 

Il giardino dei Giusti 

 

 

 

 

 

 

Integralismo religioso 

 

 

 

 

 

Bullismo 

 

Napoli 

Roma dell’800 e ‘900 

Luoghi della Memoria 

Percorsi nella città 
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ATTIVITA’ PRINCIPALI SVOLTE NEL TRIENNIO 

 

UDA: Percorsi interdisciplinari nella città 

 

La città medievale 

Le città dal rinascimento al risorgimento 

Percorsi della Memoria 

Le città del ‘900 

Percorsi ecologici e naturalistici 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 



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 non 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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