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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

1. BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 
 

 Il Liceo Fanti nasce come Scientifico 80 anni fa, ma in seguito si è differenziato per 
andare incontro alle esigenze di un territorio vivace e in fermento. Sono presenti nella 
scuola ben 6 indirizzi: Scientifico tradizionale,  Scienze Applicate,  Liceo Linguistico, Liceo 
delle Scienze Umane, Liceo Economico Sociale (LES) e Linguistico-Esabac con 'doppio 
diploma' italiano/francese. Gli studenti sono suddivisi abbastanza omogeneamente tra le 
71 classi e i vari indirizzi. La scuola occupa un'unica sede dove sono concentrati 1750 
alunni e 150 docenti. La qualità della strumentazione dei laboratori (lingue, informatica, 
chimica, fisica, disegno) è buona; esiste una Biblioteca di istituto, ben fornita e 
recentemente ristrutturata come luogo di apprendimento flessibile. Numerosi sono i 
progetti qualificanti proposti dai docenti per andare incontro alle esigenze degli studenti e 
innovare la didattica. Ogni classe/laboratorio è dotata di LIM/proiettore per un rapido 
accesso alla rete e per l'archiviazione e condivisione di materiali di lavoro.  
Notevole il lavoro svolto dai diversi team per sviluppare le competenze creative e di 
videotelling/storytelling degli studenti. Molto curati sono i progetti di Alternanza Scuola 
Lavoro, da sempre interpretata come occasione per potenziare le competenze trasversali 
degli studenti e orientarli alle scelte successive. Nell’ambito del PNSD il Liceo è referente 
MIUR per il Premio Scuola Digitale e partecipa a progetti nazionali su modalità didattiche 
innovative quali l’hackathon e il Mode.  
Si punta molto sulla dinamicità del fare scuola, sperimentando forme diverse di didattica 
anche nel corso della 28^ ora e della settimana sperimentale di gennaio.  
L'organico dell'autonomia è utilizzato in maniera 'creativa' per andare incontro alle 
richieste e ai bisogni degli studenti e delle famiglie e, al contempo, per valorizzare le 
risorse umane presenti.. Sono stati introdotti brevi moduli di materie 'alternative' quali la 
fotografia, il canto, la multimedialità, nell'ottica dello sviluppo di competenze digitali, 
imprenditoriali, critiche e creative. 
La nostra vision riconosce l'importanza dei saperi quale strumento per poter gestire le 
scelte personali e lavorare in una realtà complessa, aperta al mondo del 21^secolo. La 
mission della nostra scuola è quella di 'formare cittadini attivi e responsabili, capaci di 
comprendere le sfide della realtà contemporanea, di trovare il proprio posto nel mondo 
valorizzando i propri talenti in un'ottica inclusiva e di accoglienza e rispetto dell'altro'. Il 
nostro curricolo cerca pertanto di personalizzare al massimo gli insegnamenti proposti, di 
differenziarli per andare a intercettare le attitudini, gli stili di apprendimento e spingere 
sulla motivazione di docenti e studenti. 
 
 
Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  
“I percorsi liceali forniscono 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 capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione 
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Per raggiungere questi 
risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico:  
lo s tudio de lle  dis cipline  in una  prospe ttiva  s is te ma tica , s torica  e  critica 
la  pra tica  de i me todi di inda gine  propri de i dive rs i a mbiti disciplinari 
l’e s e rcizio di le ttura , a na lis i, tra duzione  di te s ti le tte ra ri, filos ofici, s torici, s cie ntifici, 
saggistici e di interpretazione di opere d’arte  
l’us o cos ta nte  de l la bora torio pe r l’ins e gna me nto de lle  dis cipline  s cie ntifiche 



 

la  pra tica dell’argomentazione e del confronto 
la  cura  di una  moda lità  e s pos itiva  s critta  e d ora le  corre tta , pe rtine nte , e ffica ce  e  
personale 
l‘us o de gli s trume nti multime dia li a  s upporto de llo s tudio e  de lla  rice rca . 
 
LICEO LINGUISTICO    
Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare 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” (art. 6 comma 1 del DPR 89/2010)  
 
 
PECUP  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno:  
 

● 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 B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento 

● saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni 
professionali utilizzando diverse forme testuali 

● 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 

● 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 

 
2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO  

 
Quadro orario del Liceo  Linguistico   
 
MATERIE I II III IV V 

Lingua e letteratura 
italiana 

4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2       



 

Lingua e cultura straniera 
1* inglese 

4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 
2* tedesco 

3 3 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 
3* spagnolo 

3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3       

Storia     2 2 2 

Filosofia     2 2 2 

Matematica ** 3 3 2 2 2 

Fisica     2 2 2 

Scienze Naturali *** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte     2 2 2 

Scienze motorie e 
sportive 

2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 

  
*Sono comprese 33 ore annuali di conversazione con il docente madrelingua 
** Con Informatica al primo biennio   *** Biologia, Chimica, Scienze della terra 



 

3. DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 
 
 

Composizione consiglio di classe 
 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

Variazione del Consiglio di 
Classe nel triennio 
Componente docenti  

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 
Angela Morelli Lingua e Letteratura 

italiana 
X X X 

Elena Majni Matematica X Y X 

Elena Majni Fisica X Y X 

Barbara Stradi Storia e Filosofia X Y Z 

Valentina Grandi Scienze Naturali X X Y 

Stefano Marsilli Scienze Motorie X X X 

Paolo Dall’Olio Storia dell’Arte X X         X 

Maura Bergonzoni Lingua e Cultura Inglese X X X 

Assunta Maria Rosato Conversazione lingua 

inglese 
X X X 

Emma Giurlani Lingua e Cultura tedesca X X X 

Hauke Lessmann Conversazione lingua 

tedesca 
X Y Y 

Annalisa Gennari Lingua e Cultura spagnola X X X 

Eloy Hernandez Conversazione lingua 

spagnola 
X X Y 

Raffaela Cardo Religione Cattolica X X X 

 
 
PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 
 
Anno 
scolastico  

n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti  n. ammessi alla 
classe 
successiva 

2016/17 
 

27 0 0 27 

2017/18 
 

27 0 0 27 

2018/19  
 

27 0 0 27 

 
 
 



 

BREVE PRESENTAZIONE  DELLA CLASSE 
 
La classe prevalentemente femminile (21 alunne, 6 alunni) ha raggiunto livelli di 
competenze disomogenei: da un profilo eccellente di alcuni studenti molto motivati e 
sempre attenti al dialogo educativo a un profilo discreto di un gruppo più nutrito, che è 
comunque attento e partecipativo, a un gruppo che ha raggiunto un livello di base. Gli 
studenti sono autonomi nell’organizzare il lavoro a casa e a scuola. Il gruppo classe è 
competente nell’organizzare le esposizioni alla classe (anche in lingua straniera), usa con 
certa destrezza il computer per: ricercare in internet; organizzare i materiali; preparare 
delle presentazioni audio-video da condividere con la classe. La classe si presenta 
silenziosa, quasi sempre motivata e attenta alle lezioni frontali. L’atmosfera in classe è di 
collaborazione con gli insegnanti e generalmente di aiuto tra i compagni nelle altre 
metodologie adottate: presentazioni, lavoro di gruppo e peer education.    

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

 
4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
Si sono attuate misure dispensative e si sono utilizzati strumenti compensativi al fine di 
permettere una completa inclusione e il raggiungimento delle competenze di base. 
   
 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
5.1 Metodologie e strategie didattiche 
 
Avendo come fine ultimo lo sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, si è 
valorizzata la cultura della democrazia e della pace. Si è educato al rigore logico e al 
giudizio critico, inteso come capacità di affrontare i problemi in modo razionale e obiettivo. 
Si sono sviluppate competenze relazionali: la capacità di ascolto e partecipazione al 
dibattito democratico, di lavorare in gruppo, di apertura alla conoscenza e al rispetto delle 
diversità. Si è favorita la prosecuzione degli studi attraverso attività di accoglienza, 
recupero e il potenziamento cercando di rispettare stili e tempi di apprendimento diversi 
(lezione frontale, lezione interattiva, lavoro individuale, lavoro di gruppo, discussione, 
cooperative learning, laboratorio) e offrendo stimoli diversi dagli scambi ai progetti di 
educazione alla salute, dalla media-education alla partecipazione a campionati e ai 
progetti PCTO. 
 
 
5.2    CLIL : attività e modalità insegnamento 
 
In assenza  di un docente certificato per svolgere attività CLIl, si sono scelte modalità di 
lavoro miste, allestendo UDA che includessero svolgimento di discipline non linguistiche 
veicolate in lingua inglese. 
 
TITOLO MATERIA LINGUA ORE COMPETENZE 

Introduction to 
special relativity 

Fisica Inglese 6+2 
di 
verifi

Riconoscere la contraddizione 
tra meccanica ed 
elettromagnetismo in relazione 



 

ca 
orale 

alla  costanza della velocità 
della luce. 
 
Conoscere evidenze 
sperimentali degli effetti 
relativistici.  
 
Formulare gli assiomi della 
relatività ristretta. 
 
Introdurre il concetto di 
dilatazione del tempo e 
contrazione delle lunghezze. 

 
 
5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ASL): attività nel 
triennio 
 
Progetto terzo anno: Nel corso del terzo anno, dopo un’iniziale formazione sulla sicurezza 
(12 ore -4 di base e 8 per medio rischio-), gli studenti si sono formati sulla comunicazione 
pubblicitaria seguendo un corso della piattaforma  FUTURELEARN sullo storytelling e si 
sono formati sul linguaggio fotografico (Cineteca di Bologna e docenti interni) e sull’uso di 
programmi di photoshop (docenti interni e tutor aziendale). Sono poi stati accolti nella ditta 
Snap-On, multinazionale con sede a Correggio specializzata nell’assemblaggio di 
strumentazione per automobili e meccanici. Il loro compito di realtà è stato quello di creare 
un catalogo online per le vendite: dalla foto del pezzo meccanico alla finitura e 
pubblicazione sul website della ditta. La classe ha partecipato alla Fiera espositiva del 
settore Autopromotec intervistando gli addetti ai lavori (nelle diverse lingue). 
Competenze:  

- 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; 

- elaborare  e  realizzare  progetti utilizzando  le  conoscenze  apprese  per  stabilire  
obiettivi  significativi  e  realistici  e  le  relative  priorità,  valutando  i  vincoli  e  le  
possibilità  esistenti,  definendo    strategie di azione e verificando i risultati raggiunti 

- Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano e tecnico) e   
di   complessità   diversa,   trasmessi   utilizzando   linguaggi   diversi  mediante   
diversi   supporti   (cartacei,   informatici e multimediali) 

- Collaborare  e  partecipare: interagire  in  gruppo,  comprendendo  i  diversi  punti  
di  vista, valorizzando   le   proprie   e   le   altrui   capacità,   gestendo   la   
conflittualità,   contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle 
attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.  

- Agire  in  modo  autonomo  e  responsabile:  sapersi  inserire  in  modo  attivo  e  
consapevole  nella  vita  sociale  e  far  valere al  suo  interno  i  propri  diritti  e  
bisogni  riconoscendo  al  contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le 
regole, le responsabilità.  

- Risolvere  problemi:  affrontare  situazioni  problematiche  individuando  le  risorse  
adeguate e  proponendo  soluzioni. 

Progetto quarto anno: il progetto ha visto la collaborazione fra scuola e CEAS (Centro di 
Educazione all'Ambiente e alla Sostenibilità dell'Unione delle Terre d'Argine) e fra classi di 



 

indirizzi diversi nel pianificare un intervento mirato nelle varie scuole primarie del territorio. 
Gli studenti della classe hanno collaborato con la classe 3V del Liceo delle Scienze 
Umane progettando e attuando moduli didattici in lingua inglese per i bambini sulla 
sostenibilità. Gli esperti CEAS hanno formato gli studenti sulla sostenibilità e sulla 
necessità di trasmettere tale pratica e sensibilità fin da bambini. Sono stati inoltre formati  
dai docenti di lingua inglese e di scienze umane sulle metodologie più efficaci e i 
comportamenti da assumere relazionandosi ai bambini. Infine hanno pianificato attività 
didattiche in gruppi composti dagli studenti di entrambi le classi al fine di poter utilizzare le 
competenze sviluppate dal proprio indirizzo di studio (competenze pedagogiche e 
competenze linguistiche) e le hanno attuate in quattro interventi in classi della scuola 
primaria assegnata. 
Competenze:   

- 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; 

- elaborare  e  realizzare  progetti utilizzando  le  conoscenze  apprese  per  stabilire  
obiettivi  significativi  e  realistici  e  le  relative  priorità,  valutando  i  vincoli  e  le  
possibilità  esistenti,  definendo    strategie di azione e verificando i risultati raggiunti 

- Comunicare messaggi di genere diverso (quotidiano e scientifico) e   di   
complessità   diversa,   trasmessi   utilizzando   linguaggi   diversi  mediante   
diversi   supporti   (cartacei,   informatici e multimediali) rivolto a varie utenze 

- Collaborare  e  partecipare: interagire  in  gruppo,  comprendendo  i  diversi  punti  
di  vista, valorizzando   le   proprie   e   le   altrui   capacità,   gestendo   la   
conflittualità,   contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle 
attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.  

- Agire  in  modo  autonomo  e  responsabile:  sapersi  inserire  in  modo  attivo  e  
consapevole  nella  vita  sociale  e  far  valere al  suo  interno  i  propri  diritti  e  
bisogni  riconoscendo  al  contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le 
regole, le responsabilità.  

- Risolvere  problemi:  affrontare  situazioni  problematiche  individuando  le  risorse  
adeguate e  proponendo  soluzioni. 

- Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio  naturalistico, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle  
pratiche  dell’educazione  formale  e  non  formale. 
 
Entrambi i progetti sono in continuità e parte di un unico piano PCTO articolato nel 
triennio con lo scopo di sviluppare le seguenti competenze: lavorare in gruppo in 
modo collaborativo, saper coordinare gruppi di lavoro, rispettare gli orari, adattarsi a 
nuovi ambienti, sapersi relazionare con persone sconosciute, assumere in ogni 
contesto comportamenti  coerenti con i valori della Convivenza civile, avere 
autonomia organizzativa nell’eseguire compiti lavorativi, saper individuare corrette 
strategie risolutive, rispettare i tempi di consegna richiesti, saper affrontare gli 
imprevisti, saper adattarsi  ai ritmi di lavoro e concentrarsi sulle cose da fare. 
 

Progetto quinto anno: si sono privilegiate le azioni di orientamento attraverso la frequenza 
agli open days universitari (Unimore e atenei di loro scelta), il progetto Bussola: incontri 
con associazione di professionisti Metexis e studenti universitari, la presentazione ITS, la 
formazione con esperto sul video curriculum e relativa produzione del video curriculum 
personale. Gli studenti hanno inoltre compilato il questionario orientativo  Almaorienta. 
 
Campionato Nazionale delle Lingue di Urbino: test online  in tutte le lingue studiate per 
tutta la classe nella fase di selezione e solo per alcuni le prove a Urbino durante la finale. 



 

 
 
5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi - Tempi del percorso 
Formativo 
 
Vari sono stati gli strumenti utilizzati: libri di testo, testi di lettura, testi di consultazione, 
dispense, quotidiani, riviste, dizionari, web, registratori, laboratori, incontri con esperti, 
visite guidate. Gli spazi non si sono limitati all’aula assegnata, ma sono stati inclusi anche 
il laboratorio di lingue, il laboratorio di informatica, il laboratorio di chimica, il laboratorio di 
fisica, la palestra, l’aula video e tutti gli spazi dei percorsi PCTO. 

 

6. ATTIVITÀ’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e 
organizzativi – tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti) 

  

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Il recupero si è svolto in itinere durante le ore curriculari sugli stessi argomenti con 
modalità diverse incluso il peer tutoring  durante la settimana di pausa didattica e 
mediante la frequenza dello sportello didattico pomeridiano. 

 

6.2  Attività, percorsi e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 
86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e 
Costituzione:     

TITOLO BREVE 
DESCRIZIONE DEL 
PROGETTO 

ATTIVITÀ’ SVOLTE, 
DURATA,SOGGETT
I COINVOLTI 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

progetto VOLO  
terzo,  quarto e 
quinto anno 

 

Presentazione 
associazioni di 
volontariato nel 
territorio ed 
eventuale adesione 
ad associazioni 

 

tutte le associazioni 
volontariato del 
territorio 

5 ore : lezioni 
frontale, group work 

 

competenze civiche 
(partecipazione alla 
società tramite azioni 
come il volontariato e 
l’intervento sulla politica 
pubblica 

attraverso il voto e il 
sistema delle petizioni, 
nonché partecipazione 
alla governance della 
scuola); 

• competenze sociali 
(vivere e lavorare 
insieme agli altri, 

progetto ADMO 
AVIS 

presentazione 
associazione ed 
eventuale adesione 

AVIS ADMO 

2 ore 

lezioni frontale, 
group work 

lezioni di educazione 
finanziaria  

conoscenza dei più 
diffusi strumenti di 

esperti UNICREDIT 

2 ore 



 

pagamento e di 
educazione 
finanziaria per una 
maggiore 
consapevolezza 
civica e per 
orientamento 

lezione frontale risolvere i conflitti); 

• competenze di 
comunicazione (ascolto, 
comprensione e 
discussione); 

• competenze 
interculturali (stabilire un 
dialogo interculturale e 
apprezzare le differenze 
culturali) 

basi di educazione 
finanziaria 

Prof. Rinaldi 

2 ore 

lezione frontale 

bilancio comunale 
previsionale 2019 

lettura e analisi di un 
bilancio 

Sindaco di Carpi 
Dott. Bellelli 

2 ore 

lezione frontale con 
dibattito 

 

rianimazione cardio 
polmonare 

conoscenza e 
pratica di primo 
soccorso 

Croce Rossa italiana 

4 ore 

lezione frontale e 
attività’ pratica 

abuso sostanze 
stupefacenti   

conoscenza delle 
problematiche legate 
all’abuso di sostanze 
stupefacenti e azioni 
per contrastare tale 
abuso 

Guardia di finanza 

2 ore 

lezione frontale 

religioni del mondo conoscenza delle 
diverse religioni  

Prof.ssa Cardo   

6 ore 

lezioni frontali, lavori 
di gruppo, dibattito. 
ricerca sul web 

per gli studenti che 
frequentano le ore di 
Religione cattolica 

 

6.3   Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Gli studenti hanno partecipato a progetti di scambio nei paesi in cui si parlano le tre lingue 
studiate fin dal secondo anno in cui si sono recati a Eschwege in Germania. Hanno poi 
proseguito il terzo anno con l’accoglienza degli studenti della Burlingame High School, 
California. Il quarto anno hanno trascorso 10 giorni a San Francisco. Ha concluso il 
percorso il soggiorno studio in Spagna a Salamanca. Le competenze sviluppate sono 
l’individuare e comprendere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà di 



 

cui si studiano le lingue; il sapersi relazionare in una cultura altra, l’essere consapevoli del 
significato culturale del patrimonio  storico, letterario, artistico, naturalistico e filosofico,  
con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle  
pratiche  dell’educazione  formale  e  non  formale e il comunicare o comprendere 
messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e   di   complessità   
diversa. 

Gli studenti hanno inoltre partecipato alla conferenza sulla genetica Geni a bordo e tre 
studenti al Viaggio della memoria con relativa formazione della durata di trenta ore. 

Alcuni studenti durante il triennio hanno aderito al Progetto eccellenze che prevede sia la 
partecipazione a incontri su tematiche specifiche in altre scuole europee partner (il terzo 
anno), sia la conduzione in qualità di chairs dei laboratori organizzati nel nostro istituto per 
gli studenti delle scuole europee partner (Romania, Germania e Francia). 

Progetto facilitatori: alcuni studenti svolgono attività di formazione su progetti di 
educazione alla salute e di accoglienza alle classi prime e seconde. 

 

6.4  Competenze digitali acquisite 

Traguardi di competenza Esperienze effettuate nel  
corso dell’anno: stesura 
testi, ricerche, utilizzo 
piattaforma classroom, 
presentazioni, calcoli e 
funzioni,  produzione video 
curricula 

Discipline implicate 

Padroneggiano i principali 
software per PC (Windows, 
Mac) 

  
X 

TUTTE 

Sanno utilizzare la 
videoscrittura 

X TUTTE 

Sanno utilizzare calcolatrici 
scientifiche   

X DISCIPLINE 
SCIENTIFICHE 

Padroneggiano i linguaggi 
ipertestuali, alla base della 
navigazione Internet 

X TUTTE 

Sanno operare con i principali 
Motori di Ricerca riconoscendo 
l’attendibilità delle fonti 

X TUTTE 

Sanno presentare contenuti e 
temi studiati in Video-
Presentazioni e supporti 
Multimediali 

X TUTTE 

Sanno utilizzare una 
piattaforma e- learning 

X TUTTE 

Conoscono i riferimenti utili per 
l’utilizzo dei programmi di 
impaginazione editoriale 
 

X TUTTE 

Sanno realizzare un video 
curriculum  

X DISCIPLINE 
UMANISTICHE 



 

 
 

7.  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 
7.1 Schede informative su singole discipline (competenze – contenuti – obiettivi 
raggiunti) 
 
 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

COMPETENZE E ABILITÀ 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina 

Lo studente è in grado di: 

- comprendere  il significato letterale, i temi principali e il senso 
profondo di testi  scritti/orali, letterari  o non letterari, noti o nuovi, 
riconoscendone la tipologia testuale e le finalità comunicative 

- produrre testi orali e scritti grammaticalmente e lessicalmente 
corretti, pertinenti (rispondenti alle richieste), di varia tipologia, in 
ordine allo scopo comunicativo, con un registro adeguato, coesi, 
coerenti ed esaustivi 

- produrre testi argomentativi illustrando coerentemente la propria 
tesi, usando consapevolmente le proprie conoscenze per 
sostenere o confutare 

- produrre testi documentari di varia tipologia (diario di bordo, 
relazione, ipertesto, articolo e altro) come sintesi esplicativa e 
conclusiva delle attività concernenti l’ASL 

- conoscere, ordinare in sintesi significative e collegare tra loro gli 
elementi fondamentali delle tematiche letterarie svolte 

- inserire i testi nell’ambito del sistema letterario e culturale di 
riferimento e nel contesto storico generale, a seconda del 
percorso delineato in classe 

- riflettere sugli aspetti stilistici e le strutture della lingua ricorrenti 
nei testi affrontati 



 

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Programma di Lingua e Letteratura Italiana 

1) Il Romanticismo 

Quadro storico, sociale e culturale. 

Giacomo Leopardi 

La vita, il pensiero 

Lo Zibaldone: la teoria del piacere; la poetica del “vago e 
indefinito” 

I Canti e il passaggio dal pessimismo storico al pessimismo 
cosmico: L’infinito; Ultimo canto di Saffo; A Silvia; Le ricordanze 
(vv. 1-6, 28-60, 77-84,136-173); Canto notturno di un pastore 
errante dell’Asia; A se stesso 

Le Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 

Il pessimismo agonistico e la polemica contro l’ottimismo 
progressista: La ginestra, vv. 1-58, 87-135, 202-212, 231-236, 
296-317 

Alessandro Manzoni 

La vita, il pensiero 

La concezione della letteratura: l’utile, il vero, l’interessante; vero 
storico e vero poetico 

La lirica patriottica e civile: Il cinque maggio 

Le tragedie: Adelchi: atto V, scena VIII (Monologo di Adelchi 
morente), vv. 338-364; Coro dell’atto IV (Morte di Ermengarda) 

I promessi sposi:  la scelta del romanzo storico, il concetto di 
Provvidenza; le tre redazioni. 

2) La crisi del Romanticismo 

Naturalismo francese e Verismo 

Quadro storico, sociale e culturale 

Giovanni Verga 

La vita, il pensiero, l’ideale dell’ostrica: Fantasticheria. Il “ciclo dei 
vinti” 

 I Malavoglia: temi e personaggi; la Prefazione. Lettura e analisi 
guidata dei capitoli I, XI, XV 

Le Novelle rusticane: La roba 

    

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mastro-don Gesualdo: i temi 

3) Il romanzo tra Ottocento e Novecento 

Italo Svevo 

La vita, il pensiero, la figura dell’inetto 

Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno: contenuto e 
caratteristiche 

Luigi Pirandello 

La vita, il pensiero, la produzione narrativa 

Analisi di passi salienti del saggio L’umorismo. 

Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

Il fu Mattia Pascal: contenuto e caratteristiche. Cap. 12 (Lo 
“strappo nel cielo di carta”) 

Uno, nessuno, centomila: contenuto e caratteristiche. 

4) La poesia tra Ottocento e Novecento 

Il Decadentismo 

Gabriele D’Annunzio 

La vita, il pensiero. L’esteta e il superuomo 

Il ciclo delle Laudi: Alcyone. La pioggia nel pineto 

Giovanni Pascoli 

La vita, il pensiero, la poetica del fanciullino 

Le soluzioni formali 

Myricae: caratteristiche della raccolta. L’assiuolo; Novembre; 
Temporale; Il lampo; X agosto 

I Poemetti: caratteristiche della raccolta. Digitale purpurea 

I Canti di Castelvecchio: caratteristiche della raccolta. Il 
gelsomino notturno 

Il Futurismo: il Manifesto del 1909; Manifesto tecnico 

Giuseppe Ungaretti 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE: 

La vita, la poetica 

Le soluzioni formali 

Da L’Allegria: Veglia; I fiumi; S. Martino del Carso; Mattina; 
Soldati. 

Eugenio Montale 

La vita; tematiche e soluzioni formali nella raccolta Ossi di seppia. 

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

5) Divina Commedia: Paradiso 

Contenuto dei canti I, VI, XVII. 

6) Produzione testuale 

Nozioni, esercitazioni, attività relative allo svolgimento della prima 
prova scritta dell’Esame di Stato: Tipologie A (analisi e 
interpretazione di un testo letterario italiano), B (analisi e 
produzione di un testo argomentativo), C (riflessione critica di 
carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

Lezione frontale: 

Definire concetti. 

Analizzare testi e contestualizzarli. 

Presentare autori e/o movimenti. 

Illustrare schemi di raccordo storico-cronologico e/o di sintesi, di 
riepilogo. 

Lavori individuali e/o di gruppo guidati: 

Leggere, comprendere testi di varia tipologia 

Riferire la produzione del gruppo in forma scritta, orale o 
multimediale 

Lezione problematica: 

Presentare tematiche sotto molteplici punti di vista. 

Sollecitare la formulazione di giudizi e opinioni personali 
argomentati. 

Esercitare alla formulazione di ipotesi argomentate misurandosi 



 

con i problemi aperti, anche dell’attualità. 

Correzione di elaborati: 

Chiarire concetti. 

Consolidare e/o recuperare abilità. 

 

MODALITÀ  DI 
VALUTAZIONE: 

Le verifiche scritte verranno valutate in base a: 

 a) ordine e impaginazione 

b) pianificazione, pertinenza alla traccia, coerenza e organicità 
della struttura; chiarezza, correttezza ed efficacia del percorso 
argomentativo; proporzione fra le parti, quantità e precisione delle 
informazioni, rielaborazione e/o apporto personale 

c) correttezza formale: correttezza della punteggiatura, 
correttezza ortografica e morfosintattica, precisione lessicale e 
adeguatezza del registro. 

Le verifiche orali individuali verranno valutate in base a- 
comprensione delle richieste; selezione dei dati pertinenti; 
organizzazione di una scaletta funzionale; quantità e precisione 
delle informazioni; formulazione di giudizi argomentati; chiarezza, 
correttezza e sicurezza espositiva. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

libri di testo e sussidi cartacei vari;lavagna di ardesia; lettore 
DVD; LIM; pc e tablet; materiale multimediale e/o audiovisivo. 

Libro in adozione: 

BALDI, GIUSTO, RAMETTI, ZACCARIA, Il piacere dei testi, Pearson - 
Paravia 

volume 4: L’età napoleonica e il Romanticismo; 

volume monografico: Giacomo Leopardi; 

volume 5: Dall'età postunitaria al primo Novecento ; 

volume 6: Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri. 

 

 
FILOSOFIA 
 
COMPETENZE Le capacità soggettive afferenti alle particolari 



 

RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

caratteristiche della personalità, di qualità cognitiva e 
operativa, che si esibiscono nel lavoro filosofico alla fine 
dell’anno scolastico sono le seguenti: 
1     Possesso di capacità linguistiche ed espressive 
specifiche alla disciplina, di termini tecnici 
2     Possesso di capacità logico - interpretative da 
applicarsi in ambito filosofico 
3     Possesso di capacità organizzative autonome 
 

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

I Unità Didattica: romanticismo e idealismo tedesco 
  
Il pensiero filosofico tra illuminismo e idealismo. 
Ripresa delle questioni fondamentali del pensiero kantiano 
relativamente all’epistemologia 
 
  
Il movimento romantico: caratteri generali 
  
J. W. F. Hegel 
La Fenomenologia della Spirito: la nuova concezione 
dell’Assoluto. 
Le tappe della Fenomenologia dall’emergere della 
coscienza al Sapere Assoluto. 
La dialettica. 
L’identità tra realtà e razionalità. 
I principali contenuti dell’Enciclopedia delle Scienze 
filosofiche in compendio: Spirito Oggettivo e alla 
concezione di Stato come realizzazione piena dell’Idea. 
Lo Spirito Assoluto: Arte, Religione, Filosofia. 
Senso e compito della filosofia per Hegel. 
Il pensiero di Hegel tra conservatorismo e innovazione. Il 
giustificazionismo della filosofia hegeliana. 
  
  
II Unità Didattica: la filosofia dopo Hegel 
  
Il dibattito sulla filosofia hegeliana: Destra e Sinistra. 
L. Feuerbach 
La critica della religione. 
L’essenza dell’uomo. 
La dissoluzione della filosofia in antropologia. 
Letture: L’origine della alienazione religiosa (T1) 
  
  
III Unità didattica: la concezione materialistica della 
storia 
  
K. Marx 
Manoscritti economico-filosofici: la scissione società 
civile/stato, l’antagonismo capitalismo-proletariato, la 
conflittualità interna al sistema capitalistico. 



 

Tesi su Feuerbach: la critica al filantropismo feuerbachiano 
e alla determinazione dell’essenza umana. 
La Sacra famiglia: il confronto critico con Hegel, il 
misticismo logico e la dialettica del frutto 
L’Ideologia tedesca: dall’umanismo alla concezione 
materialistica della storia, il socialismo scientifico, l’analisi 
della società capitalistica (l’alienazione, la lotta di classe, la 
coscienza di classe). 
Il Manifesto. L’autodistruzione del capitalismo e l’avvento 
del comunismo. I caratteri della futura società comunista. 
Cenni al Capitale: valore d’uso e di scambio, 
l’accumulazione del capitale. 
Letture: Tesi su Feuerbach 
Letture: Contro il misticismo logico 
Letture: Le dinamiche alla base del processo storico (T2) 
  
  
IV Unità Didattica: il positivismo 
  
Il positivismo 
A. Comte e la fondazione della fisica sociale. 
La legge dei tre stadi. 
L’influenza del positivismo su letteratura e arti. 
 
 
V Unità Didattica: filosofie “solitarie” 
 
A. Schopenhauer 
Il Mondo come Volontà e Rappresentazione 
L’eredità kantiana: il mondo come rappresentazione. 
Oltre il velo di Maya: il mondo come volontà. 
La vita come alternanza di dolore, noia e disperazione. 
La filosofia pratica: le tappe della liberazione dal dolore. 
Arte. 
Pietas. 
Ascesi. 
 
S. Kierkegaard 
Proto-esistenzialismo: le possibilità e le scelte. 
La vita estetica. 
La vita etica. 
La vita religiosa. 
Letture: La superiorità della concezione etica (T2)  
  
 
VI Unità Didattica: filosofie della crisi 
  
F. Nietzsche 
Filosofia sperimentale. La concezione tragica del mondo: 
spirito apollineo e spirito dionisiaco. 
Dioniso: inventore di feste e di genealogia nomadica. 
Riconoscimento delle differenze. Autonomia morale. 



 

Chiarimenti su Genealogia della morale. 
La critica corrosiva alla cultura: critica alla storia, alla 
scienza, alla morale, alla religione. 
La seconda Considerazione Inattuale: Sull’utilità e il danno 
della storia per la vita. 
La morte di Dio. 
Il superuomo. 
L’eterno ritorno dell’Eguale e l’amor fati. 
La volontà di potenza. 
Lettura integrale e analisi del testo: Su Verità e Menzogna 
in senso extramorale. 
Letture: La conciliazione di apollineo e dionisiaco (T1) 
Letture: L’origine della tragedia greca (T2) 
Letture: La razionalizzazione del dramma (T3) 
Letture: Mondo vero e mondo apparente (T1) 
Letture: L’annuncio della morte di Dio (T4) 
Letture Lo spazio vuoto dopo la morte di DIo (T1) 
Letture: La visione e l’enigma (T2) 
  
S. Freud 
La distanza tra gli intenti di Freud e la psicologia. 
Il problema della definizione di normalità e malattia. 
I primi studi con Charcot sull’isteria. L’esperienza con 
Breuer: l’ipnosi e l’associazione libera. 
La prima topica. 
L’interpretazione dei sogni. 
La seconda topica. La funzione del Super-Io. 
La tecnica del transfert. 
Le fasi di sviluppo psicosessuale. 
Il disagio della civiltà: eros e thanathos 
Letture: La situazione analitica (T1)  
  
VII Unità Didattica: Esistenzialismo 
  
M. Heidegger 
Essere e Tempo: contenuti generali dell’opera. 
L’analitica esistenziale e la domanda sul senso dell’essere 
dell’ente. 
L’EsserCi-nel-mondo e la Cura. 
Esistenza autentica ed esistenza inautentica. La difficoltà 
della vita autentica. 
L’EsserCi-per-la-morte. 

ABILITÀ Le abilità e i comportamenti funzionali all'espletamento di 
compiti e attività nell'applicazione dei contenuti della 
disciplina filosofica acquisite, alla fine dell’anno scolastico 
dagli allievi, sono le seguenti: 
1.   Abilità di far uso del materiale filosofico noto per 
risolvere problemi nella direzione 
 della generalizzazione 
 dell'esemplificazione 
2.   Abilità di separare argomenti della materia 



 

evidenziandone rapporti partendo da: 
 singoli autori 
 scuole o movimenti 
 correnti o teorie generali 
3.   Abilità di riunire elementi al fine di formare una nuova 
struttura organizzata e coerente 
 tra autori simili e contemporanei 
 tra autori differenti, ma contemporanei 
 tra autori differenti e non contemporanei 

METODOLOGIE Si sono attivate le seguenti metodologie didattiche: 
-       lezione frontale 
-       presentazione di schemi e sintesi elaborate 
dall’insegnante e commentate 
-       letture e commento di brani tratti dal libro di testo 
adottato e da fotocopie 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

Si sono utilizzati le seguenti modalità e criteri di 
valutazione: 
-    Interrogazione orale articolantesi in 4-5 domande 
per ciascun allievo sull'argomento, per un massimo di 
quattro studenti. Durata della prova: 60 minuti 
-    Interrogazioni orali a domande flash su argomenti 
specifici e di recente trattazione a tutti gli alunni della 
classe. Durata della prova: 60 minuti 
-    Test-verifica a trattazione sintetica di argomenti per 
parole chiave, termini, o teorie con domande sulla parte di 
programma svolto, ovvero a partire da letture e documenti 
esaminati in classe. Durata della prova: 60 minuti 
Nel caso delle verifiche orali, si è insistito sui nessi tra le 
varie parti del programma, i confronti tra i differenti autori e 
i collegamenti alle altre discipline del corso di studi. 
Le verifiche sono state alternativamente scritte e orali, e 
dirette a 
-    rafforzare le capacità espositive 
-    individuare in ogni prova tutti gli obiettivi raggiunti da 
ciascun allievo 
Si sono svolti dunque test scritti, con registrazione del 
voto, considerati verifiche sommative parziali su contenuti 
specifici. I criteri di valutazione degli obiettivi specifici 
adottati sono quelli della scala in decimi come da PTOF. 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

È stato utilizzato il terzo volume del testo La meraviglia 
delle idee – vol. 3 – La filosofia contemporanea, di 
Domenico Massaro, ed. Pearson. Si è fatto largo uso di 
fotocopie da altri manuali, schemi e testi elaborati dalla 
docente presenti sul sito della scuola e scaricabili on line, 
che gli alunni hanno utilizzato come supporto ai loro 
personali appunti. 
 

 
STORIA 



 

 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Le COMPETENZE acquisite dagli alunni sono le seguenti: 
1.       linguistiche ed espressive specifiche alla disciplina, di termini 
tecnici 
2.       logico-interpretative da applicarsi in ambito storico 
3.       organizzative autonome 
4.       documentative e di aggiornamento personale delle proprie 
conoscenze 
 
 

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 
 

PERCORSO FORMATIVO STRUTTURATO IN UNITÀ 
DIDATTICHE 
 
I U.D.: L’ALBA DEL ‘900 
Dall’imperialismo alla prima guerra mondiale 
La crisi del delicato equilibrio europeo 
1871: il II Reich di Bismarck 
1867: l’Impero Austro-Ungarico 
L’Inghilterra di Gladstone e Disraeli 
La Francia e l’affaire Dreyfus 
  
L’età giolittiana 
Il decollo della rivoluzione industriale 
Da Zanardelli al secondo e terzo governo Giolitti 
Centralità e pendolarità della politica giolittiana 
Il quarto governo Giolitti 
Concetti chiave: 
Il doppio volto della politica di Giolitti 
Il trasformismo 
  
La Russia da Alessandro II alla NEP 
Le riforme di Alessandro II (1861-1888) 
Nichilismo, narodnicestrvo - slavofilia e occidentalismo - e 
comunismo nella Russia di fine secolo 
La russificazione di Alessandro III e Nicola I 
La domenica di sangue 
Nascita ed evoluzione dei partiti politici nel primo ‘900 
Lenin e il bolscevismo 
La rivoluzione del febbraio 1917 
La rivoluzione dell’ottobre 1917 
La guerra civile 
La nascita dell’URSS e il comunismo di guerra 
La politica bolscevica e la NEP 
I 21 punti di Lenin e il Comintern 
La figura di Lenin: mitizzazione del capo, misticismo e culto delle 
immagini, religione dei simboli 
Lettura: Le Tesi d’Aprile 
Lettura: I 21 punti dell'Internazionale Comunista 
Lettura: La nascita delle Repubbliche Sovietiche Socialiste 
  
  



 

II U.D.: LA GRANDE GUERRA 
La Grande Guerra 
Le cause del conflitto: politiche, economiche, sociali e culturali 
Tratti unici del primo conflitto mondiale 
Lo scoppio della guerra: il Piano Schlieffen, il Piano XVII, la blitzkrieg 
L’Italia e la neutralità 
Fronte orientale e fronte occidentale il primo anno di guerra 
La trincea. Guerra di logoramento, usura e diversione 
Le nuove armi distruttive 
L’Italia in guerra 
La svolta del 1917 
La fine del conflitto, i 14 punti di Wilson, la Società delle Nazioni 
Le conseguenze economiche e sociali della guerra 
I trattati di pace 
Lettura: I 14 punti di Wilson 
  
  
III U.D.: IL PRIMO DOPOGUERRA E I TOTALITARISMI 
Democrazia di massa, totalitarismo nell’Europa degli anni ‘20 
L’America degli anni ’20 
La diffusione della società di massa 
Isolazionismo, proibizionismo e contraddizioni della società 
americana 
Lettura: L’America è grande 
  
Il fascismo 
Il primo dopoguerra 
Il biennio rosso 
L’ascesa del fascismo 
Il 23 marzo 1919, il programma di Mussolini 
La fase legalitaria della dittatura 
La costruzione dello stato totalitario 
Dal delitto Matteotti al discorso del 3 gennaio 1925 
Approfondimenti: il delitto Matteotti 
Lettura: Programma del marzo 1919 per la fondazione dei Fasci di 
Combattimento 
Lettura: Discorso del 3 gennaio 1925 
Lettura: Discorso dell’ascensione 
Lettura: Programma del Partito Popolare Italiano 
  
La Germania tra le due guerre 
La Repubblica di Weimar 
Il movimento nazista: genesi ed evoluzione 
Il putsch di Monaco e il Mein Kampf 
La politica di Stresemann 
La distensione della metà degli anni ‘20. 
Lo Spirito di Locarno e il patto Briand-Kellogg 
I piani Dawes e Young 
Lettura del programma per la fondazione dell’NSDAP 
Approfondimento: genesi e contenuti del nazionalsocialismo 
  
  



 

La crisi del ’29 
Le cause strutturali della crisi e le conseguenze 
L’America di Roosevelt e il New Deal 
Il Welfare State: i grandi progetti di intervento 
Lettura: Roosevelt e il discorso del New Deal – 2 luglio 1932 
  
  
Le politiche nazionali di fronte alla crisi economica 
Le diversità nazionali 
L’URSS: il socialismo in un solo paese 
Stalin e i piani quinquennali: dekulakizzazione, collettivizzazione 
forzata, industrializzazione forzata 
Purghe e gulag 
Zdanov e il realismo sovietico 
Stachanov, prototipo della produttività sovietica 
Nomenclatura, controllo e politica della paura 
  
Il fascismo e gli anni ‘30 
Autarchia e stato imprenditore: IMI, IRI e interventi statali 
L’imperialismo: l’impresa di Etiopia 
La politica antisemita 
Approfondimento: i meccanismi del consenso e la psicologia delle 
masse 
  
Il nazismo in Germania e la fine della Repubblica di Weimar 
L’ascesa del NSDAP 
Il III Reich 
La politica di Hitler dal 1933 al 1935 
Le Leggi di Norimberga e l’inizio della politica razziale 
La politica delle annessioni: l’anschluss dell’Austria 
La questione dei Sudeti 
Lettura: le leggi di Norimberga 
Lettura sulla mostra dell’arte degenerata – 19 luglio 1937 
  
La guerra civile spagnola 
 
La politica internazionale tra le due guerre 
Il fallimento dell’azione diplomatica: da Locarno a Stresa 
L’Asse 
L’incontro di Monaco: Chamberlain, Daladieu, Mussolini e Hitler a 
confronto 
Il patto nazi-sovietico 
Lettura: gli accordi di Monaco – 29 settembre 1938 
Lettura: il patto Molotov-Ribbentrop – 23 agosto 1939 
Lettura: lettera di Einstein a Roosevelt – 2 agosto 1939 
Lettura: Gandhi e la non violenza. Lettera del 2 marzo 1930 
Consultazione di copie fotostatiche di quotidiani dell’epoca 1938-
1939  
  
IV U.D.: LA GUERRA 
La seconda guerra mondiale 
L’invasione della Polonia 



 

L’andamento della guerra 
Il 1940: occupazione della Francia, battaglia d’Inghilterra e 
Operazione “Leone Marino” 
10 giugno 1940: l’Italia in guerra 
Maggio-Giugno 1940: Dunkerque 
L’Operazione “Barbarossa” e la svolta del 1941 
La Carta Atlantica 
La guerra totale: l’intervento degli Stati Uniti 
L’attacco a Pearl Harbor. La battaglia della Midway 
Gli incontri del 1943: Casablanca e Teheran 
La battaglia di El-Alamein 
La battaglia di Stalingrado 
L’Italia nel 1943: dal 25 luglio all’8 settembre 
La liberazione 
Approfondimenti: l’8 settembre 
Il fenomeno della resistenza 
  
La disfatta della Germania 
Il concentrazionismo, i campi di sterminio, Auschwitz 
La fine del conflitto: Yalta e Potsdam 
L’atomica 
Le due Germanie e Berlino 
Consultazione di copie fotostatiche di quotidiani dell’epoca 1940-
1943  
  
Cenni alla situazione italiana nell’immediato dopoguerra 
Cenni alla Costituzione Italiana 
 

ABILITÀ: Le abilità acquisite alla fine del percorso scolastico degli allievi sono 
le seguenti:  
1.       far uso del materiale storico noto per risolvere problemi nella 
direzione della generalizzazione e dell’esemplificazione 
2.       separare argomenti della materia evidenziando rapporti 
partendo da: singoli eventi, relazioni, principi 
3.       indurre tratti comuni da eventi storici e dedurre regole o 
relazioni per avvenimenti storici 
 

METODOLOGIE: La disciplina ha richiesto una buona parte del suo svolgimento in 
modalità frontale. La classe ha seguito sempre con molta attenzione 
le lezioni. 
In qualche occasione, la lezione cattedratica è stata seguita da 
-       lettura e commento di fonti presenti sul libro di testo 
-       lettura e commento di testi forniti in fotocopia 
-       visione di DVD con documentari e testimonianze 
-    lettura e discussione su schede di approfondimento rese 
disponibili sul sito della scuola e scaricabili autonomamente dagli 
studenti 
 

MODALITÀ  DI 
VALUTAZIONE: 

La modalità di verifica sommativa più utilizzata è stata quella in 
forma scritta, a motivo dell’elevato numero di studenti e la necessità 



 

 di valutazione in termini di almeno 3 voti per ciascun allievo. Ad ogni 
modo, le verifiche hanno presentato le seguenti e diverse strutture: 
-         interrogazione orale articolantesi in 4-5 domande per ciascun 
allievo sull'argomento, per un massimo di quattro studenti. Durata 
della prova: 60 minuti 
-         test-verifica a trattazione sintetica di argomenti per date, fatti, 
eventi-chiave con domande sulla parte del programma svolto. Durata 
della prova: 60 minuti 
Si è insistito sui nessi tra i fatti accaduti in successione, sulla 
successione cronologica, sul confronto tra i differenti stati e i loro 
rispettivi sistemi di governo l’uso degli indicatori propri della 
disciplina storica (economia, società, religione, demografia, politica, 
ecc.). I livelli di apprendimento di ciascun alunno sono stati verificati, 
nella misura possibile, a scansione mensile o bimensile, 
possibilmente alternando test e interrogazioni. Le verifiche sono 
state dirette a rafforzare le capacità espositive e individuare in ogni 
prova tutti gli obiettivi raggiunti da ciascun allievo. 
Sono pure stati registrati i voti relativi alle simulazioni di terza prova, 
considerate verifiche sommative parziali su contenuti specifici. I 
criteri di valutazione degli obiettivi specifici adottati sono quelli della 
scala in decimi come da PTOF. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

È stato utilizzato il terzo volume del testo Nuovi Profili Storici di 
Giardina – Sabbatucci – Vidotto, ed. Laterza, che tratta gli argomenti 
in modo ordinato e approfondito con ottimo apparato di letture e 
commenti. I contenuti presentati dal testo sono poi stati 
opportunamente integrati con materiali forniti in fotocopia, in modalità 
on-line e scaricabili dal sito della scuola, nonché ricorrendo ad alcuni 
DVD. Molte le fonti lette in copia e commentate in classe. 

 
RELIGIONE 
  
  
   
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno 
per la disciplina: 
  
  

Ascoltare.                                       
Comprendere i diversi punti di vista. Condividere le opinioni.  
 Sintetizzare i contenuti appresi.                   
  Usare un linguaggio corretto. 
     
In particolare: Conoscenza della riflessione religiosa sul tema 
dell’aldilà. Comprendere la singolarità di ciascun messaggio 
religioso mettendolo a  confronto con la proposta cristiano-cattolica. 
Riconoscere le caratteristiche della riflessione sul sacro nei diversi 
ambiti  storici e geografici. Conoscere sinteticamente nei loro 
elementi fondamentali le grandi religioni. Cogliere gli aspetti 
essenziali di ogni messaggio, la terminologia religiosa, gli aspetti 
 dottrinali caratteristici di ciascuna. 
    



 

CONOSCENZE  
e/o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche 
 attravers
o UDA o 
moduli) 
  
  

     
Escatologia generale e particolare: paradiso, inferno, giudizio, morte, 
resurrezione. La vita oltre la morte nella visione cristiana e nelle altre 
religioni. 
     
Presentazione dell’Antologia di Spoon River di E. Lee Master e dei 
brani sulla stessa musicati da De Andrè. 
     
Libertà di religione. 
     
Tavola delle principali religioni (induismo, buddismo, taoismo, 
 confucianesimo, shintoismo, sikismo, jainismo, ebraismo, 
islam). 
     
Etica sociale: analisi del documento Laborem  Exercens e confronto 
sulla visione e prospettiva del lavoro. 
    

  
   
METODOLOGIE
: 
  
  

     
Lezioni frontali.  
Letture individuali o a piccoli gruppi.    
 Relazioni.  
Schemi di sintesi. 
    

  
   
CRITERI   DI 
VALUTAZIONE: 
  
  

     
Attenzione in classe. Partecipazione. Uso di un linguaggio specifico e 
corretto. Rielaborazione dei contenuti proposti. 
    

  
   
TESTI  e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 
  
  

     
Libro di testo, schede, video. 
Lavori di gruppo sull’Antologia di Spoon River di E. Lee Master e 
 ascolto e commento dei brani di De Andrè sull’Antologia di  
 Spoon River : “Non al denaro non all'amore né al cielo”. 
    

 
 
MATEMATICA 
 



 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

COMPETENZE DELL’ASSE MATEMATICO: 
M1: Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico rappresentandole anche sotto forma 
grafica 
M3: Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 
problemi 
M4: Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 
specifiche di tipo informatico. 
 

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ (da pag. 1106 a 
pag. 1113): definizione di funzione reale, classificazione e 
determinazione del dominio. Funzioni iniettive, suriettive e 
biiettive; funzioni pari e dispari; funzioni crescenti e 
decrescenti. Determinazione degli intervalli di positività e di 
negatività di una funzione; determinazione dei punti di 
intersezione con gli assi cartesiani. 
  
LIMITI E FORME INDETERMINATE (da pag. 1154 a 
pag.1158 / da pag. 1160 a pag. 1161 / pag. 1165 / pag. 
1171 / pag. 1174 e 1175 / pag. 1179 / da pag. 1226 a pag. 
1234): intervalli, intorno di un punto; definizione di punto 
isolato e punto di accumulazione per un insieme; 
definizione di limite nei vari casi tramite il concetto di 
intorno; limiti sinistro e destro e limite globale. Teorema di 
unicità del limite (senza dimostrazione). Calcolo di limiti 
immediati, limite della somma, del prodotto e del quoziente 
di due funzioni (generalizzati ai casi che coinvolgono 
infiniti); risoluzione di forme indeterminate polinomiali del 
tipo .  
  
DISCONTINUITÀ E ASINTOTI DI UNA FUNZIONE  (pag. 
1240 e 1241/ da pag. 1243 a pag. 1250): definizione di 
continuità in un punto; classificazione delle tre specie di 
discontinuità ed esempi grafici. Asintoti verticali, orizzontali 
e obliqui: definizione e formule per trovarli.  
  
DERIVATA DI UNA FUNZIONE (da pag. 1298 a pag. 1302 / 
da pag. 1304 a pag. 1318):definizione di rapporto 
incrementale in un punto e suo significato geometrico; 
definizione di derivata in un punto e suo significato 
geometrico; derivata destra e sinistra; funzione derivata 
prima. Punti stazionari e punti di non derivabilità: angolosi, 



 

cuspidi, flessi a tangente verticale. Relazione tra continuità 
e derivabilità di una funzione in un punto. Derivate 
fondamentali (senza dimostrazione): di una costante, di una 
potenza con esponente reale, di ,di . Derivata della somma 
e del prodotto di due funzioni; derivata di una costante per 
una funzione; derivata del quoziente di due funzioni; 
concetto di funzione composta e sua derivata.  
  
MASSIMI, MINIMI, FLESSI E STUDIO DI FUNZIONI (da 
pag. 1394 a pag. 1402): relazione tra crescenza e 
decrescenza di una funzione e segno della derivata prima 
(interpretazione grafica); definizione di massimi e minimi 
relativi ed assoluti. Definizione di concavità verso l’alto e 
verso il basso e definizione di punto di flesso di una 
funzione. Ricerca degli estremi relativi e dei punti di flesso a 
tangente orizzontale tramite lo studio del segno della 
derivata prima. Studio di una funzione razionale intera o 
fratta fino al segno della derivata prima; analisi delle 
proprietà di una funzione di cui sia dato il grafico; disegno di 
un grafico di una funzione di cui si conoscono le proprietà. 
 

ABILITÀ: Dato il grafico di una funzione, riuscire a dedurne le 
proprietà (dominio, simmetrie, segno, zeri, monotonia, 
continuità, punti di discontinuità, asintoti, punti stazionari, 
estremi, flessi, massimi, minimi). 
 
Nota la legge di una funzione, riuscire a tracciare il suo 
grafico. 
 
Date le caratteristiche di una funzione, tracciarne il grafico. 
 

METODOLOGIE: Cooperative learning e Peer education soprattutto per la 
preparazione alle verifiche scritte. 
Insegnamento per problemi  
Lavoro individuale  
Lezioni frontali 
Lezioni dialogate 
 

MODALITÀ  DI 
VALUTAZIONE: 

Per la valutazione complessiva si è tenuto conto: 
 - dei progressi compiuti rispetto ai prerequisiti di partenza; 
 - delle conoscenze e delle abilità effettivamente possedute  
in relazione agli obiettivi didattici; 
 - dei risultati delle singole verifiche scritte ed orali; 
 - dell’effettivo conseguimento degli obiettivi educativi 
stabiliti dal C.d.C. 
  
In particolare, per la valutazione delle prove scritte ed orali 
sono stati presi in considerazione i seguenti descrittori: 
 - per la qualità dell’esecuzione: 



 

   * scelta del metodo risolutivo 
   * ordine 
   * uso del linguaggio specifico 
   * chiarezza e rigore logico nell’esposizione 
   * consapevolezza della strategia utilizzata 
  
 - per la conoscenza e l’uso dei dati disciplinari:  
   * errori di concetto 
   * errori di calcolo 
   * errori di distrazione 
   * applicazione corretta di procedure e teoremi 
  
 - per la quantità del lavoro svolto o esecuzione incompleta: 
   * conoscenza dei contenuti o dei procedimenti risolutivi 
   * lentezza esecutiva 
   * errori che impediscono la prosecuzione. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo: Matematica.azzurro (vol.5) – Bergamini, 
Trifone, Barozzi – Zanichelli. 
 
Utilizzo dell’applicazione GEOGEBRA per visualizzazione di 
grafici di funzioni. 
 
Calcolatrice scientifica 

  
 
FISICA 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina 

saper osservare e identificare fenomeni 

saper formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, 
analogie e leggi 

formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti 
matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione 

fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari 
aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è 
inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, 
scelta delle variabili significative, raccolta e analisi critica dei 
dati e dell'affidabilità di un processo di misura, costruzione 
e/o validazione di modelli 

comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche 
che interessano la società in cui viviamo 

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 L’EQUILIBRIO ELETTRICO (da pag. 490 a pag. 501): La 
carica elettrica, Conduttori e isolanti, L’elettrizzazione per 
strofinio e per contatto, Induzione elettrostatica, 
Elettrizzazione per induzione, Polarizzazione dei dielettrici, 
La legge di Coulomb, La distribuzione della carica nei 
conduttori (la gabbia di Faraday) 



 

 
CAMPI ELETTRICI (da pag. 510 a pag. 520): Il campo 
elettrico, Il campo elettrico generato da cariche puntiformi, 
Linee di campo del campo elettrico, Energia potenziale 
elettrica, Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale, I 
condensatori. La capacità, Il campo elettrico tra le armature 
di un condensatore. 
 
CARICHE ELETTRICHE IN MOTO (da pag.534 a pag. 
545): La corrente elettrica, La forza elettromotrice, La 
resistenza elettrica, La prima legge di Ohm, La seconda 
legge di Ohm. Effetto Joule. Legge di Joule. 
 
IL MAGNETISMO E L’ELETTROMAGNETISMO (da 
pag.586 a pag. 596 / da pag 610 a pag. 612 / da pag. 624 a 
pag. 636): Il campo magnetico, L’esperimento di Oersted, 
Interazioni fra correnti elettriche, Legge di Ampere, Il campo 
magnetico del filo rettilineo percorso da corrente, Forze 
magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche, Forza di 
Lorentz, Il magnetismo e la materia, Le correnti elettriche 
indotte, Il flusso del campo magnetico, L’alternatore e la 
corrente alternata, Il trasformatore statico, L’energia 
elettrica e le centrali.  
 
LE ONDE ELETTROMAGNETICHE (pag. 646 e 647): 
caratteristiche di onde elettromagnetiche. 
 
INTRODUCTION TO SPECIAL RELATIVITY (pag. 102 / 
104 “Physics”): Galilean-Newtonian relativity, Michelson-
Morley experiment, Postulates of special theory of relativity, 
Simultaneity, Time dilation, Length contraction, Equivalence 
between mass and energy. 
 

ABILITÀ: Spiegare con linguaggio adeguato i concetti relativi ai 
fenomeni fisici studiati. 
Risolvere semplici problemi applicando le formule e le leggi 
fisiche studiate. 
 

METODOLOGIE: Cooperative learning e Peer education soprattutto per la 
preparazione alle verifiche scritte. 
Insegnamento per problemi  
Lavoro individuale  
Lezioni frontali 
Lezioni dialogate 
Esperienze di laboratorio 
 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE: 

Per la valutazione complessiva si è tenuto conto: 
 - dei progressi compiuti rispetto ai prerequisiti di partenza; 
 - delle conoscenze e delle abilità effettivamente possedute  
in relazione agli obiettivi didattici; 
 - dei risultati delle singole verifiche scritte ed orali; 
 - dell’effettivo conseguimento degli obiettivi educativi 



 

stabiliti dal C.d.C. 
  
In particolare, per la valutazione delle prove scritte ed orali 
sono stati presi in considerazione i seguenti descrittori: 
 - per la qualità dell’esecuzione: 
   * scelta del metodo risolutivo 
   * ordine 
   * uso del linguaggio specifico 
   * chiarezza e rigore logico nell’esposizione 
   * consapevolezza della strategia utilizzata 
  
 - per la conoscenza e l’uso dei dati disciplinari:  
   * errori di concetto 
   * errori di calcolo 
   * errori di distrazione 
   * applicazione corretta di procedure e leggi fisiche 
  
 - per la quantità del lavoro svolto o esecuzione incompleta: 
   * conoscenza dei contenuti o dei procedimenti risolutivi 
   * lentezza esecutiva 
   * errori che impediscono la prosecuzione. 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo: Le basi della fisica (per il quinto anno dei licei), 
Fabbri, Masini;  SEI Editore 
 
Physics, Borracci, Carbone Cap.8 
 
Calcolatrice scientifica 
 

 
SCIENZE NATURALI 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Saper effettuare connessioni logiche, riconoscere e stabilire 
relazioni, classificare. 

Formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre conclusioni 
basate sui risultati attesi. 

Saper sistemare in un quadro unitario e coerente le 
conoscenze precedentemente acquisite. 

Comunicare in modo corretto ed efficace le proprie 
conclusioni utilizzando il linguaggio specifico. 

Acquisire consapevolezza della peculiare complessità dei 
viventi e delle responsabilità dell'uomo insite nell'uso delle 
biotecnologie. 

Acquisire un atteggiamento critico sui modelli biologici e 
geologici proposti, come rivedibili e non immutabili nel 
tempo. 



 

Saper descrivere l'atmosfera terrestre e i fenomeni 
meteorologici ad essa associati. 

Acquisire le conoscenze principali sulle biotecnologie e di 
modificazione del materiale genetico. 

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Biotecnologie 

- Regolazione dell'espressione genica:  

Regolazione genica nei procarioti: operone lac 

(regolazione positiva e negativa). 

Regolazione genica negli eucarioti: differenziamento 

cellulare; i fattori di trascrizione, le modifiche post-

trascrizionali e le modifiche post-traduzionali; 

mutazioni; mancato controllo dell’espressione genica 

può provocare il cancro, terapie e prevenzione. 

- Biotecnologie: struttura e riproduzione dei virus; 

esempi di virus (Herpesvirus, virus dell’influenza, 

virus della parotite e il virus HIV); prioni e viroidi; 

trasformazione, traduzione e coniugazione batterica; 

l’ingegneria genetica, le biotecnologie e la tecnologia 

del DNA ricombinante; gli organismi geneticamente 

modificati, alcuni esempi, i pro e i contro; la 

clonazione riproduttiva e terapeutica e possibili 

applicazioni. 

  

Scienze della terra 
- Minerali e rocce. Ciclo litogenetico. 

- Vulcani.  

- Sismi. 

- L' interno della Terra. 

- Teoria della deriva dei continenti.  

- Teoria dell'espansione dei fondali oceanici. 

- Teoria della tettonica a zolle: margini divergenti, 

convergenti e conservativi. 

- Atmosfera: composizione e struttura e fenomeni 

meteorologici correlati. 



 

ABILITÀ: - Sanno leggere e interpretare grafici e disegni. 

- Sanno definire i termini specifici di materia. 

- Sanno descrivere i fenomeni geologici. 

- Sanno descrivere i fenomeni della dinamica terrestre 

quali vulcani e terremoti e il rischio ad essi correlato. 

- Sanno analizzare le diverse attività endogene, 

giustificare la loro origine e la loro disposizione sulla 

superficie terrestre alla luce della tettonica a zolle. 

- Sanno individuare le cause dei fenomeni 

meteorologici. 

- Sanno descrivere le biotecnologie studiate. 

METODOLOGIE: - lezione frontale, per favorire la comprensione degli 

argomenti, abituare alla concentrazione, fornire un modello 

di analisi; 

- lezione interattiva per abituare alla riflessione, sviluppare 

la capacità critica. 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE: 

Tipologie di verifica: 

- interrogazione lunga 
- intervento in classe 
- lavoro di gruppo 
- presentazioni 
- domande aperte 
- prove scritte strutturate e semistrutturate: 

Ad ogni esercizio è stato attribuito un punteggio in base alla 
difficoltà di svolgimento. La valutazione è stata attribuita in 
proporzione al punteggio totale conseguito. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Testi: 

- “Al cuore della biologia” secondo biennio e quinto 
anno PEARSON Linx, Eric J. Simon 

- “ST plus” secondo biennio e quinto anno 
Pignocchino SEI 

Strumenti di lavoro: 

- libri di testo e sussidi cartacei vari; 
- lavagna di ardesia; 
- lettore DVD; 



 

- LIM; 
- pc e tablet; 
- presentazioni in Power Point. 

 
STORIA DELL’ARTE 
 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

-    utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica 
dell’ambito artistico/architettonico; 

-    utilizzare i contenuti dei testi in modo autonomo; 

-    saper leggere le opere utilizzando un metodo e una 
terminologia appropriata; 

-    saper elaborare e spiegare gli aspetti iconografici e 
simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni e le tecniche utilizzate; 

-    evidenziare le opere di tipologia diversa, ponendole in 
relazione con altre opere dello stesso autore e di autori diversi 
o altre espressioni artistiche e culturali; 

-    saper produrre collegamenti con altre discipline; 

-    usare le competenze acquisite per valutare criticamente 
e in autonomia i fenomeni artistici. 

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 IL NEOCLASSICISMO 

Caratteri generali dello stile neoclassico. 

Antonio Canova (1757-1822). 

Opere: Teseo sul Minotauro(1781-1783); Amore e 
Psiche(1787-1793); Ebe(1800-1805); 

Paolina Borghese(1804-1808); Monumento funebre a Maria 
Cristina d’Austria(1798-1805). 

Jacques-Louis David (1748-1825). 

Opere:  Il giuramento degli Orazi(1784); La morte di 
Marat(1793); Le Sabine(1794-1799); 

Leonida alle Termopili(1814); Marte disarmato da Venere e 
dalle Grazie(1824). 

Caratteri generali dell’architettura neoclassica. 

IL ROMANTICISMO 

Caratteri generali del movimento romantico: origini e caratteri 



 

specifici delle varie aree europee (Germania, Inghilterra, 
Francia, Italia e Spagna). 

Neoclassicismo e Romanticismo. 

Caspar David Friedrich (1774-1840). 

Opere: Viandante sul mare di nebbia(1818 ca);Il naufragio 
della Speranza(1821). 

John Constable (1776-1837). 

Opere: Studio di nuvole a cirro(1822 ca); La cattedrale di 
Salisbury vista dai giardini del vescovo(1823). 

Joseph Mallord William Turner (1775-1851). 

Opere: Ombre e tenebre. La sera del diluvio(1843); 
Tramonto(1830-35). 

Théodore Géricault (1791-1824). 

Opere: Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia ( 
1814); La zattera della Medusa(1819 ca); Alienati(1822-1823). 

Eugène Delacroix (1798-1863). 

Opere: La barca di Dante(1822); La libertà che guida il 
popolo(1830); 

Francesco Hayez (1791-1882). 

Opere: Aiace d’Oileo(1822); Atleta trionfante(1813); La 
congiura dei Lampugnani(1826-1829); Pensiero 
malinconico(1842); Il bacio(1859). 

Francisco Goya y Lucientes (1746-1828). 

Opere: La Maja nuda e vestita(1800-1803);Le fucilazioni del 3 
maggio 1808(1814). 

La scuola di Barbizon.  

IL REALISMO 

Caratteri generali del movimento realista. La poetica del vero. 

Gustave Courbet (1819-1877). 

Opere: Gli spaccapietre(1849); L’atelier del pittore(1855); 
Fanciulle sulla riva della Senna(1857). 

L'IMPRESSIONISMO  



 

Caratteri generali del movimento impressionista. 

Edouard Manet (1832-1883). 

Opere: Colazione sull’erba(1863), Olympia(1863). 

Claude Monet (1840-1926). 

Opere:  Impressione, sole nascente(1872); Colazione 
sull’erba(1866); 

 La serie de “La  Cattedrale di Rouen”(1892-1893); Lo stagno 
delle ninfee(1899). 

Edgar Degas (1834-1917). 

Opere: La lezione di ballo(1873-1875); L’assenzio(1875-
1876). 

Pierre-Auguste Renoir (1841-1919). 

Opere: La Grenouillère(1869); Moulin de la Galette(1876); 
Colazione dei canottieri(1881); Le bagnanti(1918-19). 

Camille Pissarro (1830-1903). 

Opere: Tetti rossi(1877). 

Alfred Sisley (1839-1899). 

Opere: Neve a Louveciennes(1878). 

TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE 

Caratteri della ricerca artistica dell’ultimo ventennio 
dell’Ottocento. 

Paul Cézanne (1839-1906). 

Opere: La casa dell’impiccato(1872-1873); I giocatori di 
carte(1898); 

 La montagna di Sainte-Victoire(1882-1906);I bagnanti(1890). 

Georges Seurat (1859-1891). 

Opere: Une baignade à Asnières(1883-1884); 

Un dimanche après-midi à l’ìle de la Grande Jatte(1883-1885); 
Il circo(1891). 

Paul Gauguin (1848-1903). 



 

Opere: L’onda(1888); Il Cristo giallo(1889);Aha oe feii?(1892); 

Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?(1897-1898). 

Vincent van Gogh (1853-1890). 

Opere: I mangiatori di patate(1885); Autoritratto(1887);Veduta 
di Arles con iris(1888); Vaso con girasoli(1889); Notte 
stellata(1889); Campo di grano con volo di corvi(1890). 

Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901). 

Opere: Al Moulin Rouge(1892-1893); Au Salon de la Rue des 
Moulins(1894). 

  

I presupposti dell’Art Nouveau: La “Arts and Crafts Exhibition 
Society” di William Morris. 

L’Art Nouveau: il nuovo gusto borghese. 

Gustav Klimt (1862-1918). 

Opere: Giuditta I(1901);Giuditta II(1909); Ritratti(1907); 
Danae(1908); La culla(1918). 

L’esperienza delle arti applicate a Vienna tra 
Kunstgewerbeschule e Secession. 

Contributi di Joseph Maria Olbrich e di Adolf Loos 
all’architettura moderna. 

L’ESPRESSIONISMO 

Caratteri generali del movimento espressionista: aspetti 
diversi nei vari ambiti culturali ( Germania, Francia, Austria). 

Edvard Munch (1863-1944). 

Opere: La fanciulla malata(1885-1886); Sera nel corso Karl 
Johann(1892); Il grido(1893); Pubertà(1893). 

Caratteri stilistici e tematici della ricerca artistica del gruppo 
Die Brucke. 

Henri Matisse (1869-1954) e i Fauves. 

Opere: Donna con cappello(1905); La stanza rossa(1908); La 
danza(1909-10). 

Egon Schiele (1890-1918). 



 

Opere: Nudo femminile di schiena con drappo rosso(1914); 
Abbraccio(1917); Autoritratto(1919). 

IL CUBISMO 

Caratteri generali della ricerca cubista analitica, sintetica e 
orfica. 

Pablo Picasso (1881-1973). 

Opere del periodo Blu e Rosa: Poveri in riva al mare(1903); 
Famiglia di acrobati(1905). 

Opere del periodo cubista: Les demoiselles d’Avignon(1907); 
Fabbrica(1909); 

Ritratto di Ambroise Vollard(1909-1910); Natura morta con 
sedia impagliata(1912); 

I tre musici(1921). Opere del periodo postcubista: 
Guernica(1937). 

Georges Braque (1882-1963). 

Opere: Case all’Estaque(1908); Violino e brocca(1910); Le 
Quotidien, violino e pipa(1912); Natura morta con bicchiere e 
lettere(1914); Natura morta con uva e clarinetto(1927). 

IL FUTURISMO 

Caratteri generali della ricerca futurista. Alcuni punti 
programmatici del Manifesto del Futurismo. 

Umberto Boccioni (1882-1916). 

Opere:Autoritratto (1908); La città che sale(1910-1911); 

 Stati d’animo: Gli addii; Quelli che vanno; Quelli che restano( I 
e II versione, 1911); 

 La scultura di U. Boccioni: Forme uniche della continuità nello 
spazio(1913). 

L’ASTRATTISMO 

Caratteri generali della ricerca astrattista. 

Vasilij Kandinskij (1866-1944). 

L’attività artistica del periodo Der Blaue Reiter(1911). 

La produzione astrattista: Impressioni, Improvvisazioni, 
Composizioni. Composizione VI (1913);L’Astrattismo 



 

geometrico: Alcuni cerchi (1926);L’Astrattismo amebico: Blu 
cielo (1940). 

Paul Klee (1879-1940). 

Definizione dell’ Astrattismo figurativo. 

Opere: Il fohn nel giardino di Marc(1915); Adamo e la piccola 
Eva(1921); Fuoco nella sera(1929); Monumenti a G.(1929) 

Piet Mondrian (1872-1944). 

La ricerca pittorica tra 1908 e 1915. 

La ricerca Neoplastica. Composizione 10. 

ARCHITETTI DEL ‘900 

L’esperienza del Bauhaus (1919-33). 

Le Corbusier (1887-1965). 

I cinque punti di una nuova architettura.Ville Savoye (1929-
31). 

Frank Lloyd Wright (1869-1959). 

La casa sulla cascata (1936); The Solomon R. Guggenheim 
Museum (1943-1959). 

IL DADAISMO 

Caratteri generali della provocazione dadaista. 

Marcel Duchamp (1887-1968). 

Opere: Fontana(1917); L.H.O.O.Q.(1919). 

Man Ray (1890-1976). 

Opere: Cadeau(1921). 

LA PITTURA METAFISICA 

Caratteri generali della ricerca metafisica. 

Giorgio de Chirico (1888-1978). 

Opere: Le chant d’amour (1914); Il grande metafisico(1917); 
Le Muse inquietanti(1917). 

IL SURREALISMO 

Caratteri generali della ricerca surrealista. 



 

 René Magritte (1898-1967). 

Opere: L’uso della parola(1928-1929);La condizione umana 
(1933); Le grazie naturali(1963). 

Salvador Dalì (1904-1989). 

Opere: Sogno causato dal volo di un’ape(1944). 

Max Ernst (1891-1976). 

Opere: La vestizione della sposa(1940). 

Joan Mirò (1893-1983). 

Opere: Il carnevale di Arlecchino(1924-25); Blu I, II, III(1961). 

ABILITÀ: -    partecipare e intervenire nei dialoghi in modo corretto; 

-    collegare e confrontare argomenti e artisti di epoche 
diverse; 

-    applicare un metodo di studio ordinato ed efficace; 

-    individuare i significati e i messaggi complessivi 
mettendo a fuoco: il contesto socio-culturale entro il quale  
l’opera si è formata, la destinazione dell’opera, la cultura 
artistica; 

-    riconoscere e descrivere la struttura di un’opera e le 
tecniche artistiche utilizzate; 

-    saper esporre in modo adeguato gli argomenti e i 
documenti in possesso. 

METODOLOGIE: Le strategie per raggiungere gli obiettivi cognitivi e didattici 
programmati richiedono il fattivo coinvolgimento degli alunni al 
processo educativo: un’interazione comunicativa da attuarsi 
durante le attività scolastiche attraverso la trattazione dei 
contenuti sotto forma di unità didattiche ben definite, percorsi 
tematici disciplinari e pluridisciplinari.  

MODALITÀ  DI 
VALUTAZIONE: 

 Si sono utilizzati le seguenti modalità e criteri di valutazione: 

-    Interrogazione orale articolantesi in 4-5 domande per 
ciascun allievo sull'argomento 

-    Interrogazioni orali a domande flash su argomenti 
specifici e di recente trattazione a tutti gli alunni della classe.   

   



 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

libro di testo 

Come supporto si sono utilizzati: 

- libri di testo e sussidi cartacei vari; 

- lavagna di ardesia; 

- lettore DVD; 

- LIM; 

- pc e tablet; 

 
 
LINGUA E CULTURA INGLESE 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina 

Lo studente 

-comprende gli elementi rilevanti di messaggi orali relativi a temi di 
carattere generale e di contenuto accademico;  

- si esprime oralmente in modo articolato su temi di carattere 
generale e di contenuto accademico, manifestando il proprio punto 
di vista; 

-comprende testi scritti relativi a temi di interesse generale e di 
contenuto accademico e sa applicare strategie di lettura 
differenziate; 

- produce testi strutturati secondo la tipologia della seconda prova 
prevista per L'Esame di Stato (testi descrittivo-narrativo, 
argomentativo, analisi letteraria e riassunto) 

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 MODULE 1: From the Victorian novel to the Modernist novel to 
the Postmodern novel 

The Victorian Age: historical, social and cultural context (pp 2-
13) 
Augustus Egg. Past and Present.  
https://docs.google.com/presentation/d/1L5uW_ZcnY_orsEVViC
WxlBE_I-WUn-kq6qbgud0gLig/edit?usp=sharing  
 
The workhouses  
https://sites.google.com/s/1MRcRG5Py732i6w7AliHA9tXW9poY
r8nz/p/1tSUfiYN4U515On23p-bGyJygbjdkpSQq/edit 
 
The Victorian novel (pp 24-26) 
 
Charles Dickens, What is Sensational?  

https://docs.google.com/presentation/d/1L5uW_ZcnY_orsEVViCWxlBE_I-WUn-kq6qbgud0gLig/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1L5uW_ZcnY_orsEVViCWxlBE_I-WUn-kq6qbgud0gLig/edit?usp=sharing
https://sites.google.com/s/1MRcRG5Py732i6w7AliHA9tXW9poYr8nz/p/1tSUfiYN4U515On23p-bGyJygbjdkpSQq/edit
https://sites.google.com/s/1MRcRG5Py732i6w7AliHA9tXW9poYr8nz/p/1tSUfiYN4U515On23p-bGyJygbjdkpSQq/edit


 

https://docs.google.com/document/d/1E3L6Y2MSr2rv_oxR3e_z
0cCz5Mlsxq00vr4hJm8CCxQ/edit  
 
Charles Dickens, Oliver Twist  (pp 36-
45) https://docs.google.com/document/d/11yfYj5-
ViLh4SMklCORI9saHIFoeiGcLu7VaNzEsgyo/edit 
 
The Modern Age: historical, social and cultural context (pp 154-
169) 
Modernism (pp 176-177) 
The Modernist novel (pp 180-185) 
 
Preface to Portrait of a Lady by Henry 
James https://docs.google.com/document/d/1GkKvJdyI2V9k0n-
1m0xJH-z8ovpvXjrJbwpN_kO9RaU/edit?usp=sharing  
 
Preface to The Nigger of the Narcissus by Joseph 
Conrad https://docs.google.com/document/d/1X92Y_SFVOTQS
s4qN6-WfC8gLVEAC2unuOp_O3L43Qnw/edit?usp=sharing  
 
The Harlem Renaissance (p 186) Harlem  by Langston Hughes  
https://docs.google.com/document/d/1k6LPg6aaJzWn44FWsdU
ajUgHl1q1CiLGSrlMJ5kI2bU/edit?usp=sharing  
 
The Post-war Age. Socio-cultural context (pp 314-315) 
Post-Modernism https://docs.google.com/presentation/d/1-F-
altOEnPfXdEKeXFoE2PCIgHfRfwf7TFAbfUN95KM/edit?usp=dri
vesdk  
 
American history timeline    
https://docs.google.com/document/d/1SFlbN_CQrWJ7X2kV7IU
DNh4aoyEb7vMpXwsZWjkK8fk/edit?usp=sharing  
 
Kurt Vonnegut. A Letter from WWII 
https://docs.google.com/document/d/14zzMocPrTJDIHE8IQ-
ObnRN40ur4U3T6xHesSCPe_nA/edit?usp=sharing 
   
 Kurt Vonnegut. Slaughterhouse #5 
https://docs.google.com/document/d/1hO0JBX3kdnPau893VcXy
gzXi6mTzSETGIYdYKhImjoU/edit?usp=drivesdk  
 

Themes:  Representation in relation to installments / the omniscient 
narrator / satirical and critical view of society/  the Victorian 
compromise/  

Crisis of representation: breaking from tradition/ Experimentation / 
Freud’s influence and Nietzsche’s influence/ modernity/ the interior 
monologue/ representation of the mind/ war and aftermath of war/ 

Totalitarian regimes/postmodernism: against hegemony of Western 
world/postcolonialism/ rebuking myths: re-writing history/ no meta-
narratives/ media vs reality: hyper-reality/ construction vs truth/ 

https://docs.google.com/document/d/1E3L6Y2MSr2rv_oxR3e_z0cCz5Mlsxq00vr4hJm8CCxQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1E3L6Y2MSr2rv_oxR3e_z0cCz5Mlsxq00vr4hJm8CCxQ/edit
https://docs.google.com/document/d/11yfYj5-ViLh4SMklCORI9saHIFoeiGcLu7VaNzEsgyo/edit
https://docs.google.com/document/d/11yfYj5-ViLh4SMklCORI9saHIFoeiGcLu7VaNzEsgyo/edit
https://docs.google.com/document/d/1GkKvJdyI2V9k0n-1m0xJH-z8ovpvXjrJbwpN_kO9RaU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1GkKvJdyI2V9k0n-1m0xJH-z8ovpvXjrJbwpN_kO9RaU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1X92Y_SFVOTQSs4qN6-WfC8gLVEAC2unuOp_O3L43Qnw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1X92Y_SFVOTQSs4qN6-WfC8gLVEAC2unuOp_O3L43Qnw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1k6LPg6aaJzWn44FWsdUajUgHl1q1CiLGSrlMJ5kI2bU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1k6LPg6aaJzWn44FWsdUajUgHl1q1CiLGSrlMJ5kI2bU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1-F-altOEnPfXdEKeXFoE2PCIgHfRfwf7TFAbfUN95KM/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/presentation/d/1-F-altOEnPfXdEKeXFoE2PCIgHfRfwf7TFAbfUN95KM/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/presentation/d/1-F-altOEnPfXdEKeXFoE2PCIgHfRfwf7TFAbfUN95KM/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/document/d/1SFlbN_CQrWJ7X2kV7IUDNh4aoyEb7vMpXwsZWjkK8fk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SFlbN_CQrWJ7X2kV7IUDNh4aoyEb7vMpXwsZWjkK8fk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/14zzMocPrTJDIHE8IQ-ObnRN40ur4U3T6xHesSCPe_nA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/14zzMocPrTJDIHE8IQ-ObnRN40ur4U3T6xHesSCPe_nA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1hO0JBX3kdnPau893VcXygzXi6mTzSETGIYdYKhImjoU/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/document/d/1hO0JBX3kdnPau893VcXygzXi6mTzSETGIYdYKhImjoU/edit?usp=drivesdk


 

metafiction / postmodern hybrid genre fiction/ fragmented identity/  

 

MODULE 2: The transformations of the bildungsroman and 
künstlerroman 

P. Golban. A History of the 
Bildungsroman https://docs.google.com/document/d/1qftA8MH2u
nkMgpExCYNK0Mn329XTnxE87QiNyLo_9yQ/edit?usp=sharing  

Charles Dickens. David Copperfield 

https://docs.google.com/document/d/1rLtB3ZJ2xpfiUKwTW-
ypsaGP6y-QzV_hqqyXmRsK8wc/edit?usp=drivesdk  

D.H. Lawrence. Sons and Lovers. (pp 227-
229) https://docs.google.com/document/d/1rLtB3ZJ2xpfiUKwTW-
ypsaGP6y-
QzV_hqqyXmRsK8wc/edit?usp=drivesdkhttps://docs.google.com
/document/d/1TT0t9hiXiJeeceOS9O1zo9jMk43KpdfVQ5HXIy3rH
yI/edit?usp=drivesdk  

P. Auster. 4321 

https://drive.google.com/drive/folders/1ucP7KYcV7Ax_qfDR0kl7
KSNVSqAz7A8G?usp=sharing  

Themes: relationship between individual and/vs society/ vs 
determinism/ puritan ethics/ environment/ moral didacticism/ master 
of destiny/ assumption reality can still be interpreted 

psychological dimension, spiritual and emotional subjectivity/ 
frustration and alienation/ elevation of individual consciousness/ 
very little interaction with external world/ reality is fragmented/ 
individual  

constructed by dominant discourses/ language vs nature/ 
immigrants 

MODULE 3: Women and Literature: performance and gender 

Jane Austen. Northanger Abbey.    
https://docs.google.com/document/d/1qyTspTpBD5XNI8OlGrDBrgD
B_AxxEupxOL7LIqrsdzE/edit?usp=sharing 
 
H.H. Munro. Hermann The Irascible.  

https://docs.google.com/document/d/1hg4xiRj3w9L2xNACYoIgY47v
n8y38lAOf_LHd1YCn30/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/document/d/1qftA8MH2unkMgpExCYNK0Mn329XTnxE87QiNyLo_9yQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qftA8MH2unkMgpExCYNK0Mn329XTnxE87QiNyLo_9yQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1rLtB3ZJ2xpfiUKwTW-ypsaGP6y-QzV_hqqyXmRsK8wc/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/document/d/1rLtB3ZJ2xpfiUKwTW-ypsaGP6y-QzV_hqqyXmRsK8wc/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/document/d/1rLtB3ZJ2xpfiUKwTW-ypsaGP6y-QzV_hqqyXmRsK8wc/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/document/d/1rLtB3ZJ2xpfiUKwTW-ypsaGP6y-QzV_hqqyXmRsK8wc/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/document/d/1rLtB3ZJ2xpfiUKwTW-ypsaGP6y-QzV_hqqyXmRsK8wc/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/document/d/1rLtB3ZJ2xpfiUKwTW-ypsaGP6y-QzV_hqqyXmRsK8wc/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/document/d/1TT0t9hiXiJeeceOS9O1zo9jMk43KpdfVQ5HXIy3rHyI/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/document/d/1TT0t9hiXiJeeceOS9O1zo9jMk43KpdfVQ5HXIy3rHyI/edit?usp=drivesdk
https://drive.google.com/drive/folders/1ucP7KYcV7Ax_qfDR0kl7KSNVSqAz7A8G?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ucP7KYcV7Ax_qfDR0kl7KSNVSqAz7A8G?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qyTspTpBD5XNI8OlGrDBrgDB_AxxEupxOL7LIqrsdzE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qyTspTpBD5XNI8OlGrDBrgDB_AxxEupxOL7LIqrsdzE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1hg4xiRj3w9L2xNACYoIgY47vn8y38lAOf_LHd1YCn30/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1hg4xiRj3w9L2xNACYoIgY47vn8y38lAOf_LHd1YCn30/edit?usp=sharing


 

Kate Chopin. Dr. Chevalier’s Lie.   

https://docs.google.com/document/d/149THht5TSSgqXLP30CMJiG
sIRVVk-P_bvQM0NNJoKxQ/edit?usp=sharing  

V. Woolf (pp 264-265) , Orlando.  

https://docs.google.com/presentation/d/1JPsWX75kxgltVE-
DukAGYO5mqisT38jZYjaMpWIYcr4/edit?usp=sharing  

“      “       , A Room of One’s Own 

https://docs.google.com/document/d/1nnN14GgHeFFrW-Dl-
4KHfGUb_anCiFjgF2sZ9zOT94o/edit?usp=sharing  

Margaret. Atwood,  The Handmaid’s Tale.   

https://docs.google.com/presentation/d/1iaN3H2cgwPaHxho3-
nGQBE7RQNkzBZcInrMyWkCDL-0/edit?usp=sharing  

https://docs.google.com/document/d/1JlM9mDGOUV3JXkVOm1hD
aThDQpjCxpsoqSb6EFRPg60/edit?usp=sharing  

https://docs.google.com/document/d/1k6d3oEmcumqihka8zWLcsnq
0MEahU_I1VR0S4N-TaDc/edit?usp=sharing  

Themes: gender roles/ gender as performance/ the male gaze/ the 
literary canon/male hegemony 

 

Preparazione alla seconda prova: reading comprehensions, 
argumentative essays and narrative writing 

ABILITÁ: -sapere interagire, utilizzando la lingua straniera, in situazioni 
comunicative di vita quotidiana e in rapporto a temi di carattere 
accademico o di interesse personale 

METODOLOGIE: · Lezione frontale: 

Definire concetti. 

Analizzare testi e contestualizzarli. 

Presentare autori e/o movimenti. 

Illustrare schemi di raccordo storico-cronologico e/o di sintesi, di 
riepilogo. 

· Lavori individuali e/o di gruppo guidati: 

Leggere, comprendere testi di varia tipologia 

https://docs.google.com/document/d/149THht5TSSgqXLP30CMJiGsIRVVk-P_bvQM0NNJoKxQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/149THht5TSSgqXLP30CMJiGsIRVVk-P_bvQM0NNJoKxQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1JPsWX75kxgltVE-DukAGYO5mqisT38jZYjaMpWIYcr4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1JPsWX75kxgltVE-DukAGYO5mqisT38jZYjaMpWIYcr4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nnN14GgHeFFrW-Dl-4KHfGUb_anCiFjgF2sZ9zOT94o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nnN14GgHeFFrW-Dl-4KHfGUb_anCiFjgF2sZ9zOT94o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1iaN3H2cgwPaHxho3-nGQBE7RQNkzBZcInrMyWkCDL-0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1iaN3H2cgwPaHxho3-nGQBE7RQNkzBZcInrMyWkCDL-0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1JlM9mDGOUV3JXkVOm1hDaThDQpjCxpsoqSb6EFRPg60/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1JlM9mDGOUV3JXkVOm1hDaThDQpjCxpsoqSb6EFRPg60/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1k6d3oEmcumqihka8zWLcsnq0MEahU_I1VR0S4N-TaDc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1k6d3oEmcumqihka8zWLcsnq0MEahU_I1VR0S4N-TaDc/edit?usp=sharing


 

Riferire la produzione del gruppo in forma scritta, orale o 
multimediale 

· Lezione problematica: 

Presentare tematiche sotto molteplici punti di vista. 

Sollecitare la formulazione di giudizi e opinioni personali 
argomentati. 

Esercitare alla formulazione di   ipotesi argomentate misurandosi 
con i problemi aperti, anche dell’attualità. 

· Correzione di elaborati: 

Chiarire concetti. 

Consolidare e/o recuperare abilità. 

MODALITÀ  DI 
VALUTAZIONE: 

Tipologia delle verifiche e valutazione: 

a) Prove a carattere oggettivo ( questionari a scelta multipla, 
esercizi di completamento e/o trasformazione, vero/falso, prove di 
competenza linguistica) - si riterrà sufficiente la prova se lo studente 
avrà fornito almeno il 60% delle risposte esatte. Il range di 
sufficienza potrà variare fino a raggiungere il 65% del punteggio 
complessivo. 

b) Prove di produzione scritta (composizioni, riassunti, testi narrativi 
e argomentativi, analisi letteraria) 

- in riferimento agli obiettivi da verificare, si sono approntate griglie 
di valutazione che tengono conto dei seguenti indicatori: lessico, 
ortografia, morfologia, sintassi, contenuto, scorrevolezza del 
linguaggio, organizzazione del testo, efficacia del messaggio. 

c) Prove di produzione orale (ad es. conversazione, dialoghi, 
esposizioni sui contenuti studiati). 

-anche in questo caso sono state approntate griglie specifiche. Si 
terranno in considerazione: pronuncia e intonazione, scorrevolezza 
del linguaggio, ampiezza del lessico, contenuto, efficacia del 
messaggio, accuratezza formale. 

Valutazioni finali. 

Nelle valutazioni finali saranno presi in considerazione gli esiti 
ottenuti nelle singole prove che saranno integrati da ogni altra 
informazione raccolta sistematicamente durante l'interazione in 
classe in rapporto a: 



 

- partecipazione volontaria e attiva al dialogo didattico; 

- grado di interesse per le attività proposte; 

- frequenza d'uso della lingua straniera nella comunicazione; 

- puntualità nell'eseguire i compiti assegnati. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

libro di testo Performer Heritage vol 2 (Spiazzi e Tavella), libri di 
narrativa inglese contemporanea, articoli, il web, Gutenberg Project. 

Laboratorio linguistico, computer, internet, smartphones, 
piattaforma e-learning 

 
LINGUA E CULTURA TEDESCA 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina 

Saper affrontare situazioni comunicative che richiedano una 
certa rielaborazione personale. Sapersi orientare in 
collegamenti interdisciplinari. Saper riflettere su aspetti 
sociali e culturali rilevanti nell’ambito del paese di cui si 
studia la lingua Sapersi confrontare con la cultura degli altri 
popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio 

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

- I confini della Germania dal 1815 ad oggi: cambiamenti, 
periodi, tendenze, parole chiave 
 
- L'inno tedesco „Das Lied der Deutschen“: analisi e 
riflessioni su testo e contesto storico, discussione pro-
contro  
 
- Le radici del militarismo e del nazionalismo in Germania: 
“Wilhelmismus” - La vita quotidiana di Kaiser Wilhelm II. e il 
suo discorso davanti alla guardia – analisi di testo, 
immagini, caricature 
 
- Visione di una parte del film “Der Untertan” (capitoli: 
“Schule, Militärzeit”) con “brainstorming”  
der Untertanengeist  
- Informazioni sul romanzo “Der Untertan” di Heinrich Mann 
con l’interpretazione esemplare del capitolo “Diederich 
Hessling beim Militär“  
 
- La Repubblica di Weimar 1918/19-1933:  
 la poesia “An unsere Kleine” di Kurt Tucholsky (1919): 
analisi del testo e interpretazioni  
 
- Il fallimento di “Weimar”: le crisi, le cause, le conseguenze 
 
- L'inizio della dittatura nazista nel 1933: le tappe della 
“Machtergreifung” di Adolf Hitler: 
“Reichstagsbrandverordnung” und “Ermächtigungsgesetz“ 



 

 
- “Nationalsozialismus“: Le dimensioni del nazismo dal ´33 
al ´45 in sintesi 
 
- La dittatura di Hitler e i giovani:  l'educazione nazista e la 
resistenza.  
Visione del film “Elser”  (O. Hirschbiegel) con sintesi 
 
- “Das letzte Flugblatt” (L’ultimo volantino) della “Rosa 
bianca”: comprensione e analisi del testo 
 
 
F. KAFKA (S248-257) 
Brief an den Vater Auszüge Textanalyse Vater- Sohn 
Konflikt 
https://docs.google.com/document/d/17CcDkU1_xpAAUUf5l
K_sRK-wzFhfBx8n8IouWFAIZHw/edit?usp=sharing 
 
 
Die Verwandlung tutto il romanzo in Tedesco o Italiano  
Textanalyse 
 
Die Parabeln in der Prosa Kafkas  
"Gib's auf "  
"Vor dem Gesetz" 
 "Heimkehr" 
die Fabel "Kleine Fabel" 
“eine kaiserliche Botschaft” 
gli studenti hanno scelto una  tra le ultime  4 Parabeln sopra 
citate e hanno creato una presentazione multimediale 
esposta e commentata in classe 
 
https://docs.google.com/document/d/1AnRU1pklzwuKemc9
nduqF1F5BTQT3aLfPECezcz1EZY/edit?usp=sharing 
 
T.MANN 
Dekadenz 
 Der Konflikt zwischen Künstler und Bürger 
 Tonjo Kröger  
autobiographische Elemente in den  Werken  T.Manns 
Tonjo Kröger Textauszüge ( libro di testo S.206-212) 
 
Der Untertanengeist in den Romanen  T. und H. Manns 
T.Mann und Nietzsche 
Der Tod in Venedig: ( tutta la novella in Italiano, 
Textauszüge) 
Die Krise des Intellktuellen, 
Der Konflikt zwischen Apolinnischem und Dyonisischem 
Todesboten  
 Textanalyse  
 
Die Buddenbrooks 

https://docs.google.com/document/d/17CcDkU1_xpAAUUf5lK_sRK-wzFhfBx8n8IouWFAIZHw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17CcDkU1_xpAAUUf5lK_sRK-wzFhfBx8n8IouWFAIZHw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1AnRU1pklzwuKemc9nduqF1F5BTQT3aLfPECezcz1EZY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1AnRU1pklzwuKemc9nduqF1F5BTQT3aLfPECezcz1EZY/edit?usp=sharing


 

Der Untertanengeist und die Schule in dem Roman die  
Buddenbrooks 
Hanno und die Schule   Das Schulkapitel 
https://docs.google.com/document/d/1B1AmgV3nFbowjkJ0
Nu-7n8mNpX2Kj1qRi8zXRGiDB78/edit?usp=sharing 
 
 
BRECHT  
 
Das epische Theater (S.330) 
Leben des Galilei (S.331-334) 
Auszüge auf Deutsch  (libro di testo) 
Textanalyse : die Rolle des Wissenschaftlers  
 
 
Der Pazifismus 
 Brecht 
 
Der Krieg der kommen wird 
Deutschland 1933 
Mein Bruder war ein Flieger  (S.336) 
Fragen eines lesenden Arbeiters  
Der Anstreicher Hitler 
Der politische Analphabet 
 
MARTIN NIEMÖLLER  
Als die Nazis die Kommunisten holten 
 
https://docs.google.com/document/d/1xQHduA7fKAQq3lxD
oSeQOAJjkNrvQNkxab7b5UQZbmM/edit?usp=sharing 
 
 
CELAN  
Todesfuge  
Vergleich  mit “Tramonto a Fossoli” di Primo Levi 
 
https://docs.google.com/document/d/1y6GfWdCnVOkTpxV
BYkYEbkQ7fuWQqO6reAec9FI6nRs/edit?usp=sharing 
 
 
Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg  
 
- “Stunde Null” (Germania - anno zero): Riflessioni sul 
significato  
 
- Analisi e interpretazione della poesia “Inventur” di Günter 
Eich (1945): un esempio della “Trümmer- und 
Heimkehrerliteratur” 
 
 
Auseinandersetzung  mit ,  und “Bewältigung” der 
Vergangenheit  

https://docs.google.com/document/d/1B1AmgV3nFbowjkJ0Nu-7n8mNpX2Kj1qRi8zXRGiDB78/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1B1AmgV3nFbowjkJ0Nu-7n8mNpX2Kj1qRi8zXRGiDB78/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1xQHduA7fKAQq3lxDoSeQOAJjkNrvQNkxab7b5UQZbmM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1xQHduA7fKAQq3lxDoSeQOAJjkNrvQNkxab7b5UQZbmM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1y6GfWdCnVOkTpxVBYkYEbkQ7fuWQqO6reAec9FI6nRs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1y6GfWdCnVOkTpxVBYkYEbkQ7fuWQqO6reAec9FI6nRs/edit?usp=sharing


 

 
B. Schlink (S.478-484) 
Der Vorleser tutto il romanzo in tedesco 
Romananalyse 
Gliederung 
Hauptfiguren 
Das Thema der Schuld  
 
A integrazione della tematica 
Film: l’uomo dal cuore di ferro 
FilmElser 
https://docs.google.com/document/d/1wM5c0TGZWRGlxzn
nbJsGz46suyfFyluKuyVyNLBzHAU/edit?usp=sharing 
 
 

ABILITÀ: Ascoltare: comprendere il linguaggio utilizzato nell’attività 
didattica; comprendere il significato globale di messaggi 
orali pronunciati da parlanti nativi in contesti relativi 
all’indirizzo di studio 
Leggere: applicare strategie di lettura appropriate a testi di 
varia tipologia; riflettere sulla coerenza e sui meccanismi di 
coesione di un testo; utilizzo autonomo del dizionario 
bilingue;saper analizzare un testo letterario individuando 
fondamentali  tratti stilistici e tecniche narrative  
Parlare: sapersi esprimere in modo comprensibile in classe 
e in contesti comunicativi relativi alla vita quotidiana e in 
rapporto alle tematiche oggetto di studio 
Scrivere: comporre testi su traccia, riassunti e risposte a 
questionari rispettando i principi fondamentali di coesione e 
organizzazione testuali. Leggere e comprendere testi 
rispondendo a domande di comprensione, commentando il 
testo in modo il più possibilmente personale produrre testi 
strutturati secondo la tipologia della seconda prova prevista 
per L'Esame di Stato (testi descrittivo-narrativo, 
argomentativo, analisi letteraria e riassunto) 

METODOLOGIE: Lezione frontale, Definire concetti, Analizzare testi e 
contestualizzarli, Presentare autori e/o movimenti, Illustrare 
schemi di raccordo storico-cronologico e/o di sintesi, di 
riepilogo, Lezione collaborativa e interattiva, Lavori 
individuali e/o di gruppo guidati, Leggere, comprendere testi 
di varia tipologia, Riferire la produzione del gruppo in forma 
scritta, orale o multimediale, Lezione per  problemi, 
Presentare tematiche sotto molteplici punti di vista, 
Sollecitare la formulazione di giudizi e opinioni personali 
argomentati,Esercitare alla formulazione di   ipotesi 
argomentate misurandosi con i problemi aperti, anche 
dell’attualità.Correzione di elaborati, Chiarire concetti, 
Consolidare e/o recuperare abilità. 

MODALITÀ  DI Tipologia delle verifiche e valutazione: 

https://docs.google.com/document/d/1wM5c0TGZWRGlxznnbJsGz46suyfFyluKuyVyNLBzHAU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wM5c0TGZWRGlxznnbJsGz46suyfFyluKuyVyNLBzHAU/edit?usp=sharing


 

VALUTAZIONE: a) Prove a carattere oggettivo ( questionari a scelta 
multipla, esercizi di completamento e/o trasformazione, 
vero/falso, prove di competenza linguistica) - si riterrà 
sufficiente la prova se lo studente avrà fornito almeno il 
60% delle risposte esatte. Il range di sufficienza potrà 
variare fino a raggiungere il 65% del punteggio 
complessivo. 

b) Prove di produzione scritta (ad es. lettere, descrizioni, 
brevi composizioni, riassunti, traduzioni, testi narrativi e 
argomentativi, analisi letteraria) 

- in riferimento agli obiettivi da verificare, si sono approntate 
griglie di valutazione condivise con il dipartimento di Lingue 
Straniere che tengono conto dei seguenti indicatori: lessico, 
ortografia, morfologia, sintassi, contenuto, scorrevolezza del 
linguaggio, organizzazione del testo, efficacia del 
messaggio. 

c) Prove di produzione orale (ad es. conversazione, 
dialoghi, esposizioni su tematiche e contenuti analizzati in 
classe). 

-anche in questo caso sono state approntate griglie 
specifiche condivise con il dipartimento di riferimento. Si 
terranno in considerazione: pronuncia e intonazione, 
scorrevolezza del linguaggio, ampiezza del lessico, 
contenuto, efficacia del messaggio, accuratezza formale. 

Valutazioni finali. 

Nelle valutazioni finali saranno presi in considerazione gli 
esiti ottenuti nelle singole prove che saranno integrati da 
ogni altra informazione raccolta sistematicamente durante 
l'interazione in classe in rapporto a: 

-interazione spontanea  attiva e costruttiva  al dialogo 
didattico; 

- grado di interesse per le attività proposte; 

- frequenza d'uso della lingua straniera nella 
comunicazione; 

- puntualità nell'eseguire i compiti assegnati. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Frassinetti Rota    Nicht nur Literatur  ed Principato 

Testi  di narrativa e poesia tedesca moderna/  
contemporanea, articoli, il web, Gutenberg Project per 
riferimento a testi gratuiti, filmati e video  



 

Laboratorio linguistico, computer, internet, smartphones, 
piattaforma e-learning google classroom  

 
 
LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina 

-comprendere testi scritti relativi a temi di interesse 
generale e sapere applicare strategie di lettura 
differenziate; 

-esprimersi oralmente su temi di carattere generale, 
manifestando il proprio punto di vista; 

-scrivere brevi testi su traccia strutturati secondo le 
tipologie A e/o B previste per l’Esame di Stato 

-scrivere testi strutturati secondo le tipologia d’esame 
di maturità 

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

-conoscere gli aspetti fondamentali del sistema 
linguistico in riferimento a  situazioni di vita 
quotidiana e -comprendere gli elementi rilevanti di 
messaggi orali relativi a temi di carattere generale e 
relativamente ai contenuti accademici; 
-conoscere alcuni aspetti storici, sociali e letterari 
della cultura del paese di cui si studia la lingua con 
particolare riferimento ai secoli XIX e XX. 
 
Testo di letteratura: Garzillo, Ciccotti, Gallego; 
Pernas, ConTextos literarios, Zanichelli 
Testi forniti dalla docente 
 
▪ Clases de textos literarios; funciones del lenguaje 

en el texto            
▪ Recursos literarios más frecuentes: fónicos, 

sintácticos, semánticos    
▪ Esquema general del comentario de texto   
      
▪ EL ROMANTICISMO             
El Romanticismo español 
Claves del Romanticismo español 
 
JOSÉ DE ESPRONCEDA 
La canción del pirata 
El estudiante de Salamanca 
 
ZORRILLA 
Don Juan Tenorio : acto I escena XII  – acto III 
escena III  
 
GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER 



 

Rimas  XI, XXI, XXIII, XXXIX, XLII, LIII,  
Leyendas:  El rayo de luna, El monte de las ánimas; 
imagen: La Glorieta de Bécquer - Il Bacio , F.Hayez 
 
 ENTRE ROMANTICISMO Y REALISMO 
 
ROSALÍA DE CASTRO 
 
 P.A. ALARCÓN 
                
▪ EL REALISMO                               
Hacia el Realismo  
Realismo y Naturalismo españoles     
imagen del cuadro Il quarto stato 
 
JUAN VALERA 
Pepita Jiménez : lecturas ELE , B1; pag. 262 
Análisis: Carta de mi sobrino I  
GALDÓS 
Fortunata y Jacinta  : cap.VII (pag.269), cap IX (pag 
271) 
CLARÍN  
La Regenta : Cap. I; pagg. 275 - 279 
 
INTRODUCCIÓN AL SIGLO XX 
▪ EL MODERNISMO                 
RUBÉN DARÍO 
Prosas profanas: “Sonatina” 
Cantos de vida y esperanza  - “Canción de otoño en 
primavera”   
                                                 “Lo fatal “   
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 
Poesía: “Vino primero pura” 
Arias triste:“Entre el velo de la lluvia”        
Soledad sonora: “Vine un esencia triste con jazmines 
con luna” 
Poemas agrestes: “El viaje definitivo” 
Platero y yo: Cap I (pag. 307)  imagen de la tapa del 
libro 
 
▪ LA GENERACIÓN DEL ’98                      
 
M. DE UNAMUNO 
El casticismo 
Ensayos:  En torno al casticismo: 1. la tradición 
eterna;  
Del sentimiento tràgico de la vida: El hambre de 
inmortalidad 
Niebla: integral 
imagen de la meseta española 
 
ANTONIO MACHADO 



 

Retrato (pag 323) 
Es una tarde cenicienta y mustia (pag 325) 
Allá, en las tierras altas… (pag 326) 
 
R. de VALLE- INCLÁN 
Sonata de primavera pag.344 (extracto) 
Sonata de otoño (fotocopia)  
El esperpento  (documento in fotocopia) 
Luces de Bohemia: escena  XII , pag.346    
Imágenes : Goya pintura negra : Los dos viejos, 
Saturno devorando a sus hijos, El quitasol;  tapa del 
libro. 
 
▪ LAS VANGUARDIAS pag. 364, los Ultraístas 

pag. 365  
▪ LA GENERACIÓN  DEL  ’27     
 
FEDERICO GARCÍA LORCA            
Libros de poemas:  ¡Cigarra!  
Poema del cante jondo - Lamentación de la muerte : 
Memento, Guitarra 
Romancero gitano:  Romance sonámbulo 
La casa de Bernarda Alba,  Ed. cideb 
Teoría y juego del duende 
 
Historia de España: 
El levantamiento de Madrid 
Imágenes: Goya, El 3 de mayo 
El siglo XIX : 1808-1814, 1814 - 1820 guerra de 
independencia  vuelta al absolutismo, pagg. 204-205 
1820 - 1840 
El reinado de Isabel II y la Revolución de 1868     
La Restauración, pagg.252-253 
El reinado de Alfonso XIII , pagg. 286 
La II República, pag.352 
Hacia la guerra civil, pag.352 
La guerra civil, pag.353 
                                               
Video Español 
El maestro de esgrima 
 

ABILITÀ: -sapere interagire, utilizzando la lingua straniera, in 
situazioni comunicative di vita quotidiana e in 
rapporto a temi di carattere accademico 
coerentemente con l’asse culturale caratterizzante 
ciascun  liceo. 

METODOLOGIE:  Cooperative learning -  Peer education - Progetto 
indagine - Insegnamento per problemi - CLIL - 
Lavoro in  coppia - Lezione interattiva - Lavoro in 
gruppo - Discussione -  Roleplay - laboratorio 
linguistico - Lavoro di gruppo -  Lavoro individuale -   



 

Role play - Scoperta guidata - Insegnamento per 
problemi - Lezione interattiva-  Discussione - Lezioni 
frontali. 

MODALITÀ  DI 
VALUTAZIONE: 

interrogazione articolata / intervento in classe/ lavoro 
di gruppo/ presentazioni / test scritto a scelta 
multipla/ domande aperte/ testi descrittivi, 
argomentativi o narrativi. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

libri di testo e di lettura di autori contemporanei;pc 
per ricerche nei siti di interesse e per articoli in riviste 
o giornali. 

LIM per presentazioni  delle attività nelle classi 

Film per rinforzare con l’audio-video i contenuti 
esposti nelle lezioni frontali 

Lezioni frontali per esporre e inquadrare i nuovi 
argomenti 

Viaggi all’estero per praticare a lingua, conoscere la 
realtà quotidiana dello stato studiato, visitare le 
bellezze artistiche. 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina 

Gli alunni sono in grado di:  

- approcciarsi ad una attività motoria sapendo gestire ed 
eseguire un’adeguata fase di riscaldamento muscolare 

- praticare e gestire attivitàdi allungamento e tonificazione 
sia a corpo libero che con sovraccarichi 

- iniziare la pratica di scherma, tiro con l’arco, tennis, lancio 
del disco con un piccolo bagaglio di gesti tecnici 
fondamentali 



 

CONOSCENZE e/o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) U.D. 1   - Lo STRETCHING: utilità e tecnica di esecuzione 

U.D. 2   - La ginnastica di tonificazione a CORPO LIBERO 
(addominali, dorsali, gambe) 

U.D. 3   - CAMPIONI (personaggi sportivi che hanno 
caratterizzato il XX secolo) 

U.D. 4   - TEORIA DELL'ALLENAMENTO con un picc 

U.D. 5   - Le coordinazioni complesse in Atletica leggera: 
LANCIO DEL DISCO 

U.D. 6   - Le coordinazioni complesse nelle discipline 
individuali: TIRO CON L’ARCO 

U.D. 7   - Le coordinazioni complesse nelle discipline 
individuali: SCHERMA 

U.D. 8   - Le coordinazioni complesse dei giochi individuali: 
TENNIS 

U.D. 9   - Qualità Motorie: LA FORZA. Il sistema muscolare e le 
modificazioni dell’esercizio fisico 

U.D. 10 - La ginnastica di tonificazione e di potenziamento con 
sovraccarichi (PESI) 

U.D. 11 - Lo sport nel Novecento: storia delle OLIMPIADI 

METODOLOGIE: Le UU.DD. pratiche sono state svolte mediante lezioni frontali 
seguite da esercitazioni pratiche favorenti l’apprendimento 
graduale e, ove possibile, parti di lezione in pear learning. Le 
UU.DD. teoriche mediante lezioni frontali. 

MODALITÀ  DI 
VALUTAZIONE: 

Le UU.DD. pratiche sono state valutate mediante osservazione 
continua degli apprendimenti tecnici e delle esecuzioni. 
L’apprendimento delle UU.DD. teoriche è stato valutato 
mediante interrogazioni orali tese a verificare sia l’acquisizione 
dei contenuti tecnici, scientifici (anatomici e fisiologici) e storici 
che la capacità espressiva. 

TESTI e MATERIALI / Gli studenti sono stati supportati negli apprendimenti teorici e 
pratici da specifiche dispense illustrate preparate 



 

STRUMENTI ADOTTATI: appositamente dall’insegnante. 

 
 
8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
8.1 Criteri di valutazione 
 
La verifica e la valutazione rappresentano un momento fondamentale del processo 
formativo: 
 
- per i docenti, perché consentono di monitorare l’apprendimento del gruppo classe e dei  
singoli e di tarare sui bisogni reali e sugli stili di apprendimento della classe i tempi e le 
strategie dell’attività didattica, realizzando, ove necessario, correttivi alla progettazione, 
attività di recupero e all’occorrenza interventi individualizzati. 
 
- per gli studenti, per sviluppare capacità autovalutative, per mettere a punto efficaci 
competenze metodologiche e per collaborare consapevolmente al proprio processo di 
apprendimento. 
 
A tal fine la verifica, secondo diverse modalità e tipologie di prova, è continua e mirata, a 
conclusione di ogni segmento didattico (unità, modulo, recupero, etc.), ad accertare 
l’acquisizione delle conoscenze, competenze e capacità individuate come obiettivi. 
 
Oltre agli obiettivi didattici e trasversali, sono oggetto di valutazione anche alcuni 
imprescindibili obiettivi educativi, sintetizzati e valutati tramite la griglia di valutazione della 
condotta, approvata dal Collegio Docenti e utilizzata da tutti i Consigli di Classe. 
 
La valutazione della condotta è effettuata sulla base dei seguenti criteri: 
 
- Puntualità e regolarità della frequenza (con riferimento al numero di assenze, entrate 
posticipate e anticipate, fatti salvi giustificati motivi di salute o familiari verificati); 
 
- Partecipazione alle attività didattiche; 
 
- Rispetto del regolamento d’Istituto; 
 
- Modalità di relazione con il gruppo dei pari e con gli adulti; 
 
-Partecipazione al dialogo educativo. 
 
 
8.2 Criteri attribuzione crediti 
 
Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 
2, e conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe 
ha adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti 
  

- Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto 
della banda di appartenenza; 

- Media dei voti pari o inferiore al decimale 0,5 : attribuzione del punteggio più 
basso della banda di appartenenza; 



 

 
- punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di 

oscillazione di appartenenza, quando lo studente: 
 
riporta  una  va luta zione  molto positiva in Religione, nella disciplina alternativa, o un 
giudizio positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio dell’alternanza 
scuola lavoro 
ha  pa rte cipa to con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa 
(progetti PTOF, PON) 
produce  la  documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori 
della scuola di appartenenza e da cui derivano competenze coerenti con le finalità 
didattiche ed educative previste dal PTOF. 
 
8.3 Griglie di valutazione prove scritte  
 
 Il consiglio di classe ha proposto delle griglie di valutazione per la prima e seconda prova 
che sono state  utilizzate durante l’anno per la correzione delle prove. Vedi allegato 
 

8.4 Griglie di valutazione colloquio  

Si allega griglia utilizzata nella valutazione dei colloqui in lingua. 

 

8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento 
delle simulazioni   

Prima prova 

Si sono somministrate tutte le prove di simulazione proposte dal ministero in data 19/2 e 
26/3. 

Osservazioni   

In merito alle due simulazioni ministeriali di prima prova, sono sono state fornite le 
seguenti indicazioni sulle tipologie A e B: 

TIPOLOGIA A: “Comprensione e analisi” e “Interpretazione” devono essere testi ben 
distinti, eventualmente distanziati da una riga bianca. Nel caso fosse richiesto il riassunto 
del testo, è stato permesso agli studenti di includervi anche la risposta a domande 
successive, al fine di rendere l'elaborato più organico e non ripetitivo. 

TIPOLOGIA B: “Comprensione e analisi” e “Produzione” devono essere testi ben distinti, 
eventualmente distanziati da una riga bianca.Mancando indicazioni esplicite nella 
consegna, si è consentito agli studenti di scegliere se svolgere la comprensione e l'analisi 
punto per punto o come testo organico. Nel caso fosse richiesto il riassunto del testo, è 
stato permesso agli studenti di includervi anche la risposta a domande successive, al fine 
di rendere l'elaborato più organico e non ripetitivo.  

Gli studenti hanno sempre organizzato il testo in colonne. 

Seconda prova 



 

Si sono somministrate tutte le prove di simulazione proposte dal ministero in data 28/2 e 
12/4 

Osservazioni  

E’ stato notato che la prova di febbraio inerente alla prima lingua Inglese prevedeva un 
livello decisamente superiore rispetto al livello B2 e qualche domanda impostata su false e 
non stated era ambigua. La seconda simulazione era invece fattibile. La docente di lingua 
ha suggerito agli alunni di motivare la loro scelta anche se non veniva richiesto 
dall’indicazioni di svolgimento  prova. 

La prova inerente alla terza lingua spagnolo evidenziava un livello decisamente inferiore al 
B1 richiesto, con domande a risposta chiusa e aperta talmente che facili che destavano 
successivi dubbi nella valutazione, in quanto non era possibile evidenziare le eccellenze. 

 

8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato  

I docenti di alcune discipline hanno simulato il colloquio orale con la modalità 
dell’estrazione del documento con cui avviare il colloquio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

    



 

N° DOCENTI 
 

MATERIE FIRMA 

  
1 

Angela Morelli Lingua e Letteratura 

italiana 

 

 
2 

Elena Majni Matematica e Fisica  

 
3 

Barbara Stradi Storia e Filosofia  

 
4 

Valentina Grandi Scienze Naturali  

 
5 

Stefano Marsilli Scienze Motorie e 

Sportive 

 

 
6 

Paolo Dall’Olio Storia dell’Arte  

 
7 

Maura Bergonzoni Lingua e Cultura Inglese  

 
8 

Assunta Maria Rosato Conversazione lingua 

inglese 

 

 
9 

Emma Giurlani Lingua e Cultura tedesca 

 

 

 10 Hauke Lessmann Conversazione lingua 
tedesca 
 

 

11 Annalisa Gennari Lingua e Cultura 
spagnola 
 

 

12 Eloy Hernandez Conversazione lingua 
spagnola 
 

 

13 Raffaela Cardo Religione cattolica 
 

 

 
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    
 

 
 
 
 
 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA ESAME 2018/19 (valida per tutte le tipologie, aggiornata secondo QDR allegati a D.M. 769 del 26/11/18 
ALUNNO:   CLASSE:    

 
 
 

INDICATORI GENERALI – validi per tutte le tipologie (60 pt. totali) 
 

1. Ideazione e pianificazione 
del testo. 

 
Coesione e coerenza testuale. 

(15-14 pt) 
Accurata, 
articolata ed 
approfondita. 

(13-11 pt.) 
Presente e 
accurata. 

(10-9 pt.) 
Complessivamente 
soddisfacente. 

(8-6 pt.) 
Alquanto superficiale. 

(5-1 pt.) 
Spesso 
assente/assente. 

Punteggio 
parziale 

  
Testo 
perfettamente 
coerente e coeso. 

Testo quasi 
sempre 
coerente e 
coeso. 

Testo nel complesso 
coerente e coeso, pur con 
qualche imperfezione. 

Molti limiti di coerenza 
e coesione. 

Testo disordinato 
e incoerente. 

 

2. Ricchezza e padronanza 
lessicale. 

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

(30-26 pt.) 
Lessico adeguato 
e appropriato. 

 
Grammatica 
pienamente 
corretta, accurata 
ed efficace. 

(25-21 pt.) 
Lessico quasi 
sempre 
adeguato e 
appropriato. 

 
Grammatica 
corretta ma 
non sempre 
adeguata. 

(20-18 pt.) 
Lessico complessivamente 
adeguato ma con qualche 
imprecisione e 
imperfezione. 

 
Qualche errore e incuria 
grammaticale. 

(17-11 pt.) 
Diverse improprietà e 
imprecisioni lessicali. 

 
Grammatica imprecisa 
e superficiale. 

(10-1 pt.) 
Lessico 
gravemente 
inadeguato e non 
appropriato. 

 
Molte imprecisioni 
grammaticali/ 
grammatica 
scorretta. 

 

3. Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 

 
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

(15-14 pt.) 
Accurati, articolati 
e approfonditi. 

(13-11 pt.) 
Presenti e 
accurati. 

(10-9 pt.) 
Complessivamente 
soddisfacenti. 

(8-6 pt.) 
Alquanto superficiali. 

(5-1 pt.) 
Spesso 
assenti/assenti. 

 

 
INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA A (40 pt. totali) 

 
4. Rispetto dei vincoli posti nella consegna. (5 pt.) 

Completo. 
(4p pt.) 
Pressoché 
completo. 

(3 pt.) 
Parziale ma 
complessivamente 
Adeguato. 

(2 pt.) 
Carente. 

(1 pt.) 
Molto scarso o nullo. 

Punteggio 
parziale 

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

(20-17 pt.) 
Ampia e 
articolata. 

(16-13 pt.) 
Esauriente. 

(12-11 pt.) 
Sufficiente/appena 
sufficiente. 

(10-7 pt.) 
Superficiale/ 
Incompleta. 

(6-1 pt.) 
Molto limitata e 
scorretta. 

 



 
6. Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se richiesta). 

(5 pt.) 
Pienamente 
corretta, 
accurata 
ed efficace. 

(4 pt.) 
Corretta ma 
non sempre 
adeguata. 

(3 pt.) 
Qualche errore e 
incuria. 

(2 pt.) 
Imprecisa. 

(1 pt.) 
Molte imprecisioni/ 
scorretta. 

 

7. Interpretazione corretta e articolata del testo. (10-9 pt.) 
Ampia e 
articolata. 

(8-7 pt.) 
Esauriente. 

(6 pt.) 
Sufficiente. 

(5-4 pt.) 
Superficiale/ 
Incompleta. 

(3-1 pt.) 
Molto limitata e 
scorretta. 

 

 

INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA B (40 pt. totali) 
 

4. Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 

(20-17 pt.) 
  
Ampia e 
articolata. 

(16-13 pt.)  
Esauriente. 

(12-11 pt.) 
Sufficiente. 

(10-7 pt.) 
Superficiale/ 
incompleta. 

(6-1 pt.) 
Molto limitata e scorretta. 

Punteggio 
parziale 

5. Capacità di sostenere con coerenza un percorso 
ragionativo adottando connettivi pertinenti. 

(15-14) 
Pienamente 
corretta. 

(13-11) 
Pochi, non 
gravi errori. 

(10-9) 
Qualche 
errore. 

(8-6) 
Molti errori. 

(5-1) 
Moltissimi errori/ 
decisamente scorretta. 

 

6. Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali (5 pt.) (4 pt.) (3 pt.) (2 pt.) (1 pt.)  
utilizzati per sostenere l’argomentazione Pienamente Corretta ma Qualche Imprecisa e Molte imprecisioni/ 

 corretta, non sempre errore e superficiale. scorretta. 
 accurata ed adeguata. incuria.   

 efficace.     

 
INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA C (40 pt. totali) 

 
4. Pertinenza del testo rispetto alla traccia e (15-14) (13-11) (10-9) (8-6) (5-1) Punteggio 
coerenza nella formulazione del titolo e Adeguate e Quasi Complessivamente Diverse Gravemente parziale 
dell'eventuale paragrafazione. appropriate. sempre adeguate ma con improprietà e inadeguate e non  

  adeguate e qualche imprecisione e imprecisioni. appropriate.  
  appropriate imperfezione.    

5. Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. (15-14) 
Pienamente 
corretto. 

(13-11) 
Pochi, non 
gravi errori. 

(10-9) 
Qualche errore. 

(8-6) 
Molti errori.) 

(5-1) 
Moltissimi 
errori/decisamente 
scorretto. 

 

6. Correttezza e articolazione delle conoscenze e (10-9 pt.) (8-7 pt.) (6 pt.) (5-4 pt.) (3-1 pt.)  
dei riferimenti culturali Accurate, Presenti e Complessivamente Alquanto Spesso 

 articolate e accurate. soddisfacenti. superficiali. assenti/assenti. 
 approfondite.     

 
PUNTEGGIO TOTALE (in centesimi): /100 VOTO (in ventesimi): /20 VOTO (in decimi): /10 

 



 

NOME DEL CANDIDATO ________________________________________________ CLASSE _______ 
 

 
 
1. COMPRENSIONE   DEL 
   TESTO  
 
RISPOSTA MULTIPLA 

 
a) dettagliata / coglie le inferenze del testo e  la rielaborazione delle proposte di scelta 
multipla 
 
b) dettagliata /coglie elementi impliciti del testo e li riconosce nelle proposte di scelta 
multipla  
 
c) globale/ coglie in parte gli elementi impliciti / non sempre li riconosce nelle 
proposte di scelta multipla 
 
d) parziale/ coglie solo elementi espliciti / non sempre decodifica le informazioni proposte 
nella scelta multipla 
 
e) superficiale /  non decodifica le proposte di scelta multipla 

 
 

5 
 
 

4 
 

 
 

3 
 
 

2 
 
 

1 
 

 
ARGOMENTAZIONE 
DOMANDE APERTE 

 
a) ben articolata /  logica / coerente / con rielaborazione personale 
 
b) logica / abbastanza coerente / abbastanza personale 
 
c) limitata / poco rielaborata / non coglie tutti gli aspetti richiesti /riprende in parte 
il testo 
 
d) parzialmente coerente / molto limitata / poco organizzata / riprende buona parte del 
testo 
 
e) non coerente con la richiesta / estremamente limitata / non organizzata / riprende 
totalmente il testo 
 

 
5 
 
4 
 
3 
 
 
2 
 
 
1 

 
2. PRODUZIONE 
 
ADERENZA ALLA 

TRACCIA 
 

 
a) contenuto ricco di idee e  spunti, con interessanti rielaborazioni personali, logiche e 
autonome, coerente con la richiesta  
 
b) contenuto con spunti personali, rielaborati logicamente, coerenti con la richiesta  
 
 c) contenuto sufficientemente logico e coerente, trattato con alcuni spunti 
personali 
 
d) contenuto superficiale, generico, poco approfondito, poco coerente  
 
e) contenuto non  coerente con la richiesta, quasi  incomprensibile , contiene 
informazioni errate 

 
5 
 
 
4 
 
3 

 
       

2 
 

1 

 
FORMA E LESSICO 

 
 

 
a) espressione di buon registro linguistico, corretta, scorrevole, forma adeguatamente* 

sintetica, lessico specifico e/o vario, appropriato, con sinonimi, poche imprecisioni 
b) espressione di discreto livello, lingua chiara  con lessico abbastanza appropriato, 

qualche errore presente 
c) espressione in una lingua abbastanza chiara, lessico comune/ quotidiano, 

diversi errori presenti 
d) lingua elementare / non sempre chiara / alcuni gravi errori/ costruzioni parzialmente 

riprese dal testo 
e) lingua fortemente compromessa da gravi errori morfosintattici / costruzioni quasi 

completamente ricopiate dal testo  
 

 
* Si riferisce al rispetto del numero delle parole richieste 
 

 
5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 

 

TOTALE PUNTEGGIO ________________/ 20 
 

 



NOMBRE                                  APELLIDO CLASE                          FECHA 
Errori riscontrati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenuti 
4-ottima conoscenza e buona capacità di 
rielaborazione dei contenuti 
3,5-buona conoscenza e padronanza de 
contenuti 
3-discreta conoscenza e padronanza  
dei contenuti 
2,5-pienamente sufficiente conoscenza 
2-sufficiente conoscenza anche se un po’ 
superficiale 
1,5-conoscenza dei contenuti non sufficiente 
1-non conosce i contenuti fondamentali 

Forma 
4-esposizione fluida e corretta anche dal 
punto di vista fonetico 
3-esposizione corretta anche se a tratti 
mnemonica 
2,5-esposizione accettabile ma con alcuni 
errori 
2-esposizione contenente diversi errori e 
imprecisioni lessicali 
1,5-esposizione poco chiara, contenente 
molti errori 
1-mescola i vocaboli delle due lingue 

Argomentazione 
2-organizata, logica, approfondita 
1,5- abbastanza completa, generica, 
un po’limitata, mnemonica - poco 
interiorizzata, non sempre aderente 
alle richieste, non sempre precisa, 
manca di sintesi 
1-poco precisa, confusa, non coerente 
con le richieste, poco articolata 
0.5 – risposte non coerenti alle 
richieste , non risponde 

 

Voto __________________________ 

 

NOMBRE                                  APELLIDO CLASE                          FECHA 
Errori riscontrati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenuti 
4-ottima conoscenza e buona capacità di 
rielaborazione dei contenuti 
3,5-buona conoscenza e padronanza de 
contenuti 
3-discreta conoscenza e padronanza  
dei contenuti 
2,5-pienamente sufficiente conoscenza 
2-sufficiente conoscenza anche se un po’ 
superficiale 
1,5-conoscenza dei contenuti non sufficiente 
1-non conosce i contenuti fondamentali 

Forma 
4-esposizione fluida e corretta anche dal 
punto di vista fonetico 
3-esposizione corretta anche se a tratti 
mnemonica 
2,5-esposizione accettabile ma con alcuni 
errori 
2-esposizione contenente diversi errori e 
imprecisioni lessicali 
1,5-esposizione poco chiara, contenente 
molti errori 
1-mescola i vocaboli delle due lingue 

Argomentazione 
2-organizata, logica, approfondita 
1,5- abbastanza completa, generica, 
un po’limitata, mnemonica - poco 
interiorizzata, non sempre aderente 
alle richieste, non sempre precisa, 
manca di sintesi 
1-poco precisa, confusa, non coerente 
con le richieste, poco articolata 
0.5 – risposte non coerenti alle 
richieste , non risponde 

 

Voto __________________________ 


	- Il fallimento di “Weimar”: le crisi, le cause, le conseguenze

