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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

Anno Scolastico 2017/2018 

Documento predisposto dal Consiglio della Classe 5^ Sez. D 
Liceo Linguistico 

 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

Disciplina Docente 
Docente 
di ruolo 

Continuità di-
dattica (anni) 

Commissario 
interno 

Religione 
 Rosita Pucci 

 5  
firma  

Lingua e Lettera-
tura Italiana 

        Donatella Alighieri 
X 3  

firma  

Lingua e cultura 
Inglese 

 Grazia Maria Niccolaioni 
X 1  

firma  

Lingua e cultura 
Francese 

Ida Parrella 
X 1  

firma  

Lingua e cultura 
Tedesca 

Sandra Guiggiani 
X 5  

firma  

Storia 
Rita Riva 

X 1  
firma  

Filosofia 
Rita Riva 

X 1  
firma  

Storia dell’Arte 
Letizia Simoni 

 1  
firma  

Matematica 
Licia Pieraccini 

X 2  
firma  

Fisica 
 Licia Pieraccini 

X 3  
firma  

Scienze Naturali 
Alice Severi 

X 1  
firma  

Scienze Motorie 
Francesco Allerruzzo 

X 3  
firma  

Il Coordinatore di classe 
Prof. Donatella Alighieri 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Anna Rita Borelli 
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PRESENTAZIONE dell’ISTITUTO 

“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 neces-
sarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criti-
camente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1). 
 
PROFILO IN USCITA 
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 B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

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

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

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

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

• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e 
di scambio.  

 

QUADRO ORARIO 

DISCIPLINE CLASSI 
I II III IV V 

Religione - Materia alternativa 1 1 1 1 1 
Lingua e Lettere Italiane 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 
Lingua e Letteratura Inglese 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3 0 0 0 
Storia 0 0 2 2 2 
Filosofia 0 0 3 3 3 
Matematica* 5 5 4 4 4 
Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze Naturali ** 2 2 3 3 3 
Arte e rappresentazione grafica 2 2 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
TOTALE ORE 27 27 30 30 30 

* conInformatica al I Biennio 
** Biologia, Chimica, Scienzadella Terra 
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 
obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 
annualmente assegnato 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
 

1. Composizione della classe e provenienza degli alunni 

CLASSE V SEZ .a.s. 2017/2018 
 
INDIRIZZO:  
 

A) Candidati interni 

 

N° ord. Cognome  Nome 
01 BABORE VIOLA 
02 BALATRESI MATTEO 
03 BATTAGLINI ALESSIO 
04 BENNATI IRENE 
05 BRUNO DENISE 
06 CARLI GIULIA 
07 CARMIGNANI VERONICA 
08 CHIAPPETTA MICHELE 
09 DERI VALENTINA 
10 DESTRI MARTINA 
11 FAVARONI NICHOLAS 
12 FILIPPESCHI IRENE 
13 MANETTI RAFFAELE 
14 PASSINI VITTORIA 
15 PINO FRANCESCA 
16 TODARO ROBERTA 
17 TRUSCELLI MARCO 

 
 
 

B) Candidati esterni 
 

N° ord. Cognome e Nome 
01  
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Presentazione della classe 
 

La classe è composta attualmente da 17 studenti, 6 maschi e 11 femmine, di cui 8 pendolari, 
provenienti dai comuni limitrofi di Massa Marittima, Gavorrano, Riotorto (Piombino). 
Il nucleo originario, composto da 24 studenti, si è ridotto nel percorso di studi: in prima sono stati 
respinti 3 studenti e in seconda una studentessa; due studentesse hanno cambiato, al termine del 
biennio, l’indirizzo di studi (Rosmini); durante il primo anno una studentessa si è trasferita in Olanda. 
La continuità didattica non è stata assicurata per tutto il Triennio per Inglese, Francese, Storia 
dell’Arte, Scienze naturali, Storia e Filosofia. L’assenza di continuità nell’insegnamento soprattutto 
della Storia e della Filosofia (nella classe terza e nella classe quarta si sono avvicendati ben 5 
insegnanti) ha chiaramente prodotto, in termini di acquisizione di metodo di studio e di 
conseguimento di competenze nella disciplina d’indirizzo, conseguenze significative.  
L’originaria frammentazione della classe in piccoli gruppi si è attenuata nel tempo all’insegna di una 
maggiore collaborazione. In termini di profitto e di impegno un certo numero di elementi si è distinto 
in positivo, mentre un secondo gruppo più corposo si è mostrato metodologicamente più debole e 
solo parzialmente motivato. 
Gli aspetti che tratteggiano la fisionomia della classe in quest’ultimo anno scolastico hanno 
connotazioni mediamente positive: sono state riscontrate una motivazione allo studio abbastanza 
diffusa e un’accettabile continuità nell’impegno e nell’attenzione verso le varie discipline. 
In generale, il Consiglio di Classe è concorde nel rilevare da parte della classe un soddisfacente 
interesse verso le attività proposte.  
Un significativo punto di forza è dato dal fatto di aver saputo mantenere nel corso degli ultimi tre 
anni un comportamento educato e improntato al dialogo educativo: una parte consistente della classe 
ha dimostrato interesse e partecipazione nelle materie di studio, in particolare nelle discipline di 
indirizzo. Assieme alla continuità nell’interesse è doveroso sottolineare il puntuale rispetto delle 
scadenze scolastiche da parte della maggioranza degli alunni della classe, dove il fenomeno del 
ricorso ad assenze strategiche è stato sporadico e comunque circoscritto a qualche alunno.  
Per quanto riguarda le attività svolte dalla classe negli ultimi tre anni è da segnalare innanzitutto 
quella relativa alle esperienze di Alternanza Scuola-lavoro, che ha visto gli alunni impegnati in vari 
ambiti, da quello più propriamente linguistico (classe terza: stage lavorativo a Malta; stage presso 

Scuola Superiore Mediatori Linguistici di Pisa. Classe IV: Project work per Museo Magma di 
Follonica; percorsi personalizzati); classe quinta: percorsi personalizzati, attività d’aula. 
Altre esperienze significative sono state inoltre il conseguimento, da parte di quindici studenti, di 
certificazioni di lingua inglese Cambridge di vario livello (PET, FCE e CAE); 9 per la certificazione 

di Francese (B1); 4 studenti sono in attesa del risultato relativo al superamento del livello B1 per la 
lingua Tedesca. 
 
Competenze trasversali 
 
Costruzione di una positiva interazione con gli altri e con la realtà sociale e naturale 
a. Conoscere e condividere le regole della convivenza civile e dell’Istituto. 
b.  Assumere un comportamento responsabile e corretto nei confronti di tutte le componenti scolastiche. 
c. Assumere un atteggiamento di disponibilità e rispetto nei confronti delle persone e delle cose, anche all’esterno della 

scuola.  
d. Sviluppare la capacità di partecipazione attiva e collaborativa.  
e. Considerare l'impegno individuale un valore e una premessa dell'apprendimento, oltre che un contributo al lavoro di 

gruppo. 

Costruzione del sé 
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a. Utilizzare e potenziare un metodo di studio proficuo ed efficace, imparando ad organizzare autonomamente il proprio 
lavoro. 

b. Documentare il proprio lavoro con puntualità, completezza, pertinenza e correttezza. 
c. Individuare le proprie attitudini e sapersi orientare nelle scelte future. 
d. Conoscere, comprendere ed applicare i fondamenti disciplinari. 
e. Esprimersi in maniera corretta, chiara, articolata e fluida, operando opportune scelte lessicali, anche con l’uso dei 

linguaggi specifici.  
f. Operare autonomamente nell’applicazione, nella correlazione dei dati e degli argomenti di una stessa disciplina e di 

discipline diverse, nonché nella risoluzione dei problemi. 
g. Acquisire capacità ed autonomia d’analisi, sintesi, organizzazione di contenuti ed elaborazione personale. 
h. Sviluppare e potenziare il proprio senso critico. 

 
 
 
 

METODOLOGIE,MEZZI E STRUMENTI 
METODOLOGIE 

x 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

x Brainstorming 

x Discussione guidata x Elaborazione mappe concettuali 

x Simulazione di casi x 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

x 
Problem solving  
(definizione collettiva) 

x Esercitazioni pratiche 

x 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

x 

CLIL: Scienze naturali (Inglese: attività laborato-
riale)-Storia (Tedesco: lezione frontale); classe III 
Scienze motorie (Inglese: cooperative learning); 
IV: Scienze (Inglese cooperative learning); Arte 
(Francese cooperative learning) 

x 
Alternanza scuola/lavoro: percorsi personalizzati e atti-
vità d’aula 

 
Altro  
(es. e-Learning,)___________________ 

 

 

 
MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo X Riviste specifiche X Dispense 

X Sussidi audiovisivi  X Attrezzature multimediali  Lezioni fuori sede  

X Alternanza scuola/lavoro X Laboratorio di Fisica, Scienze  Altro ___________________ 

 

CLIL 

Quanto alla capacità di affrontare specifici contenuti disciplinari in lingua diversa dall’italiano, la 
classe ha svolto attività mediante la metodologia CLIL, un tipo di percorso educativo, caratterizzato 
da scelte strategiche, strutturali e metodologiche, atte ad assicurare l’apprendimento integrato duale, 
lingua e contenuto non linguistico, da parte dei discenti che imparano attraverso una lingua non 
nativa. 
Nel terzo anno l’insegnamento di una U.F. di Scienze Motorie è stato svolto con un’interazione 
verbale totalmente in lingua inglese al fine di raggiungere gli obiettivi CLIL stabiliti che prevedono 
il miglioramento della competenza linguistica senza impoverire le conoscenze della disciplina.  
Nel quarto anno un’unità formativa di Arte (tema. Rinascimento) è stata svolta in lingua francese  
Nel quarto anno e quinto anno argomenti di Scienze naturali sono stati svolti con metodologia CLIL 
in lingua inglese apportando un notevole impulso all’esposizione in L2 e alla pratica 
insegnamento/apprendimento, fondato sull’interazione e sulla possibilità di creare più opportunità di 
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dialogo tra docente e discenti. La didattica ha tenuto conto di due punti fondamentali: la 
focalizzazione dell’attività didattica sul discente (strategie di problem solving), e la gestione attiva 
della classe (cooperative learning). Sempre nel corso del quinto anno è stata affrontata in lingua 
tedesca una unità formativa di Storia relativa al periodo compreso tra il 1945 e la riunificazione delle 
due Germanie. 
Considerato l’indirizzo di studio l’esperienza si è rivelata efficace in quanto ha posto l’attenzione non 
solo sui contenuti disciplinari ma anche sull’uso attivo della lingua straniera. 
 

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
Gli studenti della classe V D sono stati impegnati in un progetto di alternanza scuola–lavoro che si è 
svolto attraverso più percorsi: nella classe terza, parte della classe ha svolto uno stage lavorativo a 
Malta, mentre altri studenti hanno svolto attività presso la Scuola per Mediatori culturali di Pisa. 
Nella classe quarta tutti sono stati impegnati in “Adotta il museo Magma”, un percorso teorico-pratico 
volto alla realizzazione di un itinerario museale per bambini e di tracce audio in lingua inglese, 
francese e tedesca per i visitatori adulti del museo. Le attività laboratoriali sono state mirate alla 
ricerca tramite web di informazioni, discussione delle stesse, ideazione e progettazione di slide o 
audio, realizzazione di prove e bozzetti, riesame di quanto fatto, realizzazione e presentazione dei 
prodotti. Alcuni studenti sono stati coinvolti in un percorso realizzato con la collaborazione del Teatro 
Comunale di Follonica (progetto: Teatro-Scuola e Società) contribuendo fattivamente alla 
realizzazione e di uno spettacolo per Emergency e al “Festival del sopruso”, poi rappresentati nel 
teatro stesso sia con uno spettacolo serale che con un matinèe. Il monte ore previsto dalla normativa 
è stato raggiunto dalla quasi totalità della classe già alla fine della quarta e, quindi, per la classe quinta 
sono stati attivati solo due stage personalizzati e attività di aula. 
La classe ha mostrato interesse e viva partecipazione durante lo svolgimento delle attività sia di tipo 
teorico sia pratico. Gli studenti hanno maturato senso di responsabilità e hanno dimostrato autonomia 
e capacità nell’esecuzione dei compiti assegnati insieme a un comportamento corretto. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA 
 

X 
Osservazione attenta e sistematica dei comporta-
menti individuali e collettivi 

X Sviluppo di progetti 

X Interrogazioni  X Questionari aperti 

X Prove scritte X Questionari strutturati 

X Prove grafiche X Questionari semistrutturati 

X Prove pratiche  Altro________________ 

 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione ha tenuto conto di: 
Livello individuale di acquisizione di conoscenze  Impegno 
Livello individuale di acquisizione di abilità e com-
petenze 

Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza 

Interesse Comportamento 
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La griglia di valutazione, allegata al POF, presenta i seguenti indicatori:  

VOTO 
GIUDI-

ZIO 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

1-2 NULLO 
Rifiuta di sottoporsi alla veri-
fica 

Non emergono Non emergono 

3 

GRAVE-
MENTE 
INSUFFI-
CIENTE 

Mancata conoscenza di tutti gli 
argomenti svolti 

Nessuna Nessuna 

4 

NETTA-
MENTE 
INSUFFI-
CIENTE 

Conoscenza superficiale e 
molto lacunosa degli argomenti 
svolti 

Riformula in modo molto par-
ziale il significato di una comu-
nicazione. Compie gravi errori 
di impostazione e mostra mar-
cate difficoltà nell'applicazione 
di quanto appreso 

Non riesce a portare a termine il 
compito assegnato anche se 
guidato dall’insegnante. 
Espone in maniera stentata, con 
improprietà linguistiche, gravi 
errori lessicali e scarso uso della 
terminologia specifica. 

5 
INSUFFI-
CIENTE 

Conoscenza parziale e superfi-
ciale degli argomenti svolti. 
 

Riformula solo parzialmente il 
significato di una comunica-
zione.  
Errori nell’applicazione dei 
contenuti e nell’imposta-zione 
dei problemi. 

Riesce a portare a termine il 
compito assegnato solo con 
la guida dall’insegnante 
Espone in maniera incerta 
con frequenti ripetizioni ed 
errori lessicali e concettuali 
e con scarsa proprietà di lin-
guaggio. 
 

6 
SUFFI-
CIENTE 

Conoscenza, anche solo mne-
monica, dei contenuti essen-
ziali 
 

Riformulazione del significato 
di una semplice comunica-
zione. 
In contesti semplici, applica-
zione e impostazione general-
mente corrette. 

Sa svolgere in modo auto-
nomo semplici compiti.  
Espone in maniera sufficiente-
mente chiara anche se con lin-
guaggio specifico non sempre 
corretto. 
 

7 
DI-
SCRETO 

Conoscenza mnemonica di 
tutti gli argomenti svolti. 
 

Rielaborazione e sintesi dei 
contenuti quasi sempre ade-
guata. Corretta impostazione e 
applicazione delle conoscenze 
apprese. 

Sa svolgere compiti strutturati 
con l’aiuto dell’insegnante. 
Espone in maniera corretta e 
utilizza un linguaggio speci-
fico. 
 

8 BUONO 

Conoscenza sicura e consape-
vole di tutti gli argomenti 
svolti 
 

Rielaborazione e sintesi dei 
contenuti anche con collega-
menti nell'ambito della disci-
plina. 

Sa svolgere autonomamente 
compiti strutturati.  
Esposizione corretta e fluida, 
linguaggio specifico appro-
priato, comprensione consape-
vole 
 

9 OTTIMO 

Conoscenze approfondite e 
rielaborate in maniera perso-
nale. 
 

Rielaborazione critica dei 
contenuti, con collegamenti 
sia disciplinari che interdi-
sciplinari.  
 

Svolge compiti in modo per-
sonale scegliendo le tecni-
che e i procedimenti più 
adeguati per la soluzione di 
problemi in situazioni di-
verse.  
Sa esprimersi con padronanza e 
ricchezza di linguaggio. 
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10 
ECCEL-
LENTE 

Conoscenze approfondite, in-
tegrate da apporti personali e 
rielaborate in modo originale. 
 

 Rielaborazione critica dei 
contenuti, con collegamenti 
sia disciplinari che interdisci-
plinari.  
 

Svolge compiti in modo per-
sonale scegliendo le tecni-
che, i procedimenti, le re-
gole più adeguate per la so-
luzione di problemi nuovi e 
complessi. 
Esposizione corretta, esau-
riente e critica; piena padro-
nanzadel 
lessico e della terminologia 
specifica. 

 

Il Consigli di Classe, in sede di scrutinio finale, ha tenuto conto del profilo globale dello studente sulla 
base dei seguenti indicatori:  

• numero delle insufficienze e discipline interessate  
• scostamento rispetto alla situazione di partenza (miglioramento e avvicinamento all’area della 

sufficienza)  
• partecipazione attiva alle lezioni ed impegno continuo 
• partecipazione attiva alle attività di recupero/sostegno 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 
Il voto di comportamento è attribuito in base ai riferimenti normativi contenuti nel DM N. 5/2009 e 
DPR 122/2009 (ART. 7), in relazione ai seguenti indicatori:  
 

 Impegno 
 Interesse e partecipazione  
 Adempimento delle consegne 
 Frequenza scolastica 
 Rispetto delle norme comportamentali (note e provvedimenti disciplinari) 

 
Criteri di attribuzione dei Crediti Formativi 
Le voci che contribuiscono alla determinazione del credito formativo sono le seguenti: 

 
a) Esperienza di lavoro/studio significativa, coerente con l’indirizzo di studio frequentato e 

adeguatamente documentata (Certificazione delle competenze acquisite e indicazione 
dell’Ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza). 

b) Esperienza di volontariato qualificata e qualificante (non occasionale) che abbia prodotto 
l’acquisizione verificabile di competenze o, comunque, un arricchimento di professionalità 
inerente all’indirizzo di studi frequentato. La certificazione deve essere rilasciata da Enti ed 
Associazioni riconosciute a livello Regionale e/o Nazionale. Donazione sangue. 

c) Educazione musicale: attestato di iscrizione, da almeno due anni, e di frequenza, con relativi 
esami sostenuti, a scuole di musica o conservatori riconosciuti; menzione di merito, docu-
mentata, a concorsi almeno regionali. 

d) Lingue straniere: danno luogo all’acquisizione di crediti formativi le seguenti certificazioni: 

Lingua Inglese: nelle classi del triennio il Cambridge PET (corrispondente al livello B1 – 
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soglia – secondo i criteri stabiliti dal Consiglio d’Europa – riconosciuto come credito dalle 
Università italiane). 

Anche il Cambridge FCE (First Certificate English), corrispondente al livello B2 ed il Cam-
bridge CAE (Certificate in Advanced English), corrispondente al livello C1, in quanto atte-
stanti competenze superiori a quelle richieste dalle Università, costituiscono comunque cre-
dito oltre a quanto acquisito con il PET. 

Certificati riconosciuti e istituzioni accreditate dal British Council per un livello corrispon-
dente al B1; le esperienze di soggiorno all’estero, senza certificazione di competenze acqui-
site, non danno luogo ad attribuzione del credito formativo. 

Lingua Francese: Certificazione rilasciata dal DELF (Diploma di Studi in Lingua Francese): 
livello B1 per le classi terze e quarte, un credito; livello B2 per le classi quarte o quinte, un 
credito. 

Certificazione rilasciata dal Ministero della Pubblica Istruzione Francese. 

Lingua Tedesca: certificazioni rilasciate da “ÖSD Goethe Institut” (ÖSD Goethe Zertifikat 
für Livello A2 per le classi terze e ÖSD Goethe Zertifikat für Livello B1 per le classi quarte 
e quinte. 

e) Attività sportiva: 

a) Aver svolto attività agonistica nella Federazione certificante per almeno tre anni con-
tinuativi o partecipazione ai Campionati Regionali. 

b) Aver svolto attività di danza con relativa partecipazione a stages regionali o Nazionali 
certificati. 

f) E.C.D.L.: il superamento dei primi quattro esami dà luogo ad un credito da attribuirsi 
una sola volta; l'acquisizione della Patente Europea del Computer comporta un secondo cre-
dito. 

g) Conseguimento del brevetto di assistente bagnanti/arbitro federale 
 

Attività di recupero e approfondimento 

Il Collegio Docenti ha individuato le seguenti tipologie di intervento dopo la valutazione del 
primo periodo:  

 

Recupero in itinere. X 

Corsi di recupero extracurricolari tenuti da docenti interni e/o 
esterni per le materie che prevedono prove di verifica scritta e 
orale. 

 

Sportelli dietro richiesta diretta degli alunni  
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Attività integrative ed extracurricolari svolte nell’ambito della 
programmazione didattica 

Attività svolta  descrizione Docenti coinvolti 
N° alunni 

partecipanti 

Lezioni fuori sede X 
teatro in lingua francese a Gros-
seto; teatro in lingua inglese e 
matinèe del Teatro comunale 

Docenti vari 
 
 

Visite a musei 
X 

Classe III: visita agli Uffizi (FI) 

 
Rizzuto  

Viaggi di istruzione 
X Classe I: Frasassi, Gubbio, As-

sisi, Perugia.  
Classe II: Napoli; Ercolano, Poz-
zuoli, Caserta.  
Classe IV: Avignone, Arles, Ni-
mes, Nizza 
 

Alighieri, Sgrò; Ali-
ghieri  

Visite didattiche 
X 

Classe I: Firenze- Sinagoga-Giar-
dino di Archimede.  

Classe IV: Meeting Diritti Umani 
(FI) 

Classe V: Mostra Picasso (Roma) 
Giornata della Memoria (FI) 

Pucci 

Sgrò 

Alighieri-Simoni  

 

Visite ad aziende 
    

Stages aziendali 
X 

Percorsi personalizzati   

Alternanza scuola lavoro 

X Malta 
Museo Magma  
Teatro Comunale  
Scuola per interpreti e traduttori 
Esperti esterni di Biotecia e so-
stenibilità 

Tutor e C.d.C.  

Orientamento 
X Progetto d’Istituto  

Servizio civile nazionale 
 

  

Progetti 
    

Educazione alla salute 
 Progetto d’Istituto (I soccorso, 

uso del defibrillatore)   

 
 

 
 
 
 



 

Rev. 0 – C25 Documento 15 maggio Pagina 11 di 57 Data creazione settembre 2011 

 

QUADRO SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 

 

Data 
Simulazione terza prova 

Tipologia 
Discipline 
Coinvolte 

Tempo 
Assegnato 

Esito (media 
valutazioni) 

21.02.2017 B 4 2h 11.18 
28.03.2018 B+C 4 2h 11.97 

28.04.2018 B 4 2h 11.15 
 
 
Sono state inoltre effettuate, nei giorni 20.12.2017, 7.03.2018 e 16.05.2018, la simulazione della 
prima prova scritta (ITALIANO) e nei giorni 9.02.2018, 9.03.2018, 13.04.2018,18.05.2018 la simu-
lazione della seconda prova scritta(Lingua e cultura Inglese). 

 

ELENCO ALLEGATI 
 
Allegati disciplinari  
Testi terze prove svolte 
Griglia valutazione 1a Prova scritta 
Griglia valutazione 2a Prova scritta 
Griglia valutazione 3a Prova scritta 
Griglia valutazione e conduzione colloquio 
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F) Scheda informativa analitica relativa alla materia 
dell’indirizzo di studio 

DISCIPLINA: Religione 

INSEGNANTE: prof. Rosita Pucci 
 

1. Testi adottati: Sergio Bocchini, 105 Schede tematiche per l'insegnamento della Religione nella 
scuola superiore. Triennio, EDB 

 
2. Struttura del programma annuale in moduli: 

MODULO N°1: 

 
Come vivere? I comandamenti 
 

Ore  8     Entro metà novembre 
  

MODULO N°2: 

 
Ama il prossimo: noi e gli altri 
 

Ore  6     Entro gennaio 
  

MODULO N°3: 

 
La giornata della memoria 
 

Ore  6     Entro metà marzo 
  

MODULO N°4: 

 
La fede cristiana e le sfide contemporanee 
 

Ore  13   Entro fine anno 
  

MODULO N°5: 

 
 

Ore       Entro  
  

MODULO N°6: 

 
 
 

Ore       Entro     

 
3. Motivazione delle scelte operate: 

Gli argomenti trattati sono stati scelti guardando in modo privilegiato ai temi dell’attualità, in parti-
colare a quei temi che hanno un’implicazione religiosa; inoltre particolare attenzione è stata riservata 
alle tematiche legate ai valori.  

Le lezioni sono state impostate privilegiando le sollecitazioni degli studenti, partendo dalle loro do-
mande, dalle loro riflessioni e dai loro commenti; questo è stato il primo passo per poi approfondire 
le tematiche, attraverso testi scelti e commentati con l’insegnante, articoli di quotidiano, visione di 
siti internet e di documenti filmati. 
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4. Modalità di lavoro: 

MODALITA’ DI LAVORO DISCIPLINARE E PLURIDISCIPLINARE 

Metodi 

lezione dialogata  

lezione frontale  

lezione interattiva(anche multimediale)  

lezione pratica  

studio individuale autonomo  

studio guidato  

lavoro di gruppo  

problem solving  

metodo induttivo  

metodo deduttivo  

feedback  

didattica modulare  

didattica breve  

didattica collaborativa  

Mezzi 

testi adottati  

manuali e testi consigliati  

fotocopie  

testi ed opere di autori  

schede operative  

dispense  

giornali e mass media  

audiovisivi e cd rom  

software  

computer  

internet  

attrezzatura delle aule speciali e laboratori  

LIM  

Spazi: 

 

Aula  

Laboratori  

Palestra  

Uscite didattiche  

 

5. Strumenti di valutazione: 

 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Formative Sommative 
N° verifi-

che 
scritte 

N° verifi-
che orali 

Prove 
orali 

Interrogazione     
Colloqui brevi e frequenti    2 
Discussione individuale e/o collettiva     
Prova strutturata     
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Prova semistrutturata     

Prove 
scritte 

Strutturate 

Scelta multipla     
Test vero / falso     
Domande a completamento     
Corrispondenze     

Semistrutturate 
Trattazione sintetica     
Risposta singola     
Test, domande, esercizi     

Produzione 

Analisi testuale     
Articolo     
Saggio breve     
Tema     
Domande aperte     
Relazione     
Mappe concettuali     
Risoluzione esercizi     

Prove 
pratiche 

Esercizi ginnici     
Attività pittoriche     
Esperienze di laboratorio     
Elaborazioni al computer     

 

Recupero: 

Recupero 
in itinere 

Sportello 
Corsi  

recupero 
si no ore ore 

                         
 

6. Attività di approfondimento 

Contenuti n° ore 
  
  

 

7. Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 

1° Obiettivo: conoscenza dei contenuti di base delle tematiche affrontate. 
10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

2° Obiettivo: comunicare usando un linguaggio appropriato. 
10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

3° Obiettivo: porsi criticamente di fronte a situazioni e a problemi nuovi. 
10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

4° Obiettivo: rispettare le posizioni degli altri. 
10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 
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ALLEGATO A02 

 

F) Scheda informativa analitica relativa alla materia 
dell’indirizzo di studio 

DISCIPLINA: Lingua e Lettere Italiane 

DOCENTE: Donatella Alighieri 
 

Testi adottati: 

BALDI, GIUSSO, RAZETTI, ZACCARIA, L’Attualità della Letteratura, voll. 3a e 3 b. Paravia 

Antologia della Divina Commedia 

1. Struttura del programma annuale in moduli: 

MODULO N°1: 

 
Leopardi 
Ore  20     Entro  15 ottobre 2017  

  

MODULO N°2: 
 
Età postunitaria e Verga 
Ore  20     Entro  novembre 2014  

  

MODULO N°3: 
 
Analisi del Paradiso di Dante Alighieri 
Ore  15     Entro  maggio  2018 

  

MODULO N°4: 

 
Il Decadentismo: Gabriele D’Annunzio, Giovanni Pascoli, Italo Svevo, Luigi Piran-
dello 
Ore  35     Entro   aprile 2018  

  

MODULO N°5: 
 
Il Novecento: dalle avanguardie al postmoderno  
Ore  20     Entro  maggio 2018   

  

  

 

2. Motivazione delle scelte operate: 

Nella programmazione dell’Italiano nella classe quinta, l’insegnante si è attenuta da una parte 

alle indicazioni degli obiettivi di apprendimento promossi dalla disciplina nel PECUP, dall’altra 

alle indicazioni ed ai risultati di un lavoro di tipo collegiale svolto a livello di Dipartimento. Il 

percorso concordato ha riguardato i due poli fondamentali dell’insegnamento dell’italiano, re-

lativi all’educazione linguistica e all’educazione letteraria. Per quanto riguarda l’educazione lin-

guistica, abilità trasversale, a partire dalla classe terza gli alunni sono stati guidati nell’acquisi-

zione di competenze di scrittura relative alle diverse e specifiche tipologie che il nuovo Esame 

di Stato propone. Per l’educazione letteraria, oltre a fornire le indicazioni essenziali relative 

allo svolgimento della storia della letteratura dall’Ottocento alla prima metà del Novecento, 

l’insegnante ha guidato gli allievi nell’analisi del testo letterario, fornendo loro gli “strumenti” 
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necessari per la sua comprensione, analisi ed interpretazione, sia attraverso esemplificazioni, 

sia attraverso la discussione e il libero confronto. 

 

Le scelte dell’insegnante sono state fatte in funzione degli OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO pro-

mossi dalla disciplina per il raggiungimento delle seguenti competenze: 

- padronanza della lingua italiana, in forma scritta e orale 

- capacità di riflessione metalinguistica 

- conoscere i più rappresentativi movimenti letterari dell’Ottocento e del Novecento e gli au-

tori più significativi   avendo coscienza della dimensione storica di lingua e letteratura 

- padronanza degli strumenti per l’interpretazione dei testi 

- attualizzazione delle tematiche degli autori riconducibili al panorama culturale moderno e 

contemporaneo 

3. Modalità di lavoro: 

 

 

X 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

 Brainstorming 

X Discussione guidata  Elaborazione mappe concettuali 

 Simulazione di casi X 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

X 
Problemsolving  
(definizione collettiva) 

 Esercitazioni pratiche 

X 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 
Altro (es. e-learning, 
CLIL)____________________________ 

 
 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

x Libri di testo  Riviste specifiche  Dispense 

x Sussidi audiovisivi  x Attrezzature multimediali  Lezioni fuori sede  

 Alternanza scuola/lavoro  Laboratorio di_______________  Altro ___________________ 

 

4. MODALITA’ DI VERIFICA 

 

x 
Osservazione attenta e sistematica dei 
comportamenti individuali e collettivi 

 Sviluppo di progetti 

x Interrogazioni  x Questionari aperti 

x Prove scritte x Questionari strutturati 

x Prove grafiche x Questionari semistrutturati 

 Prove pratiche  Altro________________ 

 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione ha tenuto  conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  Impegno 
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Livello individuale di acquisizione di abilità e 
competenze 

Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza 

Interesse Comportamento 

 

6. Recupero: 

Recupero 

in itinere 
Sportello 

Corsi  
recupero 

si no ore ore 

X   

 

7. Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 
  

  
 

8. Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 

1° Obiettivo: padronanza della lingua italiana, in forma scritta e orale 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

2° Obiettivo: capacità di riflessione metalinguistica 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

3° Obiettivo: conoscere i più rappresentativi movimenti letterari dell’Ottocento e del Novecento e gli autori 

più significativi avendo coscienza della dimensione storica di lingua e letteratura 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

4° Obiettivo: - padronanza degli strumenti per l’interpretazione dei testi 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
5° Obiettivo: attualizzazione delle tematiche degli  autori riconducibili al panorama culturale moderno e 

contemporaneo 
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
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F) Scheda informativa analitica relativa alla materia 
dell’indirizzo di studio 
DISCIPLINA: Lingua e cultura inglese 
INSEGNANTE: prof.ssa Grazia Maria Niccolaioni 
CONVERSAZIONE: prof.ssa Pat Catalano 
 

1. Testi adottati:  

Arturo Cattaneo, Donatella De Flaviis, Millennium 2 – From the Victorians to the Present, 
C. Signorelli Scuola 
Jan Bell, Amanda Thomas, GOLD First – First certificate in English Coursebook, Pearson 
 

2. Struttura del programma annuale in moduli: 

MODULO N°1: 
The Victorian Age 

Ore 30  Entro Dicembre 

  

MODULO N°2: 
The 20th century: pre-Modernism and Modernism 

Ore 35 Entro metà Aprile 

  

MODULO N°3: 
The 20th century: the intellectual and the war 

Ore 15 Entro fine maggio 

 

3. Motivazione delle scelte operate:  
I tre moduli hanno seguito una impostazione cronologica, con attenzione al contesto storico-sociale. Sono stati 
scelti percorsi tematici ampi e significativi, così che l'insegnante potesse selezionare autori e temi in base alle 
effettive caratteristiche di ciascuna classe, agli interessi evidenziati dagli studenti e ai collegamenti pluridisciplinari 
individuati all’interno di ciascun consiglio di classe. All'interno di questa cornice cronologica, i testi hanno avuto 
un'importanza primaria ed il lavoro di analisi ha cercato di metterne in luce le componenti di ordine stilistico, 
linguistico e tematico, in modo da determinarne l'individualità e l'interazione con altri testi letterari. Nella tratta-
zione degli autori e delle tematiche proposte è stata posta grande attenzione al consolidamento e allo sviluppo delle 
competenze linguistiche. 
 
 

 

4. Modalità di lavoro: 

METODOLOGIE 

X 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

X Brainstorming 

X Discussione guidata X Elaborazione mappe concettuali 

 Simulazione di casi  
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

 
Problem solving  
(definizione collettiva) 

 Esercitazioni pratiche 

X 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

X CLIL 

 Alternanza scuola/lavoro  Altro (es. e-learning) 
 
 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 
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X Libri di testo X Attrezzature multimediali  Lezioni fuori sede 

X Sussidi audiovisivi   Laboratorio di lingue_  Altro 

 Riviste specifiche X Dispense   
 

5. MODALITA’ DI VERIFICA 

 

X 
Osservazione attenta e sistematica dei 
comportamenti individuali e collettivi 

 Sviluppo di progetti 

X Interrogazioni  X Questionari aperti 

X Prove scritte X Questionari strutturati 

 Prove grafiche X Questionari semistrutturati 

 Prove pratiche  Altro  

 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  Impegno 
Livello individuale di acquisizione di abilità e 
competenze 

Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza 

Interesse  

 

7. Recupero: 

Recupero 

in itinere 
Sportello 

Corsi  
recupero 

si no ore ore 

                         

 

8. Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 
  
  

 

9. Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 

1° Obiettivo: Comprendere ed analizzare testi letterari, con la guida dell’insegnante e degli strumenti di consultazione, 
collocandoli nel loro contesto storico-culturale.  

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 
2° Obiettivo: Produrre testi scritti chiari su argomenti di studio e riportare informazioni in un testo articolato sostenendo 
le proprie affermazioni, giustificandole con riferimenti opportuni e integrando conoscenze provenienti da discipline 
diverse. 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 
3° Obiettivo: Sapersi esprimere oralmente in modo comprensibile e piuttosto scorrevole.  

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
4° Obiettivo: Raggiungere una competenza comunicativa rapportabile al livello B1+ / B2 del QCER.  

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
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F) Scheda informativa analitica relativa alla materia 
dell’indirizzo di studio 

DISCIPLINA: lingua e letteratura francese 

DOCENTE: Ida Parrella 
 

1.1.1.1. Testi adottati: Écritures … Les Inconturnables”  di Bonini, Jamet, Bachas e Vicari ed. 
Valmartina 

2.2.2.2. Struttura del programma annuale in moduli: 

MODULO N°1:  

Le Romantisme 

 

Entro novembre 

  

MODULO N°2: 

Le Réalisme et le Na-

turalisme 

 

Entro dicembre 

  

MODULO N°3: 

Le Symbolisme 

 

Entro febbraio 

  

MODULO N°4: 

Le XXème siècle: le 

roman et la poésie 

modernes 

 

Entro marzo 

  

MODULO N°5: 

L’Existentialisme 

 

Entro aprile 
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MODULO N°4: 

MODULO N°6: 

Le théâtre de l’ab-

surde 

Entro maggio 

 

 

3.3.3.3. Motivazione delle scelte operate: 

 

Il programma ha tenuto conto delle indicazioni ministeriali, dei collegamenti interdisciplinari 

e degli interessi degli studenti. 

 
 

 

 

4.4.4.4. Modalità di lavoro: 

 

METODOLOGIE 

x 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

 Brainstorming 

x Discussione guidata  Elaborazione mappe concettuali 

 Simulazione di casi  
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

x 
Problem solving 
(definizione collettiva) 

x Esercitazioni pratiche 

x 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 
Altro (es. e-learning, 
CLIL)____________________________ 

 
 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

x Libri di testo  Riviste specifiche  Dispense 

x Sussidi audiovisivi  x Attrezzature multimediali  Lezioni fuori sede  

 Alternanza scuola/lavoro  Laboratorio di_______________  Altro ___________________ 

 

5.5.5.5. MODALITA’ DI VERIFICA 

 

x 
Osservazione attenta e sistematica dei comporta-
menti individuali e collettivi 

 Sviluppo di progetti 

x Interrogazioni  x Questionari aperti 

x Prove scritte  Questionari strutturati 

 Prove grafiche  Questionari semistrutturati 

 Prove pratiche  Altro________________ 
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6.6.6.6. CRITERI DI VALUTAZIONE 

  

La valutazione terrà conto di: 
Livello individuale di acquisizione di conoscenze      x Impegno                                                            x 
Livello individuale di acquisizione di abilità e          x 
competenze 

Partecipazione                                                   x 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza       x Frequenza                                                          x 

Interesse                                                                     x Comportamento                                                 x 

 

7.7.7.7. Recupero: 

Recupero 
in itinere 

Sportello 
Corsi  

recupero 
si no ore ore 

            x    
 

8.8.8.8. Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 
  
  

 

9.9.9.9. Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 

1° Obiettivo: Conoscenza dei contenuti 
10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

2° Obiettivo: Capacità di sintesi 
10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

3° Obiettivo: Collegamenti interdisciplinari 
10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 
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F) Scheda informativa analitica relativa alla materia 
dell’indirizzo di studio 
DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA TEDESCA 

INSEGNANTE: prof.ssa SANDRA GUIGGIANI 

CONVERSAZIONE: prof.ssa UTE PICHLER 

 
1.1.1.1. Testi adottati: M. P. MARI  FOCUS KONTEXTE  CIDEB 

 

2.2.2.2. Struttura del programma annuale in moduli: 

MODULO N°1: 
KLASSIK  GOETHE 

 

  

MODULO N°2: 
FRÜHROMANTIK  SPÄTROMANTIK 

   

  

MODULO N°3: 
EXPRESSIONISMUS  

   

MODULO N°4: 
TRÜMMERLITERATUR 

 

MODULO N°5: 
 C. WOLF  DDR 

 

MODULO N°6: 

Argomenti di cultura tedesca  durante le ore di conversazione; 
preparazione certificazione B1 

 

  

 
3.3.3.3. Motivazione delle scelte operate:  

La scelta dei contenuti disciplinari è stata effettuata in base ai programmi ministeriali, agli accordi 
presi nell’ambito delle riunioni di dipartimento e dei Consigli di Classe. I testi gli autori e i periodi  
sono stati scelti in riferimento alle caratteristiche che ne determinano l'importanza e l'appartenenza 
alle varie correnti della letteratura tedesca e in relazione all’aspetto interdisciplinare con la storia, la 
filosofia, la storia dell’arte, la letteratura italiana. Un ulteriore criterio di scelta è stato l'interesse e 
le competenze linguistiche degli alunni. L'insegnante di conversazione ha trattato argomenti di 
attualità e di cultura attraverso documenti di vario genere utilizzando le nuove tecnologie. Il tedesco 
è stato inserito in tre simulazioni di terza prova. 

 

4.4.4.4. Modalità di lavoro: 

 

METODOLOGIE 

X 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

X Brainstorming 

X Discussione guidata  Elaborazione mappe concettuali 
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 Simulazione di casi  
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

 
Problem solving  
(definizione collettiva) 

 Esercitazioni pratiche 

X 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 CLIL 

 Alternanza scuola/lavoro  Altro (es. e-learning) 
 
 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo X Attrezzature multimediali  Lezioni fuori sede 

X Sussidi audiovisivi   Laboratorio di lingue_  Altro 

 Riviste specifiche X Dispense   

 

 

5.5.5.5. MODALITA’ DI VERIFICA 

 

X 
Osservazione attenta e sistematica dei 
comportamenti individuali e collettivi 

 Sviluppo di progetti 

X Interrogazioni  X Questionari aperti 

X Prove scritte  Questionari strutturati 

 Prove grafiche  Questionari semistrutturati 

 Prove pratiche  Altro  

 

6.6.6.6. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  Impegno 
Livello individuale di acquisizione di abilità e 
competenze 

Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza 

Interesse  

 

 

7.7.7.7. Recupero: 

Recupero 

in itinere 
Sportello 

Corsi  
recupero 

si no Ore  ore 

   

 

 

8.8.8.8. Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° oreFil 
Film :     Metropolis  Germania Anno Zero  Goodbye Lenin  4 
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Romantische  Malerei 2 
 

 

 

 

9.9.9.9. Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 

1° Obiettivo: Competenza linguistica di livello B1 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

2° Obiettivo: Conoscenza dei contenuti e delle caratteristiche essenziali relative ai testi e agli autori dei vari moduli 
espresse con competenza linguistica specifica. 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

3° Obiettivo: Saper argomentare ed esprimere il proprio parere grazie anche all'apporto di riflessioni personali in 
ambiti disciplinari diversi. 

10% 20% 30%  40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 
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F) Scheda informativa analitica relativa alla materia 
dell’indirizzo di studio 

DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: RIVA RITA 
 

10.10.10.10. Testi adottati: M. Palazzo, M. Bergese, A. Rossi, STORIA “magazine” per la riforma, 3a-
3b, La Scuola  

11.11.11.11. Struttura del programma annuale in moduli: 

MODULO N°1: 

La dissoluzione dell’ordine europeo, la Grande Guerra e la Rivoluzione 
russa 

Ore 25 Entro Dicembre 

  

MODULO N°2: 
La nascita dei regimi totalitari 

Ore 15 Entro Febbraio 

  

MODULO N°3: 
La Seconda Guerra Mondiale e il Secondo Dopoguerra 

Ore 10 Entro Marzo 

  

MODULO N°4: 
Dalla guerra fredda al bipolarismo 

Ore 10 Entro Aprile 

  

MODULO N°5 
Il nuovo scenario internazionale 

Ore 10 Entro Maggio 

 

 

12.12.12.12. Motivazione delle scelte operate: 

 

In attuazione di quanto previsto dal P.T.O.F., le scelte sono state operate all’interno del 

gruppo disciplinare di Storia nel lavoro collegiale di programmazione modulare, tenendo 

conto di: 

- Esperienza degli anni precedenti 

- Nuclei cognitivi comuni nelle classi parallele 

- Raccordi con le altre discipline e interessi specifici delle classi 

Inoltre, affrontando il Modulo 1, abbiamo prestato particolare attenzione al recupero di alcune 
tematiche che nell’anno scolastico precedente la classe non aveva trattato, quali il percorso che 
ha condotto alla formazione dello Stato unitario italiano, con i governi della Destra e della Si-
nistra storiche, l’unificazione tedesca, la Grande depressione, le dinamiche economiche e poli-
tiche che hanno determinato la nascita dell’imperialismo, il contesto internazionale di fine Ot-
tocento, concetti-chiave determinanti al fine della comprensione della complessità delle vi-
cende storiche del Novecento e della nostra attualità. 
Nella modalità CLIL in lingua tedesca, in sintonia con l’indirizzo di studi, è stato affrontato il 
periodo dal 1945 al 1990, ritenuto particolarmente significativo per gli eventi di interesse in-
ternazionale che l’hanno coinvolto. 
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13.13.13.13. Modalità di lavoro: 

 

METODOLOGIE 

x 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

 Brainstorming 

x Discussione guidata  Elaborazione mappe concettuali 

 Simulazione di casi  
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

x 
Problemsolving  
(definizione collettiva) 

 Esercitazioni pratiche 

x 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

x 
Altro ( CLIL: “La Germania dal 1945 al 1990” in 
lingua tedesca con verifica scritta) 

 
 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

x Libri di testo  Riviste specifiche x Dispense 

 Sussidi audiovisivi  x Attrezzature multimediali  Lezioni fuori sede  

 Alternanza scuola/lavoro  Laboratorio di_______________ x 
Altro (Fotoco-
pie)___________________ 

 

14.14.14.14. MODALITA’ DI VERIFICA 

 

x 
Osservazione attenta e sistematica dei comporta-
menti individuali e collettivi 

 Sviluppo di progetti 

x Interrogazioni  x Questionari aperti 

x Prove scritte  Questionari strutturati 

 Prove grafiche  Questionari semistrutturati 

 Prove pratiche  
Altro (Presentazione approfondimento in Power Point con 
utilizzo LIM)________________ 

 

15.15.15.15. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione terrà conto di: 
Livello individuale di acquisizione di conoscenze  Impegno 
Livello individuale di acquisizione di abilità e 
competenze 

Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza 

Interesse Comportamento 

 

16.16.16.16. Recupero: 

Recupero 
in itinere 

Sportello 
Corsi  

Recupero 
Si no Ore Ore 
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17.17.17.17. Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 
Dibattito storiografico sulle interpretazioni del fascismo 3 

  
 

 

18.18.18.18. Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 

1° Obiettivo: Conoscere gli elementi politici, economici e sociali che spiegano la complessità delle 
epoche studiate e saperne cogliere i nessi causali 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 
2° Obiettivo: Saper usare strumenti linguistici e concettuali appropriati 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 
3° Obiettivo: Saper analizzare, valutare e problematizzare gli eventi 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

4° Obiettivo: Saper leggere alcuni aspetti – anche complessi – della realtà contemporanea 
10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 
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F) Scheda informativa analitica relativa alla materia 
dell’indirizzo di studio 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: LETIZIA SIMONI  
 

1.1.1.1. Testi adottati: “L’ARTE DI VEDERE 3 Dal Neoclassicismo a oggi” a cura di Chiara Gatti, 
Giulia Mezzalama, Elisabetta Parente, Lavinia Tonetti 

2.2.2.2. Struttura del programma annuale in moduli: 

MODULO N°1: 

NEOCLASSICISMO 

 

Ore 8  Entro ottobre _________________ 

  

MODULO N°2: 

ROMANTICISMO 

 

Ore 8  Entro novembre    

  

MODULO N°3: 

REALISMO 

 

Ore 5  Entro dicembre   

  

MODULO N°4: 

IMPRESSIONISMO 

 

Ore 10 Entro metà febbraio    

  

MODULO N°5:  

ART NOUVEAU, SECESSIONI ED 

ESPRESSIONISMO 

 

Ore 11 Entro marzo    

  

MODULO N°6: 

AVANGUARDIE STORICHE:CU-

BISMO-FUTURISMO-SURREA-

LISMO-ASTRATTISMO  

 

Ore 12_Entro maggio    
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3.3.3.3. Motivazione delle scelte operate: 

 

 

Si è scelto di dare ampio spazio al cubismo e ai diversi momenti artistici che caratterizzano l’intera opera di Picasso per 
rielaborare e approfondire l’esperienza didattica svolta a Roma in visita alla mostra “Picasso tra cubismo e classicismo 
1915-1925”. 

 

 

 

4.4.4.4. Modalità di lavoro: 

 

METODOLOGIE 

x 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

x Brainstorming 

x Discussione guidata x Elaborazione mappe concettuali 

 Simulazione di casi  
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

 
Problemsolving  
(definizione collettiva) 

 Esercitazioni pratiche 

 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

x 
Altro (es. e-learning, 
CLIL)____________________________ 

 
 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

x Libri di testo  Riviste specifiche x Dispense 

x Sussidi audiovisivi  x Attrezzature multimediali  Lezioni fuori sede  

x Alternanza scuola/lavoro  Laboratorio di_______________  Altro ___________________ 

 

5.5.5.5. MODALITA’ DI VERIFICA 

 

x 
Osservazione attenta e sistematica dei comporta-
menti individuali e collettivi 

x Sviluppo di progetti 

x Interrogazioni  x Questionari aperti 

x Prove scritte x Questionari strutturati 

 Prove grafiche x Questionari semistrutturati 

 Prove pratiche  Altro________________ 

 

6.6.6.6. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione terrà conto di: 
xLivello individuale di acquisizione di conoscenze  xImpegno 
xLivello individuale di acquisizione di abilità e 
competenze 

xPartecipazione 

xProgressi compiuti rispetto al livello di partenza xFrequenza 

xInteresse xComportamento 
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7.7.7.7. Recupero: 

Recupero 
in itinere 

Sportello 
Corsi  

recupero 
si no ore ore 

x    
 

8.8.8.8. Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 
  
  

 

9.9.9.9. Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 

1° Obiettivo: Saper leggere la specificità espressiva di un’opera d’arte nella sua struttura linguistica e simbolica 
 

 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 
2° Obiettivo: Valutare il significato di un'opera d'arte facendo riferimento agli aspetti tecnici ed al contesto storico di 
appartenenza 

 
 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 
3° Obiettivo: Analisi autonoma delle opere dal punto di vista stilistico ed icongrafico 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 
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Scheda informativa analitica relativa alla materia dell’in-
dirizzo di studio 
 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI  

DOCENTE: ALICE SEVERI 
 

1. Testi adottati:  
Dal carbonio agli OGM PLUS Chimica organica, biochimica e biotecnologie – Valitutti Tad-
dei Kreuzer Massey Sadava Hillis Heller Berenbaum – Zanichelli  
ST PLUS - SCIENZE DELLA  TERRA - SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO - Pignoc-
chino Feyles Cristina – SEI 

2. Struttura del programma annuale in moduli: 
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MODULO N°1: Idro-

carburi e gruppi fun-

zionali 

Gli Idrocarburi saturi: alcani e ciclo alcani. Differenza tra isomeria di struttura e iso-
meria ottica. La nomenclatura degli idrocarburi saturi. Gli idrocarburi insaturi: alcheni 
e alchini. Basi di nomenclatura degli alcheni e degli alchini. Gli idrocarburi aromatici. 
I gruppi funzionali: alcoli ed eteri; aldeidi e chetoni; acidi carbossilici, esteri; ammine. 

Ore 12 Entro ottobre 2017 

  

MODULO N°2: 

Basi di biochimica 

Concetto di monomeri e polimeri. Reazione di condensazione e 
idrolisi. I carboidrati: struttura e funzione di monosaccaridi (glucosio, 
fruttosio, ribosio, desossiribosio, galattosio) disaccaridi (saccarosio, 
lattosio, maltosio), polisaccaridi (amido, glicogeno, cellulosa). I lipidi: 
saponificabili (trigliceridi, fosfolipidi) e insaponificabili (cere, steroidi, 
vitamine liposolubili). Gli amminoacidi e le proteine; struttura delle 
proteine e la loro attività biologica. Nucleotidi e acidi Nucleici. I vari 
tipi di RNA. Il codice genetico e la sintesi proteica.  

Cenni al metabolismo dei carboidrati: la glicolisi come via catabolica 
principale del glucosio; la fase anaerobica (fermentazione); la fase 
aerobica (ciclo di Krebs, catena di trasporto degli elettroni).  

Ore 16 Entro dicembre 2017 

  

MODULO N°3: 

Biotecnologie 

Definizione di biotecnologie. DNA ricombinante: enzimi di restrizione; Polymerase 
Chain Reaction; elettroforesi su gel; sequenziamento. Il clonaggio di geni e la clona-
zione di organismi. Principali applicazioni delle biotecnologie. 

Ore 6 Entro gennaio 2018 

  

MODULO N°4: 

la tettonica delle plac-

che 

Cenni alla geografia dei vulcani e terremoti. Vulcani ai margini e all’interno delle 
placche (hot spot). 
Metodi per studiare l’interno della Terra. La struttura interna della Terra: nucleo, di-
scontinuità di Lehman, discontinuità di Gutenberg, mantello, discontinuità di Mohoro-
vicic, crosta oceanica e continentale. 

Le prime dispute sulla dinamica della struttura della Terra. La teoria 
della deriva dei continenti e le prove a favore di essa. La teoria 
dell’espansione dei fondali oceanici. La teoria della tettonica delle 
placche. Cause del movimento delle zolle: i moti convettivi del man-
tello e il modello a pennacchi. Margini di placca: divergenti, conver-
genti e conservativi. Il sistema arco-fossa. Orogenesi. Concetto di 
isostasia. 
Ore 18 Entro aprile 2018 
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MODULO N°5: L’atmo-

sfera 

Atmosfera: composizione e struttura a strati. Bilancio termico. Fattori 
che influenzano la temperatura (altitudine, angolo di incidenza dei 
raggi, correnti, capacità termica, copertura vegetale). Pressione at-
mosferica: definizione, fattori che la influenzano. Aree cicloniche e 
anticicloniche. Venti locali. Circolazione dell’aria nella bassa e 
nell’alta troposfera. Genesi dei venti secondo la teoria classica e se-
condo la teoria della circolazione cellulare. Umidità dell’aria, relativa 
e assoluta. Le precipitazioni atmosferiche. Le perturbazioni: cicloni e 
tornado.  
Principali fonti di inquinamento dell’aria.  
Concetto di sostenibilità e sviluppo sostenibile. Concetto di risorsa 
rinnovabile e non rinnovabile. 
Ore 10 Entro fine maggio 2018 

MODULO: CLIL 

Saponification. Polymers. Enzymes, ATP cycle, Plate tectonics, plate boundiaries, 
Crustal deformation (folds and faults). 

Ore 10 

 

19.19.19.19. Motivazione delle scelte operate: 
La classe (che ha visto succedersi vari docenti di scienze naturali durante il quinquennio) ha mo-
strato fin da subito disponibilità a lavorare e impegno. Nel triennio però non sono stati acquisiti in 
modo adeguato dei concetti propedeutici di chimica, quindi ci sono state alcune difficoltà, sia nel 
recupero degli argomenti degli anni precedenti, sia nell’assimilazione di nuovi concetti. Per questo 
sono stati necessari percorsi personalizzati di ripasso/recupero in itinere, durante tutto l’anno, com-
preso un ripasso alla fine. Oltre a questo, sono servite specifiche attività di rinforzo e motivazione a 
tutti gli studenti. 
Si è scelto di far prevalere la didattica per concetti, per fare acquisire un metodo di lavoro e la com-
petenza dell’imparare a imparare; il cooperative learning e il problem solving, sono stati usati soprat-
tutto negli argomenti svolti attraverso la metodologia CLIL.  
Le tecnologie didattiche sono state fondamentali per tutto il corso dell’anno e hanno rappresentato 
uno strumento metodologico per i ragazzi, che le hanno trovate utili per comprendere meglio gli 
argomenti trattati. 
La parte svolta in modo interdisciplinare con la fisica è stata di grande utilità per i ragazzi e ha 
permesso loro di cogliere sempre meglio le interconnessioni tra le varie discipline e la propria espe-
rienza. 
Gli obiettivi formativi specifici sono:  

1. sapere effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni, classificare 
2. analizzare situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici,  
3. applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico 

e consapevole di fronte ai problemi di attualità di carattere scientifico e tecnologico della 
società moderna. 

I tempi della programmazione iniziale sono stati rispettati. Le verifiche formative e sommative sono 
state in generale momenti di valutazione costruttiva. 
La classe ha partecipato volentieri a incontri con esperti e alla somministrazione di prove iniziali e 
finali dai test CISIA, nell’ambito del progetto Piano Lauree Scientifiche, in collaborazione con l’Uni-
versità di Siena. 
I rapporti con le famiglie sono stati sporadici, soprattutto perché l’autonomia dei ragazzi e il dialogo 
instaurato con gli stessi ha permesso di risolvere contestualmente eventuali problemi. 

 
20.20.20.20. Modalità di lavoro: 

 

METODOLOGIE 



 

Rev. 0 – C25 Documento 15 maggio Pagina 35 di 57 Data creazione settembre 2011 

x Lezione frontale e interattiva x Brainstorming 

x Discussione guidata  Elaborazione mappe concettuali 

x Simulazione di casi x 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

x 
Problem solving  
(definizione collettiva) 

 Esercitazioni pratiche 

x 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

x Altro (CLIL) 

 
 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

x Libri di testo  Riviste specifiche x Dispense 

x Sussidi audiovisivi  x Attrezzature multimediali  Lezioni fuori sede  

 Alternanza scuola/lavoro x 
Laboratorio di scienze e informa-
tica 

 Altro ___________________ 

 

21.21.21.21. MODALITA’ DI VERIFICA 
 

x 
Osservazione attenta e sistematica dei com-
portamenti individuali e collettivi 

 Sviluppo di progetti 

x Interrogazioni  x Questionari aperti tipologia B di terza prova 

 Prove scritte  Questionari strutturati 

 Prove grafiche  Questionari semistrutturati 

x Prove pratiche (CLIL)  Altro________________ 

 

22.22.22.22. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione tiene conto di: 
Livello individuale di acquisizione di cono-
scenze  

Impegno 

Livello individuale di acquisizione di abilità e 
competenze 

Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di par-
tenza 

Frequenza 

Interesse Comportamento 

 

23.23.23.23. Recupero: 

Recupero 
in itinere 

Sportello 
Corsi  

recupero 
si no ore ore 

        x  - - 
 

24.24.24.24. Attività di approfondimento 

Contenuti n° ore 
Polimeri 2 
Bioinformatica 1 
Bioetica 2 
Petrolio e risorse non rinnovabili 2 
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Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, abilità e competenze: 

1° Obiettivo: sapere effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni, classificare 
10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

2° Obiettivo: analizzare situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici,  
10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

3° Obiettivo: applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo 
critico e consapevole di fronte ai problemi di attualità di carattere scientifico e tecnologico della so-
cietà moderna. 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 
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F) Scheda informativa analitica relativa alla materia 
dell’indirizzo di studio 

DISCIPLINA: ____Matematica____________ 

INSEGNANTE: prof. ___Pieraccini Licia______________ 
 

A) Testi adottati: // Bergamini, Trifone, Barozzi, “Matematica.azzurro” -Zanichelli- 

B) Struttura del programma annuale in moduli: 

MODULO N°1:  
Le funzioni e le loro proprietà 

Ore __  Entro __Ottobre____ 

  

MODULO N°2: 

Limiti di funzioni reali di una variabile reale. Continuità di una funzione 
reale di variabile reale. 

Ore __ Entro _Febbraio_  

  

MODULO N°3: 
Teoria delle derivate. Studio di funzioni algebriche razionali. 

Ore __ Entro  Maggio  

  

  
 

C) Motivazione delle scelte operate:  

Le scelte sono state operate in base alle decisioni del gruppo disciplinare e alla specificità 
dell’indirizzo, selezionando, tra gli argomenti previsti dal programma, quelli ritenuti essenziali. 

 

D) Modalità di lavoro: 

 

METODOLOGIE  

X 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

 Brainstorming 

X Discussione guidata  Elaborazione mappe concettuali 

X Simulazione di casi  
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

X 
Problem solving  
(definizione collettiva) 

 Esercitazioni pratiche 

 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 CLIL 

 Alternanza scuola/lavoro  Altro (es. e-learning) 
 
 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI  

X Libri di testo  Attrezzature multimediali  Lezioni fuori sede 

 Sussidi audiovisivi   Laboratorio di lingue_  Altro 

 Riviste specifiche  Dispense   
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5.MODALITA’ DI VERIFICA 
 

 
Osservazione attenta e sistematica dei 
comportamenti individuali e collettivi 

 Sviluppo di progetti 

X Interrogazioni   Questionari aperti 

X Prove scritte  Questionari strutturati 

 Prove grafiche X Questionari semistrutturati 

 Prove pratiche  Altro  

 

10.10.10.10. CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di:  

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  Impegno 
Livello individuale di acquisizione di abilità e 
competenze 

Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza 

Interesse  

 

11.11.11.11. Recupero: 

Recupero 
in itinere 

Sportello 
Corsi  

recupero 

 

si no ore ore 

                          

 

 

12.12.12.12. Attività di approfondimento 

Contenuti n° ore 
  
  

 

13.13.13.13. Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 

1° Obiettivo: conoscenza dei contenuti essenziali  

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

2° Obiettivo:  padronanza del calcolo algebrico ed uso di tecniche nel calcolo di limiti e di derivate di 
funzioni algebriche e trascendenti 

 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

3° Obiettivo: studio completo e rappresentazione grafica di funzioni algebriche razionali  

10% 20% 30%  40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 
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F) Scheda informativa analitica relativa alla materia 
dell’indirizzo di studio 

DISCIPLINA:    Fisica 

INSEGNANTE: prof.   Pieraccini Licia 

A) Testi adottati: // PARODI, OSTILI, MOCHI ONORI  “IL BELLO DELLA FISICA” 

VOLUME QUINTO ANNO 

B) Struttura del programma annuale in moduli: 

MODULO N°1: 
CARICHE E CAMPI ELETTRICI 

Ore __  Entro __Ottobre____ 

  

MODULO N°2: 
LA CORRENTE ELETTRICA 

Ore __ Entro _Gennaio_  

  

MODULO N°3: 
ELETTROMAGNETISMO 

Ore __ Entro  Maggio  

  
 

C) Motivazione delle scelte operate:  

 

Le scelte sono state operate in base alle decisioni del gruppo disciplinare e alla specificità dell'indirizzo, 

selezionando, tra gli argomenti previsti dal programma, quelli ritenuti essenziali 

 

D) Modalità di lavoro: 

 

METODOLOGIE  

X 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

 Brainstorming 

X Discussione guidata  Elaborazione mappe concettuali 

X Simulazione di casi X 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

X 
Problem solving  
(definizione collettiva) 

X Esercitazioni pratiche 

 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 CLIL 

 Alternanza scuola/lavoro  Altro (es. e-learning) 
 
 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI  

X Libri di testo  Attrezzature multimediali  Lezioni fuori sede 

 Sussidi audiovisivi  X Laboratorio di Fisica  Altro 

 Riviste specifiche  Dispense   
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E) MODALITA’ DI VERIFICA 

 

 
Osservazione attenta e sistematica dei comporta-
menti individuali e collettivi 

 Sviluppo di progetti 

X Interrogazioni   Questionari aperti 

X Prove scritte X Questionari strutturati 

 Prove grafiche X Questionari semistrutturati 

X Prove pratiche  Altro  
 

F) CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione terrà conto di:  

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  Impegno 
Livello individuale di acquisizione di abilità e 
competenze 

Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza 

Interesse  

 

G) Recupero: 

Recupero 
in itinere 

Sportello 
Corsi  

recupero 
 

si no ore ore 

                          

 

 

H) Attività di approfondimento 

 

Contenuti n° ore 
  
  

 

I) Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 

1° Obiettivo: conoscenza dei contenuti essenziali  
10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

2° Obiettivo: risoluzione di semplici esercizi applicativi di leggi fisiche  
10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 

3° Obiettivo: raccolta ed elaborazione dati relativi ad un determinato fenomeno integrata da qualche osservazione 
personale 

 

10% 20% 30%  40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 
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ALLEGATO  – Scienze Motorie – prof. Francesco Alleruzzo 

F) Scheda informativa analitica relativa alla materia dell’indi-
rizzo di studio 

DISCIPLINA: Scienze motorie e sportive 

INSEGNANTE: prof. Francesco Alleruzzo 
A) Testi adottati: Fiorini, Coretti, Bocchi – Ed. Marietti Scuola// 

B) Struttura del programma annuale in moduli: 

MODULO N°1: 
”Conoscenza e padronanza del proprio corpo” 

Set / Dic 

  

MODULO N°2: 

“Potenziamento capacità senso-percettive, condizionali (forza, velocità, resistenza, 
mobilità articolare) e coordinative, intese come mezzo di espressione corporea 
(comunicazione non verbale)  
Set / Magg 

  

MODULO N°3: 
Ristrutturazione degli schemi corporeo e motorio” Postura, Traumatologia 

Ott / Apr 

  

MODULO N°4: 
" Acquisizione del gesto tecnico Pratica sportiva e “fair play " 
Nov /Magg 

  

MODULO N°5: 
Sicurezza (Prevenzione e Primo soccorso) e salute (Corretti stili di vita) Alimentazione Do-
ping (le dipendenze) 
Feb / Magg 

 
C) Motivazione delle scelte operate:  
Come previsto dal PTOF d'istituto, le scelte sono state operate all'interno degli incontri di dipartimento disciplinare di 
Scienze Motorie, nel lavoro collegiale di programmazione modulare basato sul quadro orario annuale; sull’esperienza 
degli anni precedenti e sui nuclei cognitivi comuni alle classi parallele. 

Considerata la realtà scolastica, disponibilità di utilizzo di palestra e campo di atletica leggera, è stato possibile svolgere 
la programmazione ipotizzata ad inizio anno. 
La classe ha risposto in modo positivo alle attività proposte; gli alunni hanno svolto esercitazioni mirate al consolidamento 
delle capacità coordinative ed allo sviluppo delle di quelle condizionali. La maggior parte degli allievi è in grado di 
programmare e gestire una semplice seduta di allenamento, riescono a mettere in atto azioni motorie adeguate al contesto 
utilizzando ed utilizzano varie strategie applicando in modo imparziale i vari regolamenti. 
Si sono dimostrati interessati alle varie iniziative e anno ottenuto raggiunto un livello di conoscenze e competenze ap-
prezzabili. 
  
 

METODOLOGIE 

X 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

X 

X Discussione guidata  

 Simulazione di casi  

X Problem solving  X 
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(definizione collettiva) 

X 
Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 

 Alternanza scuola/lavoro  
 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI  

X Libri di testo X Attrezzature multimediali 

X Sussidi audiovisivi   Laboratorio di lingue_ 

 Riviste specifiche  Dispense 
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MODALITA’ DI VERIFICA 
 

X 
Osservazione attenta e sistematica dei 
comportamenti individuali e collettivi 

 Sviluppo di progetti 

X Interrogazioni   Questionari aperti 

 Prove scritte  Questionari strutturati 

 Prove grafiche  Questionari semistrutturati 

X Prove pratiche X Presentazioni Multimediali 

 

D) CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  Impegno 

Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze Partecipazione 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza 

Interesse  

 

E) Recupero: 

Recupero 
in itinere 

Sportello 
Corsi  

recupero 

Si No ore ore 

                         

 

 
F) Attività di approfondimento 

Contenuti n° ore 
  
  

 

G) Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 

1° Obiettivo: MODULO 1 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 

2° Obiettivo: MODULO 2 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 

3° Obiettivo: MODULO 3 

10% 20% 30%  40% 50%  60% 70% 80% 90% 

4° Obiettivo: MODULO 4 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 

5° Obiettivo: MODULO 5 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 
 

PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA 
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ISTITUTO SUPERIORE FOLLONICA INDIRIZZO LINGUISTICO  CLASSE V SEZ.D 
SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO  

MATERIA: FRANCESE 
Tipologia B 

Nome……………………………………………………………………………………………………………… 
1 «Le roman est un miroir que l’on promène le long d’un chemin». Commentez cette 
définition de Stendhal. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___ 
2 En partant du vers «De la musique avant toute chose» chez Verlaine, présentez les caractéristiques 
principales du Symbolisme. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
3 À l’aide du poème “Spleen”, définissez ce qu’est le spleen pour Baudelaire. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___ 

 INDICATORI 
QUESITI Conoscenza 

dei contenuti 
(1-7) 

Competenze: uso del 
lessico e correttezza 
formale (1-4) 

Abilità. Sintesi e/o coerenza argo-
mentativa ed elaborativa (1-4) 

PUNTI TOTALI 
QUESITO 

1     
2     
3     
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ISTITUTO SUPERIORE FOLLONICA INDIRIZZO LINGUISTICO CLASSE V SEZ.D 
SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO  

MATERIA: TEDESCO 
Tipologia B 

Nome……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Quesito 1. Sprich über Goethes Werk Wilhelm Meister  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Quesito 2. Sprich über Novalis’ Werk Heinrich von Ofterdingen 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Quesito 3. Welche Merkmale unterscheiden die Spätromantik von der Frühromantik?  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
___ 

 INDICATORI 
QUESITI Conoscenza 

dei contenuti 
(1-7) 

Competenze: uso del 
lessico e correttezza 
formale (1-4) 

Abilità. Sintesi e/o coerenza argo-
mentativa ed elaborativa (1-4) 

PUNTI TOTALI 
QUESITO 

1     
2     
3     
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ISTITUTO SUPERIORE FOLLONICA INDIRIZZO LINGUISTICO CLASSE V SEZ.D 
SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO 

MATERIA: STORIA DELL’ARTE 
Nome……………………………………………………………………………………………………………… 

 
Quesito 1. Dell’opera di Jacques-Louis David “Morte di Marat”, si indichino le circostanze storiche 
della composizione, l’intento dell’artista, e i mezzi stilistici e compositivi utilizzati per esprimerlo.    
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Quesito 2. Quando si parla di cloisonnisme a che tipo di linguaggio si fa riferimento? Si descriva questo lin-
guaggio insieme all’antica tecnica a cui si ispira. Quali artisti abbiamo visto utilizzare il cloisonnisme? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Quesito 3. Si elenchino tutte le fasi artistiche in cui si può suddividere l’opera di Picasso, motivando breve-
mente, per ciascuna fase, la denominazione. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
___ 

 INDICATORI 
QUESITI Conoscenza 

dei contenuti 
(1-7) 

Competenze: uso del 
lessico e correttezza 
formale (1-4) 

Abilità. Sintesi e/o coerenza argo-
mentativa ed elaborativa (1-4) 

PUNTI TOTALI 
QUESITO 

1     
2     
3     
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ISTITUTO SUPERIORE FOLLONICA INDIRIZZO LINGUISTICO CLASSE V SEZ.D 
SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO  

MATERIA: SCIENZE NATURALI 
Tipologia B 

Nome……………………………………………………………………………………………………………… 
Quesito 1. La diversa struttura dei polisaccaridi è collegata alla loro funzione. Spiega il perché. 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Quesito 2. Come si ottiene il DNA ricombinante e quali sono le sue applicazioni? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________ 

Quesito 3. Spiega la struttura del DNA e come da esso vengano prodotte proteine. 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 INDICATORI 
QUESITI Conoscenza 

dei contenuti 
(1-7) 

Competenze: uso del 
lessico e correttezza 
formale (1-4) 

Abilità. Sintesi e/o coerenza argo-
mentativa ed elaborativa (1-4) 

PUNTI TOTALI 
QUESITO 

1     
2     
3     

 
 
 
 

 
 
 
 

ISTITUTO SUPERIORE FOLLONICA INDIRIZZO LINGUISTICO CLASSE V SEZ.D 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO  
MATERIA: FRANCESE 

Tipologia B+C 
Nome………………………………………………………………………………………………… 

1 Présentez le poème suivant. 

 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
2 À Recherche du temps perdu : nouveautés thématiques et stylistiques. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
3 Quelle est la définition du Surréalisme donnée par Breton dans le Manifeste de 1924 ? 
A « automatisme psychique pur, par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de 
toute autre manière, le fonctionnement irréel de la pensée. Dictée de la pensée, en l'absence de tout contrôle 
exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale […] ». 
B « automatisme psychique pur, par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de 
toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la raison, en l'absence de tout contrôle 
exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale […] ». 
C « automatisme psychique pur, par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de 
toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la pensée, en l'absence de tout contrôle 
exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale […] ». 
D « automatisme psychique pur, par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de 
toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la pensée, sous le contrôle exercé par la 
raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale […] ». 
4 Lequel de ces romans n’appartient pas au cycle des Rougon-Macquart? 
A Germinal 
B Nana 
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C Eugénie Grandet 
D Le ventre de Paris 
 
5 Le recueil Les Rayons et les Ombres vise à: 
 
A expliquer méthaphoriquement la mission du poète pour Lamartine 
B dénoncer la condition du poète pour Baudelaire 
C expliquer méthaphoriquement la mission du poète pour Victor Hugo 
D dénoncer la condition du poète pour Rimbaud 
 
6  Les parties qui composent À la Recherche du temps perdu de Proust sont? 
 
A    6 
 
B    8 
 
C   5 
 
D    7 
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ISTITUTO SUPERIORE FOLLONICA INDIRIZZO LINGUISTICO CLASSE V SEZ.D 
SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO 28 marzo 2018 

MATERIA: TEDESCO 
Tiplologia B + C 

Nome……………………………………………………………………………………………………………… 

Quesito 1. Welche Themen und Motive des Expressionismus sind in Trakls Gedicht „ Abendland „ 
vorhanden? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Quesito 2. Welche Rolle spielt die französische Revolution in der Romantik? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

1. Warum geht die Seele von Faust nicht in die Hölle? 

a. Weil die Engel ihn retten 

b. Weil er am Hof des Kaisers war 

c. Weil er Befriedigung in der Nächstenliebe gefunden hat 

d. Weil er ein Wissenshungriger ist 

 
       2.   Was ist die romantische Ironie? 

e. Der Dichter schafft eine phantastische Welt, dann zerstört er sie 

f. Der Dichter schafft eine ironische Welt, dann zerstört er sie 

g. Der Dichter will den Leser zur Wirklichkeit zurückführen 

h. Der Dichter schafft ein Gesamtkunstwerk  

 

…… 3.  Welche Philosophen beeinflussen die Romantiker? 

i. Hegel und Schelling 

j. Kant und Fichte 

k. Fichte und Hegel 

a. Schelling und Fichte 

 
        4.  Welche Aussage ist falsch? 

l. Die Expressionisten wollen die doppelte Moral der modernen Zivilisation entlarven 
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m. Der Expressionismus entsteht in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg und endet nach dem Ersten 

Weltkrieg 

n. Die Zeitschriften spielen eine wichtige Rolle im Expressionismus 

o. Die Natur hat keine tröstende Rolle in der Lyrik der Expressionisten 
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ISTITUTO SUPERIORE FOLLONICA INDIRIZZO LINGUISTICO CLASSE V SEZ.D 
SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO  

MATERIA: STORIA DELL’ARTE  
Nome……………………………………………………………………………………………………………… 

Quesito 1. Sublime e pittoresco: si descrivano queste due categorie estetiche facendo 
riferimento ad artisti che ne hanno dato espressione in pittura.   
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Quesito 2. Johann Heinrich Füssli: si spieghi, attraverso la descrizione di una o più 
delle sue opere, perché venga considerato un artista preromantico. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Quesito 3. Da quale dipinto prende ispirazione Jean-Auguste-Dominique Ingres per La Grande 
Odalisca? 

�  La Fornarina di Raffaello Sanzio 

�  Ritratto di Madame Récamier di Jacques-Louis David 

�  Maja desnuda di Francisco Goya 

�  Giuditta di Gustav Klimt 

Quesito 4. Di quale evento storico viene rappresentato un momento in Guernica di Pablo Picasso? 
�  La Prima Guerra Mondiale 

�  La Guerra di Indipendenza Spagnola 

�  La Guerra Civile Spagnola 

�  La Seconda Guerra Mondiale 

 
Quesito 5. In quale museo è conservato Il bacio di Francesco Hayez? 

�  Louvre (Parigi) 

�  Pinacoteca di Brera (Milano) 

�  National Gallery (Londra) 

�  Uffizi (Firenze) 

Quesito 6. In quale anno nasce la Secessione Viennese? 
�  1897 

�  1908 

�  1793 

�  184 
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ISTITUTO SUPERIORE FOLLONICA INDIRIZZO LINGUISTICO CLASSE V SEZ.D 

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO  
MATERIA: SCIENZE NATURALI 

Nome……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Quesito 1. Quali evidenze spiegano il perché la crosta oceanica sia più giovane della crosta continentale? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Quesito 2. Cosa è l’orogenesi e quali sono le cause di tale fenomeno geologico? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Quesito 3. Si definisce amminoacido una molecola: 
A.   contenente un gruppo amminico acido 
B.  contenente almeno un gruppo carbossilico ed un gruppo amminico 
C.  derivante dalla reazione di una ammina con un acido 
D.  formata da acido fosforico e un derivato dell'ammoniaca 
 
Quesito 4. Tra farmaci di origine naturale e biotecnologie: 
A.   c'è una sostanziale contrapposizione dovuta a diversi modi di intendere il trattamento terapeutico 
B.   c'è una competizione di natura economica, poiché i due campi di ricerca si contendono i fondi di finanziamento dis-
ponibili 
C.    non c'è relazione: gli uomini hanno usato farmaci di origine naturale soltanto prima di elaborare le biotecnologie 
D.   c’è una interazione produttiva, poiché la biotecnologie consentono di sfruttare al meglio i prodotti naturali 
 
Quesito 5. La funzione principale della fermentazione lattica è: 
A.   la produzione di ATP che va a sommarsi a quella della glicolisi 
B.   la rigenerazione di NAD+ per continuare il metabolismo anaerobico 
C.    la produzione di un intermedio da trasferire all'interno dei mitocondri 
D.   la produzione di sostanze energetiche di riserva utili per i muscoli 
 
Quesito 6.Un arco di isole vulcaniche si forma quando si ha 
A.  subduzione di litosfera oceanica sotto altra litosfera oceanica 
B.   separazione di due placche litosferiche 
C.    subduzione di crosta continentale sotto crosta oceanica 
D.   subduzione di crosta oceanica sotto crosta continentale 
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TERZA SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO 
ISTITUTO SUPERIORE FOLLONICA INDIRIZZO LINGUISTICO CLASSE V SEZ.D 

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO  
MATERIA: FRANCESE 

Nome………………………………………………………………………………………………… 
 
1 Le roman réaliste et le roman moderne. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
2 Comparez le spleen de Baudelaire et la nausée de Sartre. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
3 Eugénie Grandet et Madame Bovary : deux figures féminines de la littérature du XIXème siècle. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

  
INDICATORI 

QUESITI Conoscenza 
dei contenuti 
(1-7) 

Competenze: uso del 
lessico e correttezza 
formale (1-4) 

Abilità. Sintesi e/o coerenza argo-
mentativa ed elaborativa (1-4) 

PUNTI TOTALI 
QUESITO 

1     
2     
3     
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ISTITUTO SUPERIORE FOLLONICA INDIRIZZO LINGUISTICO CLASSE V SEZ.D 
SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO  28 Aprile 2018 

MATERIA: TEDESCO 
Tipologia B 

Nome……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Quesito 1. Wer theorisiert die romantische Poesie?  Wo?  Wie?  
 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Quesito 2. Sprich über die Hauptfigur von C.Wolfs Roman „Der geteilte Himmel“ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Quesito 3.  Welche Themen des Expressionismus werden in Heyms Gedicht “Der Gott der 
Stadt” behandelt?    
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

 INDICATORI 
QUESITI Conoscenza 

dei contenuti 
(1-7) 

Competenze: uso del 
lessico e correttezza 
formale (1-4) 

Abilità. Sintesi e/o coerenza argo-
mentativa ed elaborativa (1-4) 

PUNTI TOTALI 
QUESITO 

1     
2     
3     
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ISTITUTO SUPERIORE FOLLONICA INDIRIZZO LINGUISTICO CLASSE V SEZ.D 
SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO  

MATERIA: STORIA DELL’ARTE 
Tipologia B  

Nome……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Quesito 1. Si svolga il confronto tra il dipinto “Monaco in riva al mare” di Friedrich e 
“La riva del mare a Palavas” di Courbet. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
Quesito 2. Per quali caratteristiche il dipinto “La colazione sull’erba” di Manet sollevò 
giudizi ostili tra critici e pittori quando fu esposto al Salon des Refusés nel 1863? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
Quesito 3. Macchiaioli: si parli della nascita del movimento e se ne citino alcuni 
degli esponenti più illustri. Se ne descrivano, inoltre, le caratteristiche princi-
pali a partire da un dipinto esemplare. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 

TIPOLOGIA B                                                            INDICATORI 
QUESITI Conoscenza 

dei contenuti 
(1-7) 

Competenze: uso del les-
sico e correttezza formale 
(1-4) 

Abilità. Sintesi e/o coerenza ar-
gomentativa ed elaborativa (1-
4) 

PUNTI TOTALI PER 
QUESITO  

1     
2     
3     
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ISTITUTO SUPERIORE FOLLONICA INDIRIZZO LINGUISTICO CLASSE V SEZ.D 
SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO  

MATERIA: SCIENZE NATURALI 
Nome……………………………………………………………………………………………………………… 

 
Quesito 1. Il paleomagnetismo è la prova più significativa a favore della teoria dell’espansione 
dei fondali oceanici. Cosa è il magnetismo terrestre e che informazioni ricaviamo dal paleoma-
gnetismo? 
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

Quesito 2.  La Calabria e la Sicilia erano unite, “come confermano le molteplici analogie tra le 
catene montuose dell’ultimo tratto della Penisola (Aspromonte) e quella isolane (monti Pelori-
tani). A separarle sarebbero state diverse scosse, che progressivamente avrebbero allontanato 
la Sicilia dalla Calabria e reso l’area dello Stretto un «Graben»: ovvero una fossa tettonica ge-
neratasi dallo sprofondare della crosta terrestre. Tutti questi movimenti hanno contributo a de-
terminare lo sviluppo dei vulcani e di isole di origine vulcanica nell’area mediterranea.” 
Che tipo di margine si verifica in questa zona e quali conseguenze porta lo spostamento di queste 
placche? 
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Quesito 3. Cosa è l’isostasia e che tipi di movimento della crosta può spiegare? 
___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 


