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Disciplina Docente 
Docente 

di ruolo 

Continuità 

didattica (anni) 

Commissario 

interno 

RELIGIONE 
PUCCI ROSITA 

 5  
firma  

ITALIANO 
VANNINI ANGELA 

X 3 X 
firma  

INGLESE 
NICCOLAIONI GRAZIA MARIA 

X 5  
firma  

INGLESE 

CONVERS. 

CATALANO PATRIZIA 
X 1  

firma  

FRANCESE 
POTENTE BARBARA 

X 2 X 
firma  

FRANCESE 

CONVERS. 

MILANESE LAURENCE 

CECILE  2  

firma  

TEDESCO 
BIANCOTTI LINDA 

X 3  
firma  

TEDESCO 

CONVERS. 

PICHLER UTE 
 3  

firma  

STORIA 

FILOSOFIA 

RIVA RITA 
X 1  

firma  

MATEMATICA 

FISICA 

PIERACCINI LICIA 
X 3  

firma  

ARTE 
SIMONI LETIZIA 

 1 X 
firma  

SCIENZE 

NATURALI 

SEVERI ALICE 
X 1  

firma  

SCIENZE 

MOTORIE 

ALLERUZZO FRANCESCO 
X 4  

firma  

                         Il Coordinatore di classe 

Prof.ssa Linda Biancotti 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Anna  Rita Borelli 
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PRESENTAZIONE dell’ISTITUTO 
 

1. Caratteri specifici dell’indirizzo di studio 

 “Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida 

lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 

necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere 

criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1). 

2. 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 2 2 0 0 0 

I Lingua Inglese 4 4 3 3 3 

II Lingua Francese 3 3 4 4 4 

III Lingua Tedesco 3 3 4 4 4 

Storia 0 0 2 2 2 

Filosofia 0 0 2 2 2 

Geografia e storia 3 3 0 0 0 

Scienze Naturali ** 2 2 2 2 2 

Fisica 0 0 2 2 2 

Matematica * 3 3 2 2 2 

Storia dell’Arte 0 0 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 

 

* con Informatica al I Biennio 
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* Biologia, Chimica, Scienza della Terra 

 

N.B. Dal primo anno del secondo biennio 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 assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle 

loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una 

diversa 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 assegnato, tenuto conto delle 

richieste degli studenti e delle loro famiglie. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Composizione della classe e provenienza degli alunni 
 

Candidati interni 

 

N° ord. 
 

1.  BENNATI GINEVRA 

2.  BORDINAZZO DAVIDE 

3.  CECCARELLI LORENZO 

4.  COLUCCI SOFIA 

5.  CURSI MARCO 

6.  LEONI IRENE 

7.  MACHIAVELLI ROBERTA 

8.  PARADISI GIULIA 

9.  RUM VALENTINA 

10.   SECHI FILIPPO 

11.   SEMENZATO MARTA 

12.   SIRIGU GAIA 

13.   TARDANI ATTILIO 

14.   TERRENI LAVINIA 

 

La classe è formata da 14 alunni, di cui 5 maschi e 9 femmine. All'inizio del quinquennio il gruppo 

classe era composto da 22 alunni, alcuni dei quali, in particolare nel corso del secondo e terzo anno, 

hanno cambiato indirizzo di studi. Al quarto anno una alunna è stata respinta, mentre in questo anno 

scolastico una alunna ripetente si è ritirata nel corso del primo trimestre. 

 

La continuità didattica nel quinquennio è stata presente nelle seguenti discipline: Inglese, 

Religione, Scienze Motorie e nel triennio per Italiano, Tedesco, Francese, Matematica e Fisica. 

Nelle altre discipline si sono succeduti docenti diversi, in particolare nelle discipline di storia e 

filosofia. Il gruppo classe nel corso del triennio ha mostrato globalmente buone capacità nella 

organizzazione dei modi e tempi di apprendimento e la maggioranza degli studenti ha elaborato 

anche un proficuo e autonomo metodo di studio. La partecipazione al dialogo educativo è risultata 

costante e produttiva nella maggior parte dei casi come anche la capacità di interagire in modo 

responsabile e costruttivo, nel rispetto e nella collaborazione reciproci. Il livello medio delle 

competenze disciplinari e trasversali è da ritenersi discreto. 
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Nel corso del triennio diversi alunni hanno conseguito le certificazioni esterne in inglese, francese e 

tedesco: PET 2 studenti, FCE 10 studenti, CAE 5 studenti, DELF B1 6  studenti, DELF B2   2 

studenti,  Goethe Zertifikat  B1 1 studente. Quattro alunni hanno sostenuto l'esame ECDL. 

 

 Nel corso del terzo anno, sei alunni (selezionati dalla scuola sulla base dell'interesse personale e del 

merito) hanno preso parte allo scambio con una scuola superiore di Chicago; tre alunni hanno 

partecipato al progetto CONSULES HSMUN organizzato dall'ONU nelle sedi di Roma e di New 

York. Inoltre durante il quarto anno, due alunni hanno frequentato la scuola superiore per alcuni 

mesi in Belgio e in Australia.    

 Un gruppo di alunni ha svolto, negli ultimi due anni, attività di tutoraggio ed accoglienza per le 

classi prime.  

 

Nel corso del terzo anno è stata applicata la metodologia CLIL per la trattazione di un modulo di 

scienze motorie in lingua inglese sul tema 12 Health Benefits of Swimming; durante il quarto anno, 

nell'ambito del programma di scienze naturali, è stato trattato il tema della alimentazione in lingua 

inglese e svolto un modulo di storia dell'arte sul '500 in lingua francese. Nel corso del corrente anno 

scolastico è stato effettuato un modulo di storia dell'arte in lingua tedesca (la secessione viennese e 

l'espressionismo austriaco) e un modulo di scienze della terra in lingua inglese (biochimica). 

  

Per quanto riguarda la preparazione specifica all'Esame di Stato, sono state svolte durante l'anno 

scolastico una simulazione di prima prova, quattro simulazioni di seconda prova, e due simulazioni 

di terza prova (tipologia B). 

 

 

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 

 

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. 

 



6 

La griglia di valutazione, allegata al PTOF, presenta i seguenti indicatori:  

 

VOTO GIUDIZIO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

1-2 NULLO 
Rifiuta di sottoporsi alla 

verifica 

Non emergono Non emergono 

3 
GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Mancata conoscenza di 

tutti gli argomenti svolti 

Nessuna Nessuna 

4 
NETTAMENTE 

INSUFFICIENTE 

Conoscenza superficiale 

e molto lacunosa degli 

argomenti svolti 

Riformula in modo molto 

parziale il significato di 

una comunicazione. 

Compie gravi errori di 

impostazione e mostra 

marcate 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 INSUFFICIENTE 

Conoscenza parziale e 

superficiale degli 

argomenti svolti. 

 

Riformula solo 

parzialmente il significato 

di una comunicazione.  

Errori nell’applicazione 

dei contenuti e 

nell’impostazione 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 linguaggio. 

6 SUFFICIENTE 

Conoscenza, anche solo 

mnemonica, dei 

contenuti essenziali 

 

Riformulazione del 

significato di una 

semplice comunicazione. 

In contesti semplici, 

applicazione e 

impostazione 

generalmente corrette. 

Sa svolgere in modo autonomo 

semplici compiti.  

Espone in maniera 

sufficientemente chiara anche se 

con linguaggio specifico non 

sempre corretto. 

7 DISCRETO 

Conoscenza mnemonica 

di tutti gli argomenti 

svolti. 

 

Rielaborazione e sintesi 

dei contenuti quasi 

sempre adeguata. Corretta 

impostazione e 

applicazione delle 

conoscenze apprese. 

Sa svolgere compiti strutturati 

con l’aiuto dell’insegnante. 

Espone in maniera corretta e 

utilizza un linguaggio specifico. 

 

8 BUONO 

Conoscenza sicura e 

consapevole di tutti gli 

argomenti svolti 

 

Rielaborazione e sintesi 

dei contenuti anche con 

collegamenti nell'ambito 

della disciplina. 

Sa svolgere autonomamente 

compiti strutturati.  

Esposizione corretta e fluida, 

linguaggio specifico 

appropriato, comprensione 

consapevole 

9 OTTIMO 

Conoscenze 

approfondite e 

rielaborate in maniera 

personale. 

 

Rielaborazione critica dei 

contenuti, con 

collegamenti sia 

disciplinari che 

interdisciplinari.  

 

Svolge compiti in modo 

personale scegliendo le tecniche 

e i procedimenti più adeguati 

per la soluzione di problemi in 

situazioni diverse.  

Sa esprimersi con padronanza e 

ricchezza di linguaggio. 

10 ECCELLENTE 

Conoscenze 

approfondite, integrate 

da apporti personali e 

rielaborate in modo 

originale. 

 

 Rielaborazione critica 

dei contenuti, con 

collegamenti sia 

disciplinari che 

interdisciplinari.  

 

Svolge compiti in modo 

personale scegliendo le tecniche, 

i procedimenti, le regole più 

adeguate per la soluzione di 

problemi nuovi e complessi. 

Esposizione corretta, esauriente 

e critica; piena padronanza del 

lessico e della terminologia 

specifica. 
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Il Consiglio 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, 

documentata, 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 – 

soglia – secondo i criteri stabiliti dal Consiglio d’Europa – riconosciuto come credito dalle 

Università italiane). 

Anche il Cambridge FCE (First Certificate in English), corrispondente al livello B2 ed il 

Cambridge CAE (Certificate in Advanced English), corrispondente al livello C1, in quanto 

attestanti competenze superiori a quelle richieste dalle Università, costituiscono comunque 

credito oltre a quanto acquisito con il PET. 

Certificati riconosciuti e istituzioni accreditate dal British Council per un livello corrispondente 

al B1; le esperienze di soggiorno all’estero, senza certificazione di competenze acquisite, non 

danno luogo ad attribuzione del credito formativo. 

Lingua Francese: Certificazione DELF (Diploma di Lingua Francese rilasciato dal Ministero 

della Pubblica Istruzione francese): livello B1 e livello B2. 
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Lingua Tedesca: certificazioni rilasciate dal “ÖSD” 

  Livello A2 per le classi terze  

  Livello B1 per le classi quarte e quinte 

e) Attività sportiva: 

1) Aver svolto attività agonistica nella Federazione certificante per almeno tre anni   

continuativi o partecipazione ai Campionati Regionali. 

2) 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 credito. 

g)  Conseguimento del brevetto di assistente bagnanti/arbitro federale 

 

ATTIVITA’ 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 

a.s. 2015-2016 teatro La Leopolda in lingua 

francese Cyrano de Bergerac 

a.s. 2015-2016 (3°E) Firenze Istituto Francese 

“Classes découverte” : La peinture dans la 

Renaissance con visita guidata in lingua al 

museo degli Uffizi 

a.s. 2016-2017 teatro La Leopolda di Follonica 

spettacolo tratto dal libro '900' di Baricco 

a.s.2016-2017 Giornata dei Diritti Umani a 

Firenze  

 

a.s. 2016-2017 cinema Astra Follonica: 

documentario Human 

 

a.s. 2017-2018 teatro Moderno in lingua 

francese Saint-Germain-des-Prés 

 

a.s. 2017-2018 teatro La Leopolda in lingua 

francese La tempête 

 

a.s. 2017-2018 teatro La Leopolda spettacolo 

tratto da Mistero Buffo di Dario Fo 

 

a.s. 2017-2018 teatro a Grosseto in lingua 

inglese Dorian Gray 

 

I docenti del 

Consiglio di 

classe secondo la 

programmazione 

 

Visite a musei 

 

Visite ai musei più significativi durante i 

viaggi di istruzione in Italia e all’estero 

 

  

Viaggi di 

istruzione 

a.s. 2013-2014 Firenze 

 

a.s. 2014-2015 Napoli 

 

a.s. 2015-2016 Viaggio studio/alternanza a 

Malta sistemazione in famiglia. Scambio a 

Chicago (sei studenti)  

 

a.s. 2016-2017 Viaggio studio ad 

Avignone/Nizza 

 

a.s. 2017-2018 Viaggio studio/alternanza a 

Graz 

I docenti del 

Consiglio di 

classe secondo la 

programmazione 

 

Visite 

didattiche 
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Visite ad 

aziende 
   

Stages 

aziendali 
   

Alternanza 

scuola lavoro 

a.s. 2015-2016 soggiorno a Malta presso 

famiglia ospitante. Attività lavorativa presso 

negozi, hotel, strutture ricettive e presso il 

Municipio in lingua inglese.   

 

a.s. 2016-2017  

Lavoro di traduzione in lingua inglese del 

filmato illustrativo su commissione da parte 

della direzione dell'Oasi Naturale di Diaccia 

Botrona. Visite in loco e lezioni esplicative sui 

percorsi di guida turistica nel parco.   

Alcuni alunni hanno preso parte per una 

settimana alle lezioni di lingua svolte presso 

l'Istituto di Mediazione Linguistica di Pisa 

 

a.s. 2017-2018 

Soggiorno presso ostello a Graz. Visite ad 

aziende, all'università, a musei di Graz e 

Vienna; attività di ricerca individuali e di 

gruppo sui monumenti e luoghi di maggior 

interesse della città, lezioni 

mattutine/pomeridiane di preparazione e di 

feed-back. 

Intervento di esperti esterni su: aree protette, 

servizio civile nazionale, bioetica, sostenibilità 

ambientale. 

I docenti del 

Consiglio di 

classe secondo la 

programmazione 

Tutta la 

classe 

Orientamento 

a.s. 2016-2017 Salone dello studente a 

Firenze;  

 

a.s. 2016-2017 incontri con rappresentanti 

dell’Università di Siena e di Pisa e del Corpo 

dei Carabinieri presso l’Aula Magna dell’ISIS 

a.s.2017-2018 alcuni studenti hanno 

partecipato alle giornate di orientamento 

presso le università di Pisa, Siena (e sede di 

Grosseto), Firenze, Bologna, Padova, Milano. 

  

Progetti 
Piano Lauree Scientifiche (Università di 

Siena) 
  

Educazione 

alla salute 

Sicurezza sul lavoro, Croce Rossa 

(defibrillatore) 
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QUADRO SIMULAZIONI TERZA PROVA 
 

Data 

Simulazione terza prova 
Tipologia 

Discipline 

Coinvolte 

Tempo 

Assegnato 

Esito (media 

valutazioni) 

27/02/18 B 
Francese - Tedesco 

- Scienze - Arte 
120 minuti 10,67 

20/04/18 B 
Francese - Scienze 

- Tedesco - Arte 
120 minuti 11,96 

 

 

 

ELENCO ALLEGATI 

Griglia valutazione 1
a 

Prova scritta 

Griglia valutazione 2
a 

Prova scritta 

Griglia valutazione 3
a 

Prova scritta 

Griglia valutazione e conduzione colloquio 

Allegati F - schede disciplinari 

Testi terze prove svolte 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA ITALIANO TIPOLOGIA A B C D   

INDICATORI CRITERI  PUNTI  PUNTI  

COMPETENZE LINGUISTICHE 

 Correttezza ortografica 

 Correttezza morfosintattica e 

nell’uso della punteggiatura 

 Proprietà, precisione e 

ricchezza lessicale 

Numerose e gravi scorrettezze ortografiche e 
morfosintattiche 

1 1,5 

Alcuni gravi errori ortografici e / o improprietà 
morfosintattiche 

1,5 2 

Qualche improprietà lessicale e/o sintattica 2 3 

Complessivamente corretto 2,5 4 

Corretto con proprietà lessicale 3 4,5 

Corretto con buona proprietà lessicale e linguaggio 
specifico appropriato 3,5 5 

Corretto e scorrevole, con padronanza del lessico e 
scelte stilistiche efficaci 

4 6 

CONOSCENZE 

 Pertinenza e compiutezza delle 

informazioni sull’argomento 

scelto 

 Rispetto delle regole della 

tipologia scelta 

 Tecniche compositive adeguate 

alla tipologia scelta 

Informazioni e osservazioni limitate/ scarsamente 
pertinenti; scarso rispetto di regole e tecniche della 
tipologia 

1 1,5 

Informazioni e osservazioni generiche; superficiale 
rispetto regole e tecniche della tipologia 

1,5 2 

Informazioni e osservazioni nel complesso 
adeguate; generale rispetto regole e tecniche della 
tipologia 

2 3 

Informazioni e osservazioni motivate e 
documentate; complessivo rispetto regole e 
tecniche della tipologia 

2,5 4 

Informazioni e osservazioni documentate, 
approfondite e originali; completo rispetto regole e 
tecniche della tipologia 

3 4,5 

ABILITA’ ELABORATIVE, LOGICO-
CRITICHE, CREATIVE ED 
ESPRESSIVE  

 Coerenza logica 

dell’esposizione 

 Sviluppo critico delle 

argomentazioni 

 Comprensione del testo; 

riconoscimento degli aspetti 

contenutistici e stilistici; 

interpretazione complessiva 

del testo e approfondimento 

(tipologia A) 

 

Assenza di filo logico; fraintendimenti del testo, 
mancato riconoscimento aspetti contenutistici e 
stilistici; mancanza di interpretazione. 

0,5 1 

Scarsa coerenza logica; argomentazione debole; 
riconoscimento parziale aspetti contenutistici e 
stilistici; interpretazione inadeguata. 

1 2 

Generale coerenza logica; argomentazione in 
genere sviluppata; riconoscimento principali aspetti 
contenutistici e stilistici e interpretazione in genere 
adeguati. 

1,5 3 

Generale coerenza logica; argomentazione 
sviluppata con apporti critici; riconoscimento 
aspetti contenutistici e stilistici e interpretazione 
adeguati. 

2 3,5 

Completa coerenza logica; argomentazione 
sviluppata con giudizi critici motivati; 
riconoscimento completo aspetti contenutistici e 
stilistici; interpretazione significativa     

2,5 4 

Completa coerenza logica; significatività e 
originalità delle argomentazioni, con collegamenti 
sia disciplinari che interdisciplinari; contributi 
personali; riconoscimento di tutti gli aspetti 
contenutistici e stilistici; interpretazione originale. 

3 4,5 

PUNTEGGIO TOTALE / 10 / 15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA - Analisi del testo e Produzione  
 
 
 

CANDIDAT0/A ________________________________________ 
 
 
 

INDICATORI CRITERI PUNTEGGIO 

 
 
Comprensione, 

analisi, 
interpretazione 

del testo 

 

 Testo non compreso o compreso solo in minima parte 

 Comprensione parziale 

 Comprensione globale del testo con interpretazione di alcuni 

aspetti fondamentali 

 Comprensione dettagliata e interpretazione globale del testo 

 Comprensione analitica con interpretazione dettagliata ed 

esauriente  

 

1 

2 – 2,5 

 

3 – 3,5 

 

4 – 4,5 

5 

 
 
 

Correttezza 
morfosintattica 

e lessicale 

 

 Espressione confusa, messaggio spesso non comprensibile, 

alcuni gravi errori 

 Espressione non sempre chiara per errori di disturbo 

(morfosintatticie/o lessicali) 

 Espressione chiara con pochi errori formali e/o lessicali.  

 Espressione fluida e sostanzialmente corretta, lessico vario e 

specifico. 

 Corretto e scorrevole, registro pertinente, lessico vario e 

specifico, scelte stilistiche efficaci 

 

 

1 

 

2 – 2,5 

3 – 3,5 

 

4 – 4,5 

 

5 

Produzione, 
rielaborazione  

e sintesi 

 

 Argomentazione debole, sintesi inefficace 

 Argomentazione generica, sintesi non adeguata 

 Argomentazione semplice ma coerente. Sintesi adeguata 

 Argomentazione pertinente e personale. Sintesi coerente 

 Organizzazione originale e autonoma del messaggio con 

ricchezza di argomentazioni. Sintesi espositiva efficace. 

 

1 

2 – 2,5 

3 – 3,5 

4 – 4,5 

 

5 

 
Punteggio totale .… / 15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA - Tipologia B 
 
 
 

CANDIDAT0/A ________________________________________ 
 
 

Indicatori 
Livelli di 

prestazione 
Punti Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 

Conoscenza 
dei contenuti 
(punti 1 - 7) 
 
 

a. Completa e 
approfondita 

 

b. Esauriente, 
pertinente 

 

c. Essenziale 
 

d. Parziale 
 

e. Poco precisa, 
generica 

 

f.   Molto lacunosa 
o nulla 

7 
 

6 
 

5 
 

4 
 

3-2 
 

1 

            

Competenze:  
uso del 
lessico e/o 
correttezza 
formale 
(punti 0 - 4) 

a. Espressione 
corretta, chiara 
e/o 
appropriata 

 

b. Espressione 
generalmente 
corretta e/o 
accettabile 

 

c. Espressione 
spesso 
scorretta e/o 
poco accurata 

 

d. Non valutabile 
(non c’è 
risposta) 

4 
 
 

3 
 
 
 

2-1 
 
 
 

            

Abilità:  
sintesi e/o 
coerenza 
argomentativi 
ed elaborativa 
(punti 0 - 4) 
 

a. adeguata ed 
efficace 

 

b. accettabile 
 

c. non efficace 
 

d. Non valutabile 
(non c’è 
risposta) 

4 
 

3 
 

2-1 
 
 

            

 
Totali per quesito 

 
 

           

 

Punteggio totale _________   media* __________ media arrotondata _________  (punteggio 
totale diviso per il numero dei quesiti) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 
 

 

 

CANDIDAT0/A ________________________________________              DATA___________ 
 

 

FASI PARAMETRI PUNTEGGI 

ATTRIBUIBILI ASSEGNATI 

ARGOMENTO 
PROPOSTO DAL 
CANDIDATO 
 
 
 
 

CONOSCENZA 
 

 parziale e con collegamenti non sempre 

corretti 

 assimilata, con qualche collegamento 

tra le varie discipline coinvolte 

 ampia, con collegamenti pertinenti 

 approfondita, ben organizzata nei 

collegamenti 

 
 
 

1-4 

 

5 

6-7 

 

8-9 

 

TEMATICHE 
DISCIPLINARI 

CONOSCENZE DISCIPLINARI 
 

 lacunose 

 sufficienti 

 adeguatamente approfondite 

 contestualizzate 

 
 
1-4 

5 

6-7 

8 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

 scarsa padronanza della lingua 

 uso corretto ma semplice della lingua 

 padronanza e correttezza della lingua 

 uso dei linguaggi specifici, coerenza 

argomentativa, vivacità espositiva 

 
1-2 

3 

4 

5 

 

CAPACITÀ CRITICA E DI RIELABORAZIONE 

 analisi 

 analisi,sintesi 

 analisi, sintesi, collegamenti personali 

 
1-2 

3 

4-5 

 

DISCUSSIONE PROVE 
SCRITTE 

 Non riconosce l'errore 

 Riconosce l'errore 

 Corregge spontaneamente l'errore 

1 

2 

3 

 

 

 

Punteggio totale ______________________ / trentesimi 
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Allegati F 

 

Schede informative analitiche relative  

alle materie dell’indirizzo di studio 
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DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: LETIZIA SIMONI  

 

Testi adottati:  

 “L’ARTE DI VEDERE 3 Dal Neoclassicismo a oggi” a cura di Chiara Gatti, Giulia Mezzalama, 

Elisabetta Parente, Lavinia Tonetti 
 

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 14 Entro metà aprile 

MODULO N°6: 

AVANGUARDIE STORICHE: CUBISMO-FUTURISMO-

SURREALISMO-ASTRATTISMO 

Ore 9_Entro maggio 

 

Motivazione delle scelte operate: 

E’ stato scelto di dare ampio spazio in particolare all’Art Nouveau, alla Secessione Viennese e all’Espressionismo 

austriaco coerentemente con il viaggio di studio che gli studenti hanno svolto a Graz e Vienna.  

 

Modalità di lavoro: 

METODOLOGIE 

x 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
x 

x Discussione guidata x 

 Simulazione di casi  

 
Problem solving  

(definizione collettiva) 
 

 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
x 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

x Libri di testo  Riviste specifiche x 

x Sussidi audiovisivi  x Attrezzature multimediali  

x Alternanza scuola/lavoro  Laboratorio di_______________  

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

x Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti 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________________ 
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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 

 

Recupero: 

Recupero in itinere Sportello Corsi recupero 

si no ore ore 

x    
 

Attività di approfondimento 

Contenuti n° ore 

  

  
 

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% 

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% 

3° Obiettivo: Analisi autonoma delle opere dal punto di vista stilistico ed icongrafico 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 
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DISCIPLINA: RELIGIONE 

INSEGNANTE: ROSITA PUCCI 

 

Testi adottati:  

 Sergio Bocchini, 105 Schede tematiche per l'insegnamento della Religione nella scuola 

superiore. Triennio, EDB 

 

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 

 

Motivazione delle scelte operate: 

Gli argomenti trattati sono stati scelti guardando in modo privilegiato ai temi dell’attualità, in 

particolare 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 

domande, 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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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  
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Strumenti di valutazione: 

 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Formative Sommative 

N° 

verifiche 

scritte 

N° 

verifiche 

orali 

Prove 

orali 

Interrogazione     

Colloqui brevi e frequenti    2 

Discussione individuale e/o collettiva     

Prova strutturata     

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 

x    

 

Attività di approfondimento 

Contenuti n° ore 

  

  
 

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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DISCIPLINA: ITALIANO 

DOCENTE: ANGELA VANNINI  

 

Testi adottati:  

 Baldi – Giusso – Razetti – Zaccaria, L’attualità della letteratura, Paravia 

 

Struttura del programma annuale in moduli: 

MODULO N°1: 
La Divina Commedia di Dante Alighieri: Il Paradiso 

Ore 16 Entro 10 Gennaio 

MODULO N°2: 
Leopardi 

Ore 14 Entro 8 Novembre 

MODULO N°3: 
L’Età postunitaria. Carducci. Verga 

Ore 14 Entro 10 Gennaio 

MODULO N°4: 
Il Decadentismo. Il Primo 900. D’Annunzio. Pascoli. Svevo. Pirandello 

Ore 46 Entro metà Maggio 

MODULO N°5 
Il Novecento: Generi Letterari. Tendenze. Autori. 

Ore 10 Entro fine Anno Scolastico 

 

Motivazione delle scelte operate: 

La programmazione è stata decisa tenendo conto delle scelte operate nell’ambito del Dipartimento di Lettere, 
delle direttive ministeriali, delle caratteristiche dell’indirizzo di studi e della classe stessa. Lo studio della 
letteratura italiana, nel Liceo Linguistico, affianca quello delle letterature inglese, francese, tedesca, per cui la 

trattazione dei diversi periodi storico-letterari e dei movimenti culturali procede con frequenti confronti e 
collegamenti. Lo studio del Novecento è risultato, come spesso accade, piuttosto sacrificato, anche per il ridursi, a 
seguito di molteplici motivazioni (soprattutto le attività di Orientamento e di Alternanza Scuola – Lavoro), del 

monte ore a disposizione e si è concentrato nel periodo finale dell’anno scolastico. Sono stati comunque 
affrontati, nell’ambito dei generi letterari e delle tendenze culturali, gli autori che hanno avuto una peculiare 

validità rappresentativa del mondo e della cultura della prima metà del secolo scorso. 
 

Modalità di lavoro: 

METODOLOGIE 

X 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
 

X Discussione guidata  

 Simulazione di casi  

 
Problem solving  

(definizione collettiva) 
 

X 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  Riviste specifiche X 

X Sussidi audiovisivi  X Attrezzature multimediali X 

X Alternanza scuola/lavoro  Laboratorio di_______________  

 

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________________ 
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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 

 

Recupero: 

Recupero in itinere Sportello Corsi recupero 

si no ore ore 

x    
 

Attività di approfondimento 

Contenuti n° ore 

  
 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 

1° Obiettivo: Padroneggiare la lingua italiana in forma scritta e orale 

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

2° Obiettivo: Padroneggiare gli strumenti per l’interpretazione dei testi 

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

3° Obiettivo: Avere coscienza della dimensione storica di lingua e letteratura 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

INSEGNANTE: LICIA PIERACCINI 

 

Testi adottati:  

 Bergamini, Trifone, Barozzi, Matematica.azzurro - Zanichelli 

 

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  

 

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. 

 

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   

 

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  

 

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  
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Recupero: 

Recupero in itinere Sportello Corsi recupero 

si no ore ore 

x    

 

Attività di approfondimento 

Contenuti n° ore 

  

  

 

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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DISCIPLINA:  FISICA 

INSEGNANTE:  LICIA PIERACCINI  

 

Testi adottati:  

 Parodi, Ostili, Mochi Onori  “IL BELLO DELLA FISICA” volume quinto anno 
 

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  

 

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 

 

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   

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

 
Osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti 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  

 

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 
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Recupero: 

Recupero in itinere Sportello Corsi recupero 

si no ore ore 

x    

 

Attività di approfondimento 

Contenuti n° ore 

  

  

 

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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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

INSEGNANTE:  GRAZIA MARIA NICCOLAIONI 

CONVERSAZIONE: PATRIZIA CATALANO 

 

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 

 

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 

 

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 trattazione degli 

autori e delle tematiche proposte è stata posta grande attenzione al consolidamento e allo sviluppo 

delle competenze linguistiche. 
 

Modalità di lavoro: 

METODOLOGIE 

X 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
X 

X Discussione guidata X 

 Simulazione di casi  

 
Problem solving  

(definizione collettiva) 
 

X 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
X 

 Alternanza scuola/lavoro  

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo X Attrezzature multimediali  

X Sussidi audiovisivi   Laboratorio di lingue_  

 Riviste specifiche X Dispense  
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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  

 

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  

 

Recupero: 

Recupero in itinere Sportello Corsi recupero 

si no ore ore 

x    

 

Attività di approfondimento 

Contenuti n° ore 

  

  

 

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% 

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% 

3° Obiettivo: Sapersi esprimere oralmente in modo comprensibile e piuttosto scorrevole.  

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

4° Obiettivo: Raggiungere una competenza comunicativa rapportabile al livello B1+ / B2 del QCER.  

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 
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DISCIPLINA: FILOSOFIA 

DOCENTE: RIVA RITA 

 

Testi adottati:  

 E. Ruffaldi, U. Nicola, P. Carelli, La rete del pensiero, vol. 3, Loescher Editore  

 

Struttura del programma annuale in moduli: 

MODULO N°1: 
Dall’hegelismo al marxismo 

Ore 30 Entro Dicembre 

MODULO N°2: 
La contestazione del sistema hegeliano 

Ore 10 Entro Febbraio 

MODULO N°3: 
Il declino della ragione 

Ore 10 Entro Marzo 

MODULO N°4: 
Razionalità filosofica e razionalità scientifica 

Ore 10 Entro Aprile 

MODULO N°5 
La coscienza e la sua complessità 

Ore 10 Entro Maggio 

  

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 Filosofia 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, per affrontare il Modulo 1, è stato recuperato l’idealismo, che non era stato trattato 

nell’anno scolastico precedente, con particolare attenzione alla filosofia hegeliana nei suoi aspetti 

più significativi al fine di comprendere le sue implicazioni nel pensiero filosofico, a partire dal 

marxismo. 
 

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) 
 Altro (es. e-learning, CLIL) 

  

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

x Libri di testo   Riviste specifiche   Dispense 

  Sussidi audiovisivi    Attrezzature multimediali   Lezioni fuori sede  

  Alternanza scuola/lavoro   Laboratorio di_____________   Altro (fotocopie)________ 
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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________________ 

  

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 

 

Recupero: 

Recupero in itinere Sportello Corsi recupero 

si no ore ore 

x    

 

Attività di approfondimento 

Contenuti n° ore 

    

    

 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 

1° Obiettivo: Conoscere e comprendere le tematiche filosofiche  

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

2° Obiettivo: Saper contestualizzare e problematizzare i contenuti e i testi proposti 

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

3° Obiettivo: Saper utilizzare strategie argomentative e procedure logiche utilizzando strumenti 

linguistici e concettuali appropriati 

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

4° Obiettivo: Sapersi orientare in una pluralità di tradizioni 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 
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DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: RIVA RITA 

 

Testi adottati:  

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

 

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 
 

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 Sinistra 

storiche, l’unificazione tedesca, la Grande depressione, le dinamiche economiche e politiche che 

hanno determinato la nascita dell’imperialismo, il contesto internazionale di fine Ottocento, 

concetti-chiave determinanti al fine della comprensione della complessità delle vicende storiche del 

Novecento e della nostra attualità. 

 

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) 
 Altro (es. e-learning, CLIL) 

  

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 (Fotocopie)___________ 
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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 ________________ 

  

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 

 

Recupero: 

Recupero in itinere Sportello Corsi recupero 

si no ore ore 

x    

 

Attività di approfondimento 

Contenuti n° ore 

Dibattito storiografico sulle interpretazioni del fascismo 3 

    

 

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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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA TEDESCA 

INSEGNANTE:  LINDA BIANCOTTI 

CONVERSAZIONE:  UTE PICHLER 

 

Testi adottati:  

 M. P. MARI  FOCUS KONTEXTE  CIDEB 

 

Struttura del programma annuale in moduli: 

MODULO N°1: 
ROMANTIK (FRÜHROMANTIK und  SPÄTROMANTIK) 

Ore 30 ottobre - novembre 

MODULO N°2: 
SYMBOLISMUS  

Ore 20  dicembre   

MODULO N°3: 
EXPRESSIONISMUS  

Ore 15 gennaio   

MODULO N°4: 
FRANZ KAFKA 

Ore  15  febbraio 

MODULO N°5: THOMAS MANN ore 15 marzo 

MODULO N°6: BERTOLD BRECHT ore 15 aprile 

MODULO N°7: HEINRICH BOLL ore 15 maggio 

MODULO N°8: 
Argomenti di cultura tedesca  durante le ore di conversazione; preparazione certificazione B1 

Ore Entro Tutto l'anno scolastico 

 

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 due simulazioni di  terza prova. 
 

Modalità di lavoro: 

METODOLOGIE 

X 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
X Brainstorming 

X Discussione guidata  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) 
 CLIL 

 Alternanza scuola/lavoro  Altro (es. e-learning) 
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MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo X Attrezzature multimediali  Lezioni fuori sede 

X Sussidi audiovisivi   Laboratorio di lingue_  Altro 

 Riviste specifiche X Dispense   

 

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  

 

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  

 

Recupero: 

Recupero in itinere Sportello Corsi recupero 

si no ore ore 

x    

 

Attività di approfondimento 

Contenuti n° ore 

Il teatro epico di Brecht (Lebens des Galilei) 3 

Die romantische  Malerei 2 

 

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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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA FRANCESE 

INSEGNANTE: BARBARA POTENTE 

CONVERSAZIONE: LAURENCE CÉCILE MILANESE 

 

Testi adottati:  

 Écritures… Les Incontournables di G.F. Bonini, M-C. Jamet, P. Bachas, E. Vicari  ed. 

Valmartina 

 

Struttura del programma annuale in moduli: 

MODULO N°1: 

De Napoléon I à Napoléon III: le contexte historique et culturel. 

L’ère romantique (Chateaubriand, Mme de Staël, Lamartine, Hugo) 

Ore 40 Entro fine dicembre 

MODULO N°2: 
Réalisme et naturalisme (Balzac, Flaubert, Zola) 

Ore 20  Entro inizio marzo  

MODULO N°3: 
Symbolisme; Baudelaire, Verlaine, Rimbaud 

Ore 15 Entro metà aprile   

MODULO N°4: 
Apollinaire; Proust : du temps perdu au temps retrouvé 

Ore 5 Entro inizio maggio 

MODULO N°5: 
Il secondo dopoguerra. La crisi dei valori: Camus et Ionesco 

Ore 10 ore Entro fine maggio 

MODULO N°6: 
Argomenti di cultura francese durante le ore di lettorato  

Ore  Entro Tutto l'anno scolastico 

 

Motivazione delle scelte operate:  

La scelta dei contenuti disciplinari è stata effettuata tenendo conto delle Indicazioni Nazionali e 

seguendo gli 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 francese e in relazione all’aspetto 

interdisciplinare con la storia, la filosofia, la storia dell’arte, la letteratura italiana. L'insegnante di 

conversazione ha trattato argomenti di civiltà e di letteratura a completamento ed approfondimento 

del programma curricolare. Durante le lezioni si è ricorso spesso all’uso delle nuove tecnologie al 

fine di motivare gli alunni e rendere più dinamico e interattivo l’apprendimento.  

La disciplina è stata inserita in due simulazioni di terza prova. 
 

Modalità di lavoro: 

METODOLOGIE 

X 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
X Brainstorming 

X Discussione guidata  Elaborazione mappe concettuali 

 Simulazione di casi X 
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 X Attrezzature multimediali X Lezioni fuori sede 

X Sussidi audiovisivi   Laboratorio di lingue  Altro 

 Riviste specifiche X Dispense   
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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  

 

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  

 

Recupero: 

Recupero in itinere Sportello Corsi recupero 

si no ore ore 

x    
 

Attività di approfondimento 

Contenuti  n° ore 

Saint-Germain-des-Prés: le quartier parisien, son histoire et ses caractéristiques. 

Présentation et visionnement du spectacle homonyme. 
3 

 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 

1° Obiettivo: Competenza linguistica di livello B2 

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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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

INSEGNANTE: FRANCESCO ALLERUZZO 

 

Testi adottati:  

 Fiorini, Coretti, Bocchi – Ed. Marietti Scuola 

 

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 Doping 

(le dipendenze) 

Feb / Magg 

 

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 molto positivo alle attività proposte; gli alunni hanno svolto esercitazioni 

mirate al consolidamento delle capacità coordinative ed allo sviluppo delle di quelle condizionali; sono in 

grado di programmare e gestire una semplice seduta di allenamento, mettono in atto azioni motorie adeguate 

al contesto utilizzando le giuste strategie applicando in modo imparziale i vari regolamenti. 

Si sono dimostrati molto interessati alle varie iniziative e la quasi totalità ha raggiunto un livello di 

conoscenze e competenze decisamente apprezzabili. 

 

Modalità di lavoro: 

METODOLOGIE 

X 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

X Discussione guidata 

 Simulazione di casi 

X 
Problem solving  

(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 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  

Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

Interesse 

 

Recupero: 

Recupero in itinere Sportello Corsi recupero 

si no ore ore 

x    

 

Attività di approfondimento 

Contenuti n° ore 

  

  

 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 

1° Obiettivo: MODULO 1 

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

2° Obiettivo: MODULO 2 

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

3° Obiettivo: MODULO 3 

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

4° Obiettivo: MODULO 4 

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

5° Obiettivo: MODULO 5 

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

 

 



 

40 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: ALICE SEVERI 

 

Testi adottati:  

 Dal carbonio agli OGM PLUS Chimica organica, biochimica e biotecnologie – Valitutti Taddei Kreuzer 

Massey Sadava Hillis Heller Berenbaum – Zanichelli  

 ST PLUS - SCIENZE DELLA  TERRA - SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO - Pignocchino 

Feyles Cristina – SEI 
 

Struttura del programma annuale in moduli: 

MODULO N°1: 

Idrocarburi e gruppi 

funzionali 

Gli Idrocarburi saturi: alcani e ciclo alcani. Differenza tra isomeria di struttura e isomeria 

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 clonazione di 

organismi. Principali applicazioni delle biotecnologie. 

Ore 6 Entro gennaio 2018 

MODULO N°4: 

la tettonica delle 

placche 

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, 

discontinuità di Lehman, discontinuità di Gutenberg, mantello, discontinuità di 

Mohorovicic, 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 

mantello e il modello a pennacchi. Margini di placca: divergenti, convergenti e conservativi. 

Il sistema arco-fossa. Orogenesi. Concetto di isostasia. 

Ore 18 Entro aprile 2018 

MODULO N°5: 

L’atmosfera 

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 atmosferica: 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 secondo 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 

 

Motivazione delle scelte operate: 

La classe, seppur con livelli iniziali di competenze eterogeni, ha mostrato fin da subito ampia disponibilità a 

lavorare e impegno nel colmare le lacune. Nel secondo biennio,  infatti, 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 
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percorsi personalizzati di ripasso/recupero/potenziamento in itinere, durante tutto l’anno, compreso un 

ripasso alla fine.  

Si è scelto di far prevalere la didattica per concetti, per fare acquisire un metodo di lavoro che permettesse ai 

ragazzi di padroneggiare il metodo scientifico e la competenza dell’imparare a imparare; il cooperative 

learning e il problem solving, sono stati usati soprattutto 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; alcuni hanno colto gli spunti di lavoro e hanno approfondito autonomamente, partendo dai materiali 

forniti dal docente. 

La parte di scienze della terra 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 

esperienza. 

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’Università di Siena. 

I rapporti con le famiglie sono stati sereni, soprattutto perché l’autonomia dei ragazzi e il dialogo instaurato 

con gli stessi ha permesso di risolvere contestualmente eventuali problemi. 
 

Modalità di lavoro: 

METODOLOGIE 

x Lezione frontale e interattiva x 

x Discussione guidata  

x Simulazione di casi x 

x 
Problem solving  

(definizione collettiva) 
 

x 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
x 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

x Libri di testo  Riviste specifiche x 

x Sussidi audiovisivi  x Attrezzature multimediali  

 Alternanza scuola/lavoro x Laboratorio di scienze e informatica  

 

MODALITA’ DI VERIFICA 

x 
Osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti 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________________ 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione tiene 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 
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Recupero: 

Recupero in itinere Sportello Corsi recupero 

si no ore ore 

x    

 

Attività di approfondimento 

Contenuti n° ore 

Polimeri 2 

Bioinformatica 1 

Bioetica 2 

Petrolio e risorse non rinnovabili 2 

 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze 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 

società moderna. 

10% 20% 30% 40% 50%  60% 70% 80% 90% 100% 
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Testi terze prove svolte 
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ISTITUTO SUPERIORE FOLLONICA INDIRIZZO LINGUISTICO  CLASSE V SEZ.E 

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO  

MATERIA:FRANCESE 

 

Tipologia B 

 

 
 

Nome………………………….........................………… 

 

 

Quesito 1. Quels sont les thèmes principaux du poème Le Lac de Lamartine? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

Quesito 2. Pourquoi peut-on considérer V. Hugo un écrivain engagé? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 

Quesito 3. Quelle ambition littéraire pousse Balzac à écrire La Comédie humaine? 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 
 

INDICATORI 

QUESITI 

Conoscenz

a dei 

contenuti 
(1-7) 

Competenze: uso 

del lessico e 

correttezza 
formale (1-4) 

Abilità. Sintesi e/o coerenza 

argomentativa ed elaborativa 

(1-4) 

PUNTI 

TOTALI 

QUESITO 

1     

2     

3     
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ISTITUTO SUPERIORE FOLLONICA INDIRIZZO LINGUISTICO  CLASSE V SEZ.E 

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO  

MATERIA:FRANCESE 

 

Tipologia B 

 

 
 

Nome………………………….........................………… 

 

 

Quesito 1. Pourquoi Zola a-t-il choisi, pour l’un de ses romans, le titre de 
“L’Assommoir”? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 

Quesito 2. Par quels moyens Baudelaire a-t-il essayé d’échapper au spleen? 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Quesito 3. Sur quels principes repose l’ « Art poétique » de Verlaine ? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

INDICATORI 

QUESITI 

Conoscenz
a dei 

contenuti 

(1-7) 

Competenze: uso 
del lessico e 

correttezza 

formale (1-4) 

Abilità. Sintesi e/o coerenza 

argomentativa ed elaborativa 

(1-4) 

PUNTI 

TOTALI 

QUESITO 

1     

2     

3     
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ISTITUTO SUPERIORE FOLLONICA INDIRIZZO LINGUISTICO  CLASSE V SEZ.E 

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO  

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA TEDESCA 

 

Tipologia B 

 

 

Nome………………………….........................………… 
 

 

Quesito 1.  Welche Merkmale, Hauptvertreter und Hauptthemen kennzeichnen die 

Bewegung des Expressionismus?   
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
Quesito 2.  Erklaeren Sie die Hauptthemen, die im Gedicht „Singet leise“ (C. 

Brentano) zu erkennen sind 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 

Quesito 3.  Welche Lehre kann man in der Parabel “Vor dem Gesetz” herausfinden? 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 

 

INDICATORI 

QUESITI 

Conoscenz

a dei 
contenuti 

(1-7) 

Competenze: uso 

del lessico e 
correttezza 

formale (1-4) 

Abilità. Sintesi e/o coerenza 

argomentativa ed elaborativa 

(1-4) 

PUNTI 

TOTALI 

QUESITO 

1     

2     

3     
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ISTITUTO SUPERIORE FOLLONICA INDIRIZZO LINGUISTICO  CLASSE V SEZ.E 

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO  

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA TEDESCA 

 

Tipologia B 

 

 
Nome………………………….........................………… 

 

 

Quesito  1. Vergleichen Sie die zwei Gedichte von Brecht, in denen de Autor seine 

negative Haltung zum Krieg zeigt   
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

Quesito 2.  Erklaeren Sie, warum das Gedicht „Der Panther“ von Rilke ein klares 

Beispiel fuer Rilkes Dinggedicht ist. 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Quesito 3.  Was symbolisieren Hans und Tonio in der Novelle von Thomas Mann “Tonio 

Kroeger”? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

INDICATORI 

QUESITI 

Conoscenz

a dei 

contenuti 

(1-7) 

Competenze: uso 

del lessico e 

correttezza 

formale (1-4) 

Abilità. Sintesi e/o coerenza 
argomentativa ed elaborativa 

(1-4) 

PUNTI 
TOTALI 

QUESITO 

1     

2     

3     
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ISTITUTO SUPERIORE FOLLONICA INDIRIZZO LINGUISTICO  CLASSE V SEZ.E 

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO  

MATERIA: STORIA DELL’ARTE 

 

Tipologia B 

 

 
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 linguaggio insieme all’antica tecnica a cui si 

ispira. Quali artisti abbiamo visto utilizzare il cloisonnisme? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Quesito 3. Si elenchino i diversi periodi in cui si può suddividere la vita di Van 
Gogh in base ai suoi trasferimenti, che corrispondono ad altrettante fasi 

artistiche. Si indichi per ciascun periodo un dipinto significativo. 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

INDICATORI 

QUESITI 

Conoscenz

a dei 

contenuti 

(1-7) 

Competenze: uso 

del lessico e 

correttezza 

formale (1-4) 

Abilità. Sintesi e/o coerenza 
argomentativa ed elaborativa 

(1-4) 

PUNTI 
TOTALI 

QUESITO 

1     

2     

3     
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ISTITUTO SUPERIORE FOLLONICA INDIRIZZO LINGUISTICO  CLASSE V SEZ.E 

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO  

MATERIA: STORIA DELL’ARTE 

 

Tipologia B  

 

 
Nome………………………….........................………… 

 

 

Quesito 1. Macchiaioli: si parli della nascita del movimento e se ne citino alcuni degli 

esponenti più illustri. Se ne descrivano, inoltre, le caratteristiche principali a partire 
da un dipinto esemplare.  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 

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. Sublime e pittoresco: si descrivano queste due categorie estetiche 

facendo riferimento ad artisti che ne hanno dato espressione in pittura.   

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 
 

INDICATORI 

QUESITI 

Conoscenz

a dei 
contenuti 

(1-7) 

Competenze: uso 

del lessico e 
correttezza 

formale (1-4) 

Abilità. Sintesi e/o coerenza 

argomentativa ed elaborativa 

(1-4) 

PUNTI 

TOTALI 

QUESITO 

1     

2     

3     
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ISTITUTO SUPERIORE FOLLONICA INDIRIZZO LINGUISTICO  CLASSE V SEZ.E 

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO  

MATERIA: SCIENZE NATURALI4 

 

Tipologia B 

 

 
Nome………………………….........................………… 

 

 

Quesito 1. I legumi contengono discrete quantità di cellulosa e grassi insaturi. 

Commenta i benefici dei legumi spiegando la struttura e funzione dei componenti 
citati. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 

Quesito 2. Describe 2 polymerization processes, giving one example for each type. 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Quesito 3. Perché il passaggio da DNA a proteine è fondamentale per la 
sopravvivenza delle cellule? Descrivi questo processo. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

 

 

INDICATORI 

QUESITI 

Conoscenz

a dei 

contenuti 
(1-7) 

Competenze: uso 

del lessico e 

correttezza 
formale (1-4) 

Abilità. Sintesi e/o coerenza 

argomentativa ed elaborativa 

(1-4) 

PUNTI 

TOTALI 

QUESITO 

1     

2     

3     
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ISTITUTO SUPERIORE FOLLONICA INDIRIZZO LINGUISTICO  CLASSE V SEZ.E 

SIMULAZIONE TERZA PROVA ESAME DI STATO  

MATERIA: SCIENZE NATURALI 

 

Tipologia B 

 

 
Nome………………………….........................………… 

 

 

Quesito 1. Durante la rivoluzione bolscevica, la famiglia dello zar fu imprigionata e 

poi trucidata. Tuttavia qualcuno ha ipotizzato che Anastasia, una delle figlie, sia 
sopravvissuta. Come potresti procedere per determinare se Anastasia sia davvero 

figlia dello zar? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Quesito 2. Quali sono le differenze tra la crosta continentale e quella oceanica? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
Quesito 3. Cosa accomuna e cosa differenzia la teoria della deriva dei continenti con 

quella della tettonica delle placche? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

 

 

INDICATORI 

QUESITI 

Conoscenz

a dei 
contenuti 

(1-7) 

Competenze: uso 

del lessico e 
correttezza 

formale (1-4) 

Abilità. Sintesi e/o coerenza 

argomentativa ed elaborativa 

(1-4) 

PUNTI 

TOTALI 

QUESITO 

1     

2     

3     
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