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COORDINATORE: prof.ssa: Roberta Vivarelli 

 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Disciplina Docente 
Docente 

di ruolo 

Continuità 

didattica (anni) 

Commissario 

interno 

Religione 

 

Rosita Pucci 
 4  

firma  

Lingua e letteratura 

italiana 

Roberta Vivarelli 
 4  

firma  

Lingua e cultura 

Inglese 

Grazia Maria Niccolaioni 
 1  

firma  

Conversazione 

Inglese 

 Asunta Ale Probo 
 1  

firma  

Lingua e cultura 

Francese 

Ida Parrella 
 2  

firma  

Conversazione 

francese 

Silvana Gonnelli 
 3  

firma  

Lingua e cultura 

Tedesca 

Andrea Petrai 
 1  

firma  

Conversazione 

tedesco 

Ute Pichler 
 4  

firma  

Storia 

Filosofia 

Rita Riva 
 2  

firma  

Matematica 

 

Licia Pieraccini 
 2  

firma  

Fisica 
Licia Pieraccini 

 3  
firma  

Scienze  
Barbara Cursano 

 1  
firma  

Storia dell’Arte 
Francesco Bicco 

 1  
firma  

Scienze Motorie 
Francesco Alleruzzo 

 4  firma  

Il Coordinatore di classe 

Prof.ssa Roberta Vivarelli 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Anna Rita Borelli 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

1. Composizione della classe degli alunni: 

 Maschi Femmine Totali 

Candidati interni 2 15 17 

Candidati esterni - - - 

Totale candidati 2 15 17 

 

Candidati interni 
 

 

 

 

“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). 

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; 

N° ord.          Cognome e Nome 

01            BARTOLINI CAMILLA 

02            BATISTONI MARTINA 

03            BERTI DENISE 

04            BISCHERI SOFIA 

05            CAPITONI FRANCESCA 

06            CUCCO BEATRICE 

07            FABBRI MATTEO 

08            FROSALI ELENA 

09            GALEOTTI BENEDETTA 

10            GIANI ELISA 

11            GORI LUCREZIA 

12            MANUALI VIOLA 

13                     MAZZEI VERONICA 

14            RAMADANI IREM 

15            RANDON RACHELE ESTER 

16            TESSARI MARTINA 

17            VIZZINI PIETRO 
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▫ 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 Letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 2 2 - - - 

1 Lingua e cultura Inglese * 4 4 3 3 3 

2 Lingua e cultura francese* 3 3 4 4 4 

3 Lingua e cultura tedesca* 3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica- con informatica al 1° biennio 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze (Biologia, Chimica, Scienza della Terra) 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

TOTALE ORE 27 27 30 30 30 

 
*Sono comprese 33 ore annuali di Conversazione con il docente di madrelingua. 
 
È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività 

e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche 

nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 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. 

 

Profilo della classe 
 
All’inizio del quinquennio la classe era formata da 18 studenti, dei quali un’alunna non è stata 

ammessa e un’altra non si è iscritta alla classe successiva, trasferendosi in altro Istituto.  

Dalla classe seconda, con l’inserimento di un’alunna proveniente dall’indirizzo delle Scienze Umane, 

la composizione della classe si è mantenuta invariata fino alla quinta e risulta formata da 17 studenti, 

2 maschi e 15 femmine. La maggior parte degli studenti risiede a Follonica, mentre un esiguo numero 

proviene dai comuni limitrofi di Massa Marittima, Gavorrano, Montieri. Dalla classe terza una 

studentessa presenta una richiesta di speciali bisogni educativi. 

La continuità didattica nel quinquennio è stata garantita, a partire dalla classe seconda, nelle discipline 

di Italiano, Religione, Scienze Motorie e conversazione in Tedesco. Invece nel Triennio la continuità 

didattica non è stata assicurata per Inglese (si sono avvicendate quattro docenti in tre anni), Tedesco, 

Conversazione in Inglese, Storia e Filosofia, Matematica, Storia dell’Arte, Scienze naturali. 

L’assenza di continuità nell’insegnamento ha chiaramente reso più impegnativo il processo formativo 

in termini di acquisizione di metodo di studio e di conseguimento di competenze nelle discipline in 

oggetto. 

Nel corso del quinquennio gli alunni hanno compiuto un percorso di crescita sia personale che 

scolastica e in generale hanno dimostrato una progressiva acquisizione delle capacità di organizzare 

modi e tempi di apprendimento, pertanto la maggioranza degli studenti ha elaborato un funzionale 
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metodo di studio anche se solo alcuni studenti hanno raggiunto un maggior livello di rielaborazione 

personale. 

In quest’ultimo anno scolastico il profilo della classe evidenzia una connotazione mediamente 

positiva, anche se si rilevano maggiori fragilità nell'asse matematico-scientifico. Sono state 

riscontrate una motivazione allo studio abbastanza diffusa, un’accettabile continuità nell’impegno e 

nell’attenzione verso le varie discipline e un generale rispetto delle scadenze scolastiche da parte della 

maggioranza degli alunni della classe. 

Per ciò che riguarda strettamente il profitto scolastico un certo numero di studenti si è distinto 

positivamente, mentre un secondo gruppo si è mostrato metodologicamente più debole. In particolare 

un alunno ha interrotto la frequenza nel mese di marzo, nonostante la disponibilità di tutti i docenti 

nel supportare le difficoltà incontrate nell’affrontare la classe quinta. 

Il Consiglio di Classe è concorde nel rilevare un significativo punto di forza nella collaborazione da 

parte della classe e un soddisfacente interesse verso le attività proposte, in quanto gli alunni hanno 

sempre dimostrato disponibilità a mettersi alla prova in tutte le esperienze presentate loro, 

distinguendosi per partecipazione e serietà nell’effettuazione delle stesse. 

Per quanto riguarda le attività svolte dalla classe è da segnalare innanzitutto quella relativa alle 

esperienze di PCTO (ASL), concentrata in particolar modo nel secondo biennio durante il quale è 

stato raggiunto il monte ore previsto dalla Legge di Bilancio 2019. Gli studenti si sono 

responsabilmente impegnati in vari ambiti nel settore linguistico: orientamento lavorativo a Malta; 

stage presso Scuola Superiore Mediatori Linguistici di Pisa; soggiorno a Graz, stage presso il Museo 

Magma di Follonica, Progetto CO.S.MO.  

Nel corso del triennio diversi studenti hanno conseguito le certificazioni esterne in inglese, francese 

e tedesco: PET dodici alunni, FCE tre alunne, DELF B1 quattordici alunni, DELF B2 un’alunna; 

ÖSD A2 sei alunne. 

Tre studenti attendono il risultato riguardante il superamento del livello B1 per la lingua Tedesca. 

La metodologia CLIL è stata applicata nel corso del triennio alle discipline di Storia, Scienze e Arte. 

Inoltre durante quest’anno scolastico un’alunna ha partecipato al progetto: “Treno della Memoria”. 

 

Livello medio raggiunto in termini di competenze disciplinari e trasversali 
 
COMPETENZE TRASVERSALI 

 
 Non 

raggiunto 
Base Intermedio Avanzato 

Rispettare le regole della convivenza civile 

assumendo un atteggiamento di 

disponibilità, responsabilità e rispetto nei 

confronti delle persone e delle cose 

  X  

Partecipare alle attività in modo attivo e 

collaborativo 

   X 

Saper lavorare in gruppo   X  

Utilizzare un metodo di studio proficuo ed 

efficace per organizzare autonomamente il 

proprio lavoro 

  X  

Individuare le proprie attitudini  

per sapersi orientare nelle scelte future 

  X  

Operare autonomamente collegamenti 

all’interno di una disciplina e tra discipline 

diverse, 

  X  

Possedere capacità ed autonomia d’analisi, 

sintesi, organizzazione di contenuti, 

elaborazione personale e senso critico 

  X  
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COMPETENZE DISCIPLINARI PREVISTE DAL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE 

(PECUP) 

 
Non 

raggiunto 
Base Intermedio  Avanzato 

 

AREA METODOLOGICA     

Acquisire un metodo di studio autonomo e 

flessibile 
  X  

Compiere le necessarie interconnessioni tra metodi 

e contenuti delle singole discipline 
  X  

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA     

Saper sostenere una propria tesi e valutare 

criticamente le argomentazioni altrui 
  X  

Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico   X  

Identificare e risolvere problemi   X  

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA     

Padroneggiare pienamente la lingua italiana 

(lettura, scrittura, esposizione orale) 
  X  

Aver acquisito livello B2 nelle lingue 1 e 2  X   

Aver acquisito livello B1 nella lingua 3  X   

Saper stabilire rapporti fra la lingua italiana e le 

altre lingue (moderne e/o antiche) studiate 
  X  

Saper utilizzare le TIC per studiare, fare ricerca e 

comunicare 
  X  

AREA STORICO-UMANISTICA     

Comprendere diritti e doveri dell'essere cittadini   X  

Saper utilizzare metodi e strumenti per la lettura 

dei processi storici e l'analisi della società 

contemporanea 
  X  

Saper stabilire rapporti fra gli aspetti fondamentali 

della cultura italiana e le altre tradizioni e culture 

oggetto di studio 
  X  

Saper collocare il pensiero scientifico e filosofico 

nell’ambito più vasto della storia delle idee 
 X   

AREA SCIENTIFICO-MATEMATICA-

TECNOLOGICA 
    

Padroneggiare il linguaggio specifico scientifico-

matematico 
 X   

Saper utilizzare procedure tipiche del pensiero 

matematico 
 X   

Padroneggiare procedure e metodi di indagine 

delle scienze fisiche e naturali 
  X  
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METODOLOGIE 

 

X 

Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni 

logiche) 

X Brainstorming 

X Discussione guidata X Elaborazione mappe concettuali 

X Simulazione di casi X 
Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

X Problem solving X Esercitazioni pratiche 

X 
Cooperative learning 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
X 

Altro  

CLIL_________________________ 

 

CLIL 

Nel terzo anno la classe ha svolto mediante la metodologia CLIL in lingua inglese una U. F. di Storia 

relativa al seguente argomento: “Le Crociate, cause ideologiche e sociali, il dibattito storiografico e 

le risonanze attuali”. 

Nel quarto anno è stata svolta in lingua francese una U.F. di Arte riguardante la pittura di Leonardo 

da Vinci e in lingua inglese una U.F. di Scienze naturali relativa ai tessuti. 

Nel quinto anno sono starti svolti con metodologia CLIL in lingua inglese i seguenti argomenti 

di Scienze naturali relativi a “alimentazione e salute”: “Balanced diet”; “Diet in metabolic 

and cardiovascular deseases”; “Food and health”; “Nutritious elements and their function; 

climate changes” e in lingua tedesca il tema "Der kalte Krieg" relativo alla disciplina di 

Storia. 

 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

 

X Libri di testo  Riviste specifiche  Dispense 

X Sussidi audiovisivi  X Attrezzature multimediali X Lezioni fuori sede  

X 
PCTO Alternanza 

scuola/lavoro) 
 

Laboratorio di Lingue, Fisica. 

_______ 
 

Altro 

___________________ 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 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 

X Prove grafiche X Questionari semistrutturati 

X Prove pratiche  

Altro: Tipologie per la Prima e la Seconda 

prova del Nuovo esame di Stato, PROVE 

INVALSI 

 
Numero totale verifiche annuali (per 

disciplina) 
 

RELIGIONE  

ITALIANO 10 

LINGUA INGLESE  12 

LINGUA FRANCESE 10 

LINGUA TEDESCA 10 
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STORIA  5 

FILOSOFIA 6 

MATEMATICA 8 

FISICA 9 

SCIENZE 6 

STORIA DELL’ARTE  5 

SCIENZE MOTORIE 4 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto di: 

Livello individuale di acquisizione di 

conoscenze  
Interesse 

Livello individuale di acquisizione di abilità e 

competenze 
Impegno 

Progressi compiuti rispetto al livello di 

partenza 
Partecipazione 

 

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’imposta-zione dei 

problemi. 

Riesce a portare a 

termine il compito 

assegnato solo con la 

guida dall’insegnante 

Espone in maniera 

incerta con frequenti 

ripetizioni ed errori 

lessicali e concettuali 

e con scarsa proprietà 

di linguaggio. 
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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 vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 

interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Il Progresso Italiano, Lingua straniera 1,2,3, Scienze, Fisica 

L'Esteta Italiano, Lingua straniera 1,2,3 

Il Simbolismo Italiano, Lingua straniera 1,2,3 

L’intellettuale e la guerra  Italiano, Lingua straniera 1,2,3 

Incontro/scontro con l'altro Italiano, Lingua straniera 1,2,3 

La Natura  Italiano, Lingua straniera 1,2,3; Scienze 

Il Tempo, il ricordo, la memoria Italiano, Lingua straniera 1,2,3; Scienze 

Salute e Malattia Italiano, Lingua straniera 1,2,3; Scienze 

La figura femminile Italiano, Lingua straniera 1,2,3 

Il viaggio Italiano, Lingua straniera 1,2,3 

Il romanzo di formazione Italiano, Lingua straniera 1,2,3 

 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti 

percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

La nascita della "Costituzione della Repubblica italiana", i principi fondamentali e alcuni 

articoli. 

 

Storia 

Le declinazioni della "Cittadinanza". 

 

Storia 

La "Dichiarazione universale dei diritti umani". 

 

Storia 

La costruzione dell'Europa unita e la "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea". 

 

Storia 

Il servizio civile nazionale e internazionale. 

 

Religione 

La legislazione ambientale. 

 

Scienze 
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente 

tabella 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex ASL) 

 Stage - sede di 

svolgimento 

Ore Attività d’aula 

(docenza, esperti 

esterni, 

laboratori…) 

Ore Tot. Discipline 

coinvolte 

PROGETTO 

CLASSE 

TERZA 

Stage di 

orientamento 

lavorativo a Malta 
 

Attività relative alla 

funzione del 
mediatore 

linguistico Scuola 

Superiore per 

Mediatori culturali 
di Pisa  

 

 

 

40 

 

 

 

30 

Acquisizione delle 

procedure per 

produrre un 
curriculum europeo, 

un passaporto 

linguistico, e una 
lettera di 

presentazione in 

lingua straniera  

 
Acquisizione delle 

fondamentali nozioni 

per la sicurezza nel 
mondo del lavoro 

 

Acquisizione 

competenze 
linguistiche per 

Certificazione B1   

 
Attività propedeutica 

di classe 

(acquisizione di 
linguaggio settoriale 

in lingua e alla 

redazione dei 

documenti previsti) 
 

Classe découverte: 

attività relative alla 
funzione del 

mediatore culturale  

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

20 ore 

in 

media 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

80 in 

media 

(cfr. 

scheda 

personale 

di ogni 

alunno) 

Inglese, 

Francese, 

Tedesco. 
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PROGETTO 

CLASSE 

QUARTA 

Attività relative alla 
funzione del 

mediatore 

linguistico Scuola 
Superiore per 

Mediatori culturali 

di Pisa (3 alunne) 

 
Attività di stage 

presso il Museo 

Magma di Follonica 
 

Progetto CO.S.MO 

(7 alunne 
partecipanti) 

30 
 

 

 
 

 

 
 

28 (in 

media) 

 

 

118 ore 

(in 

media) 

Soggiorno di 
potenziamento 

linguistico e 

orientamento a Graz 
 

Acquisizione 

fondamentali nozioni 

relativi alla 
legislazione del 

lavoro 

 
Acquisizione 

competenze per le 

certificazioni 
linguistiche PET 

FIRST, DELF, ÖSD 

e ore di docenza 
 

40 
 

 

 

 

8 
 

 

 

 

 

15 (in 

media) 

 

120 ore (in 

media) 

 

Inglese, 

Francese, 

Tedesco. 

. 

 

PROGETTO 

CLASSE 

QUINTA 

  Certificazioni 

linguistiche FIRST, 

CAE, DELF, ÖSD 

15 (in 

media) 

 Inglese, 

Francese, 

Tedesco 

 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate    

   

Viaggio di istruzione Soggiorno in Francia Parigi  6 giorni 

 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

 

 

 

 

 

 

Partecipazione alla conferenza "Astri 

di Maremma" 

Gavorrano 5 ore 

Progetto" Treno della memoria" 

(un’alunna partecipante) 

 5 giorni 

Spettacolo teatrale in lingua inglese 

"Dr Jekyll and Mr Hyde" 

Grosseto 5 ore 

Spettacolo teatrale in lingua francese 

“Rêvolution -l’imagination au 

pouvoir” 

Grosseto 5 ore 

Spettacolo teatrale “Acqua di 

colonia” 

Teatro Fonderia 

Leopolda 

3 ore 

Spettacolo teatrale “Amleto” Teatro Fonderia 

Leopolda  

3 ore 

Progetto ambiente: escursione alla 

Riserva naturale di Poggio 

Spedaletto e rilievi sulle risorse 

boschive 

Poggio 

Spedaletto 

(Scarlino, GR) 

4 ore 
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Incontri con esperti Intervento sulle fonti di energia 

convenzionali: Panoramica 

sull’industria petrolifera e le 

tecnologie impegnate 

nell’estrazione. 

 

Intervento sulle fonti rinnovabili per 

la produzione di energia: il ruolo 

delle biomasse. 

 

Intervento di un esperto della 

Caritas per illustrare il servizio 

civile nazionale e internazionale 

Classe 

 

 

 

 

 

Classe 

 

 

 

 

Classe 

2 ore 

 

 

 

 

 

1 ora 

 

 

 

 

2 ore 

 

Orientamento 

Progetti di Istituto per l’orientamento 

universitario in modalità 

Teledidattica sulla base delle 

proposte di varie Università e degli 

interessi degli alunni. 

Aula Magna 

dell’Istituto  

2-3 ore 
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SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE ALLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA: RELIGIONE 

DOCENTE: Prof.ssa R.Pucci 

 

1. Testi adottati: S. Bocchini, Religione e Religioni, EDB, Volume unico 

2. Struttura del programma annuale: 

U.F. N°1: entro dicembre 
Le Beatitudini 

U.F. N°2: entro gennaio 
Ama il prossimo: noi e gli altri 

U.F. N°3: entro febbraio 
La giornata della memoria 

U.F. N°4: entro aprile 
La fede cristiana e le sfide contemporanee 

U.F. N°5: entro fine anno 
La chiamata all’amore 

 

3. Motivazione delle scelte operate e modalità di lavoro 

Nell’articolazione del percorso ho cercato di stimolare i ragazzi alla riflessione e al senso critico, 

partendo dall’attualità. Ho spaziato negli argomenti dal mondo della scuola alla vita politica, 

dall’impegno sociale alle tematiche più legate alla crescita e alla vita interiore, avendo sempre 

presente come riferimenti l’orizzonte dei valori cristiani e avendo come obiettivo quello di 

fornire strumenti affinché ogni studente possa diventare sempre più una persona e un cittadino 

consapevole e attivo; là, dove era possibile, ho cercato di legarmi alle tematiche trattate nelle 

altre discipline.  

Per questo ho lavorato attraverso la visione di documentari, film, interviste, testimonianza, così 

come con testi scritti e articoli di giornali on line, dando ampio spazio al dialogo e al confronto. 

 

4. Attività di approfondimento 

Contenuti n° ore 

Servizio civile nazionale e internazionale 2 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANE 

DOCENTE: Vivarelli Roberta  
 

1. Testi adottati: L’ATTUALITA' DELLA LETTERATURA vol. 2, vol.  3/1, vol. 3/2- + DIVINA 

COMMEDIA, EDIZIONE DIGITALE - BALDI, GIUSSO, RAZETTI – PARAVIA 
 

2. Struttura del programma annuale: 

U.F. N°1: ORE 24 
Leopardi 

U.F. N°2: ORE 15 
L’età postunitaria e il Positivismo. Il romanzo verista e 

Giovanni Verga 

U.F. N°3: ORE 25 
Decadentismo. Il Decadentismo in Italia: Gabriele D’Annunzio 

e Giovanni Pascoli 

U.F. N°4: ORE 22 
Italo Svevo e Luigi Pirandello 

U.F. N°5: ORE 16 
Il primo Novecento. Le avanguardie e i grandi autori della 

poesia tra le due guerre 

U.F. N°6: ORE 10 
Divina Commedia: Il Paradiso 

 

3. Motivazione delle scelte operate: 
 
Nella programmazione dell’Italiano nella classe quinta le scelte sono state operate sulla base del 

lavoro collegiale del Dipartimento di Lettere, delle direttive ministeriali, delle caratteristiche 

dell’indirizzo di studi e della classe stessa. Il percorso ha riguardato i due ambiti fondamentali 

dell’insegnamento della disciplina: l’educazione linguistica e l’educazione letteraria. Per quanto 

riguarda l’educazione linguistica a partire dalla classe terza gli alunni sono stati guidati 

nell’acquisizione di competenze di scrittura relative alle tipologie dell’esame e, in particolar modo 

nel corso della classe quinta, tali competenze sono state rimodulate in funzione delle recenti e 

specifiche prove richieste dal nuovo Esame di Stato. Per l’educazione letteraria, sono state fornite 

le indicazioni essenziali relative allo svolgimento della storia della Letteratura dall’Ottocento alla 

prima metà del Novecento, e gli alunni sono stati guidati nella comprensione, nell’analisi e 

nell’interpretazione del testo letterario e sollecitati ad attuare collegamenti con le altre Letterature 

oggetto di studio. 

 
4. Modalità di lavoro: 

 
METODOLOGIE 

X 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

 
Problem solving  
(definizione collettiva) 

X Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

 Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

X Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

 Esercitazioni pratiche 

X Cooperative learning  
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 Altro ____________________________ 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA 

INGLESE 

 

DOCENTE: Grazia Maria Niccolaioni 

CONVERSAZIONE: Asunta Ale Probo 

 

1. Testi adottati: 
Arturo Cattaneo, Donatella De Flaviis, Millennium 2 – From the Victorians to the Present, 

C. Signorelli Scuola 

Jan Bell, Amanda Thomas, GOLD First – First certificate in English Coursebook, Pearson 

 

2. Struttura del programma annuale: 

U.F. N°1: metà settembre / fine 

gennaio 

 

The Victorian Age 

U.F. N°2: febbraio / metà aprile 
 

The 20th Century: Pre – Modernism and Modernism 

U.F. N°3: 15 aprile / 31 maggio 
 

The 20th Century: the Intellectual and the War 

U.F. N°4: arco anno scolastico 
  

Developing language skills: B2/B2+ 

 

3. Motivazione delle scelte operate: 

 

I tre moduli letterari 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. 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA 

FRANCESE 

 

DOCENTE: Ida Parrella 

CONVERSAZIONE: Silvana Gonnelli 

 

1. Testi adottati: “Écritures … Les Incontournables” di Bonini, Jamet, Bachas e Vicari ed. 

Valmartina 

2. Struttura del programma annuale: 

U.F. N°1: settembre-ottobre Le XIXème siècle: l’ère romantique, histoire, société et 

panorama littéraire. 

U.F. N°2: ottobre-febbraio Le XIXème siècle, entre Réalisme et Symbolisme: histoire, 

société et panorama littéraire. 

U.F. N°3: marzo-aprile Le XXème siècle, l’ère des secousses (la poésie et le roman 

modernes): histoire, société et panorama littéraire. 

U.F. N°4: aprile-giugno Le XXème siècle, l’ère des doutes (l’Existentialisme et le théâtre 

de l’absurde): histoire, société et panorama littéraire. 

 

3. Motivazione delle scelte operate: Nel rispetto delle indicazioni ministeriali per quanto riguarda 

il programma di quinto anno del liceo linguistico, si è ritenuto opportuno concentrarsi sullo studio 

e l’analisi del contesto storico e sociale e sui principali movimenti letterari e relativi autori dei secoli 

XIX e XX. La classe ha partecipato in maniera positiva al dialogo educativo e tutti gli obiettivi 

prefissati in termini di programmazione sono stati raggiunti. Gli argomenti affrontati permettono 

agli studenti di avere un quadro generale della situazione storica, politica e culturale della Francia 

tra il 1800 e il 1900 e di poter operare collegamenti con le altre discipline di studio. 

 

4. Modalità di lavoro: Le metodologie usate sono state diverse per permettere a tutti gli studenti di 

poter seguire le lezioni e comprendere al meglio i vari argomenti trattati. Le attività in classe sono 

state svolte con lezioni frontali partecipate, lezioni multimediali e interattive con utilizzo della LIM, 

attività di cooperative learning. Il libro di testo è stato opportunamente utilizzato così come altro 

materiale di approfondimento fornito dall’insegnante e caricato nell’apposita sezione del registro 

elettronico per favorirne la consultazione e lo studio a casa. Le prove di verifica sono state sia scritte 

che orali e la valutazione ha tenuto conto dei miglioramenti rispetto ai livelli di partenza, l’interesse, 

l’attenzione e la partecipazione in classe, lo studio e gli approfondimenti a casa.  
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA 

TEDESCA 

Docente: prof. Andrea Petrai 

Conversazione: prof.ssa Ute Pichler 

 

1. Testi adottati:  

• M. P. Mari, FOCUS KONTEXTE, Cideb; 

• G. Motta, GRAMMATIK DIREKT NEU, Löscher;  

• N. Bickert, OK ZERTIFIKAT DEUTSCH, Löscher. 
 

2. Struttura del programma annuale: 
U.F. N°1: ORE 15  Textverständnis  

U.F. N°2: ORE 15 Preparazione agli esami di certificazione europea di livello B1  

U.F. N°3: ORE 20  Die  Romantik  

 

Frühromantik:  

• F. Schlegel 

• Novalis   

 

Spätromantik: 

• Gebrüder Grimm  

U.F. N°4: ORE 18 Junges Deutschland 

• G. Büchner 

Geschichte Deutschlands  von 1806 bis 1990  

(vom Erwachen des deutschen Nationalismus bis zur 

Wiedervereinigung) 

U.F. N°5: ORE 15  Symbolismus und Literatur um die Jahrhundertwende: 

• R. M. Rilke (Poesie) 

• T. Mann (Prosa) 

U.F. N°6: ORE 15  Expressionismus:  

• F. Kafka 

Literatur im dritten Reich und im Exil:  

• B. Brecht 

Zum Thema Juderverfolgung: 

• P. Celan 

 
3. Motivazione delle scelte operate 

 

La scelta dei contenuti disciplinari è stata operata in base ai programmi ministeriali, agli accordi 

presi nell’ambito delle riunioni di Dipartimento di materia e dei Consigli di classe.  

Si sono privilegiati i testi, gli autori, la filmografia dei vari periodi in riferimento alle 
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caratteristiche che ne determinano l'importanza e l'appartenenza alle singole correnti della 

letteratura tedesca e, non di meno, in relazione all’aspetto interdisciplinare con la storia, la 

filosofia, la storia dell’arte, le letterature italiana, inglese e francese. L'interesse e le 

competenze linguistiche degli alunni hanno rappresentato un ulteriore aspetto cruciale per la 

progettazione didattica.  

L'insegnante di conversazione ha trattato argomenti di attualità e di cultura mediante documenti 

di varia tipologia ed espressione di eterogenei campi semantici.  
La lingua tedesca è stata inoltre oggetto di verifica nelle due simulazioni ministeriali di seconda 

prova scritta. 

Il programma è stato svolto regolarmente. Rispetto al piano individuale redatto a inizio anno sono 

state apportate soltanto leggere modifiche nella selezione dei testi proposti perché ritenuti più utili a 

possibili raccordi interdisciplinari o più adatti al fine di ampliare e rafforzare la preparazione degli 

studenti.  

Nel far ciò, si tenuto particolarmente conto dei seguenti obiettivi:  

• Comprendere ed analizzare testi letterari, con la guida dell’insegnante e degli strumenti di 

consultazione, inserendoli nel loro contesto storico-culturale; 

•  Produrre testi scritti chiari su argomenti di studio e riportare informazioni in un testo 

articolato sostenendo le proprie affermazioni, giustificandole con riferimenti opportuni ed 

integrando conoscenze provenienti da discipline diverse; 

• Raggiungere una competenza comunicativa rapportabile al livello B1 del QCER. 

 

4. Modalità di lavoro 

METODOLOGIE: Lezione multimediale, lezione interattiva, cooperative learning, 

presentazioni e relazioni su argomenti di approfondimento. 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI: Libri di testo, altri libri, dispense, schemi, mappe 

concettuali, LIM, lettore CD, dizionario bilingue, cartina geografica. 

 

5. Attività di approfondimento 

Contenuti n° ore 

Der Begriff Sehnsucht  2 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: RIVA RITA 

 

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

3b, La Scuola 

2. Struttura del programma annuale: 

U.F. N°1: ORE 25  
La dissoluzione dell’ordine europeo, la Grande Guerra e la 

Rivoluzione russa 

U.F. N°2: ORE 15  
La nascita dei regimi totalitari 

U.F. N°3: ORE 10  
La Seconda Guerra Mondiale e il Secondo Dopoguerra 

U.F. N°4: ORE 10  
Dalla guerra fredda al bipolarismo 

U.F. N°5: ORE 10 
Il nuovo scenario internazionale 

 

3. 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, alcune tematiche facenti parte del piano di lavoro di Storia sono state affrontate in 

maniera sistematica e dettagliata in funzione del nuovo esame di Stato, unitamente alla 

trattazione di argomenti inerenti a “Cittadinanza e Costituzione”. 

Nella modalità CLIL in lingua tedesca, in sintonia con l’indirizzo di studi, è stato affrontato il 

periodo dal 1945 al 1990, ritenuto particolarmente significativo per gli eventi di interesse 

internazionale che l’hanno coinvolto. 
 

4. Modalità di lavoro: 
 

Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

Discussione guidata 

Problem solving (definizione collettiva) 

Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo) 

Brainstorming 

Cineforum 

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

5. Attività di approfondimento 
 

Contenuti n° ore 

Dibattito storiografico sulle interpretazioni del fascismo 

 

6 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA: FILOSOFIA 

DOCENTE: RIVA RITA 

 

1. Testi adottati: E. Ruffaldi, U. Nicola, P. Carelli, La rete del pensiero, vol. 3, Loescher 

Editore 

2. Struttura del programma annuale: 

 

U.F. N°1: ORE 30 
Filosofia, storia e società 

U.F. N°2: ORE 10  
Riflessioni sull’uomo e l’esistenza 

U.F. N°3: ORE 10  
Il declino della ragione 

U.F. N°4: ORE 10  
Razionalità filosofica e razionalità scientifica 

U.F. N°5: ORE 10 
Temi e problemi del Novecento 

 

3.  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, i percorsi individuati hanno consentito di effettuare scelte che privilegiassero il pensiero 

filosofico contemporaneo anche, tra l’altro, nei suoi sviluppi riguardanti la sfera della filosofia 

politica. 

 

4. Modalità di lavoro: 
 
METODOLOGIE 

Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

Discussione guidata 

Problem solving (definizione collettiva) 

Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo) 

Brainstorming 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: PIERACCINI LICIA 

 

1. Testi adottati: Bergamini – Trifone – Barozzi Matematica Azzurro Zanichelli Volume5 

2. Struttura del programma annuale:  

U.F. N°1: ENTRO OTTOBRE 
Le funzioni e le loro proprietà  

U.F. N°2: ENTRO FEBBRAIO 
Limiti – Calcolo dei limiti 

U.F. N°3: ENTRO MAGGIO 
La derivata di una funzione 

U.F. N°4: ENTRO OTTOBRE/MAGGIO 
Lo studio delle funzioni 

 

3. 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 proposti, quelli ritenuti essenziali.  

Nella trattazione degli argomenti si è privilegiato l’aspetto pratico, tralasciando le dimostrazioni 

teoriche e cercando di rendere gli alunni consapevoli dei procedimenti utilizzati e dei risultati ottenuti. 

 

 

4. Modalità di lavoro: 

 

 
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 semi-strutturati 

 Prove pratiche  Altro________________ 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA: FISICA  

DOCENTE: PIERACCINI LICIA 

 

1. Testi adottati: Parodi, Ostili, Mochi Onori – Linx - Il bello della Fisica – Quinto anno 

2. Struttura del programma annuale:  

U.F. N°1: ENTRO NOVEMBRE 
Cariche e Campi Elettrici 

U.F. N°2: ENTRO FEBBRAIO 
La Corrente Elettrica 

U.F. N°3: ENTRO APRILE 
Il Campo Magnetico 

U.F. N°4: ENTRO MAGGIO 
Il Campo Elettromagnetico 

 

3. 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 proposti, quelli ritenuti essenziali.  

Viste le caratteristiche della classe, che ha evidenziato in parte, difficoltà nella rielaborazione 

dei contenuti proposti, si è reso necessario analizzare gli argomenti sopra descritti in 

maniera sintetica. 

 

4. Modalità di lavoro: 

 

 
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 semi-strutturati 

x Prove pratiche  Altro________________ 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 
 
DOCENTE: Barbara Cursano 
 

1. Testi adottati: “DAL CARBONIO AGLI OGM PLUS – CHIMICA ORGANICA, 

BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE”, Valitutti G.,    Taddei N., Zanichelli 

“ST PLUS” SCIENZE DELLA TERRA- SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

Pignocchino Feyles, SEI 
 

2. Struttura del programma annuale: 

U.F. N°1-2: ORE 15 
 

Idrocarburi, gruppi funzionali e polimeri 

U.F. N°3-4: ORE 10 
 

Biochimica e metabolismo  

 

 U.F. N°5-6: ORE 10 
 

Biotecnologie e applicazioni delle biotecnologie  

 

U.F. N°1-2-3: ORE 3 
 

Scienze della Terra: la Terra e la dinamica endogena 

 

U.F. N°5-6: ORE 3 
 

La tettonica delle placche 

 

U.F. N°8: ORE 6 
 

Atmosfera e sostenibilità ambientale 

  

3. Motivazione delle scelte operate:  
 

Il percorso di Scienze è stato affrontato nella sua totalità con l’obiettivo principale di 

collegare i diversi argomenti programmati al mondo reale, fornendo spunti ed occasioni 

di discussione ed approfondimento delle conoscenze di base della chimica, della biologia 

e delle scienze della Terra quanto più possibile attinenti all’attualità, dall’educazione alla 

salute alla sostenibilità ambientale. A tale scopo hanno concorso le attività progettuali 

quali l’educazione ambientale, la partecipazione a conferenze e anche la metodologia 

CLIL. 
 

4. Modalità di lavoro: 

METODOLOGIE 

x Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

 Problem solving  
(definizione collettiva) 

x 
Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

x 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

x Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

x Esercitazioni pratiche 

x Cooperative learning  
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

x 
Altro _CLIL: Biomolecole, Alimentazione e 

salute_ 
 

5. Attività di approfondimento 

Contenuti N° ore 

Progetto di educazione ambientale con CC Forestali: le aree naturali protette, campionamento delle 

risorse boschive 

6 

Partecipazione alla conferenza “Astri di Maremma” 5 

Metodologia CLIL (in lingua Inglese): L’alimentazione, i nutrienti e le biomolecole, educazione alla 

salute, diete e stili di vita, malattie metaboliche 

6 

Interventi esperti esterni: combustibili fossili e biocombustibili 2 

Approfondimento sulle fonti rinnovabili di energia 2 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: Francesco Bicco 

 

1. Testo adottato: L’arte di vedere 3 Edizione Rossa ITE - dal Neoclassicismo a oggi 

Bruno Mondadori 
 

2. Struttura del programma annuale: 

U.F. N°12: ORE 10  

L’idea e il sentimento: Il Neoclassicismo e il Romanticismo 

U.F. N°13: ORE 10  

Di fronte al mondo: Il Realismo e l’Impressionismo 

 

 

 

 

U.F. N°14: ORE 10  

Verso il Novecento  

U.F. N°15: ORE 13  

Una rivoluzione nell’arte: Le Avanguardie 

 
U.F. N°16: ORE 12  

L’arte tra le due guerre 

 
U.F. N°17: ORE 11  

Nuovi linguaggi nell’arte del dopoguerra 

 
 

3. Motivazione delle scelte operate:  

 

Si è seguita la trama del testo, costituita da un racconto continuo che illustra l’evolvere dei 

fenomeni e le connessioni tra essi. 

 

4. Modalità di lavoro: 

 

METODOLOGIE 

x 

Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni 

logiche) 

 
Problem solving  

(definizione collettiva) 

x 

Peer education 

(strategia educativa di trasmissione di 

esperienze e conoscenze) 

 
Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

x 
Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 
 Esercitazioni pratiche 

 
Cooperative learning  

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
 Altro 
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SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

 

DOCENTE: prof. Francesco Alleruzzo 

 

1. Testo adottato: Fiorini Gianluigi, Coretti Stefano, Bocchi Silvia. “Più movimento” 

volume unico +e book - Ed. Marietti Scuola 

2. Struttura del programma annuale: 

U.F. N°1-2-3-4: 

Ore:18 

Conoscenza e padronanza del proprio corpo. 

Percezione sensoriale (vista, tatto, udito, ritmo…). 

Coordinazione generale (schemi motori, equilibrio, orientamento spazio -tempo) 

Gioco, gioco – sport e sport: aspetti relazionali, cognitivi, tecnici - tattici, “fair play " 

U.F. N°5: 

Ore:23 

Sicurezza (Prevenzione e Primo Soccorso) e Salute (Corretti Stili di Vita) 

 

3. 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 delle 

Unità Formative, basato sul quadro orario annuale, sull’esperienza degli anni precedenti e sui 

nuclei cognitivi comuni alle classi parallele. 

L’indisponibilità della palestra nella seconda parte dell’anno scolastico, il tempo atmosferico 

instabile, con l’impossibilità di utilizzo del campo di atletica leggera all’aperto, hanno rallentato 

il normale svolgimento delle lezioni. 

Gli alunni, comunque, con lodevole spirito di adattamento, hanno risposto in modo positivo alle 

attività proposte. Si sono interessati alle varie iniziative e la quasi totalità ha raggiunto un buon 

livello di conoscenze e competenze. Riconoscono le potenzialità e i limiti del proprio corpo, 

comprendono ed utilizzano informazioni propriocettive ed esterocettive, organizzano e 

gestiscono una semplice seduta di allenamento. 

Dotati di autocontrollo, autodisciplina e rispetto le regole, ultimamente, si è notato, all’interno 

del gruppo classe, una maggiore cooperazione e collaborazione.  

Conoscono le norme principali sulla prevenzione degli infortuni più comuni e sul primo 

soccorso, l’importanza di una corretta alimentazione ed il pericolo delle dipendenze anche poco 

conosciute e spesso sottovalutate. 

 

4. Modalità di lavoro: 
 

 

X Discussione guidata X Attrezzature multimediali 

X Sussidi audiovisivi X Problem Solving 

X Lezione frontale X Cooperative learning 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2.  Programmazioni dipartimenti didattici 

3.  Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

4. Fascicoli personali degli alunni 

5. Verbali consigli di classe e scrutini 

6. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  

7. Griglie correzione 1 e 2; griglia colloquio 

7. Materiali utili 
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ALLEGATO n. 1 

 

Simulazioni 

Prima e Seconda prova 

 

 

Simulazione 1 Prova : durata 6 h 

1-Data di effettuazione : 14 febbraio             Presenza alunni : 11 /17 ;   

2-Data di effettuazione : 1° aprile          Presenza alunni : 14/17 ;   

 

Simulazione 2 Prova : durata 6 h 

1-Data di effettuazione : 28 febbraio.             Presenza alunni : 16 / 17 ;   

2-Data di effettuazione : 2 aprile               Presenza alunni : 16 / 17 ;   

 

Il consiglio di classe componente docenti ha deciso di effettuare le prove di simulazione elaborate e 

trasmesse dal MIUR per quanto riguarda la prima prova effettuata in data 19 febbraio 2019 e per 

quanto riguarda le due simulazioni della seconda prova.   

La simulazione della prima prova effettuata il primo aprile ha previsto la somministrazione delle 

prove ministeriali nelle tipologie B e C e una variazione per quanto riguarda la tipologia A, in cui 

sono stati forniti testi di d’Annunzio e Svevo. Si riportano di seguito i testi. 
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TIPOLOGIA A 
 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 
L’incontro tra Zeno e Tullio (da La coscienza di Zeno, cap. V) 

In una notte di insonnia, Zeno raggiunge un caffè di periferia dove si propone di passare un po’ di tempo da 

solo. Mentre osserva svogliatamente una partita di biliardo, gli si avvicina un amico di vecchia data che lo 

riconosce e inizia a dialogare con lui. 
 

– Tullio! – esclamai io sorpreso e tendendogli la mano. Eravamo stati compagni di scuola e non ci eravamo 

visti da molti anni. Sapevo di lui che, finite le scuole medie, era entrato in una banca, dove occupava un buon 
posto. 

Ero tuttavia tanto distratto che bruscamente gli domandai come fosse avvenuto ch’egli aveva la gamba destra 

troppo corta così da aver bisogno della gruccia1. 
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Di buonissimo umore, egli mi raccontò che sei mesi prima s’era ammalato di reumatismi2 che avevano finito 
col danneggiargli la gamba. 

M’affrettai di suggerirgli molte cure. È il vero modo per poter simulare senza grande sforzo 

una viva partecipazione. Egli le aveva fatte tutte. Allora suggerii ancora: 
– E perché a quest’ora non sei ancora a letto? A me non pare che ti possa far bene di esporti 

all’aria notturna. 

Egli scherzò bonariamente: riteneva che neppure a me l’aria notturna potesse giovare e riteneva che chi non 
soffriva di reumatismi, finché aveva vita, poteva ancora procurarseli. Il diritto di andare a letto alle ore piccole3 

era ammesso persino dalla costituzione austriaca. Del resto, contrariamente all’opinione generale, il caldo e il 

freddo non avevano a che fare coi reumatismi. Egli aveva studiata la sua malattia ed anzi non faceva altro a 

questo mondo che studiarne le cause e i rimedi. Più che per la cura aveva avuto bisogno di un lungo permesso 
dalla banca per poter approfondirsi in quello studio. Poi mi raccontò che stava facendo una cura strana. 

Mangiava ogni giorno una quantità enorme di limoni. Quel giorno ne aveva ingoiati una trentina, ma sperava 

con l’esercizio di arrivare a sopportarne anche di più. Mi confidò che i limoni secondo lui erano buoni anche 
per molte altre malattie. Dacché4 li prendeva sentiva meno fastidio per il fumare esagerato, al quale anche lui 

era condannato. 

Io ebbi un brivido alla visione di tanto acido, ma, subito dopo, una visione un po’ più lieta della vita: i limoni 

non mi piacevano, ma se mi avessero data la libertà di fare quello che dovevo o volevo senz’averne danno e 
liberandomi da ogni altra costrizione, ne avrei ingoiati altrettanti anch’io. È libertà completa quella di poter 

fare ciò che si vuole a patto di fare anche qualche cosa che piaccia meno. La vera schiavitù è la condanna 

all’astensione: Tantalo e non Ercole5. 
Poi Tullio finse anche lui di essere ansioso di mie notizie. Io ero ben deciso di non raccontargli del mio amore 

infelice6, ma abbisognavo di uno sfogo. Parlai con tale esagerazione dei miei mali (così li registrai e sono 

sicuro ch’erano lievi) che finii con l’avere le lagrime agli occhi, mentre Tullio andava sentendosi sempre 
meglio credendomi più malato di lui. 

Mi domandò se lavoravo. Tutti in città dicevano ch’io non facevo niente ed io temevo egli avesse da invidiarmi 

mentre in quell’istante avevo l’assoluto bisogno di essere commiserato. Mentii! Gli raccontai che lavoravo nel 

mio ufficio, non molto, ma giornalmente almeno per sei ore e che poi gli affari molto imbrogliati ereditati da 
mio padre e da mia madre mi davano da fare per altre sei ore. 

– Dodici ore! – commentò Tullio, e con un sorriso soddisfatto, mi concedette quello che ambivo, la sua 

commiserazione: – Non sei mica da invidiare, tu! 
La conclusione era esatta ed io ne fui tanto commosso che dovetti lottare per non lasciar trapelare7 le lagrime. 

Mi sentii più infelice che mai e, in quel morbido stato di compassione di me stesso, si capisce io sia stato 

esposto a delle lesioni8. 
Tullio s’era rimesso a parlare della sua malattia ch’era anche la sua principale distrazione. Aveva studiato 

l’anatomia della gamba e del piede. Mi raccontò ridendo che quando si cammina con passo rapido, il tempo in 

cui si svolge un passo non supera il mezzo secondo e che in quel mezzo secondo si movevano nientemeno che 

cinquantaquattro muscoli. Trasecolai9 e subito corsi col pensiero alle mie gambe a cercarvi la macchina 
mostruosa. Io credo di avercela trovata. Naturalmente non riscontrai i cinquantaquattro ordigni, ma una 

complicazione enorme che perdette il suo ordine dacché io vi ficcai la mia attenzione. 

Uscii da quel caffè zoppicando e per alcuni giorni zoppicai sempre. Il camminare era per me divenuto un 
lavoro pesante, e anche lievemente doloroso. A quel groviglio di congegni pareva mancasse ormai l’olio e che, 

movendosi, si ledessero10 a vicenda. Pochi giorni appresso, fui colto da un male più grave di cui dirò e che 

diminuì il primo. Ma ancora oggidì, che ne scrivo, se qualcuno mi guarda quando mi movo, i cinquantaquattro 

movimenti s’imbarazzano ed io sono in procinto di cadere. 
 

1. gruccia: stampella. 2. reumatismi: malattia infiammatoria che colpisce le articolazioni e i muscoli. 

3. alle ore piccole: a notte fonda. 4. Dacché: da quando. 
5. Tantalo e non Ercole: entrambi eroi mitici: per le sue offese agli dèi, Tantalo fu condannato, negli Inferi, 

a non potere né mangiare né bere, nonostante fosse circondato da ogni tipo di cibi e bevande; Ercole dovette 

invece sopportare le celebri fatiche. Qui Zeno intende dire che è meglio sobbarcarsi una fatica piuttosto che 
essere costretti ad astenersi da qualcosa che ci piace. 

6. del mio amore infelice: Zeno aveva prescelto Ada tra le quattro sorelle Malfenti, ma la ragazza non 

mostrava interesse per lui. 

7. trapelare: trasparire. 8. lesioni: ferite. 9. Trasecolai: mi sorpresi molto. 10. si ledessero: si 
danneggiassero. 
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Comprensione e analisi 

1. La menzogna, l’esagerazione, l’autocommiserazione caratterizzano Zeno in questo episodio e in molti altri 

del romanzo. Anzitutto ricerca nel testo qualche esempio di tali atteggiamenti. Spiega poi i motivi per cui Zeno 

mente continuamente a se stesso e agli altri, anche alla luce del fatto che – nella Prefazione – il Dottor S. parla 
delle “tante verità e bugie” che Zeno ha accumulato nel suo Diario. 

2. Zeno allude nel brano sia al proprio padre che al vizio del fumo. Individua tali allusioni e spiega perché sono 

molto importanti nell’ottica complessiva del romanzo. 
3. Individua in questo brano qualche esempio della cosiddetta “ironia” sveviana, elemento costante dello stile 

dello scrittore. 

4. Il tema della “malattia”, e del suo contrario la “sanità”, percorre tutto il romanzo sveviano: individuane le 

caratteristiche e il significato profondo che esso assume all’interno dell’opera. Il narratore stabilisce un netto 
confine tra “malattia” e “sanità”? Quando Zeno è visto come “sano” e quando invece come “malato”?  
 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico le 

risposte agli spunti proposti. 
 
Interpretazione 
 
Proponi una tua interpretazione complessiva del brano e approfondiscila con opportuni collegamenti al 
romanzo nella sua interezza o ad altri testi di Svevo. In alternativa, prendendo spunto dal testo proposto, delinea 

alcuni aspetti dei rapporti tra letteratura e psicoanalisi, facendo riferimento ad opere che hai letto e 
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ALLEGATO n. 2 

 

 

Griglie di valutazione 

Prima e seconda prova 
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GRIGLIA CORREZIONE PRIMA PROVA SCRITTA ESAMI DI STATO 
 

TIPOLOGIA A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 

(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

 

ADEGUATEZZA 
(max 10) 

 Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna (ad 
esempio, indicazioni di 
massima circa la 
lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni 

circa la forma parafrasata 
o sintetica della 
rielaborazione) Punti 10 

Riguardo ai vincoli della consegna l’elaborato: 
- non ne rispetta alcuno (2) 
- li rispetta in minima parte (4) 
- li rispetta sufficientemente (6) 
- li rispetta quasi tutti (8) 
- li rispetta completamente (10) 

 
 
 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

(max 40) 

 

 

 

 

 

 

 

- Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
- Espressione di 

giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Punti 10 

 L’elaborato evidenzia:  
- minime conoscenze e assenza di giudizi critici 
personali (2)  
- scarse conoscenze e limitata capacità di 
rielaborazione (4) 

- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (6) 
- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (8) 
- buone conoscenze ed espressione di argomentate 
valutazioni personali (10) 

 
 
 
 
 

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

- Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta)  
- Interpretazione corretta 
e articolata del testo Punti 
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L’elaborato evidenzia:  
- diffusi errori di comprensione, di analisi e di 
interpretazione (6) 
- una comprensione parziale e la presenza di alcuni 

errori di analisi e di interpretazione (12) 
- una sufficiente comprensione, pur con la presenza di 
qualche inesattezza o superficialità di analisi e 
interpretazione (18) 
- una comprensione adeguata e una analisi e 
interpretazione abbastanza completa e precisa (24) 
- una piena comprensione e una analisi e 
interpretazione ricca e approfondita (30) 

 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

(max 20) 

- Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 
- Coesione e 
coerenza testuale 

Punti 20 

 L’elaborato evidenzia: 
- numerosi errori nell’organizzazione del discorso e 
nella connessione tra le idee (4) 
- alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella 
connessione tra le idee (8) 
- una sufficiente organizzazione del discorso e una 
elementare connessione tra le idee (12) 
- un’adeguata organizzazione del discorso e una 

buona connessione tra le idee (16) 
- una efficace e chiara organizzazione del discorso 
con una coerente e appropriata connessione tra le idee 
(20) 

 

LESSICO E STILE 
(max 15) 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 
- un lessico povero e del tutto inappropriato (3) 
- un lessico semplice, con ripetizioni e/o improprietà 
(6) 

- un lessico semplice ma abbastanza adeguato (9) 
- un lessico specifico e per lo più appropriato (12) 
- un lessico specifico, vario ed efficace (15)  

 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 
(max 15) 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 

sintassi); uso 
corretto ed efficace 
della punteggiatura 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 
- diffusi e gravi errori grammaticali e/o di 
punteggiatura (3) 
- alcuni errori grammaticali e/o di punteggiatura (6) 

- un sufficiente controllo della grammatica e della 
punteggiatura (9) 
- una buona padronanza grammaticale e un uso per lo 
più corretto della punteggiatura (12) 
- una completa padronanza grammaticale e un uso 
appropriato ed efficace della punteggiatura (15) 

 

OSSERVAZIONI 

TOTALE  
.… /100 
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TIPOLOGIA B Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 

(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

 

ADEGUATEZZA 
(max 10) 

 
 
 

Individuazione 

corretta della tesi e 

delle 

argomentazioni nel 

testo proposto  

Punti 10 

Rispetto alle richieste della consegna, e in particolare all’individuazione 

corretta della tesi e delle argomentazioni, l’elaborato: 

- non rispetta la consegna e non riconosce né la tesi né le argomentazioni 

del testo (2) 

- rispetta soltanto in parte la consegna e compie errori nell’individuazione 

della tesi e delle argomentazioni del testo (4) 

- rispetta sufficientemente la consegna e individua abbastanza correttamente 

la tesi e alcune argomentazioni del testo (6) 

- rispetta adeguatamente la consegna e individua correttamente la tesi e la 

maggior parte delle argomentazioni del testo (8) 

- rispetta completamente la consegna e individua con sicurezza e precisione 

la tesi e le argomentazioni del testo (10) 

 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

(max 35) 

 

 

 

 

 

 

 

- Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

- Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni personali 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia:  

- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (3)  

- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (6) 

- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (9) 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (12) 

- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni personali 

(15) 

 
 
 

 Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazione 

Punti 20 

L’elaborato evidenzia:  

- riferimenti culturali assenti o del tutto fuori luogo (4) 

- riferimenti culturali scarsi e/o non corretti (8) 

- un sufficiente controllo dei riferimenti culturali, pur con qualche 

genericità, inesattezza o incongruenza (12) 

- una buona padronanza dei riferimenti culturali, usati con correttezza e 

pertinenza (16) 

- un dominio ampio e approfondito dei riferimenti culturali, usati con piena 

correttezza e pertinenza (20) 

 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

(max 25) 

- Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

- Coesione e 

coerenza testuale 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- numerosi errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le 

idee (3) 

- alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le 

idee (6) 

- una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare connessione 

tra le idee (9) 

- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione tra le 

idee (12) 

- una efficace e chiara organizzazione del discorso con una coerente e 

appropriata connessione tra le idee (15) 

 

 Capacità di 

sostenere con 

coerenza il percorso 

ragionativo 

adottando connettivi 

pertinenti 

Punti 10 

L’elaborato evidenzia:  

- un ragionamento privo di coerenza, con connettivi assenti o errati (2)  

- un ragionamento con lacune logiche e un uso inadeguato dei connettivi (4) 

- un ragionamento sufficientemente coerente, costruito con connettivi 

semplici e abbastanza pertinenti (6) 

- un ragionamento coerente, costruito con connettivi per lo più adeguati e 

pertinenti (8) 

- un ragionamento coerente, costruito con una scelta varia, adeguata e 

pertinente dei connettivi (10) 

 

LESSICO E STILE 
(max 15) 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- un lessico povero e del tutto inappropriato (3) 

- un lessico semplice, con ripetizioni e/o improprietà (6) 

- un lessico semplice ma abbastanza adeguato (9) 

- un lessico specifico e per lo più appropriato (12) 

- un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 
(max 15) 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- diffusi e gravi errori grammaticali e/o di punteggiatura (3) 

- alcuni errori grammaticali e/o di punteggiatura (6) 

- un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (9) 

- una buona padronanza grammaticale e un uso per lo più corretto della 

punteggiatura (12) 

- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed efficace 

della punteggiatura (15) 

 

OSSERVAZIONI 
 

 

TOTALE  
.… /100 
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TIPOLOGIA C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche 

di attualità 

AMBITI DEGLI 
INDICATORI 

INDICATORI 
GENERALI 

(punti 60) 

INDICATORI 
SPECIFICI 

(punti 40) 

DESCRITTORI PUNTI 

 

ADEGUATEZZA 
(max 10) 

 
 
 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia  

Punti 10 

Riguardo alle richieste della traccia l’elaborato: 

- non rispetta la traccia (2) 

- rispetta soltanto in parte la traccia (4) 

- rispetta sufficientemente la traccia (6) 

- rispetta adeguatamente la traccia (8) 

- rispetta completamente la traccia  (10) 

 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTENUTO 

(max 35) 

 

 

 

 

 

 

 

- Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

- Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni personali 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia:  

- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (3)  

- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (6) 

- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (9) 

- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (12) 

- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni personali 

(15) 

 
 
 

 Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

Punti 20 

 

L’elaborato evidenzia:  

- riferimenti culturali assenti o minimi, oppure del tutto fuori luogo (4) 

- scarsa presenza e superficialità dei riferimenti culturali, con alcuni errori 

(8) 

- sufficiente controllo e articolazione dei riferimenti culturali, pur con 

qualche imprecisione e/o genericità (12) 

- buona padronanza e discreto approfondimento dei riferimenti culturali, 

usati con correttezza e pertinenza (16) 

- dominio sicuro e approfondito dei riferimenti culturali, usati con 

ampiezza, correttezza e pertinenza (20) 

 

ORGANIZZAZIONE 
DEL TESTO 

(max 25) 

- Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

- Coesione e 

coerenza testuale 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- numerosi errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le 

idee (3) 

- alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le 

idee (6) 

- una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare connessione 

tra le idee (9) 

- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione tra le 

idee (12) 

- una efficace e chiara organizzazione del discorso con una coerente e 

appropriata connessione tra le idee (15) 

 

 Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 

Punti 10 

L’elaborato evidenzia:  

- uno sviluppo del tutto confuso e tortuoso dell’esposizione (2)  

- uno sviluppo disordinato e disorganico dell’esposizione (4) 

- uno sviluppo sufficientemente lineare dell’esposizione, con qualche 

elemento in disordine (6) 

- uno sviluppo abbastanza ordinato e lineare dell’esposizione (8) 

- uno sviluppo pienamente ordinato e lineare dell’esposizione (10) 

 

LESSICO E STILE 
(max 15) 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- un lessico povero e del tutto inappropriato (3) 

- un lessico semplice, con ripetizioni e/o improprietà (6) 

- un lessico semplice ma abbastanza adeguato (9) 

- un lessico specifico e per lo più appropriato (12) 

- un lessico specifico, vario ed efficace (15) 

 

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA 
(max 15) 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 

Punti 15 

 L’elaborato evidenzia: 

- diffusi e gravi errori grammaticali e/o di punteggiatura (3) 

- alcuni errori grammaticali e/o di punteggiatura (6) 

- un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (9) 

- una buona padronanza grammaticale e un uso per lo più corretto della 

punteggiatura (12) 

- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed efficace 

della punteggiatura (15) 

 

OSSERVAZIONI 
 

 

TOTALE  
.… /100 
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GRIGLIA CORREZIONE SECONDA PROVA SCRITTA ESAMI DI STATO 

(Lingua e cultura straniera, Inglese e Tedesco) 

Punteggio massimo: /20 

 
COMPRENSIONE 

 

 

Indicatori Criteri Punteggio 

 

1. Comprensione, analisi, 

interpretazione del testo 

 

• Testo non compreso o compreso solo in minima parte 

• Comprensione parziale, mancanza di analisi e di interpretazione 

• Comprensione globale del testo con interpretazione degli aspetti 

fondamentali 

• Comprensione completa, interpretazione dettagliata ed esauriente 

 

1 

1.5 - 2 

2.5 - 3 - 3.5 

 

4 

 

 

2. Competenza linguistica 

 

• Esposizione confusa, errori morfosintattici e/o lessicali diffusi 

• Espressione prevalentemente chiara anche se con errori morfosintattici e/o 

lessicali.  Scarsa rielaborazione linguistica 

• Forma chiara e prevalentemente corretta con lessico pertinente 

• Buona padronanza della lingua e fluidità espressiva 

 

1 - 1.5  

2 - 2.5 

  

3 - 3.5 

4 

 

Capacità 

argomentativa/Organizzazione del 

testo prodotto 

 

• Debolezza nella organizzazione logica dei contenuti / mancanza di 

coerenza interna 

• Analisi lineare e coerente 

• Analisi approfondita e ben strutturata 

 

0.5 

 

1 - 1.5 

2 

 

PRODUZIONE  

Indicatori Criteri Punteggio 

 

 

Contenuti 

 

• L’elaborazione della traccia è carente per mancanza di argomenti 

1. Gli argomenti vengono trattati in modo superficiale e/o parziale e/o con 

elementi superflui rispetto a quanto richiesto 

2. Gli aspetti essenziali vengono colti e sviluppati con considerazioni semplici 

ma corrette  

3.  Sviluppo della traccia con opportune e ampie considerazioni  

 

1  

1.5 - 2 

 

2.5 - 3 

3.5 - 4 

 

 

Competenza linguistica 

 

• Esposizione non sempre chiara per errori morfosintattici e/o lessicali 

diffusi 

• Espressione prevalentemente chiara anche se con imperfezioni di forma e/o 

lessicali 

• Forma chiara e corretta con lessico pertinente 

 

1 - 1.5 

  

2 - 2.5 - 3  

3.5 - 4 

  

 

Capacità 

argomentativa/Organizzazione 

del testo prodotto 

 

• Debolezza nell'organizzazione logica dei contenuti / mancanza di coerenza 

interna 

• Contenuti articolati in modo semplice ma coerente. 

• Argomentazione ampia e ben strutturata 

 

 

0.5  

 

1 - 1.5 

 2 
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ALLEGATO n. 3 

 

Programmi disciplinari 

 (salvo modifiche segnalate opportunamente alla commissione) 
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Anno scolastico 2018/2019 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina Religione cattolica Docente Rosita Pucci 

Classe V  sez.  D  Indirizzo Liceo Linguistico 

 

1. Testo utilizzato: S. Bocchini, Religione e Religioni, EDB, Volume unico 

2. Programma svolto: 

U.F. N°1: Le Beatitudini 

U.F. N°2: Ama il prossimo: noi e gli altri 

U.F. N°3: La giornata della memoria 

U.F. N°4: La fede cristiana e le sfide contemporanee 

U.F. N°5: La chiamata all’amore 

      Prof.ssa Rosita Pucci 
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Anno scolastico 2018/2019 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina ITALIANO Docente VIVARELLI ROBERTA 

Classe V sez.  D Indirizzo LICEO LINGUISTICO 

 

1. Testi utilizzati: L’ATTUALITA’ DELLA LETTERARTURA vol. 2, vol.  3/1, vol. 3/2- + 

DIVINA COMMEDIA EDIZIONE DIGITALE - BALDI, GIUSSO, RAZETTI - PARAVIA 

2. Programma svolto: 
Giacomo Leopardi: la vita, il pensiero, la poetica del "vago e dell'indefinito"; Leopardi e il 

Romanticismo. I Canti e le Operette morali. 

Testi: dallo Zibaldone: "La teoria del piacere"; "Il vago, l'indefinito e le rimembranze della 

fanciullezza", "Teoria della visione"; "La doppia visione".  

Dai Canti: “L'infinito”; "A Silvia"; "La quiete dopo la tempesta"; "Il sabato del villaggio", "Canto 

notturno di un pastore errante dell'Asia"; "A se stesso"; "La ginestra" (riassunto e temi).  

Dalle Operette morali: "Dialogo della Natura e di un Islandese. 
 
L’età postunitaria e il Positivismo. Il romanzo verista e Giovanni Verga 

Le strutture politiche, economiche e sociali. Le ideologie: il Positivismo; il mito del progresso. 

Giovanni Verga: la vita; i romanzi preveristi (riassunto); la svolta verista; la poetica 

dell’impersonalità e le tecniche narrative dell’impersonalità e della regressione. L'ideologia 

verghiana: il "diritto di giudicare" e il pessimismo.  

Testi: da L'amante di Gramigna, Prefazione "Impersonalità e regressione".  

Da Vita dei campi "Rosso Malpelo".  

Il Ciclo dei Vinti: da I Malavoglia: l’intreccio, l'irruzione della storia, modernità e tradizione, 

superamento dell'idealizzazione romantica, costruzione bipolare del romanzo.  

Testi: “I vinti e la fiumana del progresso" (Prefazione ai Malavoglia).  

Dal cap. XV: "La conclusione del romanzo: l'addio al mondo pre-moderno". 

Mastro-don Gesualdo: intreccio; impianto narrativo: impersonalità, focalizzazione sul protagonista, 

discorso indiretto libero; interiorizzarsi del conflitto valori-economicità, critica alla "religione della 

roba".  Testi: parte IV, cap. V "La morte di Mastro-don Gesualdo".  
 
Decadentismo. Il Decadentismo in Italia: Gabriele D’Annunzio e Giovanni Pascoli. 

Il Decadentismo. Origine del termine; la visione del mondo decadente: il mistero e le 

"corrispondenze"; gli strumenti irrazionali del conoscere.  

La poetica del Decadentismo: l'Estetismo; oscurità del linguaggio; tecniche espressive: la musicalità, 

il linguaggio analogico: metafora, simbolo, sinestesia.  

Temi e miti della letteratura decadente: la malattia e la morte; vitalismo e superomismo; il 

"fanciullino" e il "superuomo". 

Gabriele D'Annunzio: la vita.  

Il piacere e la crisi dell'estetismo. Testi: da Il piacere: dal libro III cap. II: “Un ritratto allo specchio; 

Andrea Sperelli ed Elena Muti"; dal libro III, cap. III: "Una fantasia in bianco maggiore".  

Le Laudi: Alcyone: il diario ideale di una vacanza estiva. Testi: "La sera fiesolana", "La pioggia nel 

pineto”. 

Il periodo “notturno”. Testi: dal Notturno "La prosa notturna". 

Giovanni Pascoli: la vita. La poetica: il fanciullino (pag. 417). Il grande Pascoli decadente (pagg. 

430- 435). Le soluzioni formali: sintassi, lessico, metrica, aspetti fonici, figure retoriche; pascoli e la 

poesia del Novecento. Myricae, I Canti di Castelvecchio. 

Testi: da Myricae: “X Agosto”, L'assiuolo", "Temporale"; "Novembre"; "Il lampo"; dai Canti di 

Castelvecchio "Il gelsomino notturno". 
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Italo Svevo e Luigi Pirandello 

Italo Svevo: la vita. La cultura di Svevo: i maestri di pensiero; i rapporti con il marxismo e la 

psicoanalisi; i maestri letterari, la lingua. I romanzi: Una vita e Senilità (riassunto della trama.  

La coscienza di Zeno: il nuovo impianto narrativo, il tempo misto, le vicende, l'inattendibilità di Zeno 

narratore; la funzione critica di Zeno. 

Testi: “Il fumo”, "La morte del padre"; “La salute malata di Augusta”, "Psicoanalisi"; "La profezia 

di un'apocalisse cosmica". 

Luigi Pirandello: la vita. La visione del mondo; vitalismo, critica dell'identità individuale; trappola 

della vita sociale, rifiuto della socialità, relativismo conoscitivo. 

La poetica: l’umorismo. I romanzi: Il fu Mattia Pascal. Uno, nessuno e centomila (trama e temi 

principali). 

Testi: da L'umorismo “Un'arte che scompone il reale” (rr.15- 37; rr. 64- 80).   

Dalle Novelle per un anno: “La trappola”, “Ciaula scopre la luna”.  

Da Il fu Mattia Pascal capp. VIII e IX, “da “La costruzione della nuova identità e la sua crisi”. 

Da Uno, nessuno e centomila: “Nessun nome”. 
 
Il primo Novecento. Le avanguardie e i grandi autori della poesia tra le due guerre 

La stagione delle avanguardie. I futuristi: azione, velocità; le innovazioni formali; i manifesti.  

Testi: Filippo Tommaso Marinetti, “Manifesto del Futurismo”; “Manifesto tecnico della letteratura 

futurista”; da Zang tumb tuuum “Bombardamento”.  

Giuseppe Ungaretti: la vita. Incontro con l'opera: L'allegria: funzione della poesia, l'analogia, poesia 

come illuminazione, gli aspetti formali, i temi.  

Testi: “Il porto sepolto”; “Sono una creatura”; “I fiumi”; “San Martino del Carso”; “Mattina”; 

“Soldati”. 

L'Ermetismo: il modello di Ungaretti; una poesia pura (pag. 19). 

Eugenio Montale: la vita. Incontro con l'opera: Ossi di seppia. Le edizioni, la struttura 

e il rapporto con il contesto culturale; il titolo e il motivo dell'aridità; il “varco”; la poetica; le soluzioni 

stilistiche. 

Testi: “I limoni”; “Non chiederci la parola; “Meriggiare pallido e assorto”; “Spesso il male di vivere 

ho incontrato”.  
 
Divina Commedia: Il Paradiso 

Dante Alighieri, Il Paradiso, la struttura. 

Canto I (il canto dell'ascesa al Cielo); canto XVII (il canto dell'esilio e della missione di Dante); canto 

XXXIII, (il canto della visione beatifica). 

 

       Prof.ssa Roberta Vivarelli 
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Anno scolastico 2018/2019 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina: Lingua e Cultura Inglese Docente: Grazia Maria Niccolaioni  

      Conversazione: Asunta Ale Probo 

Classe  V  sez.  DL     Indirizzo Liceo Linguistico 

 

1. Testi utilizzati: 

Arturo Cattaneo, Donatella De Flaviis, Millennium 2 – From the Victorians to the Present, C. 

Signorelli Scuola 

Jan Bell, Amanda Thomas, GOLD First – First certificate in English Coursebook, Pearson 

2. Programma svolto: 

Dal libro di testo Millennium 2 sono state svolte le seguenti unità formative: 

The Victorian Age 

History, culture and society: An age of industry and reforms: The Chartist Movement and the 

Reform Bills, Free Trade and the Great Exhibition, the triumph of Industry, the poor, urban slums, 

Social reforms, the new political parties (pp. 4-5). 

The British Empire, the Irish question, the celebration of the Empire (pp. 6-7). 

 

The Victorian compromise: Utilitarianism, respectability, hypocrisy; Charles Darwin and 

Evolutionism (pp. 12-13). 

 

The early Victorian Novel: general features and main novelists (pp.16-17). 

 

Charles Dickens: life and early works, themes, settings of his novels, characters and plots, 

Dickens’s style, the novelist’s reputation, Dickens’s social concerns. (pp. 28-29). 

Oliver Twist: Dickens's melodrama, the story, pathetic and comic elements (p. 30) 

“Please, Sir, I want some more” su fotocopia. 

David Copperfield, a fictional autobiography: plot, main characters and themes, a Bildungsroman. 

“I Fall into Disgrace” su fotocopia 

Hard Times, p 33. From Hard Times, “Coketown” (pp.36-37); “A Classroom Definition of a 

Horse” pp 34-35 

The late Victorian Novel: anti- Victorian reaction, Stevenson and the divided Self, the Aesthetic 

Movement (pp. 18-19). 

 

Robert Louis Stevenson: life and main works, a Scottish education, travels, literary success, last 

years in the Pacific (p. 78). 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: a modern myth, the struggle between good and evil, 

the novel's realism and symbolism, elements of the crime story, multiple narrators (pp. 79-80). 

From The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, “Jekyll Turns into Hyde” and “Jekyll can no 

longer control Hyde” (pp. 81-84). 

 

Oscar Wilde: life and main works, the final years (p. 95). 

The Picture of Dorian Gray: the Aesthetic doctrine, Dorian Gray as a mystery story, the novel's 

moral purpose (pp. 96-97). 
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From The Picture of Dorian Gray, “Life as the greatest of the Arts” (pp. 98-100) . 

The Importance of being Earnest: the play, Wilde's technique of contraries (pp. 102-103) 

From The Importance of Being Earnest, 

“When the girls realise that they are both engaged to Ernest” (pp.104-107); “I was found in a 

handbag”, su fotocopia. 

Decadent Art and Aestheticism (p. 101). 

The 20th Century: Pre-Modernism and Modernism  

 

History and society: the First World War (p. 125). 
 
Culture: the Modernist Revolution; changing ideals, science and philosophy, the impact of 

psychoanalysis, Modernism, first-generation modernists (Joyce and Woolf), Modernist mythology 

(pp.136-138) 

 

The modern novel (pp. 142-143 esclusi D.H Lawrence ed E.M. Forster) 

The stream of consciousness and the stream of consciousness technique.  

From Ulysses, “Mr Bloom at a Funeral” (pp. 144-145) 

 

Joseph Conrad: life and works, main themes, a modern novelist (p. 148). 

Heart of Darkness: a novella, a voyage of discovery into the self, civilization vs savagery, 

Colonialism in Heart of Darkness, narrators, point of view and time, the use of the double, the 

story (pp. 149-150) From Heart of Darkness: “Into Africa: the Devil of Colonialism” and “Mistah 

Kurtz – He Dead” (pp. 151-155) 

 

The colonization of Africa: Conrad's Congo (p. 156). 

The Free State of Ireland: Home Rule, Charles Stuart Parnell (paragrafo primo p. 171). 

James Joyce: early life in Dublin, a life of self-imposed exile, Joyce and Ireland, the journey of 

Joyce's narrative, main themes (pp. 183-184). 

Dubliners: circumstances of publication, a portrait of Dublin life, realism and symbolism in 

Dubliners, epiphany, the theme of paralysis. (pp. 184-185) 

From Dubliners, lettura integrale di “Eveline” su fotocopia;  

Ulysses: circumstances of publication, the epic or mythical method, Joyce's “stream-of-

consciousness” technique, the story, parallels with the epic poem Odyssey (pp. 192-193); from 

Ulysses, “Yes I said Yes I Will Yes” (pp. 197-199) 

Ulysses as Modern Hero (p. 200). 

 

Virginia Woolf: intellectual background, early signs of mental instability, the Bloomsbury years, 

last years, a leading modernist, Woolf's use of time, feminist writing and critical works (pp. 201-

202). 

To the Lighthouse: structure, characters, themes of the novel (p. 206). 

From To the Lighthouse, “No Going to the Lighthouse” or “Yes, of course, if it is fine tomorrow” 

(pp 207-208); moments of being 

From A Room of One’s Own, “Shakespeare’s sister will be born one day” pp 400-401 

 

The 20th Century: the Intellectual and the War 

 

History and culture 

The years between the wars, the Great Depression, The Spanish Civil War, The Second World 

War (in relazione alla biografia di George Orwell’). 
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The War Poets (su fotocopia) 

Rupert Brooke: “The Soldier” 

Wilfred Owen: “Dulce et Decorum Est” 

 

George Orwell: the trauma of public-school education, living with the lower classes, the war in 

Spain, journalism and the greatest works (pp. 233-234). 

Nineteen Eighty-Four: the annihilation of the individual, a dystopian novel; 

from Nineteen Eighty-Four, “Big Brother is Watching You” (pp. 234-237) 

 

William Golding: the horrors of the war, a dystopian allegory. 

Lord of the Flies: the story, main themes, symbolic characters, symbolic objects; “pig's head on a 

stick”; an allegory of the fall of Man. 

From Lord of the Flies “The Ritual Dance” su fotocopia 

 

 

Prof ssa Grazia Maria Niccolaioni 
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Anno scolastico 2018/2019 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina LINGUA E CULTURA FRANCESE 

Docente IDA PARRELLA 

Docente di conversazione SILVANA GONNELLI 

Classe V sez.  D Indirizzo LINGUISTICO 

 

1. Testo utilizzato: “Écritures … Les Incontournables” di Bonini, Jamet, Bachas e Vicari ed. 

Valmartina 

2. Programma svolto: 

 

Le XIXème siècle: l’ère romantique, histoire et société. 

Unité 17  

Poètes romantiques (Lamartine) 

Alphonse De Lamartine, sa vie, son oeuvre (Méditations poétiques) 

Texte littéraire: Alphonse De Lamartine, Méditations poétiques, Le Lac  

Unité 19 

Victor Hugo, sa vie, son oeuvre  

Victor Hugo poète: Les Châtiments, Les Contemplations 

Texte littéraire: Victor Hugo, Les Châtiments, Souvenir de la nuit du quatre, materiale fornito 

dall’insegnante 

Texte littéraire:  Victor Hugo, Les Contemplations, Demain dès l’aube  

Victor Hugo, romancier, Les Misérables, visione integrale del film del 2000 con Gérard Dépardieu  

Unité 20 

Honoré de Balzac, sa vie, son œuvre (La Comédie humaine)  

Honoré de Balzac, Le père Goriot , analisi di alcune scene tratte dall’omonimo film del 2004 

con Charles Aznavour. 

Texte littéraire: Honoré de Balzac, Le père Goriot, Je veux mes filles 

Texte littéraire:  Honoré de Balzac, Eugénie Grandet, Je n’ai plus mon or  

L’ère romantique. Panorama Littéraire et Culturel. 

Le romantisme français  

Le préromantisme français  

La génération romantique française  

Romantisme et classicisme  

Les grands thèmes romantiques  

L’engagement politique des écrivains romantiques 

Le XIXème siècle, entre Réalisme et Symbolisme: histoire et société  

Unité 23  

Gustave Flaubert:  sa vie, son œuvre (Madame Bovary)  

Texte littéraire: Gustave Flaubert, Madame Bovary, Lectures romantiques et romanesques  

Texte littéraire: Gustave Flaubert, Madame Bovary, Le bal 

Texte littéraire: Gustave Flaubert, Madame Bovary, Maternité 

Texte littéraire: Gustave Flaubert, Madame Bovary, J’ai un amant 

Texte littéraire: Gustave Flaubert, Madame Bovary, Emma s’empoisonne 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2551.html
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Guy de Maupassant, Boule de suif, lettura integrale della novella 

Unité 24  

Le naturalisme: Émile Zola 

Émile Zola sa vie, son œuvre: Les Rougon-Macquart (l’Assomoir e Germinal) 

Germinal : analisi di alcune scene tratte dal film “Germinal” di Claude Berri del 1993. 

Textes littéraires: Émile Zola, L’Assomoir, L’Alambic e Gervaise cède à la tentation 

Du Réalisme…au Naturalisme. Panorama Littéraire et Culturel. 

Unité 25 

Charles Baudelaire:  sa vie, son œuvre (Les fleurs du mal) 

Texte littéraire: Charles Baudelaire, Les fleurs du mal, Spleen 

Texte littéraire: Charles Baudelaire, Les fleurs du mal, L’Albatros  

Texte littéraire: Charles Baudelaire, Les fleurs du mal, Le voyage 

Texte littéraire: Charles Baudelaire, Les fleurs du mal, Correspondances 

Unité 26 

Paul Verlaine, sa vie, son oeuvre (Romances sans paroles) 

Texte littéraire: Paul Verlaine, Romances sans paroles, Il pleure dans mon coeur, materiale fornito 

dall’insegnante 

Documents: l’Art poétique de Verlaine et la Lettre du voyant de Rimbaud 

Texte littéraire: Arthur Rimbaud, Poésies, Voyelles, materiale fornito dall’insegnante 

Visione integrale del film “Rimbaud, Verlaine” del 1995 con Leonardo di Caprio 

La littérature simboliste. Panorama Littéraire et Culturel. 

Le XXème siècle, l’ère des secousses: histoire et société 

Unité 27 

Guillaume Apollinaire, sa vie, son oeuvre (Calligrammes) 

Textes littéraires Guillaume Apollinaire, Calligrammes, La tour Eiffel, La colombe poignardée et le 

jet d’eau, fotocopia fornita dall’insegnante 

Unité 29 

Le Surréalisme 

Texte littéraire: André Breton, Le Manifeste du Surréalisme, L’écriture automatique 

Texte littéraire:  Paul Eluard, L’amour, la poésie, La terre est bleue comme une orange 

Texte littéraire:  Paul Eluard, Poésie et Vérité, Liberté 

Unité 30 

Marcel Proust: sa vie, son oeuvre (À la recherche du temps perdu)   

Texte littéraire: Marcel Proust, Du côté de chez Swann, La petite madeleine  

Texte littéraire: Marcel Proust, Le temps retrouvé, La vraie vie 

Ferdinand Céline, sa vie, son oeuvre (Voyage au bout de la nuit) 

Textes littéraires, Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, Je refuse la guerre, Bardamu en 

Afrique, Le travail à la chaîne, materiale fornito dall’insegnante 

Le XXème siècle, l’ère des doutes; histoire et société 

Unité 34 

Jean-Paul Sartre, sa vie, son oeuvre  

Texte littéraire: Jean-Paul Sartre, L’Existentialisme est un humanisme, L’Existence pécède l’essence 

Simone de Beauvoir, sa vie, son oeuvre, le féminisme 

 

Unité 35  
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Albert Camus, sa vie, son œuvre (Le mythe de Sisyphe e L’Etranger) 

Unité 36 

Perspectives théâtrale  

Eugène Ionesco, sa vie, son oeuvre (Rhynocéros)  

Visione e analisi di alcune scene tratte dalla rappresentazione teatrale della compagnia di Reims 

Unité 39 

Une littérature en langue française 

Tahar Ben Jelloun, sa vie, son oeuvre (Le racisme expliqué à ma fille) 

Texte littéraire: Tahar Ben Jelloun, Le racisme expliqué à ma fille, Comment savoir si on est 

raciste 

 

Programma svolto di conversazione: 

Argomenti di attualità e di cittadinanza e costituzione attraverso materiale fornito dall’insegnante e 

preparazione alle prove di esame DELF B2 con esercizi di comprensione e produzione scritta e orale. 

 

 

Prof.ssa Ida Parrella 
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Anno scolastico 2018/2019 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina: Lingua e civiltà (Tedesco)     

Docente: Prof. Andrea Petrai 

Conversazione: Prof.ssa Ute Pichler 

Classe 5° sez. D     Indirizzo Linguistico 

1. Testi utilizzati:  

• M.P. Mari, Focus KonTexte, Cideb 

4. G. Motta, Grammatik Direkt Neu, Löscher 

5. N. Bickert, Ok Zertifikat Deutsch, Löscher. 

2.  Programma svolto: 

 

Romantik: Allgemeiner Kontext (Seite 66) 

Frühromantik: 

• F. Schlegel 

1. 116. Fragment (Seite 67) 

• Novalis 

1. 1. Hymne an die Nacht (Seiten 68-72) 

Spätromantik (Seite 76): 

• Gebrüder Grimm (Seiten 77) 

1. Die Sterntaler (Seite 78) 

2. Frau Holle (Fotokopie) 

 

Themen und Motive der Romantik in der Malerei (Seiten 96 -98) 

 

Junges Deutschland: Allgemeiner Kontext (Seite 105) 

• G. Büchner 

1. Sterntaler (Seite 110) 

 

Symbolismus und Literatur um die Jahrhundertwende:  

Allgemeiner Kontext (Seite 152) 

• R. M. Rilke (Seite 153) 

◦ Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort (Seiten 153-155) 

◦ Der Panther (Seiten 156-157) 

 

• T. Mann 

◦ Tonio Kröger (Zusammenfassung) 

◦ Der Tod in Venedig (Zusammenfassung) 

 

Expressionismus: Allgemeiner Kontext 

• F. Kafka (Seiten 179-180) 

◦ Vor dem Gesetz (Seiten 189-192) 

 

Die Literatur im dritten Reich und im Exil: Allgemeiner Kontext 

• B. Brecht 

Über das Thema Krieg: 
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◦ Die Bücherverbrennung (Seite 232) 

◦ Fragen eines lesenden Arbeiters (Seiten 238-239) 

◦ Der Krieg, der kommen wird (Seite 240) 

 

Über das Thema Judenverfolgung: 

• P. Celan 

◦ Todesfuge (Fotokopie) 

 

Geschichte Deutschlands von 1806 bis 1990  

(vom Erwachen des deutschen Nationalismus bis zur Wiedervereinigung) 

• Der kalte Krieg (die Begriffe BRD und DDR) 

 

Die Schüler haben sich einen für die deutsche Kultur/Geschichte wichtigen Film ausgewählt 

und darüber mündlich berichtet. 

 

Nell’ora di conversazione sono stati utilizzati materiali video. Si sono poi esercitate attività di 

impiego ed espansione delle strutture e del lessico anche mediante esercitazioni di preparazione 

all’esame di certificazione tipo Leseverstehen, Hörvestehen, Schriftlicher Ausdrüsck, Mündliche 

Prüfung del livello B1. 

 

Abilità (in base alla certificazione europea di Livello B1): 

• sapersi esprimere oralmente in modo comprensibile e abbastanza scorrevole;  

• comprendere ed interpretare testi orali e scritti afferenti la realtà culturale germanofona; 

analizzare i testi letterari e collocarli nel contesto storico-culturale di pertinenza;  

• produrre testi orali e scritti chiari su argomenti di studio e riportare informazioni in un testo 

articolato sostenendo le proprie affermazioni giustificandole con riferimenti opportuni. 

 

Competenze (in base alla certificazione europea di Livello B1):  

• partecipare ad interazioni orali, riportare informazioni, argomentare; 

• comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali e scritti attinenti ad aree di 

interesse culturale sociale e letterario; 

• produrre brevi testi, relazioni, sintesi e commenti orali e scritti, globalmente coerenti e coesi, 

anche con errori, purché questi non impediscano la comprensione su argomenti relativi alla 

cultura dei paesi germanofoni in ambito culturale e letterario; operare collegamenti tra 

discipline affini. 
 

 

Prof. Andrea Petrai 
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Anno scolastico 2018/2019 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina Storia  Docente Riva Rita 

Classe V sez. D Indirizzo Liceo Linguistico 

1. Testo utilizzato: M. Palazzo M. Bergese A. Rossi, STORIA “magazine” per la riforma, 3a-3b, 

La Scuola 

2. Programma svolto: 

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

Il Novecento: le masse, la politica, la modernità: 

Un nuovo secolo per una nuova società 

La politica e le masse 

Da masse a proletariato: il socialismo 

Lo Stato e la Chiesa nella società di massa 

La scienza e la cultura di fronte al nuovo secolo 

La lotta per il predominio mondiale: 

Nazionalismo e colonialismo tra i due secoli: l’età dell’imperialismo 

Rivalità per il predominio mondiale 

L’impero ottomano e la questione balcanica 

L’imperialismo giapponese e l’instabilità in Oriente  

L’espansione imperialista degli Stati Uniti 

L’età giolittiana e lo sviluppo industriale dell’Italia: 

La centralità della questione sociale 

La crisi di fine secolo e la svolta riformatrice 

Giolitti e la politica delle riforme 

Industrializzazione e squilibri dello sviluppo 

Dall’apogeo del giolittismo alla guerra di Libia e la fine dell’età giolittiana 

La grande guerra: il primo conflitto su scala mondiale: 

L’instabilità europea e le cause della guerra 

Lo scoppio della prima guerra mondiale 

L’Italia dal neutralismo all’interventismo 

1915-1916: due anni di guerra di logoramento nelle trincee 

La prima “guerra totale” della storia 

Un anno cruciale: il 1917 

La fine della guerra e i difficili equilibri postbellici 

La rivoluzione russa: 

La Russia tra i due secoli 

La rivoluzione del 1905 

La fine del regime zarista e la Rivoluzione russa 

La Russia dei soviet 

La guerra civile 

Il comunismo di guerra 

La nuova politica economica e la nascita dell’Urss 

La crisi dell’Europa nel dopoguerra: 

I problemi del dopoguerra 

La crisi del sistema liberale europeo 

La dissoluzione degli imperi mitteleuropei 

La Repubblica di Weimar 
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L’Italia del “biennio rosso” 

Crisi e stabilizzazione in Francia e Gran Bretagna 

Gli Stati Uniti tra ruolo di potenza e spinte isolazioniste 

 

La nascita dei regimi totalitari 

L’Italia in camicia nera: il ventennio fascista: 

La crisi del dopoguerra 

La crisi dello stato liberale e la nascita del fascismo 

L’avvento di Mussolini al potere 

La nascita della dittatura fascista 

L’organizzazione dello stato fascista 

Le politiche economiche del fascismo 

Stato corporativo e controllo dell’economia 

Fascismo e società 

L’avventura imperiale e l’alleanza con il nazismo 

Approfondimento: Il dibattito storiografico sull’interpretazione del fascismo 

L’economia mondiale tra le due guerre e la crisi del 1929: 

La crisi del sistema economico internazionale 

Gli anni venti tra stabilizzazione e squilibri economici 

Il crac del '29 

Le conseguenze della crisi: protezionismo e interventismo statale 

Gli Stati Uniti del New Deal 

L’esempio dell’Urss, le proposte di Keynes 

L’Unione Sovietica di Stalin: 

L’ascesa al potere di Stalin tra partito e stato 

La collettivizzazione delle campagne 

L’industrializzazione forzata dell’Urss 

Le grandi “purghe” e la ricerca del consenso 

Organizzazione della cultura e rapporti con gli intellettuali 

L’Urss nel sistema delle relazioni internazionali 

Il nazismo in Germania e la ricerca di un “nuovo ordine europeo”: 

La crisi della Germania e la nascita del Partito nazionalsocialista 

Il crollo della democrazia tedesca e l’ascesa di Adolf Hitler 

Il nazismo al potere 

Politica economica e organizzazione del lavoro 

L’organizzazione totalitaria della società tedesca 

La repressione politica e il razzismo antisemita 

La guerra e il progetto di un’Europa nazista 

Democrazia, fascismo e socialismo. Lo scontro ideologico negli anni trenta: 

Effetti della “grande crisi” e ruolo dello stato 

La nuova strada della democrazia inglese 

La diffusione dei regimi fascisti e autoritari 

L’antifascismo 

L’esperienza del “fronte popolare” in Francia 

La  Repubblica e la guerra civile in Spagna 

 

La Seconda Guerra Mondiale e il Secondo Dopoguerra 

1939-1945: “guerra totale”: 

La crisi degli equilibri internazionali 

L’irresistibile avanzata dell’esercito tedesco 

I fronti orientali nel 1941: la guerra diventa mondiale 

Il rovesciamento degli equilibri militari nel 1943 
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L’Italia in guerra 

La Resistenza in Italia e in Europa 

Guerra totale e guerra di sterminio 

Fine del conflitto e ridefinizione degli equilibri tra potenze 

 

Dalla guerra fredda al bipolarismo 

L’Europa divisa dalla guerra fredda: 

Dalla nascita dell’ONU alla “Dottrina Truman” 

La forte contrapposizione tra Stati Uniti e Unione Sovietica 

Stati Uniti ed Europa occidentale, Unione Sovietica ed Europa orientale 

Kruscev al potere e la “destalinizzazione” 

L’Italia repubblicana: 

L’unità antifascista dopo l’8 Settembre 1943 

I gravi problemi dell’immediato dopoguerra 

Il referendum istituzionale del 2 Giugno 1946 e le elezioni per la Costituente 

La fine dell’unità antifascista 

La Costituzione della Repubblica italiana 

Le elezioni politiche del 1948 e l’epoca del “centrismo” (1948-1953) 

La questione palestinese 

Verso l’Unificazione Europea 

 

Il nuovo scenario internazionale 

Il '68 e la contestazione 

L’Italia dal “miracolo economico” alla fine degli anni Settanta 

La decolonizzazione 

I conflitti arabo-israeliani 

La dissoluzione del blocco socialista e il crollo dell’URSS 

 

Cittadinanza e Costituzione 

La nascita della “Costituzione della Repubblica italiana” 

Piero Calamandrei “Il discorso sulla Costituzione” 

I dodici princìpi fondamentali (artt. 1-12): 

Art. 1: Democrazia diretta, indiretta, e-democracy 

Art. 2: I diritti inviolabili dell’uomo e i diritti di nuova generazione 

Art. 3: I due volti del principio di uguaglianza 

Art. 4: Il diritto al lavoro 

Art. 5: La Repubblica una e indivisibile Art. 6: La tutela delle minoranze linguistiche 

Art. 7: Lo Stato e la Chiesa 

Art. 8: La parità delle confessioni religiose davanti alla legge 

Art. 9: Lo sviluppo della cultura e ricerca scientifica e tecnica, la tutela del paesaggio e patrimonio 

storico e artistico 

Art. 10: L’importanza del diritto internazionale 

Art. 11: Contro e oltre la guerra 

Art. 12: L’articolo sulla bandiera 

Altri articoli: 

Art. 21: La libertà di manifestazione del pensiero 

             La “privacy” 

             Le “fake news” 

Art. 48: Il voto: diritto e dovere 

             Le caratteristiche del voto in democrazia 

Le declinazioni della cittadinanza 

Che cos’è la cittadinanza 
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“Ius soli” e “ius sanguinis” 

Cittadinanza e diritto 

Cittadinanza attiva e cittadinanza digitale 

La cittadinanza dell’Unione europea 

La cittadinanza globale 

La “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo” 

I diritti umani oggi 

La costruzione dell’Europa unita 

La “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”: 

Preambolo 

Art. 1: Dignità umana 

Art. 2: Diritto alla vita 

Art. 4: Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti 

Art. 5: Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato 

Art. 6: Diritto alla libertà e alla sicurezza 

Art. 8: Protezione dei dati di carattere personale 

Art. 10: Libertà di pensiero, di coscienza e di religione 

Art. 11: Libertà di espressione e d’informazione 

Art. 14: Diritto all’istruzione 

Art. 20: Uguaglianza davanti alla legge 

Art. 21: Non discriminazione 

Art. 22: Diversità culturale, religiosa e linguistica 

Art. 23: Parità tra uomini e donne 

Art. 24: Diritti del bambino 

Art. 25: Diritti degli anziani 

Art. 26: Inserimento dei disabili 

Art. 39: Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo 

 

 

         Prof.ssa Rita Riva 
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Anno scolastico 2018/2019 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina Filosofia  Docente Riva Rita 

Classe V  sez. D  Indirizzo Liceo Linguistico 

1. Testo utilizzato: E. Ruffaldi U. Nicola P. Carelli, La rete del pensiero, vol. 3, Loescher 

Editore 

2. Programma svolto: 

Filosofia, storia e società 

Destra e Sinistra hegeliana 

Feuerbach: 

La filosofia come antropologia 

Marx: 

Le opere 

Caratteri generali del marxismo 

La critica ad Hegel 

La critica della modernità e del liberalismo 

La critica dell’economia borghese e il tema dell’alienazione 

Il distacco da Feuerbach 

La concezione materialistica della storia 

Il “Manifesto” 

Il Capitale 

La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

Weber: 

Il mondo nell’epoca del “disincanto” 

L’etica della responsabilità 

La Scuola di Francoforte: 

Critica della società autoritaria 

La dialettica negativa 

La funzione dell’arte 

I nuovi soggetti rivoluzionari 

Il marxismo italiano: Antonio Gramsci 
 

Riflessioni sull’uomo e l’esistenza 

Schopenhauer: 

Le opere 

Le radici culturali 

Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya” 

La “volontà di vivere” 

Caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere” 

La vita è dolore 

Le vie di liberazione dal dolore 

Kierkegaard: 

Le opere 

L’esistenza come possibilità 

La singolarità come categoria propria dell’esistenza umana 

Gli stadi dell’esistenza 

Il sentimento del possibile: l’angoscia 

Disperazione e fede 
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Il declino della ragione 

Nietzsche: 

Le opere 

Caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 

Fasi o periodi del filosofare nietzscheano 

La nascita della tragedia 

L’accettazione totale della vita 

La critica della morale tradizionale e la nuova tavola dei valori 

La “morte di Dio” 

Dalla “morte di Dio” all’avvento dell’“oltreuomo” 

Il problema del nichilismo e del suo superamento 

L’eterno ritorno 

L’“oltreuomo” 

La volontà di potenza 

 

Razionalità filosofica e razionalità scientifica  

Caratteri generali del positivismo 

Comte: 

Le opere  

La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 

La sociologia 

Il Circolo di Vienna e il neopositivismo: 

La filosofia come attività 

Gli enunciati significativi 

Il criterio della verificabilità 

Conseguenze del criterio di verificabilità 

L’epistemologia di Popper: 

Le opere 

I contatti con il Circolo di Vienna 

Il criterio di falsificabilità 

Il metodo della scienza 

La critica al marxismo e alla psicanalisi 

Il rifiuto dell’induzione e la teoria della mente come “faro” e non come “recipiente” 

Scienza e verità: il fallibilismo 

Epistemologia e filosofia politica 

La teoria della democrazia 

Il riformismo gradualista 

Husserl: 

La crisi delle scienze europee 

 

Temi e problemi del Novecento 

Freud e la psicoanalisi: 

La rivoluzione psicoanalitica 

L’ inconscio e i modi per accedere ad esso  

La scomposizione psicoanalitica della personalità 

I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 

La teoria della sessualità e il complesso edipico 

Il disagio della civiltà 

Bergson e la reazione al positivismo: 

Le opere 

Tempo, durata e libertà 

Lo slancio vitale 
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Schmitt 

Il decisionismo 

Kelsen 

La democrazia liberale 

Arendt 

Critica del totalitarismo e primato della “vita activa” 

 

 

         Prof.ssa Rita Riva 
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Anno scolastico 2018/2019 

PROGRAMMA FINALE 

Disciplina Matematica  Docente Pieraccini Licia 

Classe 5    sez.  D Indirizzo Liceo Linguistico 

 

1. Testo utilizzato: Bergamini – Trifone – BAROZZI MATEMATICA AZZURRO 

Zanichelli Volume5 

 

2. Programma svolto: 

 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’  

Definizione di funzione; 

Classificazioni delle funzioni; 

Ricerca del campo di esistenza di una funzione algebrica e trascendente; 

Funzioni pari e dispari, funzioni crescenti e decrescenti; 

Studio del segno di una funzione. 

 
LIMITI – CALCOLO DI LIMITI 

Insieme di numeri reali, definizione di punto di accumulazione 

Introduzione intuitiva del concetto di limite: esempi numerici, esempi con grafici 

Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito 

Limite destro e limite sinistro 

Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito 

Asintoti orizzontali 

Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito 

Asintoti verticali 

Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito 

Teorema di unicità del limite (enunciato) 

Operazioni sui limiti 

Forme indeterminate (0/0, ∞/∞) 

Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo  

Continuità delle funzioni elementari e composte 

Punti di discontinuità: distinzione delle tre specie 

Ricerca degli asintoti orizzontali, verticali ed obliqui 

Il grafico probabile di una funzione algebrica razionale 

 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Rapporto incrementale e suo significato geometrico 

Derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico 

Derivata destra e derivata sinistra 

Continuità e derivabilità 

Derivate fondamentali 

Regole di derivazione 

Derivata di funzioni algebriche; derivate di alcune funzioni trascendenti 

Derivata di una funzione composta 

Equazione della retta tangente in un punto al grafico di una funzione  

Teorema di Rolle e suo significato geometrico 

Teorema di Lagrange e suo significato geometrico 

Teorema di De L’Hospital (enunciato) e relative applicazioni 
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Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 

Punti stazionari 

Ricerca dei massimi e minimi relativi, flessi orizzontali attraverso lo studio del segno della derivata 

prima 

Concavità e convessità del grafico di una funzione attraverso lo studio del segno della derivata 

seconda 

Flessi a tangente obliqua 

Punti di non derivabilità: punti angolosi e cuspidi 

 

STUDIO DELLE FUNZIONI 

 

Studio completo di una funzione algebrica razionale intera o fratta e relativa rappresentazione grafica 

 

 

        Prof.ssa Licia Pieraccini 
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Anno scolastico 2018/2019 

PROGRAMMA FINALE 

Disciplina Fisica   Docente  Pieraccini Licia 

Classe 5    sez.  D Indirizzo Liceo Linguistico 

 

1. Testo utilizzato: Parodi – Ostili – Mochi Onori _Il bello della Fisica Ultimo anno V Linx 

2. Programma svolto: 

CARICHE E CAMPI ELETTRICI 

La carica elettrica. 

Elettrizzazione per strofinio, contatto, induzione. 

La struttura elettrica della materia. 

Conservazione e quantizzazione della carica. 

La polarizzazione. 

La legge di Coulomb. Analogie e differenze con la legge di gravitazione universale. 

Il campo elettrico. 

La definizione operativa del vettore campo elettrico. 

Campo elettrico generato da una carica puntiforme. 

Il principio di sovrapposizione per più campi. 

Le linee del campo elettrico. 

Il campo elettrico uniforme. 

L'energia potenziale e il potenziale elettrico. 

La conservazione dell’energia. 

La differenza di potenziale. 

La relazione tra campo e potenziale elettrico. 

La “gabbia” di Faraday. 

I condensatori piani. 

Capacità di un condensatore. 

Energia immagazzinata in un condensatore. 

 

LA CORRENTE ELETTRICA 

La corrente elettrica nei solidi. 

Il moto delle cariche elettriche in un circuito elettrico. 

Il generatore di forza elettromotrice. 

La Resistenza elettrica. 

La 1° legge di Ohm. 

La 2° legge di Ohm e la resistività. 

Resistività e temperatura. 

I semiconduttori 

I superconduttori 

La potenza elettrica e l'effetto Joule. 

I circuiti elettrici. 

Resistenze e Condensatori in serie. 

La legge dei nodi. 

Resistenze e Condensatori in parallelo. 

Gli strumenti di misura elettrica: amperometro e voltmetro. 

IL CAMPO MAGNETICO 

I magneti. 

Poli magnetici e relative proprietà. 
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Il vettore campo magnetico. 

Interazione tra correnti e magneti. 

L'esperienza di Oersted, di Faraday e di Ampere. 

La forza di Lorentz e il campo magnetico 

Il campo magnetico generato da un filo conduttore percorso da corrente (Legge di Biot-Savart) 

Il campo magnetico di una spira. 

Il campo magnetico di un solenoide. 

Il moto di una carica in un campo magnetico. 

Il lavoro della forza di Lorentz. 

La traiettoria della particella carica. 

La forza esercitata da un campo magnetico su un conduttore percorso da corrente. 

Analogie tra la forza agente su un conduttore e la forza di Lorentz. 

L’azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente. 

Il motore elettrico a corrente continua. 

Campi magnetici nella materia. 

Materiali diamagnetici, paramagnetici, ferromagnetici 

 

Il campo elettromagnetico. 

L’induzione elettromagnetica. 

Il flusso del campo magnetico. 

La corrente indotta. 

La legge di Faraday-Neumann 

La legge di Lenz. 

La produzione e la distribuzione della corrente alternata. 

Cenni sull’utilizzo dell’alternatore e del trasformatore nella distribuzione della corrente. 

 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

1) Fenomeni elettrostatici: 

Fenomeni di elettrizzazione 

Pendolino elettroscopico 

Elettroscopio 

Linee di forza del campo elettrico 

2)La prima legge di Ohm 

3)Fenomeni elettromagnetici: 

Linee di forza del campo magnetico 

Uso della bussola 

Esperienza di Oersted 

Esperienza di Faraday 

Cenni sul funzionamento del motorino elettrico. 

 

        Prof.ssa Licia Pieraccini 
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Anno scolastico 2018/2019 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina Scienze Naturali  Docente Barbara Cursano 

Classe V  sez. D  Indirizzo Liceo Linguistico 

1. Testi utilizzati:  

“DAL CARBONIO AGLI OGM PLUS – CHIMICA ORGANICA BIOCHIMICA E   

BIOTECNOLOGIE” Valitutti G., Taddei N., ZANICHELLI 

“ST PLUS” SCIENZE DELLA TERRA - SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO” -, 

Pignocchino Feyles, SEI 

 

2. Programma svolto: 

Chimica organica (Moduli1-2): 
I composti organici; il carbonio come elemento della vita; gli idrocarburi saturi, alcani e 

cicloalcani; tipi di isomerie; nomenclatura degli idrocarburi saturi; idrocarburi insaturi, 

alcheni e alchini; idrocarburi aromatici, utilizzo e tossicità. 

I gruppi funzionali, gli alogenoderivati, utilizzo e tossicità; alcoli fenoli ed eteri, metanolo, 

etanolo, proprietà antiossidanti dei fenoli; aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, esteri e 

ammine; composti eterociclici e loro effetti sulla salute; polimeri biologici. 

Biochimica (Moduli 3-4) 
Le biomolecole; concetto di monomeri e polimeri, reazione di condensazione e idrolisi; i 

carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi; i lipidi saponificabili e 

insaponificabili; le proteine; gli amminoacidi; struttura e funzione delle proteine; 

nucleotidi e acidi nucleici; codice genetico e sintesi proteica; ruolo delle biomolecole 

nell’alimentazione. 

Concetto di metabolismo, organizzazione delle vie metaboliche e loro regolazione; cenni 

di metabolismo dei carboidrati. 

Biotecnologie (Moduli 5-6) 
Concetto di biotecnologie; la ricombinazione naturale e la variabilità genetica; le cellule 

staminali: staminali embrionali e staminali adulte, colture di cellule staminali e 

potenzialità biochimiche; tecnologia del DNA ricombinante; PCR (reazione a catena della 

polimerasi) e processo di amplificazione del DNA; clonaggio e clonazione; prospettive di 

sperimentazione e dibattito bioetico; ingegneria genetica e OGM; applicazioni delle 

biotecnologie: la diagnostica, i trattamenti terapeutici (terapia genica, terapie anticancro, 

medicina rigenerativa, ingegneria dei tessuti, i vaccini); biotecnologie agrarie; 

biotecnologie ambientali. 

Approfondimenti: 

Biomolecole e nutrienti, salute e alimentazione 

Legislazione ambientale, la tutela dell’ambiente; cambiamenti climatici, le fonti 

rinnovabili di energia: costi e benefici, analisi dell’impatto ambientale, l’esempio delle 

centrali eoliche.  

 

SCIENZE DELLA TERRA 

Cenni sulla composizione della litosfera e sui processi litogenetici; i vulcani e la loro 

attività; i fenomeni sismici, cause e conseguenze; il modello interno della terra, strutture 

e discontinuità; il calore interno della terra, energia geotermica; la teoria della deriva dei 

continenti; la tettonica delle zolle; margini divergenti, convergenti, conservativi; hot spots. 

L’atmosfera, composizione e caratteristiche; struttura a strati dell’atmosfera; zone 

termiche; la pressione atmosferica; i fenomeni atmosferici: le nubi e le precipitazioni; la 

circolazione dell’aria, i venti e la loro genesi.  Il clima; tipi di clima; l’inquinamento 
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atmosferico e i cambiamenti climatici; l’effetto serra; le piogge acide; le cause di riduzione 

dell’ozonosfera. 

 

Argomenti affrontati con la metodologia CLIL:  
Balanced diet; diet in metabolic and cardiovascular deseases; food and health; Nutritious 

elements and their function; climate changes. 
 

 

Approfondimenti con esperti esterni: 
• Il petrolio e le risorse energetiche non rinnovabili (Dott. Nicola Allegro) 

• Le fonti rinnovabili per la produzione di energia: il ruolo delle biomasse  

(Dott. Silvia Pericoli) 

• Le risorse boschive e le aree naturali protette, tecniche di campionamento (CC 

Forestali per la biodiversità di Follonica) 

• Conferenza “Astri di Maremma”: alimentazione di qualità, nanotecnologia 

medica; la previsione dei terremoti; le onde gravitazionali; agrorobotica con 

droni. 

 

       Prof.ssa Barbara Cursano 
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Anno Scolastico 2018/2019 

PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina: Storia dell’Arte 

Docente: Francesco Bicco 

Classe 5^ sez. D Indirizzo Linguistico 

1. Testo utilizzato: 

 

L’arte di vedere 3 Edizione Rossa ITE - dal Neoclassicismo a oggi 

Bruno Mondadori 

 

2. Programma svolto: 
 

Unità 12 

L’idea e il sentimento: Il Neoclassicismo e il Romanticismo 
 

Capitolo 32 

 

Il Neoclassicismo: 

 

1) Un nuovo canone di bellezza 

2) Il genio neoclassico di Antonio Canova 

3) David: Classicismo e virtù civica 

4) Il nuovo classicismo dell’architettura 

5) Un panorama del neoclassicismo in Italia 

 
Capitolo 33 

 

Il Romanticismo: 

 

1) Una sensibilità nuova 

2) Fantasia, natura e sublime nel Romanticismo Inglese 

3) Friedrich e l’anima della natura 

4) Oltre il classicismo: La pittura in Francia 

5) Un’arte per la nazione: L’Italia 

6) Etica e spiritualità: I preraffaelliti 

7) L’architettura in età romantica 

 

Unità 13 

Di fronte al mondo: Il Realismo e l’Impressionismo 

 
Capitolo 34 

 

Il Realismo del secondo Ottocento 

 

1) Educarsi al vero: La pittura in Francia 

2) Una verità tutta Italiana: Macchiaioli e Scapigliati 
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Capitolo 35 

 

La stagione dell’Impressionismo 

 

1) Il nuovo volto delle città 

2) La rivoluzione di un pittore classico: Edouard Manet 

3) La poetica dell’istante: L’Impressionismo 

4) Plasmare la modernità: Rodin e Rosso 

 

Unità 14 

Verso il Novecento 

 
Capitolo 36 

 

Il Postimpressionismo 

 

1) Parigi, oltre l’Impressionismo 

2) Tra simbolo e realtà: Il Divisionismo 

3) Cézanne: Il recupero della forma 

4) L’arte di un “primitivo”: Paul Gauguin 

5) Oltre la realtà visibile: Il Simbolismo 

6) Vincent van Gogh: Le radici dell’Espressionismo 

 
Capitolo 37 

 

L’Art Nouveau 

 

1) Un’arte nuova alle soglie del XX secolo 

2) L’arte in rivolta: Le Secessioni 

 

Unità 15 

Una rivoluzione nell’arte: Le Avanguardie 

 
Capitolo 38 

 

L’Espressionismo 

 

1) Le belve nell’arte: I Fauves 

2) Sotto il segno dell’anticonformismo: La Brucke 

3) Una stagione all’inferno: L’Espressionismo in Belgio e Austria 

4) Intrecci di arte e di vita: La Scuola di Parigi 

 
Capitolo 39 

 

Il Cubismo 

 

1) Picasso, Braque e la nascita del Cubismo 

2) Forma, ritmo e colore: Gli altri Cubisti 

3) Picasso dopo il Cubismo: Classicità e impegno civile 
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Capitolo 40 

 

Il Futurismo 

 

1) L’ebbrezza della modernità: Genesi e sviluppo del Futurismo 

2) La diffusione del Futurismo in Europa 

 
Capitolo 41 

 
L’Astrattismo 

 

1) Verso l’astrazione: Il Cavaliere Azzurro 

2) L’arte spirituale e colorata di Kandinskij 

3) Un astratto con qualche ricordo: La pittura di Paul Klee 

4) Piet Mondrian, l’anima geometrica dell’Astrattismo 

5) Malevic e la supremazia della sensibilità 

 

Unità 16 

L’arte tra le due guerre 

 
Capitolo 42 

 

L’ultima stagione delle Avanguardie 

 

1) L’arte dello sconcerto: Il Dadaismo 

2) Oltre l’apparenza delle cose: La Metafisica 

3) L’espressione dell’io primordiale: Il Surrealismo 

 
Capitolo 43 

 

Nuovi realismi 

 

1) Le forme del ritorno alla tradizione 

2) L’arte in età fascista, fra consenso e opposizione 

3) La scultura tra modernità e arcaismo 

4) Lo sguardo feroce della Nuova Oggettività 

5)  L’arte al di là dell’oceano 

 
Capitolo 44 

 

L’architettura moderna 

 

1) L’architettura americana e il genio di Wright 

2) I pionieri dell’architettura moderna 

3) L’architettura tra le due guerre: Il Movimento Moderno 

4)  L’architettura italiana del primo Novecento 

 

 

Prof. Francesco Bicco 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina Sc. Motorie  Docente ALLERUZZO Francesco 

Classe 5 sez. D Indirizzo LINGUISTICO  

Anno scolastico 2018/2019 

1. Testo utilizzato: Fiorini Gianluigi, Coretti Stefano, Bocchi Silvia. “Più movimento” 

volume unico +e book - Ed. Marietti Scuola 

 

2. Programma svolto: 

Attività a regime aerobico, corsa intervallata con superamento ostacoli, esercizi a carico 

naturale e sovraccarico, in coppia, di agilità, destrezza, velocità e prontezza di riflessi. Percorsi 

misti di livello semplice e medio con piccoli e grandi attrezzi circuiti a stazioni 

Esercizi 

a corpo libero dalle varie stazioni e posture, con i piccoli attrezzi, ai grandi attrezzi  

a coppie a corpo libero o con attrezzi, 

di coordinazione segmentaria, 

di equilibrio statico e dinamico. 

Marcia, corsa, andature ginniche, saltelli, salti, lanci, prese. Esercizi di presa di coscienza e controllo 

della respirazione, esercizi di rilassamento segmentario e globale, di consapevolezza della postura 

eretta e seduta, correzioni ed esercizi di riequilibrio posturale. 

 

Esercizi 

per migliorare i fondamentali individuali e di squadra al fine di avere chiaro quando e come 

utilizzarli. 

Fondamentali, individuali e di squadra anche a coppie, regole di gioco, giochi di movimento 

con uno o più palloni.  

Andature, staffette e situazioni di gioco. 

 

Esercitazioni 

per la gestione di semplici sedute di allenamento. 

La tattica di gioco e le strategie di attacco e difesa, l’arbitraggio. 

Corsa di riscaldamento di resistenza e veloce. 

Prove di salti e lanci in varie forme, con palloni di diversa misura e consistenza. 

 

• Sicurezza 

Norme di prevenzione per lo svolgimento delle attività in palestra, prevenzione e primo 

soccorso dei più comuni traumi. 

• Corretti stili di vita 

Educazione alimentare, l'alimentazione nel mondo, gli errori alimentari, l'alimentazione dei 

popoli, e il futuro alimentare. Disturbi alimentari 

Le Dipendenze; vari tipi di dipendenze, il doping: sostanze e metodi proibiti 

alcolismo e tabagismo caffeina. Le nuove dipendenze: da internet, affettiva, farmaci, 

smartphone, shopping. 

 

 

Prof. Francesco ALLERUZZO 


