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1. ELENCO CANDIDATI  

 

N. Cognome e nome dello studente I Lingua straniera  

 

II Lingua 

straniera 

III Lingua 

straniera 

1 ALESSANDRI SARA INGLESE SPAGNOLO TEDESCO 

2 ALTENA ALICE INGLESE SPAGNOLO TEDESCO 

3 ANDREOLI ALESSIA INGLESE SPAGNOLO TEDESCO 

4 BACOSCA MAGDA MADALINA INGLESE SPAGNOLO TEDESCO 

5 BATTAGLIA FEDERICA INGLESE SPAGNOLO TEDESCO 

6 BIANCHI ANNA INGLESE SPAGNOLO TEDESCO 

7 BONORA GIORGIA INGLESE SPAGNOLO TEDESCO 

8 CANELLI FIAMMETTA INGLESE SPAGNOLO TEDESCO 

9 FAROOQ HADIA INGLESE SPAGNOLO TEDESCO 

10 FINI ALICE  INGLESE SPAGNOLO TEDESCO 

11 FRANZE’ ANNA FLORIANA INGLESE SPAGNOLO TEDESCO 

12 GIORGIO CAMILLA INGLESE SPAGNOLO TEDESCO 

13 GOVONI BEATRICE INGLESE SPAGNOLO TEDESCO 

14 MENETTI ERICA INGLESE SPAGNOLO TEDESCO 

15 MONTI GIULIA INGLESE SPAGNOLO TEDESCO 

16 MORARA SAMUELE INGLESE SPAGNOLO TEDESCO 

17 OGNIBENE GAIA INGLESE SPAGNOLO TEDESCO 

18 ORLANDI JAROD INGLESE SPAGNOLO TEDESCO 

19 SCHINOPPI ANDREA INGLESE SPAGNOLO TEDESCO 

20 SGARZI LINDA INGLESE SPAGNOLO TEDESCO 

21 TONELLI  DAVIDE INGLESE SPAGNOLO TEDESCO 

22 VITARELLI  IRENE INGLESE SPAGNOLO TEDESCO 

23 ZARABINI GIULIA INGLESE SPAGNOLO TEDESCO 

 

 

  



2. PROFILO CULTURALE IN USCITA  

 

A conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, gli studenti:  

 

 avranno acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

  avranno acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

  sapranno comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 

utilizzando diverse forme testuali;  

 sapranno 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;  

  saranno in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;  

 conosceranno le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui hanno studiato 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;  

 sapranno confrontarsi con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 

scambio  

 

3. INFORMAZIONI GENERALI SULLA CLASSE  

 

3a. Elenco docenti del Consiglio di Classe 

 

Disciplina Docente Commissario Interno 

Lingua e Lettere Italiane Susanna Lama  

Storia Susanna Lama  

Lingua Inglese  Marisa Genovese X 

Conversazione in lingua Inglese Mark Mansi  

Lingua Spagnola Maria Vittoria Bossone   

Conversazione in lingua Spagnola Gabriela Navarro  

Lingua Tedesca  Raffaella Mazzoli X 

Conversazione in lingua Tedesca Elisabeth Koegeler  

Matematica  Tiziana Minarelli  

Fisica  Tiziana Minarelli  

Scienze Naturali  Giampiero Giuliani X 

Filosofia  Roberta Milazzo  

Storia dell’Arte  Bruno Chicca  

Scienze motorie e sportive  Massimo Lambertini  

Religione  Giampietro Peghetti  

Sostegno Elisa Subini  

Sostegno  Marzia Pessolano  

 

 

3b. Profilo e storia della classe  

 

La classe si compone di ventitre studenti (diciannove femmine e quattro maschi): ventuno di loro hanno 

seguito il percorso scolastico quinquennale della classe, mentre due studenti provengono dalla ex 5I. Nella 

classe è presente un alunno certificato ai sensi della Legge 104/92, per il quale è stato predisposto un Piano 



Educativo Individualizzato (PEI); le motivazioni e le modalità di svolgimento delle prove d'esame sono 

descritte nella relazione finale conservata nel fascicolo personale dell'alunno. Nella classe è presente anche 

una studentessa con diagnosi di DSA: è stato predisposto un piano didattico personalizzato e sono stati 

utilizzati, nel corso degli ultimi tre anni, gli strumenti dispensativi e compensativi previsti dalla normativa 

vigente.  

Nel corso del quinquennio gli studenti hanno seguito un percorso di progressiva maturazione personale 

favorita dalla predisposizione del gruppo classe al dialogo educativo e al confronto. Inoltre, gli studenti 

hanno maturato una sufficiente autonomia nello studio, dimostrandosi generalmente responsabili nella 

gestione del proprio lavoro e capaci di mantenere un buon equilibrio nelle relazioni interne alla classe. 

L’atteggiamento accogliente e collaborativo all’interno del gruppo classe ha favorito la creazione di un 

ambiente sereno per l’alunno certificato e un positivo inserimento per i due alunni ripetenti provenienti dalla 

ex 5I.  

Rispettosi delle regole, hanno saputo instaurare anche con gli insegnanti un dialogo generalmente 

collaborativo, dimostrando impegno nei doveri scolastici, interesse e attenzione per le discipline. Nel 

complesso il profilo della classe evidenzia il raggiungimento di una discreta formazione culturale, 

implementata dagli stimoli di crescita intellettuale e umana offerti dalla scuola e accolti, nel corso del 

quinquennio, con interesse e partecipazione. Per alcuni studenti permangono, tuttavia, fragilità in alcune 

discipline e situazioni di carenze. 

Un buon numero di studenti ha conseguito le certificazioni linguistiche di inglese (FIRST CERTIFCATE), 

tedesco (GOETHE ZERTIFIKAT B1) e spagnolo (DELE B2). La relativa documentazione è visibile nei 

fascicoli personali degli studenti. 

 

3c. Continuità didattica  

 

La continuità didattica nel quinquennio è stata assicurata solo dalla conversatrice di lingua tedesca. Le 

discipline hanno visto avvicendarsi docenti diversi secondo lo schema che segue:  

 

Italiano: continuità didattica dal secondo anno  

Storia: continuità didattica dal secondo anno 

Filosofia: continuità didattica nel triennio 

Inglese: continuità didattica interrotta nel secondo anno e ripresa dal terzo anno 

Conversazione inglese: continuità didattica negli ultimi due anni 

Spagnolo: cambio di insegnante ogni anno 

Conversazione spagnolo: continuità didattica negli ultimi due anni 

Tedesco: continuità didattica nel triennio 

Conversazione tedesco: continuità didattica nel quinquennio 

Matematica: continuità didattica nel triennio 

Fisica: continuità didattica nel triennio 

Scienze naturali: continuità didattica dal secondo anno 

Storia dell’Arte: continuità didattica nel triennio 

Scienze motorie: continuità didattica nel triennio 

Religione cattolica: continuità didattica fino al quarto anno 

 



  



4. ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA  

 

4a. Obiettivi trasversali  

Obiettivi comportamentali  

Per quanto riguarda gli obiettivi comportamentali si è sempre sottolineata l’importanza di:  

 interagire correttamente con il personale dell’istituto;  

 giustificare puntualmente assenze, ritardi o uscite;  

 rispettare l’orario, le scadenze e gli impegni stabiliti;  

 consolidare un comportamento responsabile che privilegi i valori della tolleranza, della 

collaborazione e del rispetto reciproco;  

 consolidare la capacità di partecipazione con la coscienza del contributo che ciascuno deve portare 

alla soluzione dei problemi;  

 sapersi confrontare argomentando con opinioni diverse dalle proprie;  

 acquisire consapevolezza delle proprie attitudini ma anche delle proprie difficoltà, cercando di 

individuare strategie per il loro superamento;  

 sviluppare capacità di scelta autonoma e responsabile nell’organizzazione e pianificazione dello 

studio;  

 maturare la consapevolezza del proprio corso di studi e una maggiore motivazione all’arricchimento 

delle proprie conoscenze;  

 utilizzare in modo adeguato gli strumenti e le strategie di studio.  

Obiettivi cognitivi  

Gli obiettivi cognitivi generali perseguiti dal C.d.C. sono stati i seguenti:  

 maturare un atteggiamento di disponibilità nei confronti di ciò che è nuovo;  

 sviluppare la contestualizzazione storico-culturale di fenomeni, concetti, movimenti;  

 consolidare l'abitudine a problematizzare;  

 potenziare la capacità espressive ricorrendo al lessico specifico delle discipline;  

 sviluppare le capacità argomentative, in relazione agli ambiti di studio e a problemi/aspetti 

dell’attualità;  

 rielaborare le informazioni in modo originale e personale;  

 sviluppare le capacità di ricerca e progettazione;  

 organizzare le conoscenze e le riflessioni fondamentali di ogni disciplina attraverso uno studio 

sistematico, stabilendo relazioni fra i contenuti delle diverse discipline.  

 

4b. Metodi di lavoro e strategie didattiche adottate per l'apprendimento  

 

Per conseguire gli obiettivi il C.d.C. ritiene fondamentale una collaborazione ed un’intesa a livello 

pluridisciplinare, per attuare tecniche didattiche ed atteggiamenti comuni, in modo che gli studenti 

percepiscano un’unità di intenti ed una coerenza metodologica. Per questo motivo il C.d.C. si è proposto in 

particolare di:  

 svolgere attività formative per il controllo degli apprendimenti;  

 utilizzare la valutazione come momento formativo;  

 utilizzare i linguaggi multimediali per documentare e comunicare i prodotti elaborati;  

 utilizzare le correzioni dei compiti scritti e le verifiche orali come momento formativo;  

 sviluppare una didattica interculturale;  

 promuovere l’educazione alla convivenza civile;  

 curare l’esposizione orale.  



4c. Percorsi CLIL e pluridisciplinari 

 

A.S. 2016/2017 

Alcuni moduli di Storia dell’Arte in lingua Inglese e Spagnola  

 

A.S. 2017/2018 

Alcuni moduli di Storia dell’Arte in lingua Inglese e Spagnola 

 

A.S. 2018/2019 

Alcuni moduli di Storia dell’Arte in lingua Inglese e Spagnola  

Sono stati inoltre effettuati i seguenti percorsi pluridisciplinari che hanno visto coinvolte varie discipline nel 

corso dell’anno scolastico:  

 OPERAZIONE MEMORIA (Discipline coinvolte: Italiano, Storia, Filosofia, Tedesco. Docente 

referente: Lama Susanna. Periodo di attuazione: settembre-maggio);  

 LA FIGURA DELLA DONNA TRA ‘800 E ‘900  NELLE CULTURE E NELLE SOCIETÀ (Discipline 

coinvolte: Inglese, Tedesco, Spagnolo, Storia dell’Arte, Storia. Periodo di attuazione: ottobre – 

maggio); 

  I TOTALITARISMI (Discipline coinvolte: Inglese; Tedesco; Spagnolo; Storia, Filosofia. Periodo di 

attuazione: ottobre – maggio); 

 IL CONCETTO DEL TEMPO (Discipline coinvolte: Inglese, Storia dell’arte, Religione. Periodo di 

attuazione: ottobre – maggio); 

 Storia in lingua tedesca (con la conversatrice madrelingua): LA GERMANIA DALL’AVVENTO AL 

POTERE DI HITLER ALLA CADUTA DEL MURO DI BERLINO (preparazione al viaggio 

d’istruzione a Berlino). 

 

4d. Strumenti di verifica 

TIPOLOGIA  
 

MATERIE 

Interrogazioni  Tutte le discipline  

Prove strutturate e/o semi strutturate  Tutte le discipline tranne matematica  

Comprensione e analisi di testi  Tutte le discipline tranne matematica, fisica e scienze naturali  

Redazione testi argomentativi  Inglese, Italiano   

Relazioni, saggi brevi, articoli di 

giornale, temi  

Italiano, Inglese, Spagnolo, Tedesco 

Risoluzione di esercizi e problemi Matematica, fisica e scienze naturali. 

 

4e. Criteri di valutazione  

 

Per quanto riguarda la valutazione i docenti del Consiglio di classe hanno tenuto conto sia dei livelli di 

partenza che dei livelli minimi di competenze specifiche stabilite nel coordinamento per materia e nelle 

programmazioni individuali di ciascuna disciplina, che sono state stilate assumendo i criteri generali di 

valutazione espressi nel P.T.O.F. dell’Istituto. Sulla base di quanto appena esposto i docenti hanno attribuito 

il voto sulla base della griglia qui a seguito indicata: 

 

Giudizio Voto  

 

Significato  

Nullo  o  Quasi Nullo  1-2  Dichiarata e/o evidente 

indisponibilità alla verifica  

Molto Scarso  3  Obiettivi minimi non raggiunti in 

nessun caso  

Scarso  4  Obiettivi minimi non raggiunti 

nella maggior parte dei casi  



Insufficiente  5  Obiettivi minimi solo 

parzialmente raggiunti  

Sufficiente  6  

 

Obiettivi minimi raggiunti  

Discreto  7  Obiettivi raggiunti e ben 

assimilati  

Buono  8  Obiettivi raggiunti, ben assimilati 

e approfonditi  

Ottimo  9  Obiettivi raggiunti, approfonditi, 

con rielaborazione dei contenuti  

Eccellente 10  Obiettivi raggiunti con 

rielaborazione originale dei 

contenuti  

 

 

4f. Attività di recupero svolte durante l’anno scolastico in corso  

 Recupero in itinere: dall’11 al 16 febbraio 2019 le lezioni sono state sospese e alcuni degli alunni 

che non avevano riportato insufficienze nel primo quadrimestre sono stati impegnati in attività di 

tutoraggio con altri alunni (della stessa classe o di altre classi del quinquennio del Liceo linguistico) 

che presentavano delle carenze, mentre tutti gli altri alunni che avevano ottenuto delle insufficienze 

nel primo quadrimestre hanno svolto dei recuperi con i propri insegnanti e con i tutor (peer to peer); 

infine, un recupero in itinere è stato svolto nel corso dell’anno scolastico da ogni docente in 

relazione alla programmazione e alle necessità della classe;  

 Sportello didattico a richiesta dello studente: le ore di sportello sono state così ripartite: 

 

Disciplina N. ore Periodo 

Inglese 4 2° quadrimestre 

Scienze 10 2° quadrimestre 

Tedesco 4 2° quadrimestre 

 

 

4g. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

 

Per l’attribuzione del credito scolastico si è utilizzata la nuova tabella con le corrispondenze fascia di voto-

credito fornita dal Ministero, aggiornando i crediti attribuiti negli anni precedenti secondo le indicazioni 

fornite dal Ministero. All'interno della banda di oscillazione del punteggio del credito scolastico, individuata 

in base alla media dei voti dello scrutinio finale, il C.d.C. ha tenuto conto delle seguenti voci:  

 Profitto 

 Regolare frequenza scolastica  

 Interesse ed impegno personali  

 Partecipazione alle attività complementari ed integrative (frequenza almeno 75%) 

 Crediti formativi riconosciuti 



 

4h. Esercitazioni svolte in preparazione alle prove scritte dell’Esame di Stato 

 

A causa del cambiamento delle modalità in cui si svolgerà l’Esame di Stato, con l’eliminazione della terza 

prova e l’introduzione di una seconda prova che coinvolge due lingue straniere, i docenti e gli alunni hanno 

cercato di adeguarsi alle direttive ministeriali. Gli insegnanti delle discipline curricolari hanno effettuato le 

esercitazioni del secondo quadrimestre tenendo in considerazione la nuova tipologia di Esame. Inoltre, nel 

corso del secondo quadrimestre, sono state effettuate due simulazioni di prima prova e due simulazioni di 

seconda prova, con date e tracce ministeriali, come indicato nello schema qui a seguito riportato: 

 

Data di svolgimento 

 

Tempo assegnato Tipologia di verifica Materie coinvolte 

19 febbraio 2019  

Prima simulazione I 

prova 

6 ore Prova scritta disciplinare Italiano  

28 febbraio 2019 Prima 

simulazione II prova  

 

6 ore  Prova scritta disciplinare  Inglese 

Tedesco  

 

26 marzo 2019 Seconda 

simulazione I prova  

 

6 ore  Prova scritta disciplinare  Italiano 

2 aprile 2019  

Seconda simulazione  

II prova  

6 ore  Prova scritta disciplinare Inglese 

Tedesco  

  

 

Le simulazioni sono state valutate in ventesimi secondo gli indicatori ministeriali, con delle griglie elaborate 

sia dal dipartimento di lingue straniere, sia da quello di italiano per uso interno dei docenti. Il voto è stato 

traslato in decimi per essere considerato alla stregua delle valutazioni delle altre verifiche scritte svolte nel 

secondo quadrimestre.  

Sono state svolte le prove Invalsi secondo il seguente calendario: il 22 marzo la prova di italiano, il 23 marzo 

la prova di matematica e il 25 marzo la prova di inglese. 

 

5. STAGE, SCAMBI LINGUISTICI E ATTIVITÀ INTEGRATIVE SVOLTI DALLA CLASSE  

 

A.S. 2015/2016  

Soggiorno linguistico di una settimana a Siviglia  (Spagna) 

 

A.S. 2016/2017  

 Soggiorno linguistico  di una settimana presso il D.I.D. Deutsch-Institut ad Augsburg (Germania); 

 Progetto “Avviamento alla lettura dei classici della filosofia”: lettura e analisi del Simposio di Platone 

(adesione facoltativa); 

 Teatro in lingua inglese: “Le allegre comari di Windsor” di W. Shakespeare, organizzato dal Teatro 

delle Due presso il cinema Galliera di Bologna; 

 Visita alla “Mostra su Frida Kahlo e l’arte messicana del XX secolo” a Palazzo Albergati. 

 

A.S. 2017/2018 

 Soggiorno linguistico  di una settimana presso l’istituto Inlingua a Cheltenham (Gran Bretagna); 

 Lezioni di Educazione alla salute: “Donazione organi” a cura dell’associazione AIDO, “Sicurezza sulla 

strada” a cura della Polizia municipale di San Lazzaro e “Donazione del sangue” a cura dell’associazione 

AVIS;  

 “Teatro in Lingua” : per la lingua Inglese  

 Progetto G(irls) 20 (ONG Canadese, nata nel 2009 con l' obiettivo di mettere le donne e le ragazze centro 



del processo decisionale economico del G20); 

 Progetto Arena del Sole "Teatro vs Letteratura"; 

 Progetto "Viaggio nella storia della musica"  

 Progetto “Avviamento alla lettura dei classici della filosofia”: lettura e analisi del Discorso sul metodo di 

Cartesio (adesione facoltativa); 

 Visita guidata per Bologna medievale e rinascimentale; 

 Visita guidata a Firenze; 

 Lezioni di capoeira.  

 

A.S. 2018/2019 

 Percorso sulla memoria: visita al Parco storico di Montesole, il 5 ottobre 2018 

 Educazione stradale : “Uso e abuso di alcool e sostanze stupefacenti connesse alla guida”; 

 Educazione alla Salute : “Donazione midollo osseo”, ADMO Bologna, presso la scuola, il 22/02/2018; 

 Visione del film Der Besuch der alten Dame; 

 Partecipazione allo spettacolo teatrale in lingua inglese, Teatro dell’Antoniano, 28 febbraio 2019; 

 Visita alla mostra d’arte Warhol and friends, Bologna, Palazzo Albergati, 22 gennaio 2019;   

 Incontro sulla fotografia etica, Sala Paradiso dell'ARCI di San Lazzaro, 5 dicembre 2018;  

 Partecipazione alla giornata di formazione organizzata da Crossing Europe sulle elezioni europee del 26 

maggio 2019, Palazzo della Regione, Viale A. Moro 50, 21 novembre 2018; 

 Partecipazione alle Olimpiadi della matematica, 22 novembre 2018; 

 Operazione fitness: giornate sportive organizzate dal docente di Scienze motorie in collaborazione con 

la palestra Operazione Fitness; 

 Orientamento in uscita: partecipazione alla giornata di formazione (3h.) CROSSING EUROPE sulle 

opportunità di lavoro, studio e volontariato all’estero e sui programmi e iniziative di mobilità finanziate 

dall’ Unione Europea, 12 aprile 2019; 

 Incontro formativo sulla traduzione e interpretariato con docente del corso di studio di Traduzione e 

Interpretazione della Scuola di Lingue e  Letterature  UNIBO sede di Forlì; 

 Orientamento in uscita: Incontro con ER.GO  (Azienda regionale per il diritto agli studi superiori);  

 Viaggio di istruzione a Berlino 12-16 marzo 2019. 

 

6. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (già Alternanza scuola-

lavoro) 

 

La scuola ha impostato un progetto triennale di tirocini e formazione tesi a implementare sia competenze 

trasversali sia specifiche relative a vari settori collegati direttamente o collegabili con l’indirizzo linguistico. 

Le attività di formazione in aula, i soggiorni all’estero e gli scambi linguistici hanno coinvolto l’intera classe, 

mentre i tirocini su specifici progetti, condotti anche durante il periodo estivo nelle sedi di aziende, enti, 

associazioni culturali e istituti scolastici, in Italia e all’estero, sono stati svolti da singoli studenti o da piccoli 

gruppi. 

Il progetto triennale, sul monte ore complessivo di 200 ore (ridotto, nel gennaio 2019, a 90 ore), ha previsto 

lo svolgimento di buona parte dei tirocini e della formazione in terza e quarta e un esiguo monte ore in 

quinta, questo allo scopo di permettere a tutti gli studenti di non interrompere il processo di apprendimento 

durante l’ultimo anno scolastico, anche al fine di un’adeguata preparazione all’esame di Stato. 

Tutti gli studenti, durante il terzo anno, hanno partecipato al corso di formazione obbligatorio sulla sicurezza 

nei luoghi di lavoro e, negli ultimi due anni, agli incontri promossi dall’Istituto con Agenzie di lavoro 

interinale quali LavoroPiù e Adecco. 

Altre esperienze che hanno coinvolto l’intera classe, in quanto specificamente connesse all’indirizzo liceale 

linguistico, sono state: 

 nel primo anno del triennio: il soggiorno linguistico di una settimana presso il D.I.D. Deutsch-

Institut ad Augsburg (Germania); 

 nel secondo anno del triennio: il soggiorno linguistico a Cheltenham (Inghilterra), presso 

l’Istituto Inlingua. 



Le tipologie di attività proposte a singoli alunni o a piccoli gruppi, delineate in considerazione delle 

specifiche attitudini degli studenti, sono state: 

 formazione per “apprendista cicerone” e conduzione di visite guidate a beni culturali del 

territorio durante le giornate FAI di primavera e d’autunno; 

 assistenza allo studio pomeridiano o ad attività educative (con particolare riguardo alle lingue 

straniere) presso vari istituti scolastici del territorio (scuole materne e istituti scolastici di primo e 

secondo grado), Oratori e Associazioni culturali nel Comune di Bologna, San Lazzaro di Savena 

e nel territorio limitrofo; 

 attività di raccolta dati e traduzione di testi presso l’ASP di Bologna; 

 attività di supporto e affiancamento al personale in aziende private del territorio; 

 attività di segreteria nel settore “Esteri” di Aziende, Studi commerciali e Studi legali; 

 attività di supporto al miglioramento degli strumenti informatici nella biblioteca scolastica 

“Guidi”; 

 attività di supporto ai viaggiatori nell’ambito del progetto Airport Angels dell’aeroporto “G. 

Marconi” di Bologna; 

 attività di animazione e integrazione con i disabili in collaborazione con l’associazione GRD di 

San Lazzaro di Savena. 

 

Tutti gli studenti hanno conseguito risultati generalmente molto positivi nella valutazione finale effettuata dai 

Tutor esterni, relativamente ai criteri stabiliti dall’Istituto in materia di Alternanza Scuola lavoro, quali: 

 Rispetto dell’orario di lavoro; 

 Comprensione dei compiti; 

 Rispetto delle scadenze di lavoro; 

 Capacità di lavorare in gruppo; 

 Gestione di situazioni nuove; 

 Gestione dei rapporti interpersonali 

 

7. ATTIVITÁ RELATIVE A CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Oltre alle attività di competenza dei singoli docenti sulle tematiche attinenti alla Cittadinanza e costituzione, 

visibili nelle programmazioni disciplinari di ciascuna disciplina interessata (ad esempio: percorso di classe 

sulla memoria; approfondimento sul concetto di guerra con un confronto tra Hegel, Kant e l’art.11 della 

Costituzione Italiana; approfondimento sulla Costituzione spagnola; discussione, guidata dall’associazione 

GRD, sulla Convenzione O.N.U. sui diritti dei disabili),  il consiglio di classe, in occasione dell’introduzione 

in corso d’anno di una nuova tipologia di colloquio orale, ha previsto ulteriori percorsi di Cittadinanza e 

Costituzione, con un ciclo di lezioni tenute dal docente Alfonso Di Maro, volte all’approfondimento di 

tematiche più specifiche. La classe ha svolto 4 ore di formazione, nel secondo quadrimestre, nei mesi di 

aprile e maggio, sui seguenti argomenti:  

1. Stato e Costituzione: principi e valori di riferimento della vita politica, sociale ed economica. 

a)      L’evoluzione dello Stato italiano e l’origine della Costituzione repubblicana. 

b)      Gli elementi costitutivi dello Stato. 

c)       I Principi Fondamentali della Costituzione (art. 1-12). 

2. Funzioni dello Stato e organi costituzionali. 

a)      La forma di governo della Repubblica e le istituzioni politiche a livello nazionale 

3. Le Organizzazioni internazionali e l’Unione Europea. 

a)      L’ONU. 

b) Il processo di integrazione europea: cittadinanza, unione monetaria, economica e sociale. 

FIRME DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE V I 



 

 

Disciplina Docente Firma 

 

Lingua e Lettere Italiane  

 

Lama Susanna  

Storia  

 

Lama Susanna  

Lingua Inglese  Genovese Marisa   

 

Conv. in lingua Inglese Mansi Mark   

 

Lingua Spagnola Bossone Maria Vittoria  

 

Conv. in lingua Spagnola Navarro Gabriela  

 

Lingua Tedesca  Mazzoli Raffaella   

 

Conv. in lingua Tedesca  Koegeler Elisabeth   

 

Matematica  Minarelli Tiziana   

 

Fisica  Minarelli Tiziana   

 

Scienze Naturali  Giuliani Giampiero   

 

Filosofia  Milazzo Roberta  

 

Storia dell’Arte  Chicca Bruno  

 

La Bella Luigi 

 

Scienze motorie e sportive  Lambertini Massimo   

 

Religione  Peghetti Massimo  
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ALLEGATO A 

 

PROGRAMMI SVOLTI 

  



ITALIANO 

Docente: prof.ssa Susanna Lama 

Ore settimanali: 4. 

Testi in uso: 

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria,  L'attualità della letteratura, Paravia 

Divina  Commedia,  Paradiso, commento a cura di Allessandro Marchi; 

E.Degl’Innocenti, Laboratorio delle competenze linguistiche, Paravia 

 

Altri testi utilizzati: 

Dante Alighieri, La Divina Commedia, commento di N.Sapegno, La Nuova Italia 

Fotocopie fornite dall’insegnante. 

 

 PROGRAMMA  SVOLTO 

Argomenti svolti nell’anno articolati in moduli: 

Modulo 1: espressioni del Romanticismo Italiano 

G. Leopardi: profilo dell’autore, pensiero e opere.                              

da Operette morali: Dialogo della natura e di un islandese; 

                                 Dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggere      

                                 Dialogo di Tristano e di un amico 

                                 Cantico del gallo silvestre 

                                  

da Canti:  A Silvia 

                  L’infinito 

                  La sera del dì di festa 

                  Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

  

La ginestra, o il fiore del deserto ( vv. 1-71;111-201) 

 

da Zibaldone,  La teoria del piacere [165-172]. 

 

Modulo 2:  Il ruolo dell'intellettuale nell'Europa del secondo Ottocento; il poeta-vate. 

Giosuè Craducci e il classicismo post-unitario, da Rime Nuove  Pianto antico. 

La cultura italiana ed europea il Naturalismo francese, Balzac e La comédie humane. 

Flaubert e Zola. 

 

Modulo 3  La Scapigliatura lombarda e piemontese.      

da G. Verga, Eva: Prefazione. La femme fatale: nascita e morte dell’amore- passione in Verga. 

Il tema della ballerina nella letteratura e nell’arte. 

Gli Scapigliati tra romanzo e novella: I poeti della Scapigliatura: Arrigo Boito, Dualismo. 

 

Modulo 4 Il Verismo e G. Verga .                                                                                       

  G.Verga: vita e opere. L’adesione al verismo e la poetica. Il ciclo dei “Vinti”. 

“I Malavoglia” , lettura integrale, genesi,struttura , trama, personaggi, temi,ideologia, stile. Le tecniche 

narrative: impersonalità , straniamento e artificio della regressione.    

Da Vita dei campi: L’amante di Gramigna , Prefazione: Impersonalità e regressione. 

Rosso Malpelo. 

 

Modulo 5  Il Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico. Il vate e l’esteta. 

Oscar Wilde, I principi dell’estetismo (da Il romanzo di Dorian Gray). 

Baudelaire e il Simbolismo: da Les fleurs du mal l'Albatro. 

 

 

Modulo 6. G. D’Annunzio.                                                                                                      

Vita, l’ideologia e la poetica; il mito del superuomo. La produzione narrativa e la produzione 

poetica. Da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto. 

La parodia: E.Montale, Piove;  Luciano Folgore, La pioggia sul cappello. 



Da Le vergini delle rocce, Difendete la bellezza! 

 

 

Modulo 7.  G. Pascoli .                                                                                                     (6 ore) 

Vita e opere; la poetica del fanciullino; simbolismo e mito del “nido” perduto. Lo sperimentalismo 

linguistico. Impressionismo e fonosimbolismo. 

da Prose: Il fanciullino; 

da Myricae: Arano, Temporale; Il lampo; Lavandare; Novembre; X Agosto. 

da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

 

 

Modulo 8. Le avanguardie in Italia ed Europa. 

Il Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti: 

Manifesto del 1909; 

Manifesto tecnico della letteratura futurista;   

da Zang Tumb Tumb, Bombardamento. 

Le avanguardie in Europa: Tristan Tzara: Manifesto del Dadaismo 

                                                André Breton: Manifesto del Surrealismo. 

 

Modulo 9. Le novità poetiche del  ‘900 :  Ungaretti e Montale*. 

Giuseppe Ungaretti: biografia; l’esperienza della guerra. 

L’Allegria di naufragi:  titolo, struttura e temi. 

L’Ermetismo nel panorama della letteratura del Novecento. 

Da Allegria:      San Martino del Carso;  Veglia       Mattina;       Soldati;         I fiumi. 

Eugenio Montale, biografia. 

Ossi di seppia  come romanzo di formazione:  la crisi del Simbolismo. 

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

 

Modulo 10. Il romanzo italiano del ‘900: Pirandello e Svevo*. 

Luigi Pirandello, vita e opere. 

I romanzi dell’umorismo: Il fu Mattia Pascal (lettura integrale); Uno, nessuno, centomila. 

Da Saggio sull’Umorismo:  La “forma” e la “vita”; La differenza fra umorismo e comicità: la vecchia 

imbellettata. 

Novelle per un anno:dall’umorismo al surrealismo. 

Pirandello e il teatro: la fase del grottesco; il metateatro: Sei personaggi in cerca d’autore. 

Italo Svevo: vita e opere. 

I romanzi dell’esordio : Una vita,  Senilità. 

Un’opera aperta:  La coscienza di Zeno; lettura integrale . 

Il rifiuto dell’ideologia,l’ironia; l’io narrante e l’io narrato. Zeno Cosini o dell’inettitudine, il rapporto con la 

psicoanalisi. 

*da svolgere dopo il 15 maggio. 

Modulo 11 D. Alighieri, Divina Commedia, Paradiso. 

La struttura del Paradiso e della cantica: Lettura e analisi dei canti: I, III , VI (vv.1-36;82-142), XV, 

XVII,XXXIII. 

  

CRITERI METODOLOGICI 

Lezione frontale, lezione interattiva, lettura e analisi di testi letterari e saggistici, esercitazioni 

in classe e a casa. Elaborazione di mappe concettuali e di schemi per evidenziare le relazioni tra 

testi, poetiche dei singoli autori, contesto storico – culturale. 

 

STRUMENTI 

Strumento di lavoro prevalente il manuale in adozione. Sono state utilizzate anche fotocopie fornite 

dall’insegnante, mappe concettuali, prospetti. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Elaborati scritti del tipo di quelli richiesti per la prima prova dell’esame di Stato (analisi di testi e 



scrittura documentata). 

Interrogazioni orali. Questionari di tipo misto (prevalentemente a risposta aperta). 

 

Obiettivi minimi concordati 

Conoscenze 

gli elementi fondamentali di poetiche e movimenti 

letterari del programma; 

quadro generale del  contesto storico – culturale in 

cui è inserita la produzione letteraria; 

gli strumenti principali per l’interpretazione del testo 

narrativo e del testo poetico (elementi di stilistica, 

retorica e metrica, narratologia); 

le principali caratteristiche linguistiche dei testi 

trattati;  

 le caratteristiche delle tipologie di testi d’uso studiate 

Competenze 

 parafrasare un testo letterario e riferirne i contenuti 

essenziali con esposizione sufficientemente chiara e 

corretta; 

 analizzare attraverso esercizi guidati un testo 

letterario e d’uso; 

collocare un testo letterario nel quadro storico-

culturale di riferimento e metterlo in relazione con 

altre opere dell’autore; 

 riconoscere i principali elementi di retorica e 

stilistica caratterizzanti i singoli autori 

produrre testi argomentativi documentati, in forma di 

tema, saggio o articolo, partendo da un numero 

limitato di documenti 

esprimersi in forma orale e scritta in modo 

sufficientemente corretto, per ortografia e 

morfosintassi, con un linguaggio chiaro e con una 

corretta strutturazione  logica del discorso. 

 

 

 

 

 

                                                                     L’INSEGNANTE 

 

                                                                       Prof.ssa Susanna Lama 
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STORIA 

 Docente: prof.ssa Susanna Lama 

Ore settimanali: 2 

Testo in adozione: Giovanni Codovini, Le conseguenze della storia, (Volumi 2-3)- G.D'Anna 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 L'unificazione tedesca e le sue conseguenze in Europa.   Bismarck e la sua strategia per l'unificazione 

tedesca; la realizzazione del programma bismarckiano dall'attuazione della politica di riarmo alla guerra 

austro-prussiana; le conseguenze della sconfitta di Sadowa nell'Impero asburgico; la guerra franco-prussiana 

e il completamento dell'unificazione. 

 

 L’Europa della Belle époque La seconda rivoluzione industriale; scienza, tecnologia, la nuova 

organizzazione del lavoro e le nuove industrie; la questione sociale ( 1 ^ e 2^ Internazionale, la dottrina 

sociale della Chiesa); l’Imperialismo; dalla politica dell’equilibrio alla Germania guglielmina: le nuove 

alleanze; la Sinistra al potere in Italia: la Triplice Alleanza e l’espansione coloniale, il governo autoritario di 

F.Crispi, Giolitti (i Fasci Siciliani e lo scandalo della Banca Romana), il ritorno di Crispi; l'età giolittiana: 

strategie di soluzione in merito alle tre più importanti questioni: sociale,  cattolica,  meridionale. 

 

 La Prima guerra mondiale.  La situazione politica dei Balcani fra fine ‘800 e inizio ‘900; le cause remote e 

occasionali della Grande guerra;il fronte di interventisti  e  neutralisti; l’Italia in guerra; le trasformazioni 

nell'apparato industriale e statale; la "guerra totale"; l’intervento in guerra degli Stati Uniti; i trattati di pace e 

la nuova carta d'Europa; la Società delle nazioni; i problemi del dopoguerra in Europa. 

 

La rivoluzione russa e il totalitarismo sovietico .Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione d’ottobre; le 

Tesi di aprile; l'Assemblea costituente e il suo scioglimento; il trattato di Brest- Litovsk; la guerra civile; la 

costruzione dell’Unione Sovietica; la III^ Internazionale; dal comunismo di guerra alla NEP; la Russia tra il 

1918 e il 1922; il totalitarismo sovietico: lo stalinismo . 

 

La crisi del '29.* 

L'America degli anni folli: dalla crescita economica al collasso finanziario;. La crisi economica e la Grande 

Depressione.La rivoluzione economica di  Roosveelt; il New Deal e il consenso popolare. 

Le conseguenze del New Deal. Le ripercussioni economiche e politche in Europa. 

 

L’Italia tra le due guerre mondiali .Il primo dopoguerra in Italia: Il tema della vittoria mutilata, le agitazioni 

sociali e le elezioni del 1919, la società di massa e i partiti di massa, il Partito Popolare Italiano, il Partito 

Socialista, i Fasci di combattimento; la crisi dello Stato liberale* e l'avvento del fascismo in Italia*: il 

Biennio rosso, il fascismo agrario, le lezioni del 1921*, la marcia su Roma,* il delitto Matteotti e 

l’Aventino,* l’affermarsi della dittatura;* le vittime illustri del fascismo.* 

 

Alla vigilia della Seconda guerra mondiale. La Germania dalla Repubblica di Weimar alla costituzione del 

Terzo Reich; l’età dei totalitarismi: i caratteri ideologici del nazismo*, stalinismo e fascismo* . 

 

La Seconda guerra mondiale e le sue conseguenze .*La seconda guerra mondiale (1939- 1945): cause remote 

e cause prossime; principali avvenimenti sul piano politico-militare; la Resistenza; l'Italia nel secondo 

dopoguerra sino al 1953; la divisione del mondo in due blocchi contrapposti: la "guerra fredda" . 

*da svolgere dopo il 15 maggio. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI: 

 

socio-economico, politico, religioso, culturale, filosofico e ideologico, demografico 

 i storiche nodali 

  

 

confronto tra epoche ed una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 

lingue 



gliendo i nodi salienti 

dell’interpretazione, dell’esposizione e i significati specifici del lessico disciplinare 

 

storiografia consolidata e altri sui quali invece il dibattito storiografico è ancora aperto 

 

CRITERI METODOLOGICI E DIDATTICI 

Gli argomenti sono stati affrontati principalmente attraverso: 

i; 

attraverso il confronto con i compagni e l’insegnante; 

  

STRUMENTI DI VERIFICA 

Nel corso dell’anno sono state effettuate sia verifiche orali sia verifiche scritte nelle forme di test a risposta 

chiusa; multipla; aperta. 

I criteri di valutazione utilizzati per le prove scritte sono stati quelli concordati dal C.d.C. ricavati dalle 

riunioni del  Dipartimento di Lettere. 

 

 

 

 

                                                                     L’INSEGNANTE 

 

                                                                       Prof.ssa Susanna Lama 
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FILOSOFIA 

 

Docente: Prof.ssa Roberta Milazzo  

Ore settimanali: 2 

 

Testi: Gentile, Ronga, Bertelli, Sképsis, Il Capitello, Voll. 2b, 3a e 3b. 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

1) Paul RICOEUR 

     - Il soggetto: dal cogito all’uomo capace (in sintesi)  

     - La riflessione etica e morale: il soggetto e l’altro, la giustizia e il perdono 

     - Analisi dei temi principali contenuti nel saggio Ricordare, dimenticare, perdonare 

2) Immanuel KANT 

Kant e il suo tempo: vita e opere.  

Problema critico: Kant; ultimo degli illuministi o primo dei romantici? 

Il Criticismo: 

- il Criticismo come filosofia del limite e l'orizzonte storico del pensiero kantiano: confronto con 

Razionalismo, Empirismo e Probabilismo (la critica al concetto di causa di David Hume); 

- confronto con dogmatismo e scetticismo;  

- i limiti e il tribunale della ragione; 

- la "rivoluzione copernicana" in gnoseologia; 

- la metafora dell'isola della verità; 

- la critica della metafisica.   

La Critica della ragion pura: 

- Piano dell’opera e tesi gnoseologica di fondo. 

- I tipi di Giudizio. 

- L’indagine trascendentale. 

- Estetica trascendentale. 

- Logica trascendentale: Analitica trascendentale e Dialettica trascendentale. 

- Dualismo kantiano: fenomeno e noumeno. 

La Critica della ragion pratica. 

- I principi pratici: massime e imperativi. 

-  L’imperativo categorico: formule; 

- Autonomia ed eteronomia della morale; 

- I postulati della ragione pratica. 

 

La Critica del giudizio: 

- La rivoluzione copernicana in estetica. 

- Giudizi riflettenti e giudizi estetici. 

- Piacevole, bello, sublime. 

3) DAL KANTISMO ALL'IDEALISMO 

- I critici immediati di Kant e il dibattito sulla «cosa in sé». 

- L'Idealismo romantico tedesco: caratteristiche. 

4) Johann Gottlieb FICHTE 

- Critica e superamento del dualismo kantiano: l’idealismo trascendentale. 

- I principi della dottrina della scienza. 

- L’Io assoluto e lo Streben  



  

5) Georg Wilhelm HEGEL 

- Vita, opere e contesto politico-culturale. 

- Critiche alle filosofie precedenti. 

- I capisaldi del sistema. 

- La dialettica: tesi, antitesi, sintesi. Aufhebung. Lettura e analisi di un estratto da La filosofia dalla scala 

di servizio di W. Weischedel 

- La Fenomenologia dello Spirito: analisi delle principali figure della coscienza  

- L'Enciclopedia delle scienze filosofiche: le partizioni della filosofia. 

- In sintesi: la logica, la filosofia della natura, lo Spirito soggettivo 

- Lo Spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità (famiglia, società civile, Stato). Lettura di alcuni estratti 

da Lineamenti di filosofia del diritto. 

- Lo Spirito assoluto: arte, religione, filosofia. 

- La filosofia e la storia. La “nottola di Minerva”. 

- La guerra: confronto tra Hegel, Kant (Per la pace perpetua) e l’articolo 11 della Costituzione italiana. 

 

6) DESTRA E SINISTRA HEGELIANE 

Problematiche e schieramenti: 

- conservazione o distruzione della religione? 

- legittimazione o critica dell’esistente? 

 

7) Ludwig FEUERBACH: 

- Il rovesciamento del rapporto concreto/astratto. 

- L’alienazione religiosa e l’ateismo.  

- L’Hegelismo come teologia mascherata. 

- L’umanesimo come teologia dell’avvenire. 

- La teoria degli alimenti. 

7) Karl MARX 

- Il contesto storico-culturale.  

- Vita e opere di Marx. 

- Filosofia e rivoluzione  

- La critica a Hegel e a Feuerbach. 

- L’alienazione. Confronto: il concetto di alienazione in Hegel, Feuerbach e Marx.  

- Il materialismo storico: struttura e sovrastruttura, l’ideologia.  

- Il Capitale: il denaro, il valore e il lavoro, il feticismo delle merci, pluslavoro e plusvalore. 

- Il comunismo. Il Manifesto del Partito Comunista (sintesi). 

 

8) Arthur SCHOPENHAUER 

- Vita e fortuna critica. 

- Radici culturali del sistema. 

- Il mondo come volontà e rappresentazione: la rappresentazione (il “velo di Maya”) e la voluntas.  

- La scoperta del corpo come via d’accesso alla “cosa in sé”. 

- Il pessimismo: la vita dell'uomo fra dolore e noia (lettura e analisi del paragrafo 59 de Il mondo come 

volontà e rappresentazione, dispensa fornita dall’insegnante)  

- Le forme di liberazione dalla volontà: arte, etica, ascesi. Il concetto di noluntas. 

- Confronto tra Schopenhauer e Leopardi: dialogo di De Sanctis 

 

9) Sören KIERKEGAARD 

    - La biografia, i fallimenti e il rapporto con il cristianesimo 

    - La vita come possibilità: i concetti di angoscia e disperazione 

    - Aut-Aut: la vita estetica e la vita etica 

    - Timore e tremore: la vita religiosa e l’esempio di Abramo 

 



10) Friedrich NIETZSCHE 

- Vita, opere, storia della critica. Il “caso Nietzsche”: salute e malattia.  

- La Nascita della tragedia: il «dionisiaco» e l'«apollineo». L'accettazione totale della vita.  

- Pars destruens: 

- La critica alla storia, alla scienza, alla morale e alla religione (lettura e analisi del brano tratto da La gaia 

scienza sulla “morte di Dio”). 

- Pars construens: 

- Il nichilismo attivo (l'«oltreuomo», la volontà di potenza e l’eterno ritorno) 

 

11) LA RIVOLUZIONE PSICANALITICA: Sigmund FREUD (in sintesi) (*) 

- Vita e opere di Freud (in rapporto con il contesto storico-culturale). 

- Dagli studi sull'isteria alla psicanalisi. 

- La scomposizione psicanalitica della personalità (Io/Es/Super-Io). 

- La teoria della sessualità. 

- Principio di piacere e principio di realtà. 

- Eros e Thanatos. 

- Il disagio della civiltà.  

 

(*) Trattazione da completare dopo il 15 maggio. 

 

 

                                                                     L’INSEGNANTE 

 

                                                                    Prof.ssa Roberta Milazzo 
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

Docente: Prof.ssa Marisa Genovese  

Ore settimanali: 4 

 

Programma Svolto 

 

The life of young Victoria 

The first half of queen Victoria’s reign 

Victorian London 

Life in Victorian town 

 Charles Dickens  Coketown 

Victorian Christmas 

The Victorian Compromise 

The Victorian Novel 

Emily Brontë  Wuthering Heights  lettura integrale del romanzo 

Emily Brontë  I am Heathcliff   fotocopia 

Emily Brontë  Haunt me then   fotocopia 

Charles Dickens and children 

Victorian education 

 Charles Dickens The definition of a horse 

The role of the woman: angel or pioneer 

The British Empire 

The mission of the coloniser 

 Rudyard Kipling The White Man’s Burden 

Charles Darwin and the Evolution 

Thomas Hardy and the insensible chance 

Thomas Hardy  Tess of the D’Urbervilles  lettura integrale del romanzo 

Robert Luis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature 

Robert Luis Stevenson  The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde  lettura 

integrale  

Aestheticism 

The Dandy 



Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy 

Oscar Wilde   The Picture of Dorian Gray  lettura integrale del romanzo 

The Edwardian Age 

Securing the vote for women 

World War I 

Remembrance Day 

The War Poets 

 Rupert Brooke  The Soldier 

 Wilfred Owen  Dulce et Decorum Est 

A deep cultural crisis 

Sigmund Freud: a window on the unconscious 

The Modern Novel 

The Stream of Consciousness  

The Interior Monologue       fotocopie 

 James Joyce  The Funeral 

James Joyce: a modernist writer 

James Joyce: Dubliners 

 James Joyce  Eveline 

Joyce’s Dublin 

James Joyce: Ulysses 

 James Joyce   The breakfast    fotocopia 

 James Joyce  Molly’s monologue   fotocopia 

The dystopian novel 

George Orwell and political dystopia 

George Orwell   1984     lettura integrale del 

romanzo 

George Orwell   The Big Brother is watching you 

George Orwell: Animal Farm     fotocopie 

- Visione del film d’animazione: Animal Farm 

 

CONVERSAZIONE INGLESE  



Docente: Prof. Mark Mansi  

Ore settimanali: 1 

 

A.S. 2018-2019  

● Mastery of 3000 words - comprehension of most common English vocabulary  

● “Nike uses NFL protest player in ad campaign” - News Article. Speed Reading, True False, Phrase & 

Synonym Match, discussion questions, Role Play “Inspirational People” 

https://docs.google.com/document/d/1ugMfQPpppOv5Wo1Z8IGleBHS30UXjimaQR7oM8GIR 

HE/edit?usp=sharing  

● To stand or not to stand for the national anthem – debate 

 ● Freedom of Speech & Expression Worksheet (Gap Fill + Quiz + Discussion) 

https://docs.google.com/document/d/14mwHdo5GU8WC6CCqgJ_dpD8t8PPcDznpJhOs91ljed 

4/edit?usp=sharing  

● Freedom of Speech & Expression Supreme court cases -presentations 

https://www.annenbergclassroom.org/landmark-supreme-court-cases/  

● State takeover of Turkey's Zaman daily - News Article Speed Reading, True False, Phrase & Synonym 

Match, discussion questions https://breakingnewsenglish.com/1603/160307-newspapers.html  

● Taboos and Issues – Controversial Discussion Topics Unit 30 - Big Brother is Watching - Are we losing 

our privacy? 

https://docs.google.com/document/d/1QeizlSaF9zPk9nkQG1ahtRCTb0eVUXgMIzhR0lfU70E/e dit  

● George Orwell & 1984 P274-283 http://online.scuola.zanichelli.it/performerheritage/ Performer Heritage 2 

San Lazzaro di Savena,  

 

SAN LAZZARO DI SAVENA, 15/05/2019 

https://www.annenbergclassroom.org/landmark-supreme-court-cases/
https://breakingnewsenglish.com/1603/160307-newspapers.html


CONTENUTI DELLA LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA 

 

Classe:  5 I 

Insegnante: Prof.ssa Bossone Maria Vittoria 

Libro di testo:  Contextos Literarios 2ed – Volume 2 -  

 

AREE DISCIPLINARI TRATTATE 

CONTENUTI  

 

 

Unità 6 – Il secolo XIX: Il Romanticismo 

 

1. Contesto culturale 

1.1 Contesto storico 

1.2 Contesto sociale  

Approfondimenti:  

 L'indipendenza delle colonie americane 

 La Costituzione del 1812 

1.3 Contesto artistico  

1.4 Contesto letterario 

Approfondimento: 

 Lettura e analisi del testo artistico Goya: viejo, sordo y loco 

2.La poesia 

José de Espronceda: vita e opere 

 Canción del pirata 

Approfondimento: 

 Letterature a confronto: Espronceda e Byron 

 El estudiante de Salamanca 

 Gustavo Adolfo Bécquer: vita e opere 

Rimas 

 Rima XI 

  Rima XXI 

 Rima XXIII 

 Rima XXXIX 

 Rima XLII 

  Rima LIII  

Leyendas 

  Los ojos verdes 

3. Il teatro  

Duque de Rivas: vita e opere 

 Don Álvaro o la fuerza del sino  

 Quinta giornata (scena 9 ,10 e ultima) 

José Zorrilla y Moral: vita e opere 

 Don Juan Tenorio 

Approfondimento: 

 Letterature a confonto: La figura del Don Juan nella letteratura europea 

 Don Juan Tenorio nel cinema 

4.La prosa 

Mariano José de Larra: vita, opere e stile 

  Vuelva usted mañana 

Approfondimento: 

  Lettura e analisi del testo letterario Un reo de muerte 



 Mappa concettuale “Il secolo XIX: il Romanticismo”  

 

N.B: Durante le vacanze pasquali la classe ha letto e analizzato il libro Don Juan Tenorio – Adattamento di 

Maragarita Barbera' Quiles – Lettura graduata di livello C1 – Casa editrice Cideb 

 

Unità 7 – Il secolo XIX: il Realismo e il Naturalismo 

 

1.Contesto culturale 

1.1 Contesto storico 

1.2 Contesto sociale 

Approfondimento: 

 Lettura e analisi del testo storico-sociale La doble muerte de Amadeo de Saboya 

1.3 Contesto artistico 

1.4 Contesto letterario 

Approfondimento: 

 Letterature a confronto: Peculiarità del Naturalismo spagnolo e del Naturalismo francese 

2.La prosa 

Juan Valera: vita e opere 

 Pepita Jiménez 

Emilia Pardo Bazán: vita e opere  

 Los pazos de Ulloa  

 Capitolo III 

Approfondimento:  

 Opinioni di Émile Zola su La cuestión palpitante 

Benito Pérez Galdós: vita e opere 

 Fortunata y Jacinta 

 Capitolo III 

 Capitolo VII 

 Capitolo IX 

Leopoldo Alas, “Clarín”: vita, opere e stile 

Approfondimento: 

 Lettura e analisi del testo letterario La Regenta 

 La Regenta 

 Capitolo XXVIII 

 Capitolo XXX 

Approfondimento:  

 La Regenta nel cinema  

 Letterature a confronto: Flaubert e Clarín 

 Mappa concettuale “Il secolo XIX: il Realismo e il Naturalismo” 

 

San Lazzaro di Savena, 05 maggio 2019                                                                                                                                                  

 

Docente 

                                                                                                                                                                                                                                                

Prof.ssa Bossone Maria Vittoria 

 

SAN LAZZARO DI SAVENA, 15/05/2019 

 

  



Gabriela Navarro Marmolejo 

Conversazione in lingua straniera (spagnolo) 
Sussidi didattici: Proiettore, Fotocopie, filmati, Internet. 

  

Contenuti Svolti durante le ore di Conversazione 
 

 

Grafiti y Muralismo 

1. Reflexiones y video  sobre vandalismo o arte. 
Arte, Graffiti y Muralismo. Producción audiovisual: Mónica Patricia Alfaro Reynoso /UMSNH y Hazell 

Santizo Aguila /UAA 

https://www.youtube.com/watch?v=PSE3JIlJfCM 

2. Los muralistas mexicanos 
Diego Rivera, Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco. 

 

El movimiento del 68 
1.Escenarios del movimiento en España y México, 

Mayo 68 web de El mundo 

http://lab.elmundo.es/mayo-del-68/espana.html 

 

Actualidad Inmigración 
Opiniones y Diferencias  entre Inmigración, migrante o emigrante. 

Reflexiones sobre artículo de El País  “Nadie merece nada”. 

 

 

Escenarios hispanoamericanos 
Análisis de "Como agua para chocolate"  capítulo I y III 

Trailer:  https://www.youtube.com/watch?v=xtJCi5QCCMI 

Contexto historico: Revolución mexicana. 

 

Guerra Civil Española 
1.Visionado de la película “Tierra y Libertad” de Kent Loach. Coproducción GB-España-Alemania. 

Año:1995. 

La película trata sobre la Guerra Civil española y está basada en el libro de George Orwell, “Homenaje a 

Cataluña”. 

A través de un trabajo de grupo fueron profundizados los siguientes aspectos: 

-Desarrollo della guerra y bandos enfrentados 

-Marco artístico de la época 

-Causas y consecuencias de la guerra civil 

- La guerra civil en el cine y los documentales de la época 

- El papel de los campesinos en la época 

- Neruda y su posición política 

 

 

Las actividades propuestas de acuerdo con la Profesora Bossone fueron encaminadas a favorecer y 

desarrollar la comunicación,  la expresión e interacción oral , consolidar el trabajo de análisis, reflexión y 

crítica personal sobre diferentes temáticas. 

 

   Gabriela Navarro Marmolejo 

 

San Lazzaro di Savena, 15 maggio 2019  

https://www.youtube.com/watch?v=PSE3JIlJfCM


  
  

PROGRAMMA SVOLTO DI  LINGUA TEDESCA  

  

CLASSE  5 I  

  

 

Docente:  prof.ssa Raffaella Mazzoli 

Ore settimanali: 4  

Testi: C.Catani, H.Greiner, E.Pedrelli, C. Wollhardt,  KURZ UND GUT, ed. Zanichelli, vol. 3  

           V.Villa, LORELEY, ed. Loescher 

            Montali, Mandelli, Czernohous Linzi  PERSPEKTIVEN, ed. Loescher  

          Materiale in fotocopia 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

TESTO: C.Catani, H.Greiner, E.Pedrelli, C. Wollhardt,  Kurz und Gut, ed. Zanichelli, vol. 3   

                 Montali, Mandelli   Perspektiven, ed. Loescher  

  

Einheit 22    
Funzioni  

esprimere giudizi – chiedere l’opinione su un avvenimento – esprimere la propria opinione – fare confronti   

Strutture grammaticali  

i pronomi indefiniti einer/eins/eine, welche; keiner/keins/keine; welcher/welches/welche, jeder/jedes/jede – i 

pronomi possessivi – i pronomi dimostrativi – la congiunzione je … desto/umso – la 

congiunzione weder … noch – la congiunzione zwar … aber – la congiunzione sowohl … als auch _- 

Il Partizip I  

  

LANDESKUNDE: Europäische Union  

GESCHICHTE: Frauenrechtwahl  –  1953: Die Rolle der Frau in Ost und West  

  

Einheit 23    

Funzioni  

esprimere noia / insofferenza – dire che non si ha voglia di fare qualcosa – esprimere meraviglia / nostalgia – 

riferire giudizi e discorsi altrui  

Strutture grammaticali  

la costruzione attributiva (Partizipialkonstruktion)  –  i pronomi indefiniti nichts/etwas + sostantivo  

  

Einheit  24  

Funzioni  

esprimere opinioni utilizzando registri linguistici diversi – esprimere possibilità, supposizione, certezze – 

narrare fatti al passato – chiedere valutazioni su un avvenimento e rispondere  

Strutture grammaticali  

i verbi modali: significati particolari – gli aggettivi e i participi sostantivati e la loro declinazione – le 

congiunzioni coordinanti e subordinanti: riepilogo  

 

Einheit  26 
Strutture grammaticali  

Uso dei connettori 

 

Dal testo  Perspektiven  

Oltre ad argomenti civiltà trattati anche  con la conversatrice, sono stati svolti nell’ Arbeitsbuch esercizi di 

rinforzo e approfondimento sui seguenti argomenti: Verben + Präpositionalobjekte; Nebensätze; 

Relativsätze; Passiv. 

LETTERATURA  



  

TESTO:  V.Villa  LORELEY, ed. LOESCHER  

             Montali, Mandelli   PERSPEKTIVEN, ed. LOESCHER  

             Materiale in fotocopia      

                 

Vom Sturm und Drang zur Romantik (fotocopie)  

Sturm und Drang in Beziehung zur Aufklärung  pg. 100-101 

Das Volkslied, das Genie und die Natur  pg. 101 

Die „Goethezeit“  

J.W.Goethe, Prometheus (fotocopie)  

                    Die Leiden des jungen Werthers  pg.108 (+ fotocopie)  

Der Briefroman  pg 108 

 

Die Romantik  

Die Romantik gegen die Klassik und die Aufklärung  pg. 142 

Prinzipien der Romantik  pg 143 

K.von Günderode, Ein apokalyptisches Fragment (fotocopie)  

Die romantische Malerei : Analyse eines Bildes von C.D.Friedrich, Der Wanderer über dem Nebelmeer  

pg. 145   Vergleich mit dem Text von K. von Günderode, Ein apokalyptisches Fragment (fotocopie)  

Volksmärchen und Kunstmärchen  pg. 160 

W. e J. Grimm,  Kinder-und Hausmärchen: Die Sterntaler   pg. 161 

                                                                      Dörnröschen  (fotocopie)   

Novalis,  Das Motiv der Blauen Blume  pg. 169 

 

Restaurationzeit  

Junges Deutschland und Vormärz  pg. 182- 185 

Industrialisierung  pg. 182 

H. Heine,  Heine und die Romantik  pg. 188 

                Die schlesischen Weber  pg. 191-192 

G. Büchner,  Einführung zum Autor  pg. 194 

                     Sterntaler  (fotocopia) 

                  

Die Zeit des Bürgertums 

Realismus  pg. 208-209 

 

Aufbruch in die Moderne  

Industrielle Entwicklung in Deutschland  pg. 236 

Der Untergang der habsburgischen Monarchie  pg. 237 

 

Die Jahrhundertwende 

Die Jahrhundertwende und der Stilpluralismus  pg. 238-239 (+ fotocopie) 

Der Naturalismus  pg. 239 

Impressionismus und Symbolismus pg.  240 

 

R.M. Rilke,  Der Panther,   pg.248-250                   

                   Herbst (fotocopie)  

Jugendstil pg. 243 

 

Der Roman in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 

Die Bedeutung der Psychoanalyse:  S. Freud und die Traumdeutung  pg. 280 

Kunst und Leben  

T. Mann,  Tonio Kröger,   pg. 265-267  (+ lettura integrale della novella) 

 

Expressionismus  

Der Erste Weltkrieg und  die  Folgen des Krieges  pg. 294 

Die expressionistische Bewegung  pg. 297-299 



Eine Stimme aus Prag    

F. Kafka,  Die Verwandlung,  pg.312-314 (+lettura integrale del racconto) 

               Vor dem Gesetz   pg. 316-317  

Die expressionistische Malerei  pg. 300-301 + pg.323 

Hitlers Machtergreifung und die Exilliteratur   

Die Ideologie des Nationalsozialismus  pg. 338 

Widerstand gegen die Nazis pg. 339  

Marlene Dietrich, Widerstand  aus Perspektiven  pg. 92-93  

Die Literatur im Dritten Reich  pg. 340-341 

 

Krieg und Frieden  

Gedichte gegen den Krieg  

B. Brecht,   Deutsches Miserere   

                  Der Krieg der kommen wird   

                  General , dein Tank ist ein starker Wagen  (fotocopie)  

                  Mein Bruder war ein Flieger  pg. 355 

 

Nachkriegsliteratur: Von der Stunde Null bis zum Mauerfall  

Politische Ereignisse und Wirtschaftswunder   pg 378-379 

F. Dürrenmatt,  Der Besuch der alten Dame (lettura integrale dell’opera) 

Visione del film della trasposizione teatrale in lingua originale  

 

Nach dem Zweiten Weltkrieg 

Politische Ereignisse bis zur Teilung Deutschlands und dem Mauerbau  pg. 378-380 

Die Berliner Mauer  pg.430 

Die DDR  pg.434 

C. Wolf,   Der geteilte Himmel,  pg.443-445  

Der Fall der Mauer und die Wiedervereinigung  pg.431 

  

 

STORIA 

 

Durante le ore di conversazione sono stati svolti i moduli relativi agli avvenimenti storici dal primo 

dopoguerra all’avvento al potere di Hitler,dall’epoca nazista e alla Seconda Guerra Mondiale con l’eccidio di 

Marzabotto, in preparazione alla visita a Montesole come progetto interdisciplinare.  

Sono poi stati trattati gli avvenimenti del secondo dopoguerra che hanno portato alla separazione delle due 

Germanie fino alla caduta del Muro di Berlino e alla Riunificazione. 

 

 

 

 

                                                         L’ INSEGNANTE  

     

                                                         Prof.ssa  Raffaella Mazzoli  

  

  

  

  

  

  

                           

  

SAN LAZZARO DI S., 15/05/2019  

 

 



PROGRAMMA SVOLTO DI CONVERSAZIONE LINGUA TEDESCA  

  

CLASSE  5 I  

  

 

Docente:  prof.ssa Elisabeth Koegeler  

Ore settimanali: 1  

Testi: Montali, Mandelli, Czernohous Linzi  PERSPEKTIVEN, ed. Loescher  

          V.Villa, LORELEY, ed. Loescher 

          Materiale in fotocopia 

 

PROJEKTUNTERRICHT: 

- Vorbereitung des Ausflugs nach Marzabotto: Ursachen, Beginn und Verlauf des zweiten 

Weltkrieges  ( Gruppenarbeiten) 

- Spracharbeit zum Text: “Strassenkinder in Deutschland “ (Perspektiven S.26) 

 

 

LITERATUR: 

- Dürrenmatt: “Der Besuch der alten Dame” Zusammenfassung und Interpretation des Stücks als 

Vorbereitung für das Sehen einer Verfilmung des Theaterstücks (YouTube ) 

- Christa Wolf ; Der geteilte Himmel ( Vision der Filmausschnitte : Manfreds Traum und Rita Besuch 

bei Manfred in Westberlin und entsprechende Übungen und Fragen (in Didattica und aus 

Autorenporträts S.177/178) 

 

GESCHICHTE : 

- aus “Loreley “ S.430/431; 434/435 und 443 - 445 : Vom Kriegsende zur Entstehung der DDR; Das 

Leben in der DDR; Positive und negative Aspekte der Wirtschaft und Gesellschaft; Das politische 

System der DDR; Video : Die Berliner Mauer;  Die deutsche Geschichte ab dem zweiten Weltkrieg 

(Arbeitsblätter  in Didattica ) 

- Zweiter Weltkrieg  

- Die Jahre zwischen 1945 und 1949 

- Die Ära Adenauer  

- Charakteristiken der DDR  

- Die Ostpolitik von Willy Brandt  

- Die friedliche Revolution  

- Vom Fall der Mauer bis zur Wiedervereinigung und bis heute  

 

 

                                                 L’INSEGNANTE      

  

                                                                                Prof.ssa Elisabeth Koegeler 

 

 

 

 

 

SAN LAZZARO DI S., 15/05/2019  

  



Storia dell'arte 

 

Docente:  prof. Bruno Chicca e prof. Luigi La Bella (in compresenza)  

Ore settimanali: 2 

 

Libri di testo: "L'Arte di vedere con Clil"  di Cottino, Pavesi, Vitali, vol. 2 dal Rinascimento al Rococò  

Edizioni Bruno Mondadori- "L'arte di vedere con Clil" di  Gatti, Mezzalana, Parente e Tonetti, vol 3 dal 

Neoclassicismo a oggi Edizioni Bruno Mondadori 

 

Obiettivi didattici raggiunti    
Obiettivi minimi concordati nel gruppo disciplinare: 

Conoscenze: conoscenza dei fenomeni artistici studiati e dei loro protagonisti negli aspetti più rilevanti della 

vita e dell’opera; conoscenza sommaria delle diverse e spesso complesse valenze culturali delle epoche di 

riferimento. 

Competenze: capacità di condurre una analisi descrittiva e critica  corretta su “forma” e “contenuto” del 

prodotto artistico sapendo inquadrare in maniera sufficiente il contesto storico-culturale.  

Capacità: capacità di saper operare sintesi e  rielaborazioni anche diacroniche delle epoche studiate , 

formulando anche motivati giudizi  personali ed  esponendo in modo fluido e terminologicamente corretto. 

Obiettivi inizialmente fissati: 

Perfezionare la capacità di lettura iconografico-stilistica di un prodotto artistico o di un movimento 

Perfezionare l’utilizzo di un linguaggio tecnico-espressivo pertinente. 

Esercitare la propria capacità di orientamento e di rielaborazione critica. 

Potenziare la disinvoltura nell’esposizione. 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e competenze: 

Conoscenze: in generale gli allievi hanno raggiunto buone conoscenze degli argomenti trattati.  Alcuni alunni 

hanno evidenziato ottime conoscenze. 

Competenze: gli alunni dimostrano di saper descrivere le opere d’arte con un linguaggio corretto, anche se la 

lettura compositiva e l'inquadramento cronologico non sono sempre brillanti. Alcuni alunni sanno descrivere 

le opere d'arte anche in lingua inglese e in lingua spagnola con buone competenze. 

Capacità: gli allievi hanno acquisito capacità di esposizione corretta e disinvolta, la capacità di orientamento 

tra i vari periodi della storia dell’arte e della storia è abbastanza buona. 

Sul piano disciplinare la classe si è dimostrata in generale ricettiva e sensibile ai fenomeni artistici. 

 

Contenuti disciplinari e tempi impiegati 

Macro-argomenti 

 

Programma svolto 

Modulo 1 

La pittura alla fine del 1500  

L'arte barocca in lingua 

spagnola  

Caravaggio: ripasso sulla biografia e sulla Canestra di frutta. La 

Vocazione di Matteo, Morte della Vergine. Roma all'inizio del 1500, 

il collezionismo.  

Introduzione all'arte barocca: generalità, lo stile, le forme, le piazze 

barocche.   

Modulo in spagnolo: El arte barroco, el estilo en general, los 

papas, las biografía de los artistas mas relevantes, las iglesias, 

Gianlorenzo Bernini, formación, Apolo y Dafne. Francesco 

Borromini, formación, S. Carlos a las 4 Fuentes, el plano, la 

fachada, la iglesia y el claustro.  

Modulo 2 

Il Neoclassicismo in lingua 

inglese  

Breve presentazione in italiano sul contesto storico, le enciclopedie, 

il Cenacolo di Villa Albani, Winckelmann.  

Lesson in English: Neoclassicism Canova's biography, the role of 

Canova in London and in Paris, his opinion about the Elgin's 

marbles, watching a video about the Elgin's marbles, Canova's 

technique, analysis of Paolina Borghese. Jacques Louis David, 



short biography, the "Prix de Rome", analysis of the Oath of the 

Horatii, listening to a video about this painting taken from Khan 

Academy. 

Modulo 3 

Romanticismo europeo, 

Realismo francese.  

 

Il Romanticismo, caratteri generali, il contesto storico, la società, gli 

intellettuali. Fermenti preromantici in Fussli (breve biografia) con La 

disperazione del'artista di fronte alle rovine antiche e Goya (breve 

biografia) con Il sonno della ragione produce mostri.  

Clase de español sobre Goya, aprendisaje, presentación, análisis 

de Los Fusilamientos, composición, estructura del cuadro, desde 

el texto Clil, unidad 1. Il romanticismo tedesco: Caspar Friedrich, 

cenni biografici, descrizione del Viandante sul mare di nebbia. La 

poetica del sublime. 

Il Romanticismo francese, Theodore Gericault: formazione, analisi 

della Zattera della Medusa. Eugene Delacroix, formazione, analisi 

della Libertà che guida il popolo.  

Lesson in English about Romanticism in England, John Costable 

and the Hay wain (video taken from the Khan Academy), J. W. 

Turner and the Slave ship (video taken from the Khan 

Academy), comparison between Constable and Turner (Who is 

the better artist?- video taken from Khan Academy). Il 

romanticismo italiano con Francesco Hayez, formazione, il contesto 

storico, il Bacio. Il Realismo francese: cenni storici, le sperequazioni 

sociali, Gustave Courbet, biografia, formazione, analisi dell'Atelier 

del pittore.  

Modulo 4 

L'Impressionismo in lingua 

inglese  

 

 

 

il Postimpressionismo 

Lesson in inglish from the Clil book: Impressionism, the city of 

Paris, the boulevards. Edouard Manet, the Cafè Guerbois, the 

Luncheon on the grass, Olympia. Claude Monet and Impression, 

sunrise, the critics and the technique, Boulevard des Capucines. 

Auguste Renoir and the figure painter, Le Moulin de la Galette, 

Edgar Degas, short biography, analysis of the Reharsal of the 

ballet on stage.  

Il Postimpressionismo, caratteri generali e confronto con 

l'Impressionismo, gli studi sull'ottica. Seurat, formazione, il 

pointillisme, La domenica pomeriggio alla Grande Jatte, Paul 

Cezanne, formazione, lo stile, Le grandi bagnanti di Philadephia, 

Paul Gauguin, formazione, la poetica, il sintetismo, l'antinaturalismo, 

il cloisonnisme, il primitivismo. Analisi di Da dove veniamo,  che 

siamo, dove andiamo? Van Gogh, formazione, biografia, i 

Mangiatori di patate, Autoritratto con cappello grigio, La ronda dei 

carcerati e Campo di grano con corvi. La lettera a Theo sull'"uccello 

in gabbia". 

 



Modulo 5 

L'Art Nouveau e 

l'Espressionismo 

L'Art Nouveau, il contesto storico, artigianato e industria, Cenni su 

William Morris e Arts and Crafts, le arti minori. Victor Horta e Casa 

Tassel, analisi della scala e dei decori.  

Clase de español: Antoni Gaudì, biografía, descripción de Casa 

Batllò, los detalles y visión de un video con animación. La 

Secessione viennese, Gustav Klimt, formazione, Giuditta I. Il 

Simbolismo e il Decadentismo in Norvegia: Edvard Munch, 

formazione, l'Urlo (dipinto e litografia). Le avanguardie artistiche, 

caratteri generali, cenni storici. L'Espressionismo e l'Impressionismo 

a confronto, il termine. I Fauves, origini del termine, Henri Matisse, 

biografia e analisi della Stanza Rossa (o Armonia in rosso). Die 

Brucke, significato del termine e origini del gruppo, Ernst L. 

Kirchner, cenni biografici, Potsdamer Platz.  

Modulo 6 

Il Cubismo  

 

 

Clase de español, el nacimiento del Cubismo, el critico Louis 

Vauxcelles, el lenguaje inovador, el estilo. Pablo Picasso, les 

Demoiselles d'Avignon, el cubismo analitico y sintetico, Retrato 

de Ambroise Vollard, Naturaleza muerta con silla de rejilla, 

Guernica.  

 

- Metodi e mezzi  
- Lezioni frontali con sporadici schemi alla lavagna. 

- Utilizzo di un linguaggio tecnico specifico a corredo degli appunti. 

- Lezioni in classe con discussione sulle opere d’arte proiettate sulla parete. 

- Lezioni trasversali in concerto con le materie del curriculum (italiano, storia, lingue straniere ecc.). 

- Strumenti di lavoro: libro di testo, motori di ricerca in rete, schemi, didascalie. 

Strumenti di verifica   Sono state effettuate le seguenti prove: n. 3 verifiche nel  I quadrimestre, di cui 2 

sotto forma di questionario del tipo a multiple choice e a risposta aperta e 1 interrogazione breve, e 3 

verifiche nel secondo quadrimestre di cui 2 interrogazioni brevi e 1 una  prova scritta.  

Criteri per la valutazione  
Nella valutazione degli allievi è stato tenuto  conto dei seguenti elementi: 

a)  situazione di partenza della classe e dei singoli alunni 

b)  progresso nell’apprendimento durante l’itinerario scolastico 

c)  raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati 

d)  partecipazione propositiva all’attività scolastica 

e)  impergno e rispetto delle scadenze 

f)  capacità di lettura dell’opera d’arte 

g) capacità di collegamento tra i periodi 

h) adozione di una corretta terminologia 

i)  capacità espositiva e di rielaborazione critica 

Sei ragazze hanno partecipato al progetto FAI di autunno, svolgendo il ruolo di ciceroni alla Chiusa di san 

Ruffillo nella giornata del 14 ottobre 2018. Tre ragazze hanno partecipato al progetto FAI di primavera, 

svolgendo il ruolo di ciceroni alla Villa Mazzacorati nella giornata del 24 marzo 2019. 

 

Uscite didattiche: la classe si è recata il giorno 22 gennaio 2019 nel centro storico di Bologna per la visita 

alla chiesa di San Salvatore e la visita alla mostra a Palazzo Albergati su "Warhol and friends". 

Argomenti svolti relativi al tempio di S. Salvatore, l'area, notizie storiche, la fiancata nord, la facciata, la 

pianta e l'interno con le opere d'arte principali della navata destra e del transetto. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA  

 

A.S. 2018/19 

 

CLASSE 5         SEZIONE I 

 

 

         Docente: Tiziana Minarelli  

        Testo adottato: Leonardo Sasso “La  matematica a colori.” Vol 5 Ed. Petrini 

        Ore settimanali: 2  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Le funzioni e le loro proprietà 

 Definizione di funzione di variabile reale, le proprietà delle funzioni (iniettività, suriettività, 

biiettività), crescenza e decrescenza, funzioni pari e dispari, analisi del grafico di una funzione), 

classificazione delle funzioni matematiche e loro dominio. (Sul libro di testo: da p 10 a p 12,  p 20; 

da appunti) 

 I limiti 

 Gli intervalli e gli intorni di un punto e di infinito , approccio intuitivo al concetto di limite , 

definizione generale di limite di una funzione in un intorno. Teorema di unicità del limite (senza 

dimostrazione). L’algebra dei limiti: operazioni sui limiti, le forme di indecisione  , 



, 

0

0
.  

(Sul libro di testo:  da p 9 a  p 12, da p 18 a p 21; da p 49 a p ;  da p 62 a p 67, da p 69 a p 71) 

 Le funzioni continue 

 Definizione di funzione continua. Teoremi della continuità: teorema di Weierstrass (enunciato), 

teorema degli zeri (enunciato), teorema dei valori intermedi (enunciato). I punti di discontinuità di 

una funzione e classificazione dei punti di discontinuità, gli asintoti di una funzione (verticale, 

orizzontale, obliquo). (Sul libro di testo: p 147-149-151-152-153-154-155) 

 La derivata di una funzione. 

Definizione di derivata di una funzione in un punto, significato geometrico del rapporto incrementale 

e della derivata, funzioni derivabili. Relazione tra derivabilità e continuità.  Le derivate fondamentali 

(funzione costante, funzione lineare e funzione quadratica con dimostrazione) , teoremi sul calcolo 

delle derivate (somma con dimostrazione), derivata della funzione composta, derivate seconde. Punti 

stazionari. Punti di flesso a tangente orizzontale e verticale. Punti angolosi e punti di cuspide. 

Applicazione del concetto di derivata alla fisica. Punti di massimo e di minimo relativi  e assoluti. 

Punti stazionari di una funzione.  Teorema di Fermat (senza dimostrazione) Teorema di Lagrange 

(enunciato). Teorema di Rolle (enunciato). Criterio di monotonia per le funzioni derivabili.  (Sul 

libro di testo: da p 198 a p 218; da p 249 a p 255) 

Lo studio di funzione 

Asintoti orizzontali, verticali e obliqui. Teorema sulla relazione tra la crescenza (decrescenza) di una 

funzione continua ed il segno della derivata prima (senza dimostrazione). Massimo e minimo relativi 

ed assoluti. Punti di flesso. La concavità e il segno della derivata seconda. Schema generale per lo 

studio di funzione (applicato solo a funzioni algebriche razionali). (Sul libro di testo:  da p 256 a p 

260 ; da p 264 a p 267) 
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FISICA  

Docente: Prof.ssa Minarelli Tiziana  

Ore settimanali: 2 

Materiale di riferimento:  

 Antonio Caforio, Aldo Ferilli - Fisica! Le leggi della natura, Volume unico - Edizioni Le Monnier 

Scuola 

 Presentazioni utilizzate nelle lezioni e condivise sul registro elettronico con gli studenti 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

      La carica elettrica e il campo elettrico 

La carica elettrica. Elettrizzazione per sfregamento. Elettrizzazione per contatto. Induzione 

elettrostatica. Conduttori e isolanti. Dielettrici e polarizzazione per deformazione. Dielettrici polari e 

polarizzazione per orientamento. La legge di Coulomb. L’unità di carica elettrica. Il concetto di 

campo elettrico e la sua definizione, il campo elettrico generato da una carica puntiforme, le linee di 

forza del campo elettrico. (Sul libro di testo da p 453 a p 467) 

      Il potenziale  

Il lavoro di un campo elettrico uniforme. Campo elettrico conservativo.  L’energia potenziale 

elettrica in un campo uniforme. Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale. Relazione fra 

differenza di potenziale e lavoro. Le superfici equipotenziali.  

(Sul libro di testo da pag 478 a  pag 482 e pag 486) 

      La corrente elettrica 

La forza elettromotrice e la corrente elettrica. Intensità della corrente.  La resistenza elettrica. Le 

leggi di Ohm. Resistenze equivalenti nei collegamenti in serie e in parallelo (senza dimostrazioni). 

La potenza elettrica e l’effetto Joule. (Sul libro di testo da pag 504 a pag 507; da p 509 a pag 512, da 

pag 514 a pag 518) 

      Interazioni magnetiche e campi magnetici 

I magneti. Poli magnetici e cariche elettriche. I campi magnetici. Linee di campo magnetico. Il 

campo magnetico terrestre. Interazioni magnetiche fra correnti elettriche. Legge di Ampère. Intensità 

della forza magnetica (legge di Faraday) e intensità del campo magnetico. 

Campo magnetico di un filo rettilineo - la legge di Biot Savart. Campo magnetico generato da una 

spira o da un solenoide (senza dimostrazioni). Forza di Lorentz, la regola della mano destra, moto di 

una carica in un campo magnetico uniforme (considerazioni qualitative). Proprietà magnetiche della 



materia. (Sul libro di testo da p  526 a p 545) 

      Induzione elettromagnetica e onde elettromagnetiche 

Esperimenti di Faraday sulle correnti indotte. La forza elettromagnetica indotta e le correnti indotte, 

la legge di Faraday-Neumann-Lenz. (Sul libro di testo da pag 554 a pag 560) 

Cenni relativamente alle equazioni di Maxwell, alla previsione dell’esistenza di onde 

elettromagnetiche e allo spettro elettromagnetico (*). 

    Introduzione alla fisica moderna 

Breve percorso di carattere storico sulla fisica del primo novecento. Emissione del corpo nero e 

ipotesi di Planck. Effetto fotoelettrico e contributo di Einstein. I modelli atomici di Thomson, di 

Rutherford e di Bohr. Le prime ricerche sulla radioattività. Stabilità dei nuclei. La fissione nucleare. 

La bomba atomica. Lettera di Einstein al Presidente Roosevelt e il manifesto di Russel Einstein.(*) 

 

(*) Argomento svolto secondo il materiale fornito sul registro elettronico dal docente. 
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SCIENZE NATURALI 

Anno Scolastico 2018-2019 

classe 5^ I – Liceo Linguistico 

prof. Giampiero Giuliani 

 

Testo utilizzato: 

 Valitutti, Taddei, Kreuzer, Massey, Sadava, Hillis, Craig Heller, Berenbaum: Dal carbonio agli OGM – 

Biochimica e biotecnologie con Tettonica -  Zanichelli, 2014 

Sadava, Craig Heller, Orians, Purves, Hillis – Biologia.blu – Zanichelli, 2015 

 

Altri sussidi utilizzati: Dispense e Power Point forniti dal docente. 

 

Premessa 

Il limitato numero di ore settimanali e alcune coincidenze di attività extracurricolari, hanno nel complesso 

limitato il grado di approfondimento degli argomenti trattati, che si è obbligatoriamente tenuto su un livello 

di dettaglio non particolarmente articolato. 

Nonostante ciò, la classe, seppur con una certa eterogeneità al suo interno, ha globalmente raggiunto nella 

disciplina risultati più che soddisfacenti. 

 

 

CHIMICA ORGANICA 

Il carbonio: ibridazioni e tipologie di strutture che costruisce.  

Isomeria di catena, posizione, gruppo funzionale. Stereoisomeri cis e trans. Gli enantiomeri 

Idrocarburi alifatici: caratteristiche e principali proprietà chimiche e fisiche.  

Alcani, alcheni ed alchini. Cicloalcani.  

Regole di nomenclatura IUPAC degli idrocarburi alifatici: attribuire il nome IUPAC ad un idrocarburo data 

la sua formula di struttura e viceversa. 

Idrocarburi aromatici: modello del benzene e sue caratteristiche. Principali derivati del benzene. 

Polimeri di addizione e di condensazione. 

Gruppi funzionali e derivati degli idrocarburi: cenni sugli alcoli, aldeidi, chetoni, eteri, alogenuri alchilici, 

acidi carbossilici, esteri, ammidi e ammine.  

Regole di nomenclatura dei derivati degli idrocarburi. 

 

BIOCHIMICA 

Classificazione delle quattro categorie di biomolecole riconoscendone le differenze biochimiche e funzionali. 

I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. Importanza del legame glicosidico. 

I lipidi: trigliceridi, fosfolipidi, cere e steroidi. 

Le proteine: gli amminoacidi e il legame peptidico. Funzioni svolte dai protidi. Livelli strutturali delle 

proteine e denaturazione  

Gli acidi nucleici: i nucleotidi e la struttura dei polimeri DNA e RNA.  

La duplicazione del DNA e la sintesi proteica (richiami dai programmi degli anni precedenti) 

Regolazione genica dei procarioti: l’operone 

Operone inducibile lac e operone reprimibile trp 

Il metabolismo: catabolismo ed anabolismo. Significato di vie metaboliche: sequenze e cicli di reazioni. 

Metabolismo dei carboidrati: i passaggi fondamentali della glicolisi (reagenti necessari, prodotti finali, 

fattore limitante ed eventuale resa) 

Glicogenosintesi e glicogenolisi, gluconeogenesi 

Le fermentazioni: significato per gli organismi aerobi obbligati e facoltativi. Fermentazione lattica ed 

alcoolica (reagenti necessari, prodotti finali, fattore limitante ed eventuale resa) 

Metabolismo dei lipidi: descrizione generale del processo di biosintesi e di demolizione dei lipidi 

Metabolismo dei protidi: descrizione generale del processo di biosintesi e di demolizione dei protidi 

Metabolismo dei composti ammoniacali nei viventi: ammoniotelici, uricotelici ed ureotelici 

Il metabolismo terminale: decarbossilazione del piruvato, ciclo di Krebs, catena di trasporto degli elettroni e 

fosforilazione ossidativa (per ogni fase: reagenti necessari, prodotti finali, fattore limitante ed eventuale resa) 

La fotosintesi: fase luminosa e fase oscura (reagenti necessari, prodotti finali, fattore limitante ed eventuale 

resa). 



Alternative alla fotosintesi C3: il metabolismo C4 e CAM. 

 

BIOTECNOLOGIE 

Le biotecnologie: tecniche classiche e biotecnologie moderne. 

Ciclo litico e lisogeno dei virus. I batteri: trasformazione, trasduzione, coniugazione 

Gli enzimi di restrizione e la costruzione di organismi transgenici. 

Il DNA ricombinante 

L’elettroforesi come strumento per separare i vari frammenti di DNA 

La PCR: a cosa serve e come funziona 

Sequenziamento del DNA: il metodo Sanger 

Applicazioni delle biotecnologie: cenni sugli ambiti in cui possono essere utilizzate le biotecnologie 

(agricoltura, medicina, ambiente, farmaceutica) 

 

Metodologie didattiche 

In accordo con le Indicazioni Nazionali suggerite per i Nuovi Licei l’approccio privilegiato è stato di tipo 

fenomenologico e osservativo-descrittivo, incentrato sul coinvolgimento dei ragazzi sino al raggiungimento 

di un rapporto dialogico interattivo. Si è sempre cercato di sollecitare gli studenti a porsi domande, a 

suggerire ipotesi e a usare un linguaggio il più possibile corretto.  

Si è fatto uso della lezione frontale tradizionale e di quella dialogica. 

Come suggerito dalle Indicazioni Nazionali, i percorsi hanno avuto carattere ricorsivo in modo da 

consolidare le acquisizioni degli anni precedenti e stimolare la capacità di collegamento. 

Gli strumenti di verifica sono stati diversificati comprendendo:  

 prove scritte strutturate e semi-strutturate 

 interventi nelle lezioni dialogiche 

Ai fini della valutazione sono stati presi in esame i seguenti punti: 

 interesse, impegno, coinvolgimento e continuità nel lavoro 

 qualità e quantità di lavoro prodotto 

 progressi compiuti sia in rapporto al livello individuale di partenza sia a quello medio  

La valutazione finale di ogni singolo allievo non è ricavata unicamente dalla somma dei voti attribuiti nei 

momenti ufficiali di verifica, ma dal livello raggiunto rispetto a quello iniziale e dai dati raccolti durante lo 

svolgimento delle lezioni tramite gli interventi spontanei (ordinati e pertinenti) o sollecitati. Sulla base di 

questi vi è infatti la possibilità di osservare non solo il grado di conoscenza, ma anche l’attenzione, la 

continuità, l’impegno e la comprensione degli studenti.  
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MATERIA  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Programma Classe   5  I 

Docente: Prof. Massimo Lambertini 

Ore settimanali: 2 

 

Competenze raggiunte sono state: 

1. imparare ad imparare 

2. progettare 

3. comunicare 

4. collaborare e partecipare 

5. agire in modo autonomo e responsabile 

6. risolvere problemi 

7. individuare collegamenti e relazioni 

8. acquisire ed interpretare l'informazione 

 

OBIETTIVI SPECIFICI D’APPRENDIMENTO (OSA) E COMPETENZE  

 

COMPETENZA 
Svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti riconoscendo le variazioni fisiologiche 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 
i principali gruppi osteo-mio-articolari;gli elementi 

di base dell’apparato cardio-respiratorio;lo sviluppo 

psicomotorio. 

elaborare risposte motorie efficaci in situazioni 

complesse;acquisizione di posture corrette  e di 

prevenzione  sul lavoro: tavolo da lavoro, sedentarismo 

forzato,ecc... 
 

 

COMPETENZA 
Controllare i movimenti per risolvere un compito motorio in modo adeguato 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 
la tecnica di rilevamento delle pulsazioni; 
le basi per eseguire un riscaldamento;le principali 

posture;gli elementi di base per affrontare una corsa 
le differenze fra mobilità articolare, allungamento 

muscolare, tonificazione muscolare e ritmo. 

gestire, anche in modo elementare,  le fasi di 

condizionamento, di tonificazione e d’allungamento; 
riprodurre il ritmo nei gesti e nelle azioni anche tecniche. 

 

COMPETENZA 
Comunicare con i linguaggi non verbali 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 
l’espressione corporea e la comunicazione efficace ideare e realizzare semplici sequenze di situazioni  

mimiche e d’espressione corporea 
 

 

 

COMPETENZA 
Utilizzare i gesti tecnici e le strategie dei principali sport individuali e di squadra 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 
le principali regole ed i fondamentali di 2 sport 

individuali e 2 di squadra  proposti (anche in 

ambiente naturale); sport e disabilità. 

trasferire e ricostruire autonomamente, semplici tecniche, 

strategie, regole adattandole alle capacità, esigenze, spazi 

e tempi di cui si dispone (anche riferita agli sport di 



Fair play: origine, codice di comportamento situazione);sapersi esprimere ed orientare in attività in 

ambiente naturale. 
 

COMPETENZA 
Utilizzare  le norme di primo soccorso e di una corretta alimentazione, assumere comportamenti responsabili ai 

fini della sicurezza ed al mantenimento della salute dinamica 
 

CONOSCENZE ABILITÀ 
la terminologia essenziale e l’attrezzatura 

disponibile; i principi fondamentali di 

prevenzione e attuazione della sicurezza 

personale in palestra, a scuola e negli spazi 

aperti; i principi igienici e scientifici essenziali 

che favoriscono il mantenimento dello stato di 

salute e il  miglioramento dell’efficienza fisica; 

prevenzione e cura delle principali patologie da 

movimento strappo, contusione, crampo, ecc; 

l’alimentazione: principi base, IMC dieta nello 

sport, disturbi alimentari. 

utilizzare il lessico specifico della disciplina; 
assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in 

palestra, a scuola e negli spazi aperti; assumere 

comportamenti attivi finalizzati ad un miglioramento 

dello stato di salute e di benessere. 

 

 

PARTECIPAZIONE METODO RELAZIONE RISPETTO REGOLE 

Interesse, motivazione, 

assunzione di ruoli 

diversi. 

Capacità di proporre il 

proprio punto di vista e 

di portare a termine un 

incarico. 

Disponibilità ad  

organizzare un’attività. 

Esecuzione dei compiti 

assegnati 

Capacità di mostrare 

compiti collaborativi. 

Capacità di mostrare 

atteggiamenti 

cooperativi e 

disponibilità 

all’inclusione dei meno 

abili. 

Autonomia, autocontrollo, 

responsabilità nei 

trasferimenti classe-

palestra e nella custodia 

del materiale. 

Rispetto del fair play. 

Puntualità (inizio lezioni, 

nel giustificare le assenze) 

 

contenuti 

 Ginnastica aerobica 
Giochi sportivi 
Endurance per il miglioramento della resistenza aerobica 
Preatletismo generale 
 Ginnastica con accompagnamento musicale 

 Esercizi a carico naturale 

Esercizi con piccolo sovraccarico, con swiss ball  
Combinazione con funicella e base musicale, pilates principi e riscaldamento 
Combinazione con piccoli attrezzi (cerchio, funicella, ecc…) 
Espressione corporea con danze popolari  
Danza educativa 
Mobilizzazione del bacino e vertebrale 
Educazione posturale 
Allungamento, rilassamento e tonificazione muscolare con tecniche moderne di fitness 
I fondamentali individuali e di squadra di uno sport di squadra ed uno individuale  a scelta; abilità trasversali e 

facili combinazioni di gioco; organizzazione e conduzione. 
Tecnica e metodologia dell’allenamento: preparazione di un programma elementare 
Lo sport e la donna con particolare riferimento al regime fascista  
La storia delle Olimpiadi moderne (cenni)  
Uscita al parco storico di Monte Sole nell’ambito del progetto Memoria 
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Classe: 5I  

Docente: Giampietro Peghetti 

 

Obiettivi raggiunti 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi generali: 

• Conoscenze. Lo studente riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in 

prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; conosce il rapporto della 

Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del Novecento e al loro crollo, ai 

nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione; 

conosce la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia, le linee di fondo della dottrina 

sociale della Chiesa. 

• Competenze. Lo studente motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e 

dialoga in modo aperto, libero e costruttivo; si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità 

della fede cristiano-cattolica, e ne verifica gli effetti nei vari ambiti della società e della cultura; individua, 

sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e ambientale, alla 

globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere; distingue la 

concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, relazioni familiari ed educative, 

soggettività sociale. 

 

Moduli svolti 

Nell’arco dell’anno si sono svolti i seguenti tre moduli. 

• Lettura critica del mondo contemporaneo. Ci si è occupati dei fenomeni sociali ed economici e delle 

caratteristiche essenziali del sistema socio-economico che la civiltà umana sta sviluppando nella società 

contemporanea. È stata compiuta una lettura critica del mondo contemporaneo, con riferimenti alla storia 

del pensiero filosofico e al progresso scientifico-tecnologico, analizzando ai nuovi scenari (religiosi e non) 

e le nuove forme di comunicazione. 

Si sono tematiche relative allo sviluppo economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla 

multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere. 

• Valori eterni e situazioni contingenti. Ci si è occupati di valori, di regole, di dignità della persona, di 

libertà di coscienza scoprendo l’importanza del cristianesimo per la nascita e lo sviluppo della cultura 

europea e per l’interpretazione della realtà. Si sono affrontate le più profonde questioni della condizione 

umana, evidenziando il ruolo della religione nella società. 

Si sono affrontate tematiche relative allo sviluppo economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e 

alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere, e temi specifici quali Moral 

Machines, Data Ethics, Empathetic Technology. 

• I fondamenti della propria identità. Ci si è occupati della costruzione dell’identità personale, 

affrontando gli interrogativi universali dell’uomo e delle relazioni interpersonali, in ottica di compiere 

scelte morali  e proprie scelte di vita consapevoli e mature, al fine di sviluppare un maturo senso critico e 

un personale progetto di vita. Si è parlato di matrimonio e famiglia, e di tematiche contemporanee 

affrontate nel confronto con la dottrina sociale della Chiesa. 

Si è cercato di far emergere le tematiche che sono più a cuore agli studenti, soprattutto nel momento 

specifico in cui vengono svolte le lezioni, aiutandoli trovare gli strumenti per comprendere il proprio 

vissuto. 

 

Contenuti delle lezioni 

Si sono affrontati i seguenti temi specifici (in ordine cronologico). 



• Analisi di un video di Steve Jobs: "The crazy ones". 

• Tematiche religiose e analisi di situazioni complesse 1/4: la rivoluzione —cognitiva, simbolica, 

antropologica— determinata da internet (of things, of toys, of beings). Introduzione al tema di 

cambiamento di paradigma introdotto dalla tecnica.  

• Tematiche religiose e analisi di situazioni complesse 2/4: big data (il capitalismo del controllo in relazione 

i diritti ed alle libertà dell'uomo). Cenni (storici e culturali) a Gutenberg ed alle riflessioni McLuhan. 

Lettura di un testo (in inglese) tratto dal Word Economic Forum: "The Value of Data". Introduzione alla 

"data driven economy" in relazione ai valori umani.  

• Tematiche religiose e analisi di situazioni complesse 3/4:  intelligenza artificiale, machine learning, reti 

neurali e coscienza. Il potere smisurato della tecnica ed il costo umano del progresso. Lettura di un testo 

(in inglese) di Accenture Labs: "Think beyond ones and zeros. Quantum computing now".  

• Tematiche religiose e analisi di situazioni complesse 4/4:  blockchain, smart contract. Fiducia e affidabilità 

alla luce delle nuove tecnologie (fede religiosa e affidabilità tecnica). Introduzione alla PhilTech (apporto 

filosofico al mondo tecnologico in questa nuova fase dell’antropocene).  

• Ripasso delle lezioni precedenti attraverso la lettura degli inserti "economia e finanza" dei giornali odierni; 

quindi svolgimento della nuova lezione.  La religione, l'uomo e la tecnica #1: la razionalità strumentale 

(efficienza e produttività al di là di ogni responsabilità) ed etica personale. Introduzione alle tematiche 

assiologiche che stanno alla base dell'essere umano (laico e religioso). Lettura di un primo testo di 

Umberto Galimberti.  

• La religione, l'uomo e la tecnica: l'essenza dell'uomo, tra nuove definizione e perdita del significato di 

termini antichi (senso, salvezza, verità, natura, etica, politica, religione, storia). I nuovi criteri dell'agire 

umano (efficacia, efficienza, produttività). Lettura dell'introduzione a "Psiche e tecne" di Umberto 

Galimberti. Analisi sintetica del "Ritratto di Edmond Belamy", frutto del lavoro di un algoritmo noto come 

Generative Adversarial Network.  

• «Dio è il primo tecnico. La tecnica è l'ultimo dio»: relazione di Antonello Soro su «Uomini e macchine» 

(30 gennaio 2018).  

• La prima generazione incredula 1/2: prima analisi dello scollamento tra società contemporanea a 

cristianesimo. Introduzione ai seguenti concetti: gratia perficit naturam, Das Wesen des Christentums 

(Feuerbach), il senso del credere e del pregare.  

• La prima generazione incredula 2/2: excursus storico del recente scollamento tra società contemporanea e 

cristianesimo. Cenni ai seguenti autori: Darwin, Marx, Freud, Nietzsche, Einstein, Picasso, Schönberg, 

Kafka. Riflessioni sul tema: «ciò che è sperimentale va semplicemente sperimentato».  

• «Il fallimento dei laici furiosi»: lettura di un testo di Bosetti sulla "rendita morale" (cit. Ernst-Wolfgang 

Böckenförde). Il "believing without belonging". Ripasso ed approfondimento delle lezioni precedenti.  

• Friedrich Wilhelm Nietzsche, Der tolle Mensch, 1882 (tratto da: La gaia scienza e Idilli di Messina, 

Milano 1992, 162-164). Lettura del testo; attualizzazione della "morte di Dio" nel contesto contemporaneo 

e nel vissuto degli studenti. Esempi tratti dall'attualità (ad esempio, la mostra dicembrina milanese 

"pperbambini").  

• Dimensione estetica dell'esistenza umana, in antitesi alla tecnica: creatività, empatia, intelligenza emotiva 

e sociale, innovazione, pensiero critico. Ripresa dei temi delle ultime lezioni (ivi compresi i valori 

religiosi).  

• «Love is how you understand infinity» (13 Reason Why S02 E07): la «domanda fondamentale sulla vita, 

l'universo e tutto quanto) (Adam D., Guida galattica…).  

• Papa Francesco, Lumen Fidei: il rapporto tra fede e certezza; il connubio verità e amore; l'amore come 

forma di conoscenza.  



• Introduzione alla conoscenza "propter connaturalitatem" (lettura di brani tratti da "Solo l'amore è 

credibile" di H. U. von Balthasar e "Frammento di una gnoseologia dell'amore" di G. Gentile") in un 

mondo dominato dall'ossessione di rendere tutto "frictionless". Conclusione delle interrogazioni.  

• Introduzione all'etica. Le fasi di un ragionamento morale (principio etico, realtà fattuale, giudizio morale). 

Differenza tra etiche teleologiche e deontologiche (con esempi concreti). Introduzione alla dottrina del 

doppio effetto di San Tommaso d'Acquino.  

• Il "bene supremo" e la "felicità": attualità del pensiero di Aristotele (espresso nell'Etica Nicomachea). 

«L'uso non saltuario di una sana ragione; la volontà sincera ed operosa di avere un futuro; il gusto per le 

gioie non effimere» (G. Biffi).  

• Lezione di recupero: lezione su etica te tecnica.   

• L'intima essenza dell'essere (e degli enti), ovvero il senso della vita dell'uomo, tra "volontà di potenza" (F. 

Nietzsche) e riconoscimento di un piano divino. Esempi anche relativi all'Intelligenza Artificiale, tra utopia 

e distopia. Definizione di "transumanesimo".  

• Identità e alterità nel dialogo interreligioso: attualità del dogma "extra Ecclesiam nulla salus". Inoltre: 

l'indecisione nell'epoca attuale.  

• Ancora sulla "donna" nelle religioni: esempi tratti dalla cronaca (hijab sportivo di Decathlon e Nike; l'app 

"Absher" sugli store Apple e Google per l'Arabia Saudita). Proseguimento del programma del secondo 

quadrimestre: il significato di esperienza (Das Erlebnis); l'esperienza come prova, passaggio, significato, 

cambiamento. Cenni alla differenza tra χρόνος e καιρός. Cenni al "Ecce homo. Wie man wird, was man 

ist" di Nietzsche.    

• «Τί ἐστιν ἀλήθεια;»: verità e opinione nel 2019. Le verità del cristianesimo nel confronto con 

l'Übermensch.  

• Il discorso di Paolo all'Areopago di Atene: la conoscenza "come a tentoni". Il valore dell'errore nel 

processo di apprendimento. L'importanza di porre le giuste domande anche come base per le future 

professioni legate alla "data science".  

• La ricerca della felicità e l'esercizio della propria volontà e libertà: i fondamenti della relazione. L'amore 

religioso e le istanze contemporanee.  

• Il cristianesimo nell'era post-digitale: e previsioni di Accenture e le nuove dinamiche relazionali. 

Introduzione alla domanda: «Chi sono io per te?».  

• De hominis dignitate: il discorso di Papa Francesco al parlamento europeo, e i dati relatività alla società 

attuale tratti dall'ultima ricerca OCSE relativa al nostro paese. L'idea di cambio generazionale 

dall'accezione passata (relativa all'età) alla nuova definizione (basata sulla tecnologia).  

• La gratuità come elemento fondante delle relazioni interpersonali di qualità; esempi tratti dall'arte (Krasner 

e Pollock, l'amore concreto e l'espressionismo astratto).  

 

Metodologie didattiche 

Le lezioni si sono svolte, tipicamente, leggendo un testo fornito dall’insegnante, e distribuito agli studenti. 

Ciascun testo ha riportato l’autore e l’origine (sito web o titolo del volume da cui è tratto). 

Alla lettura si sono aggiunte la spiegazione dell’insegnante dei temi principali oggetto della lezione (secondo 

le consuete modalità di una “lezione frontale”) e la discussione guidata sui temi trattati. 

Se necessario, alla lettura del testo si sono accompagnati contributi multimediali a titolo esemplificativo e/o 

di approfondimento. 

 

Materiali didattici utilizzati (testi e siti web a cui si è fatto riferimento) 

Abraham C. - Vianello S., I robot ci ruberanno il lavoro? Solo se non facciamo queste cose, 

agendadigitale.eu. 

Accoto C., A PhilTech Manifesto, cosimoaccoto.com. 

Baccaro A., I single e la ricerca (infinita) della felicità, corriere.it. 



Bellini M., Big Data: Cosa sono, come utilizzarli e ambiti applicativi in Italia, bigdata4innovation.it. 

Bellini M., Blockchain Smart Contracts: che cosa sono, come funzionano quali sono gli ambiti applicativi, 

blockchain4innovation.it 

Bellini M., Internet of Things, gli ambiti applicativi in Italia, internet4things.it. 

Biagioli S., Aristotele: Etica, mcurie.gov.it. 

Biffi G., Intervento di apertura al convegno "Multiculturalità e identità oggi", Bologna 2001. 

Boldrini N., Cos’è il Machine Learning, come funziona e quali sono le sue applicazioni, ai4business.it. 

Bosetti G., Il fallimento dei laici furiosi. Come stanno perdendo le scommessa contro Dio, Rizzoli 2009. 

Cavalieri P., Etica ed economia. Paradigmi - Principi - Applicazioni, tesionline.it. 

Colazzo S. - Tarantino A., Il significato dell’esperienza, formazione-esperienziale.it. 

Fornero G. - Tassinari S., Filosofie del Novecento, Mondadori 2002. 

Galimberti U., Che ne sarà dell’uomo sotto l’egemonia della tecnica?, Donna di La Repubblica, 11 marzo 

2017. 

Galimberti U., Psiche e tecne. L’uomo nell’età della tecnica, Feltrinelli 1999. 

Grandis F., E se avessi ragione tu?, wanderingwil.com. 

Masullo M., Deep fake, ecco l’evoluzione delle fake news, ninjamarketing.it. 

Matteo A., La prima generazione incredula. Il difficile rapporto tra i giovani e la fede, Rubbettino 2017. 

Mazza V., Perché l’indecisione è diventata una virtù, archiviostorico.corriere.it. 

Nietzsche F. W., Der tolle Mensch, 1882 

Papa Francesco, Enciclica Lumen Fidei. 

Severini S., Guida autonoma: se a prendere decisioni morali sarà l'automobile, moralmachine.mit.edu. 

Soro A., Uomini e macchine, garanteprivacy.it. 

Thirani V. - Gupta A., The value of data, amp-weforum-org.cdn.ampproject.org. 

Turnaturi G., Vergogna. Metamorfosi di un'emozione, Feltrinelli 2012. 

Zollo G., Il valore dell’errore nel processo di apprendimento, edscuola.it. 

 

Criteri di valutazione 

Si è utilizzata la seguente griglia. 

• Insufficiente (5): Nessuna conoscenza, nessuna competenza, nessuna abilità acquisita; nessun interesse 

per qualsiasi proposto e/o svolto; 

• Sufficiente (6): Minima conoscenza, minima competenza, minime abilità acquisite; interesse e 

partecipazione scarse alle varie proposte e/o attività in classe; 

• Discreto (7): Positiva conoscenza dei contenuti essenziali; abilità e competenze acquisite in modo 

parziale; interesse, partecipazione e interventi costruttivi solo saltuari; 

• Buono (8): Positiva conoscenza di buona parte dei contenuti; abilità e competenze acquisite in modo 

apprezzabile; interesse, partecipazione e interventi costruttivi abbastanza costanti; 

• Distinto (9): Importante conoscenza dei contenuti; abilità e competenze acquisite in modo adeguato; 

costante interesse e partecipazione costruttiva, atteggiamento critico saltuario positivo e costruttivo; 

• Ottimo (10): Ottima conoscenza dei contenuti trattati, ottimo livello di competenza, elevate abilità 

acquisite; costante atteggiamento critico costruttivo, approfondimento personale, rielaborazione autonoma, 

capacità di presentare nuovi punti di vista in merito ai temi oggetto delle lezioni. 

 

 

 

San Lazzaro di Savena, 15 maggio 2019 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO B 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE del COLLOQUIO 

(Indicatori univoci) 

CAPACITÀ DI 

ORIENTAMENTO 

CULTURALE E DI 

ADEGUATA 

CONNESSIONE 

TRA LE 

DISCIPLINE 

OTTIMO Sviluppa con competenza e sicurezza lo spunto 

iniziale compiendo valide connessioni. 

6 

BUONO  Si orienta con una certa sicurezza di fronte allo 

spunto iniziale ed è in grado di compiere adeguate 

connessioni. 

5 

SUFFICIENTE Con qualche aiuto riesce a sviluppare lo spunto 

iniziale e a compiere semplici connessioni. 

3-4 

INSUFFICIENTE Mostra incertezza di fronte allo spunto iniziale e 

compie connessioni inadeguate e prive di 

coerenza. Non si orienta di fronte allo spunto 

iniziale e non è in grado di compiere connessioni. 

2 

 

1 

CONOSCENZA E 

RIELABORAZION

E DEI 

CONTENUTI 

DISCIPLINARI 

OTTIMO Domina con sicurezza i contenuti delle diverse 

discipline e dimostra di saperli rielaborare in 

modo efficace e personale. 

6 

BUONO  Mostra di controllare discretamente i contenuti 

delle diverse discipline e di saperli adattare al 

ragionamento  

5 

SUFFICIENTE Possiede conoscenze disciplinari superficiali e 

schematiche ma non compie gravi errori. 

3-4 

INSUFFICIENTE Evidenzia conoscenze disciplinari incerte e 

lacunose e le espone senza alcuna rielaborazione. 

Compie gravi errori e mostra evidenti lacune nelle 

conoscenze disciplinari. 

2 

 

1 

CAPACITÀ DI 

ARGOMENTARE 

IN MODO 

COERENTE E 

AUTONOMO E DI 

USARE IN MODO 

EFFICACE 

STRUMENTI  E 

MATERIALI 

OTTIMO Organizza il ragionamento con coerenza usando 

con efficacia e in modo personale strumenti e 

materiali. 

5 

BUONO  È in grado di argomentare con discreta coerenza e 

di usare in modo adeguato strumenti e materiali. 

4 

SUFFICIENTE Organizza il ragionamento con sufficiente 

coerenza pur con alcune inesattezze e usa in modo 

semplice ma per lo più adeguato strumenti e 

materiali. 

3 

INSUFFICIENTE Compie errori nell’argomentazione e nella 

coerenza del ragionamento e usa poco efficiente 

strumenti e materiali. Non è in grado di compiere 

in modo autonomo e consapevole un 

ragionamento organizzato e coerente e si avvale in 

modo inadeguato di strumenti e materiali. 

2 

 

1 

DISCUSSIONE 

PROVE SCRITTE 

OTTIMO Usa la lingua con  proprietà, mostrando un sicuro 

utilizzo del lessico specifico delle discipline. 

3 

BUONO / 

SUFFICIENTE 

Si esprime correttamente e usa un lessico 

semplice anche se con alcune improprietà 

2 

INSUFFICIENTE Si esprime in modo incerto e con errori e mostra 

una competenza lessicale lacunosa.  

1 



 

Tipologia A 

 

ALUNNO …………………………....................…………. CLASSE …………….  DATA 

………………………. 
 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt=12 su 20) PUNTI 
Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo. Coesione e 

coerenza testuale.  

Esposizione logicamente sconnessa; strutturazione non 

coerente 

1-5  

Argomento strutturato in parte 5-11  

Presenza di una strutturazione logica 12  

Argomento ideato e realizzato con coerenza 13-

20 

 

Ricchezza e padronanza 

lessicale.  

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura.  

Errori morfo-sintattici e/o ortografici diffusi; 

punteggiatura errata o carente; uso di un lessico generico e 

improprio 

1-5  

Presenza di errori morfosintattici e/o ortografici non gravi; 

qualche improprietà lessicale 
5-11  

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; 

presenza di alcune lievi improprietà lessicali 
12  

Correttezza morfosintattica e ortografica, proprietà 

lessicale 
13-

20 
 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.  

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali.  

Assenti  1-5 
 

 

Semplici e occasionali 6-11  

Significativi e interessanti 12  

Riferimenti culturali ampi e valutazioni personali fondate 13-

20 
 

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova  
TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

ITALIANO- (MAX 40 pt=8 su 20) 

 

Capacità di 

comprendere il testo nel 

suo senso complessivo e 

nei suoi snodi tematici e 

stilistici.  

Fraintendimenti del contenuto del testo 0-5  

Comprensione degli aspetti essenziali del testo 6  
Comprensione corretta e completa del testo 

7-10 
 

    

Interpretazione corretta 

e articolata del 
testo. 

Interpretazione adeguata solo in parte e mancanza di 

articolazione 
0-6  

Interpretazione e articolazione nel complesso corretti 6  
Interpretazione corretta e originale;  articolazione buona 7-10  

    
 

Puntualità nell'analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta).  

Mancato o parziale riconoscimento degli aspetti formali 

del testo 
0-5 

 

Sufficiente riconoscimento degli aspetti formali del 

testo 
6 

 

Riconoscimento completo degli aspetti formali del testo 7-10  

    

Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna (ad 

esempio, indicazioni di 

massima circa la 

Articolazione del testo frammentaria e non sempre chiara, 

ha rispettato in parte i vincoli richiesti 
0-5 

 

Ha rispettato i vincoli e ha utilizzato la forma corretta 

richiesta 
6 

 



lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni 

circa la forma 

parafrasata o sintetica 

della rielaborazione).  

Articolazione del testo ben strutturata secondo la 

lunghezza e le forme testuali richieste (parafrasi, 

riassunto, sintesi) 7-10 

 

 Totale punteggio (dividere per 5) ............/100-…………/20  

 

CENTESIMI 30 40 50 60 70 80 
VENTESIM

I 
6 8 10 12 14 16 

DECIMI 3 4 5 6 7 8 
 

  



Tipologia B 
 

ALUNNO …………………………....................…………. CLASSE …………….  DATA 

………………………. 
 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt=12 su 20) Punti 
INDICATORI DESCRITTORI   

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo. Coesione e 

coerenza testuale.  

Esposizione logicamente sconnessa; strutturazione non 

coerente 

1-5  

Argomento strutturato in parte 5-11  

Presenza di una strutturazione logica 12  

Argomento ideato e realizzato con coerenza 13-

20 

 

    

Ricchezza e padronanza 

lessicale.  

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura.  

Errori morfo-sintattici e/o ortografici diffusi; punteggiatura 

errata o carente; uso di un lessico generico e improprio 
1-5  

Presenza di errori morfosintattici e/o ortografici non gravi; 

qualche improprietà lessicale 
5-11  

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; 

presenza di alcune lievi improprietà lessicali 
12  

Correttezza morfosintattica e ortografica, proprietà 

lessicale 
13-

20 
 

    

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.  

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali.  

Assenti  1-5  

Semplici e occasionali 6-11  

Significativi e interessanti 12  

Riferimenti culturali ampi e valutazioni personali fondate 13-

20 
 

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova  
TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO –  
(MAX 40 pt=8 su 20) 

 

 

Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto  
 

Fraintendimenti del contenuto del testo 0-11  

Comprensione degli aspetti essenziali del testo 12  
Comprensione corretta e completa del testo 

13-

20 

 

    

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionativo 

adoperando connettivi 

pertinenti  

 

Assenza di coerenza nel percorso ragionativo 1-2  
Percorso ragionativo poco coerente 3-5  

Percorso ragionativo coerente 6  
Rielaborazione ragionata dei contenuti, presenza di 

valutazioni critiche  
7-8 

 

Rielaborazione ragionata e personale dei contenuti, 

valutazioni critiche motivate, sviluppo argomentativo 

buono 
9-10 

 

    

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l'argomentazione  

 

Pochi riferimenti culturali e in parte adeguati 

all’argomentazioni 
0-5  

Sufficiente correttezza e congruenza dei riferimenti 

culturali 
6 

 

Presenta riferimenti culturali adeguati e sviluppati 7-10  



    
  

Totale punteggio (dividere per 5) ............/100-…………/20 
 

 

CENTESIMI 30 40 50 60 70 80 
VENTESIM

I 
6 8 10 12 14 16 

DECIMI 3 4 5 6 7 8 
 

  



Tipologia C 

 

ALUNNO …………………………....................…………. CLASSE …………….  DATA 

………………………. 

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt=12 su 20) Punti 
INDICATORI DESCRITTORI   

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo. Coesione e 

coerenza testuale.  

Esposizione logicamente sconnessa; strutturazione non 

coerente 

1-5  

Argomento strutturato in parte 5-11  

Presenza di una strutturazione logica 12  

Argomento ideato e realizzato con coerenza 13-

20 

 

Ricchezza e padronanza 

lessicale.  

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura.  

Errori morfo-sintattici e/o ortografici diffusi; punteggiatura 

errata o carente; uso di un lessico generico e improprio 
1-5  

Presenza di errori morfosintattici e/o ortografici non gravi; 

qualche improprietà lessicale 
5-11  

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; 

presenza di alcune lievi improprietà lessicali 
12  

Correttezza morfosintattica e ortografica, proprietà 

lessicale 
13-

20 
 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.  

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali.  

Assenti  1-5 
 

 

Semplici e occasionali 6-11  

Significativi e interessanti 12  

Riferimenti culturali adeguati e valutazioni personali 

fondate 
13-

20 
 

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova  
TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ –  
(MAX 40 pt=8 su 20) 

 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell'eventuale 

paragrafazione  

Il testo è in parte coerente con la traccia 0-7  

Il testo è sufficientemente pertinente alla traccia 8  
Testo coerente con la traccia, scelta pertinente del titolo e 

adeguata paragrafazione 9-12 

 

    

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione  

 

Assenza di ordine nell’esposizione 1-3  
Lo sviluppo è ordinato e lineare solo in alcune parti 4-7  

Esposizione sufficientemente ordinata e lineare 8  
Rielaborazione ordinata e lineare, ordine consapevole  9-14  

    

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

 

Pochi riferimenti culturali e in parte adeguati alle 

argomentazioni 
0-7 

 

Sufficiente correttezza e articolazione dei riferimenti 

testuali 
8 

 

Presenta riferimenti culturali adeguati e/o esperienze 

personali 
9-14 

 

    



  
Totale punteggio (dividere per 5) ............/100-…………/20 

 

   

 

 

CENTESIMI 30 40 50 60 70 80 
VENTESIM

I 
6 8 10 12 14 16 

DECIMI 3 4 5 6 7 8 
 

  



Candidato _______________________________________________________ Classe ________ 
 
 

ESAME DI STATO A.S.  __________/___________ 
 

SCHEDA VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA LICEO LINGUISTICO  
 

L1 / L2 ………………………………………………………….   (LIVELLO B2)    

 
PROVA DI COMPRENSIONE 

 

 
INDICATORI 

 
PUNT 
MAX 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTI 

LIVELLI DI 
VALUTAZIONE  
COMPETENZA 

 
 
 
 
 
 
 
COMPRENSIONE  DEL 
TESTO 
 

 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 

Il testo non è compreso nemmeno nelle sue 
parti essenziali. 
 

 
 1 

NON 
RAGGIUNTO 

La comprensione si limita alle informazioni più 
evidenti e appaiono fraintendimenti. 
 

 
2 

PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO 

La comprensione del testo non è completa e si 
limita alla individuazione delle informazioni 
più evidenti, a volte non del tutto pertinente 

 
3 
 

 

 
ACCETTABILE 

Il testo è compreso in tutte le sue parti anche 
se la selezione delle informazioni richieste può 
essere non del tutto esaustiva. 

 
4 

BUONO 

Il testo è compreso in maniera esaustiva e la 
selezione delle informazioni richieste è 
completa e pertinente. 

 
5 

 
COMPLETO 

 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETAZIONE  
DEL TESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

Non ha individuato le caratteristiche principali 
del brano proposto. 

 
1 
 

NON 
RAGGIUNTO 

Non sempre risponde in modo adeguatamente 
esplicativo. Scarsa individuazione delle parti 
rilevanti del testo.  

 
2 
 

PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO 

Interpreta in modo accettabile le 
caratteristiche del testo. Ha risposto alla 
maggior parte delle domande in modo 
abbastanza adeguato e comprensibile.  

 
3 

 

 
ACCETTABILE 

Interpreta il testo nell’insieme e nei dettagli, 
anche se qualche risposta non è pienamente 
articolata. Discreta l’individuazione delle 
caratteristiche del testo. 

 
 4 
 

BUONO 

Le risposte sono esaurienti e ben articolate e si 
evidenzia una buona capacità di 
interpretazione e di comprensione delle 
strutture. 

 
5 
 

 
COMPLETO 

 



PROVA DI PRODUZIONE SCRITTA 

 
 
 
 
 
 
 
PRODUZIONE 
SCRITTA: 
ADERENZA ALLA TRACCIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

Il testo non è affatto pertinente a quanto 
richiesto e contiene informazioni errate.  
 

 
1 

NON 
RAGGIUNTO 

Il testo è pertinente solo in minima parte a 
quanto richiesto. 
 

 
2 

PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO 

Il testo è pertinente a quanto richiesto nelle 
sue parti essenziali. 
 

 
3 

 
ACCETTABILE 

Il testo è globalmente pertinente a quanto 
richiesto. 
 

 
4 

BUONO 

Il testo è perfettamente pertinente a quanto 
richiesto. 
 

 
5 

 
COMPLETO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUZIONE 
SCRITTA: 
ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO E CORRETTEZZA 
LINGUISTICA 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

Testo non comprensibile. Manca di 
organizzazione tematica e di ordine interno. 
Non è coerente.  Errori gravi e ripetuti di 
ortografia, morfologia e sintassi molti dei quali 
impediscono la comprensione. 

 
 

1 

 
NON 

RAGGIUNTO 

Testo di difficile comprensione. Presenta molti 
punti deboli nell’organizzazione tematica e 
molti parti non coerenti. Errori di morfologia e 
sintassi non gravi ma ripetuti, che rendono a 
volte non comprensibile il testo.  

 
 

2 

 
PARZIALMENTE 

RAGGIUNTO 

Testo nel complesso comprensibili, pur con 
un’organizzazione tematica non del tutto 
adeguata. Presenta alcune parti non coerenti 
pur mantenendo il filo logico. Errori di 
morfologia ripetuti, ma riferiti alle stesse 
strutture, tali tuttavia da non inficiare la 
comprensione. 

 
 
 

3 

 
ACCETTABILE 

Testo comprensibile e ben organizzato, anche 
se in maniera lineare, logico e coerente in 
quasi tutte le sue parti. Qualche errore di 
morfologia. Rari gli errori di ortografia che 
comunque non compromettono la 
comprensione. 

 
 

4 

 
BUONO 

Testo perfettamente comprensibile, ben 
organizzato dal punto di vista tematico, logico 
e coerente in tutte le sue parti. La morfologia 
e la sintassi sono corrette così come 
l’ortografia.  
 

 
 

5 

 
 

COMPLETO 
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COMPRENSIONE  DEL 
TESTO 
 

 
 
 
 
 
 
 

5 
 

Il testo non è compreso nemmeno nelle sue 
parti essenziali. 
 

 
1 

 
NON 

RAGGIUNTO 
La comprensione si limita alle informazioni 
più evidenti e appaiono fraintendimenti. 
 

 
2 

 
PARZIALMENTE 

RAGGIUNTO 
La comprensione del testo  non è completa 
e si limita all’ individuazione delle 
informazioni più evidenti, a volte non del 
tutto pertinenti. 

 
3 
 

 

 
ACCETTABILE 

Il testo è compreso in tutte le sue parti, 
anche se la selezione delle informazioni 
richieste può essere non del tutto esaustiva. 
 

 
4 

 
BUONO 

Il testo è compreso in maniera esaustiva e la 
selezione delle informazioni richieste è 
completa e pertinente. 
 

 
5 

 
 

COMPLETO 

 
 
 
 
 
 
ANALISI  DEL TESTO 

 
 
 
 
 

 
5 
 

Non analizza le forme o le tecniche più 
comuni; non identifica i concetti principali. 

 
        1 

 

 
NON 

RAGGIUNTO 
Non sempre analizza e identifica le strutture 
grammaticali significative. 

 
2 
 

 
PARZIALMENTE 

RAGGIUNTO 
Analizza i concetti-chiave in modo 
autonomo, anche se non sempre in modo 
approfondito. 
 

 
3 

 

 
ACCETTABILE 

Analizza autonomamente e in modo 
completo gli elementi del testo. 

 
4 
 

 
BUONO 

Analizza autonomamente e in modo 
approfondito gli elementi del testo e 
stabilisce i nessi tra le varie parti in esso 
contenute. 

 
5 
 

 
 

COMPLETO 

 



PROVA DI PRODUZIONE SCRITTA 

 

 
 
 
 
 
 
PRODUZIONE 
SCRITTA: 
ADERENZA ALLA TRACCIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

Il testo non è affatto pertinente a quanto 
richiesto e compaiono informazioni errate.  
 

 
1 

 
NON 

RAGGIUNTO 
Il testo è pertinente solo in minima parte a 
quanto richiesto. 
  

 
2 

 
PARZIALMENTE 

RAGGIUNTO 
Il testo è pertinente a quanto richiesto nelle 
sue parti essenziali. 
 

 
3 

 
ACCETTABILE 

Il testo è globalmente pertinente a quanto 
richiesto. 
 

 
4 

 
BUONO 

Il testo è perfettamente pertinente a quanto 
richiesto. 
 

 
5 

 
 

COMPLETO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUZIONE 
SCRITTA: 
ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO E CORRETTEZZA 
LINGUISTICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

Testo non comprensibile. Manca di 
organizzazione tematica e di ordine interno. 
Non è coerente.  Errori gravi e ripetuti di 
ortografia, morfologia e sintassi molti dei 
quali impediscono la comprensione. 

 
 

1 

 
NON 

RAGGIUNTO 

Testo di difficile comprensione. Presenta 
molti punti deboli nell’organizzazione 
tematica e molti parti non coerenti. Errori di 
morfologia e sintassi non gravi ma ripetuti, 
che rendono a volte non comprensibile il 
testo.  

 
 

2 

 
PARZIALMENTE 

RAGGIUNTO 

Testo nel complesso comprensibile pur con 
un’organizzazione tematica non del tutto 
adeguata. Presenta alcune parti non 
coerenti pur mantenendo il filo logico. Errori 
di morfologia ripetuti, ma riferiti alle stesse 
strutture, tali tuttavia da non inficiare la 
comprensione. 

 
 
 

3 

 
ACCETTABILE 

Testo comprensibile e ben organizzato, 
anche se in maniera lineare, logico e 
coerente in quasi tutte le sue parti. Qualche 
errore di morfologia. Rari gli errori di 
ortografia che comunque non 
compromettono la comprensione. 

 
 

4 

 
BUONO 

Testo perfettamente comprensibile, ben 
organizzato dal punto di vista tematico, 
logico e coerente in tutte le sue parti. La 
morfologia e la sintassi sono corrette così 
come l’ortografia.  

 
 

5 

 
 

COMPLETO 
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