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1.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe è attualmente composta da 13 alunni (compreso un alunno DA) di cui 12 femmine e 1 maschio. 

Quest’anno è stata infatti inserita un’alunna proveniente dalla quinta liceo linguistico “Slataper” di Gorizia. Per 

quanto riguarda l’alunno DA, sulla base del PEI, presentato ed approvato dalle componenti interne ed esterne, 

si evince che il percorso per il conseguimento del Diploma di Stato sarà articolato in un biennio (il primo anno 

- quello attuale - con programmazione differenziata, e il secondo anno - quello 2019/20 - con programmazione 

curricolare per obiettivi minimi). L’alunno quindi non viene inserito nel quadro della classe per il presente 

documento. 

 

      CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 
 

anno 

scolasti

co 

Classe Iscritti 

 

 

Provenienza Promossi a 

giugno 

 

Promossi ad 

agosto 

(% promossi) 

Non 

promossi 

(% respinti) 

 

2016/17 

 

3 ALL 

12 alunni 

(11 femmine e 1 

maschio) 

12 dalla classe 2ALL 

(a.s. 2016/17); 

 

 

12 

(100%) 

 

 

--- 

 

 

--- 

 

2017/18 

 

 

 

4 ALL 

 

12 alunni 

(11 femmine e 1 

maschio) 

 

12 dalla classe 3ALL 

(a.s. 2017/18) 

 

 

12 

(100%) 

 

 

--- 

 

 

--- 

 

2018/19 

 

 

 

5ALL 

 

13 alunni 

(12 femmine e 1 

maschio) 

 

12 dalla classe 4ALL  

1 alunna dalla classe 5  

Liceo Linguistico 

Slataper 

(a.s. 2018/19) 

 

 

--- 

 

 

--- 

 

 

 

--- 

 
 
 

 

 

 

 



      COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 
Discipline Anni di 

corso 

Docenti classe terza 

a.s. 2016/17 

Docenti classe quarta 

a.s. 2017/18 

Docenti classe quinta 

a.s. 2018/19 

Italiano e Storia 5 Sapunzachi Chiara Sapunzachi Chiara Sapunzachi Chiara 

Lingua e cultura 

inglese 

5 Tucci Nella Tucci Nella Tucci Nella 

Conversazione 

inglese 

5 Windridge Adrienne Windridge Adrienne Windridge Adrienne 

Lingua e cultura 

tedesca 

5 Bressan Marina Bressan Marina Bressan Marina 

Conversazione 

tedesco 

5 Vogt Beatrix Hillebrand Manuela Kolata Jens 

Lingua e cultura 

spagnola 

5 Marcozzi Francesca Marcozzi Francesca Marcozzi Francesca 

Conversazione 

spagnola 

5 Duran Cana Maria Duran Cana Maria Duran cana Maria 

Filosofia 3 Skodler Federico Skodler Federico Skodler Federico 

Fisica 3 Germanetto Eliana Germanetto Eliana Germanetto Eliana 

Matematica  5 Germanetto Eliana Germanetto Eliana Germanetto Eliana 

Scienze naturali  Braida Martina Braida Martina Menotti Fabiano 

Storia dell’arte 3 Palmisano Arnaldo Palmisano Arnaldo Palmisano Arnaldo 

Scienze motorie 5 Donda Luigi Donda Luigi Donda Luigi 

Religione 5 Preo Dionella Preo Dionella Preo Dionella 

 

 
2. QUADRO DELLA CLASSE 

 
La classe  nel corso del triennio non ha dimostrato una particolare coesione interna, manifestando comportamenti piuttosto 

individualistici e opportunistici che spesso non hanno consentito un’organizzazione del lavoro proficua. In alcuni casi il metodo di 

studio si è dimostrato poco organizzato e ancorato a schemi mnemonici che hanno ostacolato il pieno raggiungimento degli 

obiettivi; l’impegno domestico, inoltre, non è apparso sempre adeguato. In talune materie la classe è sembrata attenta solo a livello 

d’ascolto e nel complesso la partecipazione è rimasta piuttosto passiva.  Per alcuni alunni si deve anche segnalare una frequenza 

piuttosto irregolare nel corso del triennio, a volte ai limiti della frequenza minima, soprattutto nella seconda parte del corrente 

anno scolastico. Ne ha risentito il profitto, nel complesso sufficiente, ma senza particolari punte di eccellenza. Si evidenziano 

inoltre alcune difficoltà sia nella precisione nello studio sia nella rielaborazione dei contenuti: un gruppo di studenti, infatti, pur 

impegnandosi in modo accettabile, ha dimostrato delle fragilità determinate soprattutto da uno studio talvolta finalizzato 

all'immediatezza di una verifica orale o scritta, mentre un limitato gruppo di studenti ha evidenziato delle carenze nelle 

conoscenze e nelle competenze, dovute a un percorso di studi caratterizzato da un impegno spesso discontinuo, settoriale e 

superficiale e uno studio prevalentemente meccanico e ripetitivo. 

 

 

 Sezione A 
Contenuti disciplinari, ma anche e soprattutto informazioni sulla progettazione didattica (metodi, mezzi, spazi e tempi) 
 

 

 3. OBIETTIVI DEL TRIENNIO 
 

Gli obiettivi presenti nel Piano dell’offerta formativa della scuola, fatti propri dal Consiglio di Classe, possono essere così 

definiti: 
 

3.1 OBIETTIVI FORMATIVI 
● Educare gli allievi al rispetto di sé e degli altri, delle diversità, della legalità e dell’ambiente. 

● Educare alla collaborazione e alla partecipazione costruttiva della vita scolastica. 

● Far acquisire loro fiducia nelle proprie capacità favorendo lo sviluppo di interessi specifici. 

 

 

3.2 OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 
● Consolidare la capacità di analizzare e sintetizzare. 

● Consolidare la capacità di individuare e risolvere problemi. 

● Consolidare la capacità di sistematizzare in modo logico le conoscenze acquisite. 

● Consolidare la capacità di comunicare in modo efficace con linguaggio appropriato. 

● Ampliare il proprio orizzonte culturale attraverso la conoscenza e il confronto con culture diverse. 

 

 

 



3.3 OBIETTIVI COGNITIVI 

 

CONOSCENZE 
Area linguistico – storico – letteraria - filosofica 

● Conoscenza dei presupposti culturali e della natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali con riferimento partico-

lare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  
● Conoscenza degli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 

europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

● Conoscenza degli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 

 

Area tecnico – scientifica  
● Conoscenza della terminologia, del simbolismo e dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica.       

● Conoscenze scientifiche di base necessarie ad interpretare la realtà odierna, con particolare riguardo agli aspetti fisico-

matematici e biologici. 

● Conoscenza delle leggi fisiche relative agli argomenti trattati e i loro limiti di validità. 

● Conoscenza degli aspetti fondamentali dell’analisi matematica. 

 

ABILITÀ 
 

Area linguistico – storico – letteraria - filosofica 
● Comunicare efficacemente sia oralmente che per iscritto in lingua italiana e in lingua straniera utilizzando linguaggi set-

toriali, in forma scorrevole, adeguata al contesto e corretta 
● Contestualizzare le espressioni letterarie e storico, filosofiche e artistiche. 

● Contestualizzare fatti e fenomeni storici nei quadri di riferimento. 

 

Area tecnico - scientifica 
● Comprendere i processi caratteristici dell’indagine scientifica. 

● Riconoscere gli aspetti più rilevanti di processi e fenomeni. 

● Costruire, utilizzare e interpretare grafici ed altri strumenti dell’analisi matematica. 

● Esporre con proprietà di linguaggio i concetti e le leggi studiate. 

● Risolvere problemi ed esercizi applicando le leggi studiate. 

 

COMPETENZE 
 

 Area linguistico – storico – letteraria - filosofica 
● Acquisizione di uno spirito critico e una capacità di giudizio autonomo su una serie di problematiche  

linguistiche  e culturali proposte. 

● Raggiungimento dell'autonomia di lavoro e attivazione di modalità di apprendimento idonee al     

raggiungimento degli obiettivi. 

● Capacità di collocare con precisione storico-filosofico-temporale i periodi letterari, gli autori e le loro opere ed  

essere in grado di riferirne i tratti caratteristici. 

● Capacità di esporre in maniera personale e critica le tematiche affrontate, dimostrando capacità di analisi,  

sintesi e giudizio. 

● Condurre una riflessione sulle espressioni filosofiche, letterarie ed artistiche presentate nel corso di studi del  

triennio. 

● Capacità di valutare i dati del contesto e di scegliere gli strumenti ed i registri comunicativi più adeguati (in  

situazioni non complesse). 

● Acquisire la capacità critica di lettura degli accadimenti storico-letterari e dell’età contemporanea. 

 

Area tecnico – scientifica 

● Comprendere i processi caratteristici dell’indagine scientifica. 

● Individuare gli aspetti più rilevanti di processi e fenomeni scientifici. 

● Applicare gli strumenti dell’analisi matematica per dimostrare semplici e fondamentali teoremi. 

● Utilizzare i procedimenti caratteristici del pensiero logico e matematico per dimostrare e argomentare. 

● Saper utilizzare il linguaggio della matematica nella risoluzione dei problemi e nella modellizzazione delle situazioni.  

● Utilizzare in modo adeguato strumenti informatici e sistemi di comunicazione telematici. 

● Applicare nell’ambito pratico le conoscenze acquisite, attraverso procedure corrette e uso consapevole degli strumenti. 

 

Il Consiglio di classe ritiene che la classe, nell’insieme, abbia conseguito gli obiettivi formativi e cognitivi sopra richiamati 

in misura nel complesso  PIU’ CHE SUFFICIENTE. 
 

 



  

4. CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

I contenuti disciplinari programmati sono stati svolti nella loro sostanza (si rimanda ai programmi dettagliati predisposti dai 

singoli docenti ed allegati al presente documento). 

 

 

  

5. STRATEGIA OPERATIVA 
 

Metodi 

 

Il Consiglio di Classe ha fatte proprie nel triennio le seguenti linee metodologiche: 

● Impostare una didattica volta a favorire il ragionamento e il collegamento sistematico dei contenuti proposti. 

● Costruire i diversi percorsi formativi orientando, quando possibile, gli alunni alla ricerca della soluzione ai    problemi. 

● Evitare nel processo di apprendimento aspetti meccanicistici e visioni settoriali e frammentarie delle varie discipline. 

● Sviluppare le competenze partendo, se possibile, da situazioni concrete con difficoltà graduate. 

 

Strumenti 

 

Lezioni frontali, lezioni dialogate, discussioni guidate, esercizi specifici disciplinari, mappe concettuali, schemi, sussidi a 

disposizione, visite guidate, attività di laboratorio, lavori di gruppo. 

 

Verifiche 

 

Gli strumenti di osservazione, verifica e valutazione, sono quelli riportati nel PTOF. Le verifiche dei processi di apprendimento 

sono state numerose, frequenti e diversificate nella tipologia (scritte e /o orali,  e/o pratiche, temi, letture , discussioni guidate, 

domande, relazioni, test, questionari) 

Lettura, analisi e discussione di testi; questionari; prove strutturate e semi-strutturate; prove scritte, orali e pratiche; relazioni di 

laboratorio; indagini in itinere  con verifiche informali.  

Per quanto riguarda  gli strumenti per la verifica sommativa  sono state utilizzate prove periodiche  scritte, orali e pratiche delle 

seguenti tipologie: 

- questionari 

- prove strutturate e semistrutturate 

- prove scritte 

- prove pratiche 

- prove orali 

- relazioni di laboratorio 

 

Uso dei laboratori, delle attrezzature, delle tecnologie, della biblioteca. dei materiali didattici e dei libri di testo 

 

Laboratorio di informatica, aula multimediale, palestra e impianti sportivi, biblioteca, manuali e testi d’uso, calcolatrice 

scientifica, software didattici, computer, internet, schemi e integrazioni forniti dai docenti, appunti, schemi, mappe predisposti 

dagli alunni, fotocopie. 

 

 6. TEMPI 
 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

- ore settimanali: 30 
- ore complessive per l’anno scolastico (34 settimane): 1050 

- ore effettive fino al 10 maggio 2019: 930 

 

Il Collegio dei Docenti, in ottemperanza delle disposizioni ministeriali, ha deliberato di integrare le 30  unità orarie settimanali  (di  

52 - 55 minuti)  di due ulteriori  unità orarie.  Le  discipline individuate per la classe  5ALL  sono state  Tedesco e Inglese. 
 

7. ATTIVITÀ  DI RECUPERO E/O SOSTEGNO 
 

Gli insegnanti hanno attivato modalità di recupero e sostegno di tipo IDEI 2 (vale a dire durante il normale orario curricolare) 

qualora se ne sia ravvisata la necessità. In alcuni casi sono state programmate attività individualizzate quali: compiti ed 

esercitazioni, lavori domestici guidati, metodologia didattica diversificata, etc. 

 

 

 

 



Sezione B 
Attività condotte su basi pluri o interdisciplinari, moduli o eventuali Unità formative (U.F.) svolte 

 

 
8. ATTIVITÀ E CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI O INTERDISCIPLINARI  (inserire tabella di sintesi)  
 

Si veda il successivo punto 9. 

 

 

9. ATTIVITÀ E CONTENUTI DI MODULI, UDA E/O UNITÀ FORMATIVE  (inserire tabella di sintesi)  
 

                                                                                             CLASSE 3ALL 

 

      UDA:  IL VIAGGIO  

 

Disciplina Contenuti Conoscenze Competenze 

 

 

 

Inglese 

Il viaggio: preparazione al 

soggiorno linguistico. 

Testi relativi alla  città scelta 

per il soggiorno linguistico. 

Ricava informazioni dai testi relativi 

alla meta del soggiorno linguistico e 

fornisce  informazioni sulla  stessa in 

presentazioni orali o   testi scritti  

descrittivi ed informativi ,  

applicando correttamente le regole 

grammaticali ed utilizzando il lessico 

appropriato .   

. Utilizza la lingua straniera per i 

principali scopi comunicativi e 

operativi, avvalendosi anche del 

lessico specialistico  

Produce testi di vario tipo, anche 

multimediali, in relazione ai 

differenti scopi comunicativi. 

 

 

Spagnolo 

Un viaggio interiore: 

El Camino de Santiago de 

Compostela 

Conoscere  le diverse modalità in cui 

si può effettuare l’intero Camino de 

Santiago o parte di esso e riflettere sui 

motivi che possono indurre una 

persona ad intraprendere questo tipo 

di esperienza. A tale proposito sarà 

utilizzato materiale informativo e 

testimonianze dirette. 

Comprendere testi orali e scritti,  

rielaborarli e produrre sintesi 

personali. 

 

Italiano 

 

 

   Storia 

Il viaggio escatologico di 

Dante: l’ Inferno. 

Le esplorazioni geografiche 

del XV secolo: Colombo e la 

scoperta del Nuovo Mondo. 

Produrre testi scritti coesi e corretti 

sulla scorta delle letture 

sull’argomento.  Saper storicizzare un 

tema cogliendo analogie e diversità 

sincroniche e diacroniche. 

Saper cogliere le diversità di approccio 

degli autori in relazione ad una 

tematica comune. 

Leggere, comprendere 

interpretare  testi di tipologia 

diversa. Produrre testi scritti. 

Inserire una problematica in un 

determinato contesto storico.  

Comprendere il cambiamento e la 

diversità delle diverse temperie 

culturali relativamente sia ai fatti 

storici sia ai diversi autori della 

letteratura italiana.  

Scienze 

Motorie e 

Sportive 

Sport ed avventura. Sport e 

ambiente naturale 

Conoscere le forme più diffuse di 

esplorazione della natura. 

Conoscere le fasi di preparazione per 

poter affrontare un “viaggio sportivo” 

Conoscere l’escursionismo sportivo. 

Essere in grado di spostarsi in 

condizioni ambientali variate. 

Riconoscere e rispettare il territorio. 

 

Religione 

Il viaggio 

come     metafora  dell’incontr

o interreligioso e interculturale 

Co Confrontare orientamenti e risposte 

cristiane nel quadro di differenti 

patrimoni culturali e religiosi presenti 

in Italia, Europa e nel mondo. 

Valutare il contributo della 

tradizione cristiana allo sviluppo 

della civiltà umana, anche in dialogo 

con altre tradizioni religiose. 

 

 

 

 

Scienze 

Il viaggio degli animali 

migratori. 

Specie aliene. 

Conoscere il significato biologico 

delle migrazioni compiute dalle 

specie animali e le principali specie 

migratrici che con i loro spostamenti 

raggiungono l’Italia e la nostra 

regione.  

Conoscere la differenza tra specie 

autoctone e specie alloctone con 

particolare riferimento a quelle giunte 

in Italia e nella nostra regione. 

Comprendere le problematiche e le 

implicazioni naturalistiche 

attribuibili all’introduzione di nuove 

specie in un ambiente naturale.  

Contestualizzare  le conoscenze 

acquisite per conoscere e rispettare il 

territorio. 



 

 

 

Storia 

dell’arte 

La memoria dei luoghi: 

Colonna Traiana, Villa Adriana 

a Tivoli, Colonna Aureliana. 

relative al contesto storico-culturale 

relative ai materiali e alle tecniche 

relative ai caratteri stilistici 

relative ai significati ed ai valori 

simbolici 

relative al valore d’uso e alle funzioni 

relative alla committenza e alla 

destinazione. 

Comprensione, produzione ed 

interazione orale. 

Lettura visiva delle opere. 

Organizzazione delle conoscenze 

allo scopo di stabilire rapporti 

stilistici e linguistici 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofia 

Il viaggio di Agostino L’itinerario biografico e intellettuale 

di Aurelio Agostino: le tappe dei suoi 

spostamenti fisici (Tagaste-Cartagine- 

Roma-Milano-Cassiciaco-Ostia-

Ippona) come altrettante tappe della 

propria vicenda intellettuale (retorica-

manicheismo-scetticismo-

neoplatonismo- cristianesimo), 

scandita dagli incontri con le figure 

più significative per la sua vita 

spirituale (la madre Monica, 

l’Ortensio di Cicerone, il vescovo 

Ambrogio, le lettere di paoline).    

Considerare ogni viaggio come 

un’occasione di arricchimento 

interiore. 

Empatizzare con il dramma interiore 

della ricerca agostiniana di 

autenticità. 

Distinguere i vari livelli di 

stratificazione culturale delle 

posizioni filosofiche via via 

abbracciate o abbandonate da parte 

di Agostino d’Ippona. 

Affinare la propria capacità di 

introspezione. 

Sostenere e argomentare una propria 

visione filosofica su temi come la 

verità, l’interiorità, il male. 

 

 

 

 

 

 

 

Matematica 

/ Fisica 

 

 

. 

Pianificare un viaggio  

 

 

Rappresentazioni in scala 

Foglio elettronico 

Tabelle di dati 

Grafici spazio/tempo 

Velocità  

Funzioni 

 

Ricavare informazioni da testi anche 

in lingua inglese 

Rappresentare le informazioni in 

forma grafica anche usando fogli di 

calcolo 

 

 

 

 

 

Utilizzare il linguaggio, i concetti e 

le procedure del pensiero 

matematico per formalizzare, 

modellizzare e risolvere problemi 

anche legati alla descrizione della 

realtà 

Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con 

l'ausilio di rappresentazioni grafiche, 

usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le potenzialità 

offerte da applicazioni specifiche di 

tipo informatico 

Affrontare e risolvere semplici 

problemi di fisica usando gli 

strumenti matematici adeguati 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE 4ALL 

 

 

 

TITOLO DELL’ UNITA’ FORMATIVA:   IL VIAGGIO 

Descrizione 
Il viaggio come esperienza fisica e metafisica. 

 

Destinatari  
 

4ALL 

Prodotti Materiale informatico multimediale. 

 

Modalità di 

implementazione e 

diffusione  

Esposizione e diffusione del lavoro prodotto. 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Considerare ogni viaggio come un’occasione di 

arricchimento interiore. 

Riconoscere le specificità  dell’altro. 

Sapersi orientare nel tempo e nello spazio fisico e 

culturale. 

 

Vedi programmazione individuale dei docenti coinvolti. 

COMPETENZE 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo a diversi ambiti 

comunicativi: sociale culturale, e letterario, scientifico tecnologico e professionale. 

Ordinare e rielaborare dati ed informazioni con autonomia di analisi e di confronto. 

Cogliere le radici del presente e del passato. 

Padroneggiare le lingue straniere per interagire in diversi ambiti e contesti. 

Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi, avvalendosi anche del lessico 

specialistico. 

Produrre testi di vario tipo, anche multimediali, in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Fruire consapevolmente del patrimonio artistico anche ai fini della tutela e della conservazione. 

Tempi  Intero anno scolastico. 

Spazi Locali scolastici ed extrascolastici. 

Esperienze attivate 

Stage linguistico con lezioni incentrate sul viaggio. 

 

Comunicare social / Cyberbullismo. 

 

Diversimili. 

 

Orienteering. 

 

Programmazione individuale dei singoli docenti con lezioni incentrate sul viaggio. 

Metodologia Lezioni frontali, tutoring, cooperative learning, peer education, workshop. 

● Materie 

coinvolte 

 

Italiano, Storia, Storia dell’arte, Inglese, Tedesco, Spagnolo, Filosofia, Scienze, Religione. 

Strumenti 
 

Materiali multimediali, materiale fornito dai docenti e prodotto dagli allievi, esperienze sul campo. 

 

Valutazione 
In itinere:  

a) questionario per Autovalutazione (studenti coinvolti) e Focus Group 

dei docenti sull’andamento delle attività; 

b) schede di Osservazione per il rilevamento di competenze chiave: apprendere ad apprendere, 

partecipare e 

collaborare; 

c) rilevamento dei risultati all’interno delle discipline curricolari coinvolte. 

Qualità della performance finale/prodotti: completezza, correttezza, coerenza, 

creatività. 

Verifica finale: livelli di competenze raggiunti. 

Customer satisfaction (gradimento): 

a) questionari di autovalutazione rispetto all’andamento dell’esperienza, soddisfazione degli alunni; 

b) report dei docenti. 

 
 

 

 

 

 

 



CLASSE 5ALL 

 

 

TITOLO DELL’ UNITA’ FORMATIVA:   IL VIAGGIO 

Descrizione 
Il viaggio come esperienza fisica e metafisica. 

 

Destinatari  
 

5ALL 

Prodotti Materiale informatico multimediale. 

 

Modalità di 

implementazione e 

diffusione  

Esposizione e diffusione del lavoro prodotto. 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Considerare ogni viaggio come un’occasione di 

arricchimento interiore. 

Riconoscere le specificità  dell’altro. 

Sapersi orientare nel tempo e nello spazio fisico e 

culturale. 

 

Vedi programmazione individuale dei docenti coinvolti. 

COMPETENZE 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo a diversi ambiti 

comunicativi: sociale culturale, e letterario, scientifico tecnologico e professionale. 

Ordinare e rielaborare dati ed informazioni con autonomia di analisi e di confronto. 

Cogliere le radici del presente e del passato. 

Padroneggiare le lingue straniere per interagire in diversi ambiti e contesti. 

Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi, avvalendosi anche del lessico 

specialistico. 

Produrre testi di vario tipo, anche multimediali, in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

Fruire consapevolmente del patrimonio artistico anche ai fini della tutela e della conservazione.  

Tempi  Intero anno scolastico. 

Spazi Locali scolastici ed extrascolastici. 

Esperienze attivate 

Orienteering. 

Programmazione individuale dei singoli docenti con lezioni incentrate sul viaggio. 

Viaggio di istruzione. 

Metodologia Lezioni frontali, tutoring, cooperative learning, peer education, workshop. 

● Materie 

coinvolte 

 

Italiano, Storia, Storia dell’arte, Inglese, Tedesco, Spagnolo, Filosofia, Scienze, Religione. 

Strumenti 
 

Materiali multimediali, materiale fornito dai docenti e prodotto dagli allievi, esperienze sul campo. 

 

Valutazione 
In itinere:  

a) questionario per Autovalutazione (studenti coinvolti) e Focus Group 

dei docenti sull’andamento delle attività; 

b) schede di Osservazione per il rilevamento di competenze chiave: apprendere ad apprendere, partecipare 

e 

collaborare; 

c) rilevamento dei risultati all’interno delle discipline curricolari coinvolte. 

Qualità della performance finale/prodotti: completezza, correttezza, coerenza, 

creatività. 

Verifica finale: livelli di competenze raggiunti. 

Customer satisfaction (gradimento): 

a) questionari di autovalutazione rispetto all’andamento dell’esperienza, soddisfazione degli alunni; 

b) report dei docenti. 

 
 

Sezione C 
Attività, percorsi o progetti che hanno coinvolto la classe in orario curricolare e/o extracurricolare 

 
 

  

10. ATTIVITÀ  CURRICOLARI 
 

A.s. 2016-2017 (classe terza) 
 

Potenziamento linguistico Watchting literature. 

Envry Scientific Gaming.  

Partecipazione al progetto What’s up? Educazione alla salute. 



 

A.s. 2017-2018 (classe quarta) 
 

Partecipazione al progetto What’s up? Educazione alla salute 

Cinema in inglese. 

Progetto Regionale Diversimili. 

 

 

A.s. 2018–2019 (classe quinta) 
 

Lezioni di potenziamento di Cittadinanza e Costituzione. 
Visita d’istruzione a Venezia: Santa Maria Gloriosa dei Frari, Museo del Settecento Veneziano di Ca’ Rezzonico, Visita alla 

Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro. 

  

 11. ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 
 

Partecipazione, nel corso del triennio, alle seguenti iniziative culturali, sociali e sportive: 

Partecipazione alla rassegna “Altre Espressività” (3). 

Stage linguistico a Edimburgo (3). 

Visita all’Isola della Cona (3).  

Visita all’Archivio di Stato di Gorizia (3) . 

Visita alla Biblioteca Statale Isontina per strumenti di consultazione e ricerca (3). 

Visita alla mostra “ Nel Segno di Klimt”  con la conferenza su Dante della prof. Sapunzachi (3). 

Partecipazione a Scienza under 18 (3 - 4).  

Conferenza sul viaggio “Itineraria” (3). 

Stage linguistico a Malaga (4). 

Visita alla Risiera di san Sabba (4). 

Visita al Museo ebraico di Trieste (4). 

Visita a Venezia sull’arte gotica nel Rinascimento (4). 

Visita all’Università di Klagenfurt (4). 

Visita all’Osservatorio di Farra (4). 

Visita al BIT di Milano (5). 

Incontro con l’associazione ADO (5). 
Visita alla mostra “Francesco Giuseppe I “ (5). 
Attività di orientamento in uscita (Università degli Studi di Trieste e Udine) (5). 

Partecipazione alla Giornata del ricordo (5). 

Partecipazione all’incontro con la dott.ssa Servelli dell’università di Klagenfurt (5). 

Viaggio d’istruzione a Barcellona (5 giorni) (5). 

Donazione volontaria del sangue (5). 

Attività sportiva (3- 4 -5). 

Certificazioni lingue: durante il quarto anno di corso 1 alunna ha sostenuto e passato l’esame di Certificazione linguistica DELE 

di livello B2; alcune allieve hanno conseguito la Certificazione linguistica di livello B2 di Inglese; 6 allieve  hanno conseguito la 

Certificazione linguistica di livello B1 di Tedesco. 

 

Un’allieva  nel  corso  della  classe  quarta  ha frequentato  un  quadrimestre  all’estero  presso il  “ Colegio  San  Juan  Bosco”  di   

Salamanca,  Spagna  e  ha partecipato  al  Progetto  “ Open  Windows of  Europe ” organizzato  dall’ Educandato Statale Uccellis,  

frequentando la “Shkolla Internacional” di Valona, Albania per la durata di tre settimane.   
 

 

Sezione D 
Attività, percorsi o progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione, realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF 
 

 

12. ATTIVITÀ E CONTENUTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Terzo anno CITTADINANZA E COSTITUZIONE: SCHEDA DI RICOGNIZIONE 
 

 TEMATICA  AFFRONTATA ORE 

ATTIVITA’ DI ASL - diritto del lavoro 

- educazione alla comunicazione 

digitale 

- uso delle tecnologie per la dif-

fusione delle informazioni 
- cooperazione e lavoro di squa 

2 ore 

10 ore 

 

5 ore 

 

12 ore 



- dra 

DOCENTE CURRICULARE - la condizione femminile  nelle 

epoche antiche 

- le radici dell’intolleranza: raz-

zismo e antisemitismo in età 

medievale e moderna 
             (SAPUNZACHI) 

4 ore 

 

 

4 ore 

UNITA’ FORMATIVE UDA “ Il viaggio” 30 ore 

PROGETTI // // 

MODULI PLURIDISCIPLINARI // // 

ALTRO // // 

 

Quarto anno CITTADINANZA E COSTITUZIONE: SCHEDA DI RICOGNIZIONE 
 

 TEMATICA  AFFRONTATA ORE 

ATTIVITA’ DI ASL - corso salute e sicurezza: primo 

soccorso 

- conoscenza e contatto con altre 

culture (stage linguistico) 

 

6 ore 

 

20 ore 

DOCENTE CURRICULARE 

 

- la nuova concezione dello stato 

in età moderna 

- la divisione dei poteri 

- stato assoluto e monarchia par-

lamentare 
- la condizione femminile  in 

epoca di Antico Regime 

              (SAPUNZACHI) 

4 ore 

 

 

 

4 ore 

 

8 ore 

UNITA’ FORMATIVE UF “ Il viaggio” 30 ore 

PROGETTI // // 

MODULI PLURIDISCIPLINARI // // 

ALTRO // // 

 

Quinto anno CITTADINANZA E COSTITUZIONE: SCHEDA DI RICOGNIZIONE 
 

 TEMATICA  AFFRONTATA ORE 

ATTIVITA’ DI ASL  

 

 



DOCENTE CURRICULARE 

 

- le costituzioni ottocentesche 

- schiavitù e affermazione dei 

diritti  

- razzismo e antisemitismo  

- l’ emancipazione femminile e 

la violenza di genere  

              (SAPUNZACHI) 

- elementi di Costituzione italia-

na 
(SORRENTINO) 

4 ore 

4 ore 

 

 

6 ore 

 

4 ore 

 

 

1 ora 

UNITA’ FORMATIVE UF “ Il viaggio” 15 ore 

PROGETTI Lezioni di potenziamento di 

Cittadinanza e Costituzione 

(CLEMENTE, POLITTI) 

8 ore 

MODULI PLURIDISCIPLINARI // // 

ALTRO Incontri con associazioni di volontariato 

(Fidas Isontina, ADO) 

 

 

 

 

Sezione E 
Modalità di realizzazione dell’apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera (Content and Language 

Integrated Learning - CLIL) 

 

13. ATTIVITÀ E CONTENUTI CLIL 
 

La classe ha seguito lezioni CLIL in lingua Inglese nelle discipline: 

Classe Terza: MATEMATICA - 40% del monte ore (Quadratic relationships and parabolas; Quadratic equations and inequalities); 

FILOSOFIA il prof. Skodler tiene una lezione in inglese sulla Utilitarian philosophy e una su H. Arendt, The Human Condition. 

Materiali in tedesco su Kant: Was ist Aufklaerung, rivoluzione copernicana, filosofia trascendentale, schema della Kritik der 

reinen Vernunft.  

Classe Quarta: FISICA - 75% del monte ore (Pressure and Fluid Statics; Work, Energy and Power; Temperature and Heat); 

Classe Quinta: FISICA - 60 % del monte ore (Charges and Electric Fields, Voltage and Current);  

Per le lezioni sono stati utilizzati: 

● appunti del docente; 
● siti interattivi con teoria ed esercizi; 
● video in lingua inglese con lezioni di fisica o esperimenti. 

 

 

Sezione F 
Descrizione del progetto integrato e dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) - ex alternanza 

scuola-lavoro 

 

 

14. ATTIVITÀ PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTE (PCTO) 

 

 

Il progetto integrato per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) è stato costruito a partire dalla classe terza sulla 

base della normativa vigente per l’ex Alternanza Scuola-Lavoro; tutti gli studenti interessati (inclusi quelli ripetenti) hanno 

pertanto raggiunto il numero di ore previste dalla legge in vigore. Si riportano in seguito, in forma schematica, alcune delle attività 

che hanno coinvolto tutti gli studenti, i quali inoltre hanno effettuato stages individuali presso strutture pubbliche o private, in 

prevalenza nel periodo estivo. 

 

Classe terza: 

 

- Biblioteca Statale Isontina: Visione strumenti di ricerca bibliografica e di consultazione filosofica. 



- Visita guidata alla mostra “Nel segno di Klimt” e lezione sull’uso delle tecnologie per la diffusione delle informazioni. 

- Diritto del lavoro. 

- Formazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro. 

- Redazione del Curriculum Vitae. 

- Corso ENFAP sul viaggio. 

- Lavorare in un’agenzia di viaggi e turismo - IOT Gorizia. 

- Professione guida turistica - Itineraria FVG - dott.ssa Frattolin 

- Corso “Language for work” presso Center of English Studies di Edimburgo. 

- Educazione alla comunicazione digitale. 

- Corso “Comunicare Social: istruzioni per l’uso” con il dott. Grassi. 

- Itineraria - Uno sguardo nella fisiologia del viaggio. Dramsam - Centro giuliano di musica antica. 

- Il colloquio di selezione (ENFAP). 

- Incontro informativo su Registro Spaggiari Scuola e Territorio. 

- Cooperare è un’impresa - Da gruppo di lavoro di persone a squadra di lavoro motivata (ENFAP). 

- Incontri relativi ai rapporti in ambiente di lavoro con il dott. Finizio. 

- Stage individuale esterno. 

 

Classe quarta: 

 

- Corso di Primo Soccorso - Croce Rossa Italiana. 

- Stage linguistico a Malaga. 

- Conferenza “Seminare legalità” con la dott.ssa Figallo. 

- Eventuale stage individuale esterno. 

 

Classe quinta: 

 

- Attività di orientamento in uscita. 

 

 

Sezione G 
 

Descrizione dei criteri e degli strumenti di verifica e valutazione 
 

 15. MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

 

La valutazione è stata effettuata in base ai voti ricavati con le modalità sopra esposte, tenendo anche conto di tutti gli altri elementi 

che possono caratterizzare il profitto degli allievi. Nell‟individuazione dei livelli di apprendimento e nella conseguente 

attribuzione dei corrispondenti voti intermedi e finali si sono considerati inoltre:  

- evoluzione significativa rispetto al punto di partenza - risultati dei corsi di recupero - interesse - impegno - continuità  

- partecipazione all'attività didattica  

- ritmo di apprendimento 

- metodo di lavoro  

Tutte le valutazioni espresse in voti si sono basate sui livelli di corrispondenza e sugli indicatori indicati nell’allegato al PTOF e 

riportati nella sottostante tabella.  
 

Indicatori e descrittori per l'attribuzione dei voti 
 

voto definizione livelli di apprendimento 

10 
Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito e totale autonomia anche in contesti non noti. 

Si esprime in modo sicuro ed appropriato, sa formulare valutazioni critiche ed attivare  un processo di autovalutazione. 

9 

Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito, dimostra autonomia e capacità di trasferire le 

competenze in contesti noti e non noti. Possiede ricchezza e proprietà di linguaggio. E’ in grado di attuare un processo di 

autovalutazione.  

8 
Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito, dimostra autonomia e capacità di trasferire le 

competenze in contesti noti e anche parzialmente in contesti non noti. Il linguaggio è corretto ed appropriato. 

7 

Lo studente dimostra di possedere competenze su contenuti fondamentali, autonomia e capacità di trasferire le 

competenze in contesti noti al di fuori dei quali evidenzia difficoltà. Si esprime in modo sostanzialmente corretto e 

appropriato. 

6 

Lo studente dimostra di conoscere gli argomenti proposti e di saper svolgere i compiti assegnati solo nei loro aspetti 

fondamentali. Le competenze raggiunte gli consentono una parziale autonomia solo nei contesti noti. L’espressione risulta 

incerta e non sempre appropriata.  

5 
Lo studente evidenzia delle lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e svolge solo in modo parziale i compiti 

assegnati; si orienta con difficoltà e possiede un linguaggio non sempre corretto e appropriato. 

4 
Lo studente evidenzia diffuse lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e svolge i compiti assegnati con difficoltà 

ed in modo incompleto. Si esprime in modo stentato commettendo errori sostanziali. 

3 
Lo studente evidenzia gravi e diffuse lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e  svolge i compiti assegnati solo 

in parte minima e non significativa. Si esprime con grande difficoltà, commettendo errori gravi e sostanziali. 



2 
Lo studente non ha alcuna conoscenza degli argomenti trattati e non è in grado di svolgere anche semplici compiti 

assegnati. 

1 Lo studente non fornisce alcuna risposta o non esegue nessun compito. 

 
Nell’individuazione dei suddetti livelli di apprendimento e nella conseguente attribuzione dei corrispondenti voti intermedi e 

finali si tiene, altresì, conto delle seguenti voci: 

1. Evoluzione delle conoscenze, abilità e competenze 

2. Interesse 

3. Impegno 

4. Partecipazione all'attività didattica 

5. Metodo di lavoro 

 

 

 

 16. PROPOSTA DI GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE  E ORALI 
 

Le proposte delle griglie di valutazione sono allegate al presente documento. 

 

 

Sezione H 
Documentazione relativa alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione all’esame di Stato (es. 

simulazione di colloquio) 
 

 

17. SIMULAZIONE DELLE PROVE D'ESAME 
 

Sono state effettuate alla data del 2 maggio 2019 le seguenti simulazioni: 

 

  prima simulazione di prima prova (disciplina): 
 

data: 19 febbraio 

durata: 6 ore 

tipologia: tutte le tipologie previste dalla normativa (simulazione nazionale) 

discipline: Italiano 

 

  seconda simulazione di prima prova (disciplina): 
 

Il 26 marzo, data in cui si è svolta la seconda simulazione di prima prova a livello nazionale, la classe si trovava in visita di 

istruzione.   

 

  simulazione di seconda prova (disciplina): 
 

data: 28 febbraio e 2 aprile 2019 

durata: 6 ore 

tipologia: comprensione, interpretazione e produzione scritta (simulazione nazionale) 

discipline: inglese e spagnolo 

 

 

Delle simulazioni di prima e di seconda prova sono allegate le griglie di valutazione. 

 

 

 18.  IL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA  5^ A LICEO LINGUISTICO 
 

  
Cognome e Nome Disciplina insegnata     Firma 
MENOTTI FABIANO SCIENZE NATURALI  

BRESSAN MARINA LINGUA E CULTURA TEDESCA  

DONDA LUIGI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

DURAN CANA MARIA JESUS LINGUA E CULTURA SPAGNOLA  

GERMANETTO ELIANA MATEMATICA  

GERMANETTO ELIANA FISICA  

KOLATA JENS MICHAEL LINGUA E CULTURA TEDESCA  

MARCOZZI FRANCESCA LINGUA E CULTURA SPAGNOLA  

PALMISANO ARNALDO STORIA DELL'ARTE  



PREO DIONELLA 
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 
 

SAPUNZACHI CHIARA 
LINGUA E LETTERATURA ITALIA-

NA 
 

SAPUNZACHI CHIARA STORIA  

SKODLER FEDERICO FILOSOFIA  

SORRENTINO MARIA LAURA SOSTEGNO  

TUCCI NELLA LINGUA E CULTURA INGLESE  

WINDRIDGE ADRIENNE KAY LINGUA E CULTURA INGLESE  

 

 

 

 

 

                    

 

 

Gorizia, 10/05/2019 

 

 

 

 

   IL COORDINATORE DEL C.d.C.                                 IL SEGRETARIO DEL C.d.C. 

           _______________________________                                                                  ____________________________ 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

● RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI E PROGRAMMAZIONI CONSUNTIVE DELLE SINGOLE DISCIPLINE; 

● GRIGLIE DI CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA  E DEL 

COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO. 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

5ALL 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA: 

ITALIANO 



a.s. 2018/2019 

Indirizzo: LINGUISTICO 

TEMPI 
 

- Orario annuale ai sensi del DPR 89/2010 per i Licei: 132 
- Ore settimanali: 4 
- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 10/05/2019: 92 
- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 24 
- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 9 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’ DIDATTICHE ATTIVITA’  

DIDATTICHE 

 

L’OTTOCENTO: 

L'ETA' DEL 

RISORGIMENTO 
 

 
Il Romanticismo europeo ed italiano: caratteri generali; 

nascita e svolgimento del Romanticismo letterario; 

lettura di testi italiani e stranieri. 

Il Romanticismo italiano: G. Berchet la “Lettera 

semiseria di Grisostomo”; Il Conciliatore. 

Il romanzo storico. 

Lezione frontale; 

discussione 

guidata 

 

 

 

 

 

 

IL ROMANTICISMO 

 
ALESSANDRO MANZONI: vita e opere; la formazione 

e le opere giovanili, l'adesione al Romanticismo, dalla 

conversione al romanzo storico. 

La novità dell’opera manzoniana: la “Lettera al marchese 

D'Azeglio” e la “Lettera al signor Chauvet”. 

- I promessi sposi: conoscenza  dell'opera e lettura dei 

brani: “L’incontro con i bravi”; “Il matrimonio a 

sorpresa”; “Gertrude, la monaca di Monza”; 

“L’innominato”; ”La notte dell’innominato”; “Cecilia”; 

“Renzo sul carro dei monatti”; “La morte di don 

Rodrigo”; ”Il sugo di tutta la storia”. 

GIACOMO LEOPARDI: vita e opere;  la maturazione 

spirituale, lo Zibaldone, la meditazione filosofica, le 

Operette Morali, i Canti, l’ultimo Leopardi. 

Lettura e analisi di testi: 

 - dallo Zibaldone: La teoria del piacere”; “La poetica del 

vago e dell’indefinito”. 

- Dai Canti: “Il passero solitario”; “L’infinito”; “A 

Silvia”;  il “Canto notturno di un pastore errante 

dell'Asia”; “Il sabato del villaggio”; “La ginestra” 

(contenuto). 

- Dalle Operette Morali: “Dialogo della Natura e di un 

Islandese”; “Dialogo di Tristano e di un amico”; 

“Dialogo di un venditore di almanacchi”; “Dialogo di 

Federico Ruysch e delle sue mummie”. 

Lezione frontale; 

discussione 

guidata 



 

 

 

L’ETA' DEL REALISMO E 

DEL POSITIVISMO 
 

 
Il Positivismo, il Naturalismo e il Verismo. Il contesto 

storico, sociale, culturale; la crisi del ruolo 

dell’intellettuale. 

Il Naturalismo francese e la sua funzione rinnovatrice: G. 

Flaubert: ''L'insoddisfazione di Emma“. E. e J. de 

Goncourt: ''Questo romanzo è un romanzo vero“. 

Il romanzo sperimentale: E. Zola: ''Gervaise e 

l'acquavite“. 

La Scapigliatura milanese; Igino Ugo Tarchetti: da 

Fosca: “Fosca, tra attrazione e repulsione”;  '' Memento“. 

GIOSUE’ CARDUCCI: vita e opere; le Rime nuove; le 

odi barbare. 

Lettura e analisi di testi: 

- Dalle Rime nuove: “Pianto antico”. 

- Dalle Odi barbare: “Nevicata”. 

 

Lezione frontale; 

discussione 

guidata 

 

IL VERISMO 
 

 
GIOVANNI VERGA: vita e opere;   le tecniche 

narrative, il romanzo verista. 

Lettura e analisi di testi: 

 - Da Vita dei campi: ''Rosso Malpelo“. 
- I Malavoglia: conoscenza dell'opera e lettura dei 

capitoli I, XI e XV. 

Lezione frontale; 

discussione 

guidata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL NOVECENTO: 

Il DECADENTISMO 
 

 
Simbolismo ed Estetismo. 

C. Baudelaire: “Corrispondenze”; “L'albatro”. P. Verlaine 

“Languore”. A. Rimbaud: “Vocali”. J-K. Huysmans: “La 

realtà artificiale di Des Esseintes”. O. Wilde: “La 

bellezza come unico valore”. 

GABRIELE D'ANNUNZIO: vita e opere; la reazione al 

Positivismo, estetismo, panismo e superomismo; i 

romanzi; le Laudi. 

Lettura e analisi di testi : 

- Dalle Laudi del cielo del mare della terra degli eroi - 

Libro III Alcyone : ''La sera fiesolana”; ''La pioggia nel 

pineto”. 

- Il piacere: conoscenza  dell'opera e lettura de “L'attesa 

dell'amante”. 

GIOVANNI PASCOLI: vita e opere;   le vicende 

biografiche, la poetica simbolista pascoliana, le novità 

formali, la poetica del fanciullino. 

Lettura e analisi di testi: 

- da Myricae: “Lavandare”; “Novembre”; “Arano”; 

“L'assiuolo”; “Il lampo”; “Temporale”. 

- dai Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”. 
- dalle Prose: “ Il fanciullino”. 

Lezione frontale; 

discussione 

guidata 

 

LE AVANGUARDIE 
 

 
Espressionismo, Dadaismo, Surrealismo, Futurismo 

( Manifesti futuristi ). 

F.T. Marinetti: Il “ Manifesto del Futurismo”; il 

“Manifesto tecnico della letteratura futurista”;  da Zang 

Tumb Tumb: “Il bombardamento di Adrianopoli”. 

Le riviste letterarie. I Crepuscolari. 

Lezione frontale; 

discussione 

guidata 



 

 

 

 

 

 

 

IL NUOVO ROMANZO 
 

 
La psicoanalisi e la scoperta dell'inconscio. L'età 

dell'irrazionalismo. 

ITALO SVEVO: vita e opere;  il ruolo della letteratura e 

dell'intellettuale, il rapporto con la psicoanalisi, 

l'inettitudine, i romanzi. 

Lettura e analisi di testi: 

-da La coscienza di Zeno: conoscenza dell'opera e lettura 

dei brani ''L'ultima sigaretta“; ''Lo schiaffo del padre“; 

''L'esplosione finale“. 

LUIGI PIRANDELLO: vita e opere;   il problema dell'i-

dentità, dalla comicità all'umorismo, il teatro. 

Lettura e analisi di testi: 

- da Uno, nessuno e centomila: “ Un piccolo difetto“; 

“Un paradossale lieto fine“. 

- da Il fu Mattia Pascal: conoscenza dell'opera e lettura 

dei brani ''La nascita di Adriano Meis”; ''Nel limbo della 

vita”. 

Lezione frontale; 

discussione 

guidata 

 

 

 

 

LA NUOVA POESIA. 
 

 
La rivoluzione epistemologica. L'Esistenzialismo. La 

poesia italiana tra Ermetismo ed Antinovecentismo. 

GIUSEPPE UNGARETTI: vita e opere;  la poetica della 

parola. 

Lettura e analisi di testi: 

-da L'Allegria: “ San Martino del Carso”; “Veglia”; 

“Mattina”. 

EUGENIO MONTALE: vita e opere; tra la poesia 

antinovecentista e simbolista, il correlativo oggettivo. 

Lettura e analisi di testi: 

- da Ossi di seppia: “Meriggiare pallido e assorto”; 

“Spesso il male di vivere ho incontrato”. 

Lezione frontale; 

discussione 

guidata 

 

 

MEZZI 

Libro di testo, appunti, utilizzo del videoproiettore in classe, vocabolario e dizionario della lingua italiana. 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Indagine in itinere; verifiche formali e informali; colloqui; interrogazioni orali; temi scritti; discussioni guidate; 

brainstorming. 
 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze: 

1.    Conoscere gli autori trattati ( vita, caratteri della loro opera, autenticità e originalità, fama, ...). 
2.    Conoscere il contesto storico-politico-economico – culturale in cui hanno operato. 
3.    Conoscere le principali strutture morfosintattiche e linguistiche individuate nei brani presi in esame. 
4.    Conoscere in modo essenziale le figure retoriche presenti nei brani. 
5.    Conoscere le caratteristiche dei diversi generi letterari. 
6.    Conoscere i legami con la tradizione dei modelli delle opere. 



Abilità: 

1.    Saper organizzare gli argomenti affrontati in modo ordinato e consequenziale. 
2.    Saper esporre in modo corretto nella forma e appropriato nel lessico. 
3.    Essere in grado di rielaborare personalmente le conoscenze. 
4.    Saper operare collegamenti tra conoscenze acquisite in vari ambiti disciplinari. 
5.    Riconoscere i rapporti con la cultura moderna. 
6.    Essere in grado di comprendere ed analizzare i brani scelti degli autori. 
7.    Riconoscere la tipologia dei testi esaminati e le principali strutture morfosintattiche, lessicali, metriche e 

retoriche. 
8.    Ricostruire in un percorso diacronico l’evoluzione della letteratura italiana. 
9.    Effettuare sintesi relativamente agli autori e alle opere studiati. 
10. Saper analizzare e contestualizzare i testi letterari. 
11. Saper collegare in senso sincronico e diacronico autori e testi anche con altri ambiti disciplinari. 

 

Competenze: 
                Produrre relazioni, sintesi, commenti e altri testi di ambito professionale con linguaggio specifico. 

2    Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e le   culture 

di altri paesi. 
3    Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari. 
4    Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare un motivato giudizio 

critico. 
 

 

 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: attenta, ma per lo più passiva 

Attitudine alla disciplina: diversificata 

Interesse per la disciplina: sufficiente 

Impegno nello studio: non sempre costante e finalizzato alle verifiche 

Organizzazione e metodo di studio:  non per tutti adeguato e piuttosto mnemonico 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

La procedura didattica si è fondata essenzialmente sulla tradizionale lezione frontale aperta però al dialogo con gli 

allievi, sollecitati ad intervenire con richieste di chiarimenti o contributi personali. 

I contenuti sono stati presentati in maniera chiara, strutturata e funzionale, fornendo agli allievi la chiave interpretativa e 

suggerendo possibili correlazioni logiche, estetiche, ermeneutiche, filosofiche e storiche. I tempi dell'insegnamento sono 

stati sistematicamente attenti al recupero e al potenziamento delle conoscenze, delle competenze e delle capacità. 

Nella scelta dei brani da analizzare e tradurre si è fatto riferimento ai criteri di : 

1.    Esemplificazione concettuale 
2.    Approfondimento delle tematiche affrontate 
3.    Esercitazioni in vista delle verifiche scritte 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-

APPRENDIMENTO 

Le numerose assenze di alcuni e le tante attività che hanno visto gli alunni impegnati fuori sede hanno in alcuni momenti 

rallentato il processo di insegnamento-apprendimento. 

 

SUSSIDI DIDATTICI 



L'attività didattica si è avvalsa principalmente del libro di testo: A. Roncoroni – M.M. Cappellini – A. Dendi – E. Sada – 

O. Tribulato “IL ROSSO E IL BLU” voll. 2 – 3a/3b ed. Signorelli, 2012. 

 

 

Gorizia, 10/05/2019 
                                                                                                              

                                                                                                              Il/La Docente:  
                                                                                                

                                                                                                               prof.ssa Chiara Sapunzachi 
 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti di classe 

 

Chiara Catozzi 

 

Morgana Muset 
I rappresentanti degli studenti:  

Chiara Catozzi 

Morgana Muset 
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5ALL 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

STORIA 

a.s. 2018/2019 

Indirizzo: LINGUISTICO 

TEMPI 

 
-Orario annuale ai sensi del DPR 89/2010 per i Licei: 66 

- Ore settimanali: 2 
- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 10/05/2019: 71 
- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 8 
- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 9 

 
CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

 

 

IL RISORGIMENTO 

 
La restaurazione e il Congresso di Vienna. 

I moti del ‘20-’21 e del ‘30-31. 

Il 1848 in Europa e in Italia. 

Le guerre di indipendenza ed il compimento 

dell'unità.  

Lezione frontale; 

discussione guidata; 

proiezione di filmati e 

documentari. 



 

 

LA RIVOLUZIONE 

INDUSTRIALE E LA 

NASCITA DELLA 

QUESTIONE SOCIALE 

 
Economia e sviluppo: la seconda rivoluzione 

industriale. 

La diffusione del socialismo.  

Il socialismo scientifico di Karl Marx.  

La Chiesa di fronte alla questione sociale. 

Lezione frontale; 

discussione guidata; 

proiezione di filmati e 

documentari. 

 

 

DOPO IL COMPIMENTO 

DELL’ UNITA’: IL 

GOVERNO DELLA 

DESTRA E SINISTRA 

STORICA 

 

 Le difficili condizioni dell’unificazione 

nazionale.  

 

L’organizzazione e i caratteri dello stato 

unitario.  

 

Dalla Destra alla Sinistra storica.  

 

L’Italia crispina e la svolta giolittiana. 

La crisi di fine secolo e il programma liberal-

democratico di Giolitti. 

 

Lezione frontale; 

discussione guidata; 

proiezione di filmati e 

documentari. 

 

L’ETA’ 

DELL’IMPERIALISMO E 

LA SOCIETA’ DI MASSA 

 

 

 
La Francia di Napoleone III.  

La Prussia di Bismarck. 

L'Inghilterra vittoriana. 

La crisi economica generale.  

Colonialismo ed imperialismo. 

L’Europa tra democrazia e autoritarismo. 

Lezione frontale; 

discussione guidata; 

proiezione di filmati e 

documentari. 

 

 

LA I GUERRA 

MONDIALE 

 

 Cultura e politica del nazionalismo 

Le cause del primo conflitto mondiale. 

L’inizio delle operazioni militari e l’intervento 

italiano. 

Dalla guerra europea alla guerra mondiale. 

La guerra totale e il fronte interno. 

La fine della Grande guerra e i trattati di pace.  

Lezione frontale; 

discussione guidata; 

proiezione di filmati e 

documentari. 

 

LA RIVOLUZIONE 

RUSSA 

 

 
Il 1917: la rivoluzione di febbraio e la caduta 

degli zar. 

Lenin e la rivoluzione d’ottobre. 

La nascita dell'URSS. 

Lezione frontale; 

discussione guidata; 

proiezione di filmati e 

documentari. 

 

IL DOPOGUERRA: UN 

NUOVO SCENARIO 

MONDIALE 

 

 
La pacificazione impossibile.  

La crisi degli imperi coloniali e il risveglio dei 

popoli.  

La grande crisi e il New Deal negli USA. 

Lezione frontale; 

discussione guidata; 

proiezione di filmati e 

documentari. 



 

 

 

 

L’ETA' DEI 

TOTALITARISMI: 

L'UNIONE SOVIETICA 

DI STALIN 

IL FASCISMO IN 

ITALIA 

IL NAZISMO IN 

GERMANIA 

 

 

 

 
L’avvento al potere di Stalin in URSS. 

Industrializzazione e consolidamento dello stato 

totalitario. 

Dallo stato liberale al fascismo in Italia.  

La costruzione del regime di Benito Mussolini e 

la fascistizzazione della società.  

Dalla repubblica di Weimar all’avvento al potere 

di Adolf Hitler in Germania. 

L’ideologia nazista e l’antisemitismo. 

Il  nazismo e i regimi fascisti in Europa e nel 

resto del mondo. 

La persecuzione degli ebrei e la politica dello 

sterminio.  

La tenuta della democrazia e l’antifascismo. 

La fine della pace e lo scoppio del secondo 

conflitto mondiale 

Lezione frontale; 

discussione guidata; 

proiezione di filmati e 

documentari. 

LA SECONDA GUERRA 

MONDIALE 

 
Il riarmo della Germania nazista e l’escalation 

bellico. 

L’invasione della Polonia e l’inizio della guerra. 

Le operazioni belliche sul fronte occidentale; 

l’intervento dell’Italia nel conflitto.. 

Dalla guerra europea al conflitto mondiale. 

La controffensiva alleata. 

La caduta del fascismo e la guerra civile in 

Italia. 

 

La vittoria degli alleati. 

 

Lezione frontale; 

discussione guidata; 

proiezione di filmati e 

documentari. 

IL SECONDO 

DOPOGUERRA E 

L’INIZIO DELLA 

GUERRA FREDDA 

 
I trattati di pace. 

La formazione di due “blocchi contrapposti” e 

l’inizio della guerra fredda. 

La ricostruzione in Europa e il piano Marshall. 

Lezione frontale; 

discussione guidata; 

proiezione di filmati e 

documentari. 

 

MEZZI 

Libro di testo, appunti, utilizzo del videoproiettore in classe, vocabolario e dizionario della lingua italiana.  

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Indagine in itinere; verifiche formali e informali; colloqui; interrogazioni orali; temi scritti; discussioni guidate; 

brainstorming. 

 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
Conoscenze: 

1.    Conoscere i vari modelli costituzionali, forme di governo e aspetti giuridico-istituzionali della società. 

2.    Conoscere le trasformazioni politiche, economiche e sociali tra’800 e ‘900. 

3.    Conoscere gli specifici fenomeni sociali, economici, culturali che caratterizzano il mondo contemporaneo 

ed in particolare quello italiano ed europeo. 

Abilità: 

1.    Saper organizzare gli argomenti affrontati in modo ordinato e consequenziale. 



2.    Saper esporre in modo corretto nella forma e appropriato nel lessico, usando la terminologia specifica 

della disciplina. 

3.    Essere in grado di rielaborare personalmente le conoscenze. 

4.    Saper operare collegamenti tra conoscenze acquisite in vari ambiti disciplinari. 

5.    Collegare diacronicamente e sincronicamente eventi storici. 

 

Competenze: 

1.    Saper organizzare gli argomenti affrontati in modo ordinato e consequenziale   

2.    Utilizzare fonti e documenti storici 

3.    Operare collegamenti e confronti, individuando analogie e differenze tra fatti storici. 

4.     Riconoscere i rapporti con la cultura moderna. 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: attenta, ma per lo più passiva 

Attitudine alla disciplina: diversificata 

Interesse per la disciplina: sufficiente 

Impegno nello studio: non sempre costante e finalizzato alle verifiche 

Organizzazione e metodo di studio: non per tutti adeguato e piuttosto mnemonico 
 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

La procedura didattica si è fondata essenzialmente sulla tradizionale lezione frontale aperta però al dialogo con gli 

allievi, sollecitati ad intervenire con richieste di chiarimenti o contributi personali. 

I contenuti sono stati presentati in maniera chiara, strutturata e funzionale, fornendo agli allievi la chiave interpretativa 

e suggerendo possibili correlazioni logiche, estetiche, ermeneutiche, filosofiche e storiche. I tempi dell'insegnamento 

sono stati sistematicamente attenti al recupero e al potenziamento delle conoscenze, delle competenze e delle capacità.  

 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-

APPRENDIMENTO 

 

Le numerose assenze di alcuni e le tante attività che hanno visto gli alunni impegnati fuori sede hanno in alcuni 

momenti rallentato il processo di insegnamento-apprendimento. 
 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

L'attività didattica si è avvalsa principalmente del libro di testo:  : Brancati – Pagliarani “VOCI DELLA STORIA E 

DELL'ATTUALITA' “ voll. 2 – 3 ed. La Nuova Italia, Milano, 2012. 

 

Gorizia, 10/05/2019 Il/La Docente:   

prof.ssa Chiara Sapunzachi 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

I rappresentanti degli studenti: 

Chiara Catozzi 

 Morgana Muset 

 

 



 

 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  

5ALL 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

LINGUA STRANIERA INGLESE 

a.s. 2018 - 2019 

Indirizzo : Liceo Linguistico  

TEMPI 

 
-Orario annuale ai sensi del DPR 89/2010 per i Licei:  

- Ore settimanali: 4 
- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 2 maggio 2019 :107 
- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 124 
- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 7 

 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO 

The Second Generation of 

Romantic Poets 

ORE 

20 

UNITA’  

DIDATTICHE 

G.G.Lord Byron, Apostrophe To The Ocean, J. 

Keats, Bright Star, P.B.Shelley, Ode to the 

West Wind, pp. 125-134 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

lezione frontale,discussione 

collettiva, ricerca guidata, 

presentazione slides , 

risoluzione di esercizi di 

diverso livello di difficoltà  

The Romantic Novel , The 

Novel Of Manners  

ore 20 Jane Austen,da Pride and Prejudice,  Mr and 

Mrs. Bennet, Darcy proposes to Elisabeth  
Themes and Features of the Novel, pp.135-141 

 

lezione frontale,discussione 

collettiva, ricerca guidata, 

presentazione slides , 

risoluzione di esercizi di 

diverso livello di difficoltà 



The Victorian Age h 20 The historical background, A two -faced reality 

the first half of Queen Victoria 's reign,life in the 

Victorian town, The Victorian Compromise, The 

Victorian Novel, C.Dickens, Coketown, da  

Hard Times di C. Dickens , The Definition of a 

Horse da Hard Times di C. Dickens, Oliver 

wants some more, da Oliver Twist ,Dickens and 

a critique of education, C. Bronte, da Jane Eyre, 

The role of the woman: angel or 

pioneer?pp.148-168. 
 

The British Empire, Charles Darwin and 

Evolution, Victorian Hypocricy and the double 

in literature 

R.L. Stevenson da The strange case of Dr. 

Jekyll and Mr. Hyde, R. Kipling, The White 

Man's Burden and the British Empire, New 

aesthetic theories, Aestheticism,Walter Pater and 

the Aesthetic Movement   
 

O.Wilde,  da The Picture of Dorian Gray 
pp.173-190 

 

lezione frontale,discussione 

collettiva, ricerca guidata, 

presentazione slides , 

risoluzione di esercizi di 

diverso livello di difficoltà  

The Great Watershed   20 War: War in the trenches. 

R. Brooke, The Soldier 
W. Owen, Dulce et Decorum est pp.234-237 
E. Hemingway , da Farewell to Arms, pp.228-

230,. 
 Conrad from Heart of Darkness, pp.252-257, 

Forster,da  A Passage to India pp.260-263 
The Modern Novel p.250 

Modernism, Historical introduction 

Cultural background 

da fotocopie 

da Dubliners, Eveline, pp.264-269  
 da "Ulysses", Nausicaa,, (da fotocopie) 
V. Wolf, da Mrs. Dalloway, Clarissa and 

Septimus, pp.270-274 
Da svolgere dopo il 15 maggio 2019    Eliot, da  

The Waste Land,The Burial of the Dead, The 

Fire Sermon, pp.243-247 
 

lezione frontale,discussione 

collettiva, ricerca guidata, 

presentazione slides , 

risoluzione di esercizi di 

diverso livello di difficoltà  

  

 

A New World Order  

18  

Da svolgere dopo il 15 maggio 2019 Auden, 

Refugee Blues, pp 296-297 
Becket, da  Waiting for Godot pp.310-313 

lezione frontale,discussione 

collettiva, ricerca guidata, 

presentazione slides , 

risoluzione di esercizi di 

diverso livello di difficoltà  

Conversation 

Unità didattiche dal 

Inspiration  

 Challenges:   

 Overcoming difficulties.  

The “We” Generation: Teen activists.   

A voice for the voiceless. 

Do the right thing:   Heroes. 

Belief and Commitment: Nelson Mandela. 

 

Discussione collettiva, 

ricerca guidata, risoluzione 

di esercizi di diverso livello 

di difficoltà, ascolto CD  e 

visione video, 

conversazione guidata  



Conversation 

Mind and body  

 

 

 

 

 MIND AND BODY 

 

Perfect people: Genetic engineering.  

TED talk: The ethical dilemma of designer 

babies. 

Fact or fiction: TV hospital dramas. 

Face value: Aesthetics and plastic surgery. 

Cloning:  To clone or not to clone a mammoth. 

Discussione collettiva, 

ricerca guidata, risoluzione 

di esercizi di diverso livello 

di difficoltà, ascolto CD  e 

visione video, 

conversazione guidata 

The media and the 

message  

 

 Who controls the news?: Citizen journalism. 

The big picture:  Advertisements. 

DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO (Truth 

or lies:    Making a 

documentary) 

 

Discussione collettiva, 

ricerca guidata, risoluzione 

di esercizi di diverso livello 

di difficoltà, ascolto CD  e 

visione video, 

conversazione guidata 

 

MEZZI 

 
Proiettore, internet , libri di testo in adozione , M.  Spiazzi , M  Tavella, Compact Performer , Culture and 

Literature, Zanichelli, Wildman Jane,  Insight – Upper Intermediate – OXFORD. 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

 
Interrogazione orale,discussioni, esposizioni ,  test scritti  nella forma di prove strutturate e semi strutturate, 

simulazioni d’esame. 

   
 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
 

Conoscenze: gli studenti conoscono l’autore, il contenuto ed i temi  delle opere affrontate, il contesto culturale 
 

Abilità: 
 

● cogliere gli aspetti formali  e tematici  salienti dei testi affrontati in un contesto culturale, sociale e storico 

●  individuare le differenze e somiglianze tra testi di vario genere e periodo 

●  comprendere attraverso i testi alcuni aspetti sociali e culturali dell'epoca a cui essi si riferiscono 

●  valutare le opere affrontate da una prospettiva contemporanea 

● contestualizzare i testi affrontati in relazione all'autore ed al periodo in cui furono scritti 

● riportare e commentare per iscritto e oralmente i testi affrontati 

● esprimersi nell'orale e nello scritto in merito ai testi affrontati 

● individuare collegamenti tematici tra i vari testi affrontati 

 

Competenze: 

 
● utilizzare la lingua straniera per i principali scopi operativi e comunicativi,  

● analizzare e interpretare diverse tipologie testuali con particolare riferimento alla letteratura di settore,  

● hanno acquisito  strumenti  espressivi ed   argomentativi in lingua   straniera, supportati   da una riflessione   

sulla lingua per la   comunicazione verbale in vari contesti 

● utilizzare le reti informatiche nelle attività di   studio, ricerca e approfondimento disciplinare 

 

 

 

 

 



QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: scarsa salvo pochi casi  

Attitudine alla disciplina: discreta  

Interesse per la disciplina: nel complesso discreto 

Impegno nello studio: superficiale , fatta eccezione per pochi casi 

Organizzazione e metodo di studio: non sempre adeguato, in alcuni saltuario   

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Si è partiti dalla  comprensione del testo a cui gli allievi sono stati guidati attraverso vari esercizi strutturati ed ed alla 

rielaborazione dello stesso in modo personale da parte degli alunni;  si è poi proceduto a collocare l’autore nel  

contesto storico culturale di appartenenza e a stabilire delle relazioni tra l’opera analizzata  ed il contesto storico 

culturale  di appartenenza, tra l’autore e  gli altri autori dello stesso periodo , tra l’opera affrontata e le opere di altri 

autori risalenti a    periodi diversi  , ma affini per le tematiche trattate. 

 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-

APPRENDIMENTO 

 

● carenze pregresse 

● frequenza in alcuni casi saltuaria,  

● scarsa motivazione e scarso interesse 

● scarso impegno    

 

SUSSIDI DIDATTICI 
 

Libri di testo in adozione Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton,  Compact Performer Culture and 

Literature,  Zanichelli e fotocopie fornite dall’insegnante e selezionate da altri testi scolastici, Wildman Jane,  Insight 

– Upper Intermediate – OXFORD 
 

 

Gorizia, 10/05/2019 Il/La Docente: 

prof.ssa Nella Tucci 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

I rappresentanti degli studenti:  

Chiara Catozzi 

Morgana Muset 

 

 

 

 

 

 

 



    
 ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

 5 ALL 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

LINGUA E CULTURA TEDESCA 

a.s. 2018/2019  

Docente: prof.ssa Marina Bressan; Conversatore madrelingua. Prof. Jens Michel Kolata. 

TEMPI 

 

-Orario annuale ai sensi del DPR 89/2010 per i Licei: 

- Ore settimanali: 4 + 1 di potenziamento 
- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 10 maggio 2019 : 115 
- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 10 
- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 10 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI E ATTIVITA’   

TITOLO MODULO ORE UNITA’ DIDATTICHE ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

DER JUNGE PROTAGONIST DER 

DEKADENZLITERATUR  DER 

ERSTEN HÄLFTE DES XX. 

JAHRHUNDERTS 

36 ·       Das Identitätsproblem: 

Künstlersein oder 

Bürgersein? Tonio 

Kröger, Protagonist der 

Novelle von Thomas 

Mann  
Lettura integrale in edizione italiana 

con testo a fronte; interpretazione di 

alcuni passi significativi in lingua 

originale  

Themen. Die Zerrissenheit zwischen 

Kunst und Bürgertum 

Thomas Mann- Tonio Kröger  

 

·       Der Intellektuelle in 

Wien um die 

Jahrhundertwende: 

Entlarvung der 

Sinnlosigkeit des Lebens  
Wien um die Jahrhundertwende: 

Zweifel am Sinn des Lebens und 

Sprachkrise  

Testo. Ballade des äußeren Lebensvon 

Hugo von Hofmannsthal  

Lezione frontale 

Discussione guidata 

Discussione aperta 

  

Problem solving 



 

·       Die Bestrafung des 

Sohnes: Franz Kafka 

gegen seinen Vater  
Interpretazione di alcuni racconti : 

Gib's auf! Der Geier 

 

Lettura del romanzo in italiano del 

romanzo Il Processo di Franz Kafka 
Estrapolazione di alcuni passi in lingua 

originale contenenti le problematiche 

più affini (livello personale)  

Themen: Die Schuld; 

Generationskonflikt 

DIE INNERE REISE- LITERATUR 

LESEN: SIDDARTHA VON 

HERMANN HESSE 

14 ·       Die Entwicklung des 

Protagonisten 
Lettura integrale in edizione italiana 

con testo a fronte del romanzo 

Siddartha  
 

·       Die innere Reise: Die 

Suche nach sich selbst  
Analisi di alcuni passi significativi in 

lingua originale 

Estrapolazione di temi da affrontare 

anche in ottica attuale - lettura, analisi e 

discussione delle problematiche 

individuate 

Sehnsucht nach Freiheit  

Interkultureller Vergleich mit dem 

Gedicht Sehnsucht von Josef von 

Eichendorff 
 

·       Der Erfolg des Romans  
Die Blumenkinder 

Die Rolle der Literatur heute 

Guida 

all’estrapolazione 

personale dei contenuti 

  

Lezione frontale 

Discussione guidata 

Discussione aperta 

  

Problem solving 

 

 

 



DIE SCHULD DER VÄTER 26 ·       Der neue Mensch der 

Expressionisten  
Der neue Mensch der Expressionisten- 

Kritik gegen die Wilhelminische Zeit  

Testo: Der Gott der Stadt von G. Heym 
Die Aufgaben der Avantgarden 

Thema: Mensch in der Großstadt: 

Entfremdung und Mechanisierung  

 

·       Der Intellektuelle in der 

Nazizeit  
Der Nazismus: Deutschland über alles 

Der Weg zum zweiten Weltkrieg: 

Begeisterung für den Krieg  

Die arische Rasse und die 

Untermenschen 

Das deutsche Volk 

Die Literatur im Dritten Reich und im 

Exil 

Testo: Massnahmen gegen die Gewalt 

von Bertolt Brecht  
 

·       Der Intellektuelle in der 

zweiten Nachkriegszeit  
Historischer Kontext 

Die Trümmerliteratur 

Die Kurzgeschichte 

Das Brot von Wolfgang Borchert  
Der kalte Krieg 

·       Der engagierte 

Intellektuelle: Entdeckung 

der Kollektivschuld  
lettura integrale in italiano del romanzo 

Der Vorleser; analisi e discussione dei 

passi più significativi  

Themen: Die Kollektivschuld  

  

Guida 

all’estrapolazione 

personale dei contenuti 

  

Lezione frontale 

Discussione guidata 

Discussione aperta 

  

Problem solving 



AKTUELLE THEMEN 21 ·       Bürgerliche 

Kompetenzen  
In der EU studieren und arbeiten 

·      Studium im Ausland 
Erasmus-Projekt Bewerbung  

 

·       Neonazis, 

Rechtsextremismus 
Multikulturelle Gesellschaft  

Toleranz 

Ausländerfeindlichkeit 

·         
·       Schulpraktikum 

Alternanza scuola-lavoro – 

Arbeitserfahrung  

  

·       Sozialmedien 
Uploadfilter Facebook  

  

·      Umwelt 
Erderwärmung Ursachen und 

Prognose; Klimawandel; 

Treibhauseffekt 

Lavori di gruppo 

Radioprogramm 

Discussione guidata 

Discussione aperta 

  

Problem solving 

  

MEZZI 

Nello svolgimento delle attività linguistiche si sono seguite le indicazioni ministeriali relative all’Esame di Stato. 

  

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Strumenti di osservazioni riportati nel PTOF e nel Dipartimento di Lingue. Verifiche numerose, frequenti e 

diversificate per tipologia da prove orali a interventi in discussioni collettive, a prove scritte, a domande aperte  

  

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze: 

●  Discrete conoscenze limitate ai contenuti essenziali (livello base) 

●  Conoscenze complete e precise con apporti personali (livello intermedio) 

●  Conoscenze esaurienti, approfondite e arricchite da riflessioni personali (livello avanzato) 



Abilità: 

● Comprensione corretta riguardo alle problematiche (livello base) 

● Comprensione adeguata con relativa padronanza delle problematiche presentate; rielaborazione personale; es-

posizione articolata ((livello intermedio) 

● Comprensione sicura con buona padronanza delle problematiche presentate; rielaborazione personale con va-

lutazioni personali; esposizione fluida, articolata e lessicalmente ricca (livello avanzato)  

Competenze:  

● Esporre i contenuti scelti personalmente o proposti, in modo personale, usando un’espressione semplice e chi-

ara, in un confronto interpersonale (livello base) 

● Rielaborare i contenuti in modo personale e critico, usando un’espressione articolata in un confronto interper-

sonale (livello avanzato) 
● Rielaborare i contenuti in modo personale e critico, usando un’espressione fluida, articolata e lessicalmente 

corretta, attualizzando la problematica in un confronto dialettico di opinioni (livello avanzato) 

● Individuare il progetto di vita del protagonista (dall'analisi di partenza, agli obiettivi, al metodo alla autovalu-

tazione) e confrontarlo con quello degli altri personaggi 
● Sapersi confrontare con consapevolezza e responsabilità nel rispetto degli altri 

● Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici dell’approccio storico per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e creativo nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi 

● Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il con-

fronto tra epoche e in una dimensione sincron 
● Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie 

fonti e varie modalità di informazione e di formazione  

● Utilizzare le reti informatiche nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare - Saper stabilire 

confronti interdisciplinari    

  

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: attenta ma per lo più passiva 

Attitudine alla disciplina: avanzata in due casi 

Interesse per la disciplina: sufficiente 

Impegno nello studio: superficiale, fatta eccezione per pochi casi 

Organizzazione e metodo di studio: in diversi casi il metodo di studio non è propriamente organizzato ed ancorato a 

schemi mnemonici 

  

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 



● Approccio interdisciplinare alla problematica 

● Contestualizzazione dei testi  

● Riferimento al quadro letterario 

● Focalizzazione degli elementi della vita e dell’opera dell’autore che hanno trovato poi riscontro nella produzi-

one letteraria 
● Collegamento delle singole unità didattiche di ogni modulo per consentire all’alunno di produrre un discorso 

articolato e completo 

● Ripresa degli argomenti affrontati in discussioni collettive ed esposizioni personali in ottica interdisciplinare e 

riferite all’attualità e al proprio vissuto 

● Confronto delle tematiche affrontate con problemi attuali 

● Educazione al rispetto di tutte le diversità e stimolo all’osservazione e all’interpretazione  del presente in un 

confronto interculturale 

  

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-

APPRENDIMENTO 

● Metodo di studio non propriamente organizzato perché ancorato a schemi mnemonici; diversi i casi in cui la 

preparazione nello scritto non è del tutto positiva a causa di pregresse lacune grammaticali e di un limitato 

lessico     

● Frequenza saltuaria 

● Scarso impegno  

  

SUSSIDI DIDATTICI 

Proiettore, sito dw top-themen; www.gutenberg. com; www.zeno.org.  

Testi originali e in traduzione 

·       Siti di testi in lingua originale www.gutenberg.com; www.zeno.org; dw top-themen;  
·       Video e filmati in lingua originale 

·       Riviste e giornali in lingua tedesca 

  

 Gorizia, 10 maggio 2019                                                                                                    La  docente 

                                                                                                                                            prof.ssa Marina Bressan                                                                                                                

  

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

 

Catozzi Chiara 

 

Muset Morgana 

  

 

 

 

http://www.gutenberg/
http://www.gutenberg.com/
http://www.zeno.org/


ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  

5ALL 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

SPAGNOLO 

a.s. 2018.2019 

          Indirizzo: Liceo Linguistico 

   

TEMPI 

 

- Orario annuale ai sensi del DPR 89/2010 per i Licei: 132 
- Ore settimanali: 4 (di cui 1 di codocenza con la docente madrelingua  María Jesús Durán Cana) 
- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 15 maggio: 98 di cui 20 in compresenza con la     
  docente madrelingua; 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 14 di cui 4 in compresenza con 
  la docente madrelingua (da metà maggio al termine dell’anno le lezioni saranno dedicate al ripasso  
  del programma); 

- Ore destinate a conferenze, simulazioni prove d’esame, assemblee, attività fuori sede: 17 

 
CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITÀ  DIDATTICHE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

El Realismo 2 Clarín: Dos sabios (pag.161) Lezione frontale 

La Generación del 98 12 Generación del 98: el desastre   

Evolución ideológica, Rasgos estilísticos 

Miguel de Unamuno 

San Manuel Bueno, mártir (pag. 176) 

Ramón del Valle- Inclán 

Luces de Bohemia (p.194) 

Lezione frontale 

 

Power point con incisioni da Los 

Caprichos di Goya (sezione 

didattica del registro elettronico) 

 

El Modernismo 

  

 

12 Origen hispanoamericano del 

Modernismo 

Su difusión en Europa, Características 

Rubén Darío 

Sinfonía en gris mayor (p.368) 

Antonio Machado  Recuerdo infantil 

(p.183) 

Soledades. Galerías. Otros poemas (XI) 

(pag.184) 

Serrat canta Machado: Todo pasa y todo 

queda. 

Juan Ramón Jiménez 

Poesía, Yo no soy yo (p.202) 

Lezione frontale 

Il video di Serrat che interpreta 

versi di Machado è reperibile in 

rete 

Il testo Poesía è stato consegnato 

in fotocopia agli alunni ed è 

reperibile nella sezione didattica 

del registro elettronico 

José Ortega y Gasset 3 España invertebrada (p.204) Lezione frontale 



Vanguardias y 

Generación del 27 

 

23 Las vanguardias 

Ramón  Gómez de la Serna  La 

greguería 

Surrealismo: origen y objetivos 

Técnicas surrealistas 

Generación del 27. Afinidades: tradición y 

renovación 

Federico García Lorca 

Romancero gitano: 

El Romance de la pena negra (p.227) 

Poeta en Nueva York: La aurora (p.232) 

Bodas de sangre (p.234) 

Rafael Alberti 

Marinero en tierra (texto 1) (p.247) 

Sobre los ángeles: 

Los ángeles muertos (p.250) 

Baladas y canciones del 

Paraná: Canción 8 (p.252) 

Vicente Aleixandre 

Se querían (p.255) 

Luis Cernuda 

Donde habite el olvido (p.259) 

Lezione frontale 

 

Alcuni esempi di greguería sono 

stati analizzati in classe e sono 

reperibili nella sezione didattica 

del registro elettronico 

 

 

 

 

 

 

L’interpretazione di Ana Belén de 

El romance de la pena negra è 

disponibile in rete 

 

 

E' stato commentato in classe il 

video Rafael Alberti. Un poeta de 

su tiempo reperibile nella sezione 

didattica del registro elettronico 

 

La renovación : 

novela y teatro 

13 La novela de la posguerra:   

exiliados, escritores del régimen y jóvenes 

autores, la censura 

Camilo José Cela 

La familia de Pascual Duarte (p.270) 

Carmen Laforet    Nada (p.276) 

Ramón José Sender 

Requiem por un campesino español 

(p.280) 

Rafael Sánchez Ferlosio El Jarama 

(p.287) 

Antonio Buero Vallejo 

Historia de una escalera (p.301) 

Lezione frontale 

Reportaje sulla vita di Camilo 

José Cela (questionario e video 

sono reperibili nella sezione 

didattica del registro 

elettronico) 

 

Clásicos 

contemporáneos 

 

11 Javier Marías    

Corazón tan blanco (p.325) 

Manuel Rivas 

Lezione frontale  

Visione di alcune scene tratte 

dalla versione cinematografica 



 

 

 

 

La lengua de las mariposas (p.334) 

Maruja Torres      

Amor América (p.343) 

Fernando Fernán Gómez 

Las bicicletas son para el verano (p.347) 

de La lengua de las mariposas 

Come approfondimento al testo 

di Maruja Torres, si è proposta 

la visione del reportaje El tren 

de las moscas (sezione 

didattica del registro 

elettronico) 

Literatura 

hispanoamericana 

 

2 Pablo Neruda  

Tercera residencia: 

España en el corazón (p.377) 

Lezione frontale 

 

De la Segunda 

República a la 

Transición 

 

 

20 Temas: 

La dictadura de Primo de Rivera 

La II República 

El golpe de Estado y la Guerra Civil 

Guernica 

La posguerra 

El régimen franquista 

El Valle de los caídos 

La emigración (interior y exterior) 

La mujer en el Franquismo 

El turismo de los años 60 

La Transición democrática 

El 23/F 

Ramón  José Sender: 

Un episodio da: La tesis de Nancy 

Durante le ore di conversazione si è anche  

discusso su temi d'attualità come la 

situazione politica in Spagna.    

Lezione frontale 

 

Fotocopie 

 

Appunti personali 

Lo schema riassuntivo dei 

principali temi trattati (De la II 

República a la Transición),  i 

video commentati in classe inerenti 

al periodo storico preso in esame 

(Memoria de España: Franco, 

Franco, Franco;  Guía de la mujer 

perfecta) sono reperibili nella 

sezione didattica del registro 

elettronico 

Alcune scene del film ¡Ay 

Carmela! commentate in classe 

sono reperibili in rete 

 

 

MEZZI 

Libro di testo, uso del videoproiettore in classe 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Indagine in itinere con verifiche informali, colloqui, prove scritte.  

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze:  Conoscenza dei contenuti trattati,  delle strutture della lingua spagnola e del linguaggio specifico 



Abilità:  

Comprensione, analisi, rielaborazione e sintesi di testi letterari e di attualità 

Comprensione di testi orali e rielaborazione personale degli stessi 

Produzione orale scorrevole, adeguata al contesto e corretta dal punto di vista morfo-sintattico e lessicale  

Redazioni di carattere letterario, su temi personali o di attualità coerenti e corrette dal punto di vista morfo-sintattico e 

lessicale 

Contestualizzazione delle espressioni letterarie 

Competenze: 

Autonomia di lavoro 

Capacità di esporre in maniera critica le tematiche affrontate dimostrando capacità di analisi, sintesi e giudizio  

Capacità di rivisitare e riorganizzare i contenuti appresi per stabilire connessioni e operare confronti 

Alcuni alunni raggiungono gli obiettivi sopra indicati in maniera ottimale in quanto supportati, oltre che da buone 

competenze e capacità, da costante e serio impegno nello studio. Per gli altri i risultati in termini di conseguimento 

degli obiettivi sono più che buoni, discreti, più che sufficienti e, in taluni casi, sufficienti.   

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: buona 

Attitudine alla disciplina: buona 

Interesse per la disciplina: buono 

Impegno nello studio: non sempre costante 

Organizzazione e metodo di studio: discreti 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Durante le lezioni di letteratura si è fatto costante uso del libro di testo, sia per la presentazione generale del periodo 

storico-letterario che per l’analisi testuale. Analizzando i brani riportati nel manuale ci si è concentrati sulla loro 

contestualizzazione storica, sul contenuto e la forma (non comunque, per i testi poetici, sugli aspetti metrici) cercando 

sempre di operare confronti alla ricerca di analogie, differenze e peculiarità tra autori e opere. Si è fatto riferimento alle 

biografie degli autori solo quando necessarie per l’interpretazione dei testi. 

Le lezioni a carattere storico sociale tenute dalla professoressa Durán Cana sono state un supporto fondamentale per 

una comprensione approfondita di buona parte dei testi letterari oggetto d’esame.   

Si è cercato di interessare gli alunni vivacizzando alcune lezioni sia di letteratura che conversazione con l’utilizzo di 

video collegati agli argomenti proposti (letterari, storici, politici e sociali). I materiali complementari di cui sopra sono 

consultabili nella sezione didattica del registro elettronico. 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-

APPRENDIMENTO 

Le numerose assenze di alcuni e le tante attività che hanno visto gli alunni impegnati fuori sede hanno in alcuni 

momenti rallentato il processo di insegnamento-apprendimento 

 



SUSSIDI DIDATTICI 

Libro di testo: Gloria Boscaini, Letras Mayúsculas, Loescher 

 

 Gorizia, 10 maggio 2019                                                                                                    Le docenti 

                                                                                                                                            prof.ssa Francesca Marcozzi 

                                                                                                                                            prof.ssa Maria Jesùs Duràn Cana 

  

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

 

Catozzi Chiara 

 

Muset Morgana 

  

 

 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  

5ALL 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

MATEMATICA 

a.s. 2018-19 

Indirizzo: LINGUISTICO 

TEMPI 

 

-Orario annuale ai sensi del DPR 89/2010: 66 

- Ore settimanali: 2 
- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 10/5 : 56  
- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 9 
- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 4 

 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITÀ DIDATTICHE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

1. Funzioni, limiti e 

continuità 

12 
1.1. Funzioni.  

lezione frontale 

esercitazione assistita 

 18 
1.2. Limiti e continuità  

lezione frontale 

esercitazione assistita 

2. Derivate 12 
2.1. Derivata di una funzione  

lezione frontale 

esercitazione assistita 

 14 
2.2. Studio di funzione  

lezione frontale 

esercitazione assistita 

 



MEZZI 

Libro di testo: L. Sasso Nuova Matematica a colori. Edizione Azzurra, Petrini. Volume 5 

Calcolatrice scientifica 

Geogebra  

 
 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Colloquio orale 

Prova scritta 

Prova semistrutturata 

 
 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
Conoscenze: 

1.1. Funzioni  

La retta reale. Intervalli in R. Massimo e minimo, estremo superiore ed estremo inferiore di un insieme. Intorni di un 

punto; intorni destro e sinistro di un punto, intorni di più e meno infinito. Funzioni reali a variabile reale: definizione, 

classificazione,  dominio, zeri, studio del segno. Grafici delle funzioni elementari e trasformazioni. Funzioni reali di 

variabile reale: prime proprietà; funzioni iniettive, suriettive e biunivoche, estremo superiore e inferiore di una 

funzione, massimo e minimo assoluto di una funzione; funzione limitata. Funzioni crescenti e decrescenti. Funzioni 

periodiche, funzioni pari, dispari. Funzioni composte; funzioni invertibili.  

1.2. Limiti e continuità  

Definizione topologica e unitaria di limite. Limiti destro e sinistro. Teoremi (solo enunciati): unicità del limite, 

confronto. Definizione di continuità in un punto e in un intervallo. Continuità delle funzioni elementari (potenza, 

valore assoluto, esponenziali, logaritmiche, goniometriche). Limiti delle funzioni elementari: costante, identità, radice, 

potenze, esponenziale, logaritmo, funzioni goniometriche. Operazioni sui limiti. Forme indeterminate: 0/0, 0*infinito, 

infinito/infinito, +infinito-infinito. Forme indeterminate e metodi risolutivi: calcolo di limiti di funzioni algebriche 

razionali e semplici casi di funzioni irrazionali. Due limiti notevoli: sinx/x e (1+1/x)^x: il numero di Nepero. Punti di 

discontinuità e loro classificazione. Asintoti: definizioni e ricerca.  

2.1. Derivata di una funzione  

Rapporto incrementale e suo significato geometrico. Definizione di derivata in un punto e suo significato geometrico. 

Relazione fra continuità e derivabilità di una funzione in un punto. Derivata destra e sinistra. Funzione derivata e 

derivate successive. Derivate delle funzioni elementari (costante, identità, potenza, esponenziale, logaritmo, seno, 

coseno, tangente). Derivate della somma, del prodotto, del quoziente, della funzione composta. Classificazione dei 

punti in cui una funzione non è derivabile: punti di flesso a tangente verticale, cuspidi, punti angolosi. Esempi di 

applicazioni delle derivate: equazione della tangente ad una funzione in un punto; applicazioni alla fisica: velocità, 

accelerazione, intensità di corrente. 

2.2. Studio di funzione  

Massimi e minimi relativi. Teorema di Fermat. Punti stazionari. Funzioni crescenti e decrescenti e le derivate: criterio 

di monotonia per le funzioni derivabili. Convessità e concavità. Punti di flesso. Condizioni sufficienti per la ricerca dei 

punti di flesso e della concavità di una funzione mediante la derivata seconda. Teorema di de l'Hospital. 

Abilità:  

Determinare dal grafico di una funzione le sue caratteristiche principali: dominio, immagine, zeri, segno, crescenza, 

invertibilità. Rappresentare funzioni noti i limiti. Calcolare limiti di semplici funzioni. Risolvere forme indeterminate 

di limiti. Determinare e rappresentare graficamente gli asintoti di una funzione. Studiare funzioni algebriche razionali e 

semplici funzioni irrazionali e rappresentarne il grafico. Calcolare la derivata di funzione in un punto con la 

definizione e con le regole di derivazione. Determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione. 

Determinare l'equazione della tangente a una funzione in un punto. Studiare una funzione algebrica e tracciarne il 

grafico.  

Competenze: 
- Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica  

- Utilizzare il linguaggio, i concetti e le procedure del pensiero matematico per formalizzare problemi anche le-

gati alla descrizione della realtà 
- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con l’ausilio di inter-

pretazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità  offerte da applicazioni 



di tipo informatico 

 
QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: Incostante e diversificata all’interno della classe 

Attitudine alla disciplina: Sufficiente 

Interesse per la disciplina: Mediamente sufficiente 

Impegno nello studio: Mediamente sufficiente 

Organizzazione e metodo di studio: Per alcuni poco efficace; sufficiente per circa metà classe. 

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
Costante riferimento al libro di testo, con l’eliminazione di molte dimostrazioni delle proprietà usate e la scelta di 

esercizi contenti calcoli non eccessivamente laboriosi; in alcune parti l’impostazione del testo è stata parzialmente 

modificata (ad esempio, della definizione di limite è stata data un’unica formulazione generale mediante gli intorni, e 

non è stato affrontato in modo sistematico il problema della verifica dei limiti). Gradualità nell’introduzione dei diversi 

concetti, procedendo inizialmente in forma intuitiva, e progressivamente formalizzando e precisando i vari aspetti 

dell’argomento. Frequenti richiami agli argomenti trattati in precedenza, mettendo in evidenza i collegamenti 

all’interno della disciplina e tra discipline affini.  

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-

APPRENDIMENTO 

Numerose assenze soprattutto nel quinto anno.  

 

SUSSIDI DIDATTICI 

Videoproiettore 

 

 

Gorizia, 10 maggio 2019 La Docente:  

                       prof.ssa Eliana Germanetto 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

 

Catozzi Chiara 

 

Muset Morgana 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  

5ALL 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

FISICA 

a.s. 2018/2019 

Indirizzo: LINGUISTICO 

TEMPI 

 

- Orario annuale ai sensi del DPR 89/2010 : 66 

- Ore settimanali: 2 
- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 2 maggio: 52 
- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 6 
- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 4 

 

CONTENUTI E ATTIVITÀ  

TITOLO MODULO ORE UNITÀ DIDATTICHE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

1. Fenomeni termici 6 1.1. La temperatura e le leggi dei gas  lezione frontale 

esercitazione assistita  6 1.2. Il calore e il lavoro  

2. Cariche e correnti elettriche 12 2.1. Elettrostatica  lezione frontale 

esercitazione assistita 

clil 
 10 2.2. Corrente elettrica continua  

3. Elettricità e magnetismo 10 3.1. Campo magnetico  lezione frontale 

esercitazione assistita 

clil 
 6 3.2. Induzione elettromagnetica  

 2 3.3. Onde elettromagnetiche  

 
STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

colloquio orale 

prova semistrutturata 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
Conoscenze: 

1.1. La temperatura e le leggi dei gas  

Richiami su temperatura e scale termometriche. Dilatazione lineare e volumica dei solidi. Modello del gas perfetto. 

Trasformazioni dei gas: isoterme, isobare, isocore. Legge di Boyle. Leggi di Gay-Lussac. Equazione di stato del gas 

perfetto. Mole e numero di Avogadro. 

1.2. Il calore e il lavoro  

Calore. Calore specifico, capacità termica. Propagazione del calore: conduzione, convezione; irraggiamento (cenni). 

Cambiamenti di stato. Calore latente di fusione e vaporizzazione. Modello molecolare e cinetico della materia. 

Interpretazione microscopica della temperatura. Principio zero della termodinamica. Energia interna. Primo principio 

della termodinamica. Trasformazioni cicliche. Applicazioni del primo principio, trasformazioni isocore, adiabatiche. 

Secondo principio della termodinamica, enunciati di Kelvin e Clausius. Terzo principio della termodinamica. 

Rendimento di una macchina termica. Entropia (cenni). 

2.1. Elettrostatica  

Carica elettrica. Struttura dell'atomo. Elettrizzazione per strofinio. Elettrizzazione per contatto. Elettrizzazione per 

induzione. Conduttori ed isolanti. Elettroscopio. Principio di conservazione della carica. Legge di Coulomb. Costante 

dielettrica di un mezzo. Polarizzazione dei dielettrici. Principio di sovrapposizione. Campo elettrico. Linee di forza. 

Campo elettrico generato da una carica puntiforme. Campo elettrico generato da più cariche puntiformi. Campo 

elettrico uniforme. Distribuzione delle cariche sulla superficie di un conduttore in equilibrio elettrostatico. Potere 

dispersivo delle punte. Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss. Energia potenziale elettrica. Differenza di 



potenziale. Differenza di potenziale e campo elettrico nel caso del campo uniforme. Potenziale di una carica 

puntiforme. Circuitazione del campo elettrostatico. Capacità e condensatori. Il condensatore piano.  

2.2. Corrente elettrica continua  

Intensità di corrente elettrica. Generatori di tensione. La corrente nei solidi, descrizione microscopica. Resistenza e 

leggi di Ohm. Caduta di potenziale. Principi di Kirchhoff. Circuiti elettrici semplici: collegamenti in serie e in 

parallelo, resistenza equivalente, resistenza interna del generatore, forza elettromotrice di un generatore. Potenza 

elettrica ed effetto Joule. 

3.1. Campo magnetico  

Fenomeni magnetici. Campo magnetico. Linee di induzione magnetica. Campo magnetico generato da una corrente, 

esperienza di Oersted e legge di Biot-Savart. Interazioni fra campo magnetico e correnti elettriche: l'esperienza di 

Faraday e la definizione del vettore B. Forze tra fili percorsi da corrente, la definizione dell'ampere. Forza su una 

carica in moto in un campo magnetico, legge di Lorentz. Campo magnetico di un filo e di un solenoide. Flusso del 

campo magnetico e teorema di Gauss. La circuitazione del campo magnetico e il teorema di Ampère. Il motore 

elettrico, l'elettromagnete. Ipotesi di ampere sul magnetismo e proprietà magnetiche della materia: materiali 

diamagnetici, paramagnetici, ferromagnetici. Curva di isteresi. 

3.2. Induzione elettromagnetica  

Flusso del campo magnetico. La legge di Faraday-Neumann-Lenz. Alternatore e dinamo. Trasformatore. La 

produzione e il trasporto dell’energia elettrica. 

3.3. Onde elettromagnetiche  

Corrente di spostamento e campo elettromagnetico. Teorema della circuitazione di Ampère-Maxwell. Le equazioni di 

Maxwell. Onde elettromagnetiche.  

Abilità: 

Risolvere semplici problemi relativi a fenomeni termici. Riconoscere le conseguenze dei principi della termodinamica. 

Leggere un grafico pressione/volume relativo alle trasformazioni di un sistema 

Risolvere semplici problemi di elettrologia. Descrivere in termini fisici fenomeni riguardanti l'elettrostatica, anche in 

lingua inglese. Interpretare i fenomeni elettrostatici dal punto di vista microscopico. Descrivere semplici circuiti.  

Individuare e descrivere fenomeni relativi al campo magnetico. Risolvere semplici problemi sulle relazioni fra campi 

magnetici e correnti, e sulle grandezze legate al fenomeno dell'induzione elettromagnetica. 

Competenze: 

Osservare, descrivere, analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale.  

Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati. 

Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale.  

 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: Sufficiente 

Attitudine alla disciplina: Sufficiente 

Interesse per la disciplina: Mediamente sufficiente 

Impegno nello studio: Discontinuo e diversificato all’interno della classe 

Organizzazione e metodo di studio: Per alcuni permane un non efficace metodo di lavoro.  

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Costante riferimento al libro di testo anche nelle parti trattate in lingua inglese. Frequenti richiami agli argomenti 

trattati in precedenza, con evidenziazione dei collegamenti all’interno della disciplina e tra discipline affini. Frequenti 

richiami alle applicazioni pratiche e ad esempi concreti. Selezione degli argomenti da trattare, con l’eliminazione di 

alcuni aspetti troppo specifici e di limitato interesse pratico per gli allievi (ad esempio analisi di circuiti complessi, 

collegamento di condensatori in serie o in parallelo). Esecuzione di esercizi semplici.  

 
EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO - 

APPRENDIMENTO 

Numerose assenze soprattutto nel quinto anno.  

Lavoro domestico non costante da parte di alcuni allievi.  



 

SUSSIDI DIDATTICI 

Videoproiettore. Materiale didattico disponibile online (applet di fisica, video).  

 

MEZZI 

Testo in adozione: 

Amaldi, Le traiettorie della Fisica, vol 1, Zanichelli, capitoli 12 -13 -14 

Amaldi, Le traiettorie della Fisica, vol 2, Zanichelli, capitoli 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 

Calcolatrice scientifica 

Video e risorse: 

1. https://www.khanacademy.org/science/physics/electric-charge-electric-force-and-voltage/charge-electric-force/v/conductors-

and-insulators  
2. https://www.khanacademy.org/science/physics/electric-charge-electric-force-and-voltage/charge-electric-

force/v/conservation-of-charge  
3. https://www.khanacademy.org/science/physics/electric-charge-electric-force-and-voltage/charge-electric-force/v/coulombs-

law  
4. https://www.khanacademy.org/science/physics/electric-charge-electric-force-and-voltage/electric-potential-voltage/v/electric-

potential-energy   
5. https://www.khanacademy.org/science/physics/electric-charge-electric-force-and-voltage/electric-field/v/electrostaticspart-2   
6. https://www.khanacademy.org/science/physics/electric-charge-electric-force-and-voltage/electric-field/v/electric-field-

definition  
7. https://www.khanacademy.org/science/physics/electric-charge-electric-force-and-voltage/electric-field/v/electric-field-

direction   
8. https://www.khanacademy.org/science/physics/electric-charge-electric-force-and-voltage/charge-electric-force/v/triboelectric-

effect-and-charge  
9. https://www.khanacademy.org/science/physics/circuits-topic/circuits-with-capacitors/v/capacitors-and-capacitance   
10. https://www.khanacademy.org/science/physics/circuits-topic/circuits-with-capacitors/v/dielectrics-capacitors   
11. http://ishtar.unibo.it/em/elet/kirchhoff.html   
12. https://www.khanacademy.org/science/physics/circuits-topic/circuits-resistance/v/ee-kirchhoffs-voltage-law  

 
 

Gorizia, 10 maggio 2019 La Docente: 

                        prof.ssa Eliana Germanetto 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

 

Catozzi Chiara 

 

Muset Morgana 
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RELATIVO ALLA DISCIPLINA: 

 

FILOSOFIA 
 

a.s. 2018-2019 
 

Indirizzo: Liceo Linguistico 

https://www.khanacademy.org/science/physics/electric-charge-electric-force-and-voltage/charge-electric-force/v/conductors-and-insulators
https://www.khanacademy.org/science/physics/electric-charge-electric-force-and-voltage/charge-electric-force/v/conductors-and-insulators
https://www.khanacademy.org/science/physics/electric-charge-electric-force-and-voltage/charge-electric-force/v/conservation-of-charge
https://www.khanacademy.org/science/physics/electric-charge-electric-force-and-voltage/charge-electric-force/v/conservation-of-charge
https://www.khanacademy.org/science/physics/electric-charge-electric-force-and-voltage/charge-electric-force/v/coulombs-law
https://www.khanacademy.org/science/physics/electric-charge-electric-force-and-voltage/charge-electric-force/v/coulombs-law
https://www.khanacademy.org/science/physics/electric-charge-electric-force-and-voltage/electric-potential-voltage/v/electric-potential-energy
https://www.khanacademy.org/science/physics/electric-charge-electric-force-and-voltage/electric-potential-voltage/v/electric-potential-energy
https://www.khanacademy.org/science/physics/electric-charge-electric-force-and-voltage/electric-field/v/electrostaticspart-2
https://www.khanacademy.org/science/physics/electric-charge-electric-force-and-voltage/electric-field/v/electric-field-definition
https://www.khanacademy.org/science/physics/electric-charge-electric-force-and-voltage/electric-field/v/electric-field-definition
https://www.khanacademy.org/science/physics/electric-charge-electric-force-and-voltage/electric-field/v/electric-field-direction
https://www.khanacademy.org/science/physics/electric-charge-electric-force-and-voltage/electric-field/v/electric-field-direction
https://www.khanacademy.org/science/physics/electric-charge-electric-force-and-voltage/charge-electric-force/v/triboelectric-effect-and-charge
https://www.khanacademy.org/science/physics/electric-charge-electric-force-and-voltage/charge-electric-force/v/triboelectric-effect-and-charge
https://www.khanacademy.org/science/physics/circuits-topic/circuits-with-capacitors/v/capacitors-and-capacitance
https://www.khanacademy.org/science/physics/circuits-topic/circuits-with-capacitors/v/dielectrics-capacitors
http://ishtar.unibo.it/em/elet/kirchhoff.html
https://www.khanacademy.org/science/physics/circuits-topic/circuits-resistance/v/ee-kirchhoffs-voltage-law


TEMPI 

 

-Orario annuale ai sensi del DPR 89/2010 per i Licei: 66 

- Ore settimanali: 02 
- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 10/05/2019: 42  
- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 8 
- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 9 

 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

Criticismo kantiano 

(anche in modalità CLIL) 

12 KANT: 

- tratti generali della Critica della Ragi-

on pura; 

- tratti generali della Critica della Ragi-

on pratica. 

 

Lezioni frontali, 

analisi e commento di 

citazioni, discussioni  

guidate, ripasso tramite 

domande-guida. 

Idealismo tedesco 09 HEGEL: 

- cenni sulla Fenomenologia dello Spiri-

to; 

- cenni sull’Enciclopedia delle Scienze 

filosofiche in compendio. 

Lezioni frontali, 

analisi e commento di 

citazioni, discussioni  

guidate, ripasso tramite 

domande-guida. 

Positivismo e utilitarismo 

(anche in modalità CLIL) 

03 - COMTE, introduzione al positivismo. 

- MILL, introduction to Utilitarianism. 

Compresenza con collega di 

inglese; visione e commento 

di brevi video in lingua 

inglese; lettura, traduzione e 

analisi di brevi passi in 

lingua originale; discussione 

guidata; brevi esercitazioni 

orali in lingua inglese. 

Dissoluzione ed eredità 

dell’idealismo hegeliano 

08 - SCHOPENHAUER, tratti generali de Il 

mondo come volontà e rappresentazio-

ne. 

- KIERKEGAARD, tratti generali. 

- FEUERBACH, tratti generali. 

Lezioni frontali, 

analisi e commento di 

citazioni, discussioni 

guidate, ripasso tramite 

domande-guida. 

“Maestri del sospetto” 

(modulo da terminare dopo 

il 15 maggio) 

08 - MARX, cenni. 

- NIETZSCHE, cenni. 

- FREUD, cenni. 

Lezioni frontali, 

analisi e commento di 

citazioni, discussioni 

guidate, ripasso tramite 

domande-guida. 

Filosofia ebraica dopo la 

Shoah 

(in modalità CLIL) 

02 H. ARENDT, beginning of The Human 

Condition. 

 

Compresenza con collega di 

inglese; visione e commento 

trailer del film Hannah 

Arendt; lettura, traduzione e 

analisi di brevi passi in 

lingua originale; discussione 

guidata; brevi esercitazioni 

orali in lingua inglese. 
 

MEZZI 

- Mappe concettuali tracciate dal docente alla lavagna; 



- Citazioni degli autori (anche in lingua originale) in files condivisi; 

- Sintesi presenti sul manuale in adozione; 

- In preparazione alle verifiche, domande-tipo in files condivisi . 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

- Verifiche orali (formative in itinere e sommative a fine unità didattiche);  
- verifiche scritte con domande aperte a risposta breve (verifiche strutturate con domande a scelta multipla per 

alunno DSA). 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
Conoscenze: 

- Dal criticismo kantiano (anche in modalità CLIL) alla dissoluzione/eredità dell’idealismo hegeliano (Scho-

penhauer, Kierkegaard, Feuerbach); 
- Cenni sul Positivismo francese (Comte) e sull’Utilitarismo anglosassone (J.S. Mill) anche in modalità CLIL; 

- Cenni sui “Maestri del sospetto” (Marx, Nietzsche, Freud); 

- Cenni sulla filosofia ebraica dopo la Shoah (H. Arendt) in modalità CLIL.  

 

Abilità: 

- analisi; 

- sintesi. 

 

Competenze: 

- Riflettere criticamente su eventi o processi; 

- Consapevolezza dell'importanza dell'espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni; 

- Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità dei tempi storici in di-

mensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto tra 

aree geografiche e culturali; 
- Cogliere le implicazioni storiche, etiche, sociali, produttive, economiche del pensiero filosofico; 

- Competenze sociali e civiche. 

 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: in generale, buona. 

Attitudine alla disciplina: mediamente discreta. 

Interesse per la disciplina: mediamente buono. 

Impegno nello studio: in generale discreto, con un picco di eccellenza.  

Organizzazione e metodo di studio: mediamente discreti. 
 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
- Lezioni frontali; 

- Somministrazione di schemi e mappe concettuali tracciate alla lavagna dal docente (anche in modalità CLIL); 

- Lettura, eventuale traduzione, commento di alcune citazioni di opere filosofiche (anche in modalità CLIL); 

- Studio autonomo delle sintesi presenti sul manuale; 

- Distribuzione di domande-tipo con risposte-guida in preparazione alle verifiche scritte; 

- Precisazioni in seguito a richieste di chiarimento e ripasso; 

- Visione e commento di trailer di film su filosofi: Hannah Arendt (2012), Il giovane Karl Marx (2017). 
 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-

APPRENDIMENTO 

Hanno rallentato l’esecuzione del programma: 

- un approccio ancora scolastico nei confronti della disciplina; 

- una frequenza altalenante da parte di alcuni elementi della classe. 



 

 

SUSSIDI DIDATTICI 
Libro di testo in adozione: 

D. MASSARO, Il pensiero che conta, Paravia, Torino, 2008: 
- vol. 2 (limitatamente a Kant ed Hegel); 

- vol. 3 tomo A. 

Elenchi di citazioni da analizzare e commentare (file pdf condivisi in “Didattica multimediale” del Registro 

elettronico): 

- Kant; 

- Hegel e Schopenhauer; 

- Feuerbach e Marx. 

Elenchi di domande-guida (file pdf condivisi) in preparazione alle verifiche su: 

- Kant; 

- Hegel; 

- “maestri del sospetto” (Marx, Nietzsche, Freud). 

Materiali CLIL in lingua tedesca (file pdf condivisi in “Didattica multimediale” del Registro elettronico): 

- Zitate KANT; 

- KANT, Was ist Aufklaerung. 
Materiali CLIL tratti da libri di testo in lingua inglese (file pdf condivisi in “Didattica multimediale” del Registro 

elettronico): 

- J.S. MILL, Utilitarianism; 
- H. ARENDT, The Human Condition. 

 

 

 Gorizia, 10 maggio 2019                                                                                                    Il docente 

                                                                                                                                            prof. Federico Skodler                                                                                                               

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

 

Catozzi Chiara 

 

Muset Morgana 

 

 

 

 
ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  
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RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

SCIENZE NATURALI  

a.s. 2018-2019 

Indirizzo: LICEO LINGUISTICO 

TEMPI 
Orario annuale ai sensi del DPR 89/2010: 

- Ore settimanali: 2 
- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 10 maggio 2019: 56 
- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 9 
- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 2 

 

 



 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITÀ DIDATTICHE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Ingegneria genetica 8 L’espressione dei geni Lezione frontale 

Lezione dialogata 

20 La regolazione dell’espressione 

genica e le biotecnologie 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Discussione 

Laboratorio 

Dinamica endogena della 

Terra 

9 I minerali e le rocce Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Laboratorio 

10 La tettonica  a placche Lezione frontale 

Lezione dialogata 

12 I fenomeni sismici e vulcanici Lezione dialogata 

Ricerca individuale 

Lezione tra pari 

 

MEZZI 

Proiettore, animazioni digitali, libro di testo, schede, campioni di rocce. 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Verifiche scritte 

Verifiche orali 

Esposizioni individuali 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
Conoscenze: 

 

- struttura del DNA 

- replicazione semiconservativa 

- trascrizione e traduzione 

- OGM: definizione e metodi di produzione 

- principali tipi di OGM 

- tecniche dell’ingegneria genetica: enzimi di restrizione, trascrittasi inversa, elettroforesi, PCR e sequenziamento 

- cristalli, minerali e rocce 

- ciclo litogenetico 

- rocce magmatiche, sedimentarie, metamorfiche: esempi e caratteristiche 

- Teoria della Tettonica a Placche: i margini delle placche e le loro caratteristiche 

- fenomeni orogenetici 

- fenomeni sismici: distribuzione, origine, pericolosità, prevenzione 

- fenomeni vulcanici: distribuzione, origine, pericolosità, prevenzione 

 

Abilità: 

 

- Descrivere la struttura del DNA 

- Spiegare il processo di replicazione del DNA 

- Comprendere il dogma centrale della biologia 

- Spiegare l’importanza biologica dell’universalità del codice ai fini delle nuove tecnologie 

- Spiegare come può essere ottenuto DNA ricombinante 

- Spiegare come può essere ottenuto un individuo transgenico 

- Comprendere come le biotecnologie possono impattare sulla società moderna 

- Conoscere e riconoscere le caratteristiche dei vari tipi di minerali e rocce, collegandoli con la loro composizione 

chimica 

- Saper utilizzare i criteri di classificazione delle rocce 

- Collegare la teoria Tettonica a Placche con le varie formazioni morfologiche presenti sul pianeta Terra 

- Riconoscere le peculiarità dei diversi tipi di margini delle placche, sapendoli collocare anche geograficamente 

- Comprendere ed individuare le particolarità geologiche del territorio italiano 

- Collegare la distribuzione di rilievi, vulcani e terremoti con la teoria della Tettonica a Placche 

- Collocare i grandi eventi sismici e vulcanici del passato in un quadro di modificazioni del sistema Terra 

- Comprendere quali comportamenti bisogna attuare e quali tecnologie adottare per prevenire danni da disastrosi 

eventi naturali 



Competenze: 

 

Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti 

Analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica 

Riconoscere e stabilire relazioni, analizzando fenomeni complessi e scomponendoli in elementi più semplici 

Assumere un comportamento consapevole e responsabile nei riguardi della tutela della salute propria e altrui, così 

come dell'ambiente 

 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: sufficiente 

Attitudine alla disciplina: diversificata 

Interesse per la disciplina: settoriale 

Impegno nello studio: scarso 

Organizzazione e metodo di studio: per alcuni ancora da consolidare 
 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Utilizzo di materiali multimediali per comprendere i concetti più difficili. Collegamento della teoria alla pratica, con 

riferimenti all’attualità. Riflessioni sulle ripercussioni etiche delle innovazioni tecnologiche e scientifiche. 

Approfondimenti personali per mettere in gioco competenze di autonomia e capacità espositive. 

 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-

APPRENDIMENTO 

 

Le numerosissime assenze di alcuni componenti della classe, unite all’orario concentrato in un’unica giornata 

settimanale, ha rallentato il lavoro generale, con continue necessità di recuperi e ripasso. 

 

 

SUSSIDI DIDATTICI 
 

Libri di testo: 

- BIOLOGIA.BLU (LDM) / LE BASI MOLECOLARI DELLA VITA E DELL'EVOLUZIONE + CORPO UMANO    

SADAVA DAVID / HELLER CRAIG H./ ORIANS PURVES HILLIS    ZANICHELLI 

- OSSERVARE E CAPIRE # LA TERRA. EDIZIONE AZZURRA 2ED. (LD)/ GEODINAMICA ENDOGENA. 

INTERAZIONE TRA GEOSFERE E CAMBIAMENTI CLIMATICI    LUPIA PALMIERI ELVIDIO / PAROTTO 

MAURIZIO    ZANICHELLI 

 

Materiale fornito/indicato dall’insegnante: 

 - https://sites.google.com/goiss.it/scienze-linguistico-triennio 
 

 

Gorizia, 10 maggio 2019 Il Docente: 

 

Menotti Fabiano  

 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

 

Chiara Catozzi 

Morgana Muset 

https://sites.google.com/goiss.it/scienze-linguistico-triennio


 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  

5ALL. 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

STORIA DELL’ARTE 

a.s. 2018-2019 

 

Indirizzo: Liceo Linguistico 

 

TEMPI 

 

-Orario annuale ai sensi del DPR 89/2010 : 66 ore 

- Ore settimanali: 2 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 15 maggio 2018 : 53. 
- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 60 (di cui 53 svolte e 6 previste dal 15 maggio a fine anno 

scolastico). 
 

QUADRO RIASSUNTIVO  ATTIVITÀ 

TITOLO MODULO ORE UNITÀ DIDATTICHE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

1. Dal Manierismo al Barocco 13 1.1 Il Cinquecento a Venezia 

1.2 Il Manierismo 

1.3 Seicento Barocco 

1.4 Il Settecento barocco 

Lezione frontale. 

Uso di mezzi audiovisivi. 

 

2. Neoclassico 6 2, Neoclassico Come sopra 

3. Romantico 11 3.1 Aspetti del Romanticismo 

3.2 Declino e morte della Pittura di storia 

3.3 Ascesa del Paesaggio come genere pittorico 

Come sopra 

4. Naturalismo 12 4.1 Metamorfosi dell’architettura 

4.2 Il Realismo 

4.3 L’Impressionismo 

4.4 Oltre l’impressionismo 

Come sopra 

5. Oltre il naturalismo 8 5.1 Arte e industria 

5.2 Il Simbolismo 

Come sopra. 

Visita alla mostra La 

Rivoluzione russa. Da 

Djagilev all' Astrattismo  

6. Le avanguardie storiche 10 6.1 Espressionismo Lezione frontale. 



6.2 Cubismo 

6.3 Futurismo 

6.4 Der Blaue Reiter 

Uso di mezzi audiovisivi. 

 

MEZZI 

Libro di testo. 

appunti personali. 

Strumentazione informatica del laboratorio di Disegno e Storia dell’arte.  

Computer e proiettore. 

Registro elettronico. 

 

CONTENUTI 

Lo studio dal libro di testo va integrato con gli appunti. Alcuni materiali integrativi, link a pagine su argomenti particolari sono 

reperibili sul registro elettronico nel settore del  materiale didattico condiviso. 

1. DAL MANIERISMO AL BAROCCO
1 

1.1 Il Cinquecento a Venezia. 
Giovanni Bellini, aspetti generali, Orazione nell'Orto, in § 16.4;  confronto con l’Orazione nell’Orto di Andrea Mantegna, in § 

16.3 
Giorgione: aspetti generali (la pittura tonale),  Pala di Castelfranco, la Tempesta. Venere dormiente, in § 18.2 
Tiziano: Venere di Urbino, Paolo III Farnese e i nipoti, la Pietà, in § 18.2 
        - Visita alla Basilica dei Frari a Venezia (Trittico dei Frari di Giovanni Bellini, Assunta e Pala Pesaro di Tiziano) 
Tintoretto: Ultima Cena, in § 20.2 
Veronese: Convito in casa Levi,  in § 20.3 
Palladio § 20.1 

1.2 Il manierismo. 
Arte e Controriforma. § 19.4 

L’Accademia dei Carracci, in § 21.3 
Il manierismo § 19.3 

Alcuni esempi di arte manierista:  la Deposizione del Pontormo, la Pietà del Rosso Fiorentino, Giulio Romano, in § 19.3.1 
1.3 Seicento Barocco 

Caravaggio: Cappella Contarelli (Storie di San Matteo), Canestra di frutta, Morte della Vergine in § 21.4 
Caratteri generali del Barocco § 21.2 

Gian Lorenzo Bernini § 21.5 

1.4 Il Settecento barocco 

Il Rococò § 23.2 

- Prix de Rome e Grand Tour 

Il Vedutismo § 23.7 

Canaletto § 23.7.1 

Francesco Guardi § 23.7.2 

G.B. Tiepolo: aspetti generali, lettura del Sacrificio di Ifigenia in § 23.5 
Pietro Longhi § 23.6. 

 - Visita al Museo del Settecento Veneziano di Ca’ Rezzonico a Venezia.  

 

2. NEOCLASSICO
2 

Introduzione all'età del neoclassicismo (l’ illuminismo, La passione per l'antico, i viaggi, il collezionismo. §§ 24.2 24.3) 

Winckelmann in § 24.3 

       - Concezione ciclica della Storia dell'arte e tema dell'imitazione in Winckelmann. 

Antonio Canova: Vita, il disegno, Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Paolina Borghese come Venere vincitrice in § 24.3.1 
- Il metodo di lavoro di Canova. 

David: La Morte di Marat in 24.3.2 
 

3. ROMANTICO 

                                                 
1  Manuale in uso: G. Cricco,  F. P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte vol.II, versione verde, III edizione 

2  G. Cricco,  F. P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte vol.III, versione verde, III edizione 



3.1 Aspetti del Romanticismo 

Caratteri generali §§ 25.1 25.2 

       - Differenza tra naturalismo e realismo nelle arti visive. 

3.2 Declino e morte della Pittura di storia 

-Goya: Le fucilazioni del 3 Maggio 1808 in § 24.3.4 
-Gericault: La zattera della Medusa in § 25.3.3 
- Delacroix: La Libertà guida il Popolo in § 25.3.4 
- Courbet: Un funerale a Ornans. (materiale didattico condiviso sul registro elettronico) 
3.3 Ascesa del paesaggio come genere pittorico (materiale didattico condiviso sul registro elettronico) 

Origini del genere pittorico, la figura di Claude Lorrain, gli studi dal vero, i giardini, il pittoresco, note su Alexander 

Cozens e la macchia pittorica.     

John Constable   § 25.3.1 

William Turner § 25.3.2 

        - La Venezia di Turner e Ruskin  

Caspar David Friedrich. Il Naufragio della Speranza in § 25.2. 
 

4. NATURALISMO 
4.1 Metamorfosi dell’architettura 

I concetti di storicismo e di eclettismo in architettura (materiale didattico condiviso sul registro elettronico) 

La nuova architettura del ferro § 25.8 

4.2 Il Realismo 

Caratteri generali del Realismo nelle arti visive (materiale didattico condiviso sul registro elettronico) 

Courbet § 25.5. 

Edouard Manet § 26.3 

        - Il Ritratto di Emile Zola 
I  macchiaioli: aspetti generali; Giovanni Fattori: la Rotonda dei Palmieri. in § 25.6 

4.3 L’Impressionismo 

Caratteri generali del'Impressionismo § 26.1 

        - La Grenouillère di Renoir e di Monet  
Claude Monet § 26.4 

Renoir: Moulin de la Gallette in § 26.6 
Degas: l'Assenzio in § 26.5 
4.4 Oltre l’impressionismo 

Cézanne § 27.2 

George Seurat § 27.3 

 

5. OLTRE IL NATURALISMO 

5.1 Arte e industria 

- Nota su John Ruskin: arte e produzione industriale. 
I presupposti dell’Art Noveau § 28.2 

L’Art Noveau § 28.3 

5.2 Il Simbolismo 

- Baudelaire: Correspondances (materiale didattico condiviso sul registro elettronico) 
Paul Gauguin § 27.4 (Escluso Chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo) 

- Albert Aurier: caratteri dell'arte simbolista. 
Vincent Van Gogh § 27.5 

Edvard Munch § 28.7.2 

Gustav Klimt § 28.4 

        - Visita alla Galleria Internazionale d'Arte Moderna di Ca’ Pesaro a Venezia. 

 

6. LE AVANGUARDIE STORICHE 

6.1 Espressionismo 

I Fauves e Matisse § 28.6 

Aspetti generali dell’Espressionismo § 28.7 

Die Brücke § 28.7.1 

Egon Schiele § 28.7.4 

6.2 Cubismo 

Introduzione e aspetti generali § 29.1.1 

Il periodo cubista di Pablo Picasso e Georges Braque. Cenni alla loro produzione post-bellica in §§ 29.2 ; 29.3 

 

Argomenti da trattare dopo il 15/5/2016: 

 

6.3 Futurismo (§§ 30.1-30.4, 30.5.1).  
Caratteri generali; 

Boccioni;   

Balla; Sant’Elia. 



6.4 Der Blaue Reiter (§§ 32.1-32.3). 
L'Almanacco del Cavaliere Azzurro. 

Vasilij Kandinskij. 

Paul Klee. 

 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Verifiche orali. 

Prova semistrutturata (unità 1.1) 

Verifiche orali e prova scritta semistrutturata (unità 3.3) 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze: 

relative all contesto storico-culturale 

relative ai materiali e alle tecniche 

relative ai caratteri stilistici 

relative ai significati ed ai valori simbolici 

relative al valore d’uso e alle funzioni 

relative alla committenza e alla destinazione. 

Abilità: 

Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina e saper esporre con sufficiente chiarezza i suoi contenuti. 

Essere in grado di stabilire semplici relazioni tra elementi essenziali del linguaggio visivo delle opere, in termini di 

produzione guidata e talora di elaborazione autonoma. 

Saper collegare tra loro le espressioni artistiche studiate, evidenziando le fondamentali relazioni con il loro orizzonte 

storico-culturale. 

Competenze: 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo all'ambito comunicativo artistico. 

Riconoscere le linee fondamentali della storia artistica europea anche con riferimento all'evoluzione sociale, scientifica 

e tecnologica. 

Fruire consapevolmente del patrimonio artistico anche ai fini della tutela e della valorizzazione 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: non del tutto sufficiente. 

Attitudine alla disciplina: sufficiente. 

Interesse per la disciplina: costante. 

Impegno nello studio: più che sufficiente, ma spesso discontinuo. 

Organizzazione e metodo di studio: nel complesso abbastanza efficiente, talora però mnemonico e scarsamente 

critico. 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Si è cercato di orientare la didattica verso una lezione di facile acquisizione, utilizzando varie strategie per suscitare 

l'interesse degli alunni. Si è cercato inoltre di indirizzare l'azione didattico-educativa verso una lezione volta ad 

ampliare gli orizzonti socio-culturali degli allievi e a favorire una formazione responsabile. 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-

APPRENDIMENTO 

Ritardo nella programmazione accumulato dall'anno passato. Numero ridotto di ore rispetto alla programmazione 



preventiva. Scarsa partecipazione attiva, le allieve hanno costantemente mantenuto un atteggiamento di ascolto. Molte 

assenze. 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

Si è arricchita l’attività didattico-educativa con l’utilizzo di: 

- libro di testo: G. Cricco - F.P. Di Teodoro, Itinerario nell'arte, vol.III (vol. II per lo studio dell’unità 1). 
- strumentazione  del laboratorio (power-point, pdf, risorse reperibili in rete),proiettore e computer, materiale 

didattico integrativo presente sull’area didattica del registro elettronico. 

 

Gorizia, 10 maggio 2019 Il Docente: 

Arnaldo Palmisano 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

Chiara Catozzi 

Morgana Muset 
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RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

     SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

a.s. 2018/2019 

Indirizzo:LINGUISTICO 

TEMPI 

 

-Orario annuale ai sensi del DPR 89/2010 per i Licei: 66 

- Ore settimanali: 2 
- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 02/05/2019: 48 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 66 
- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 3 

- Ore previste da svolgere fino alla fine dell’anno: 12 

 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

Sviluppo delle capacità 

condizionali e coordinative 

20 Forza, velocità, resistenza, mobilità articolare, 

coordinazione oculo-motoria ed 

intersegmentaria. 

Lavori di gruppo, di diverso 

livello di difficoltà. Metodo 

induttivo, misto e guidato. 

Pallacanestro 8 Palleggio, tiro, entrate in 3° tempo, arresto e Lavori di gruppo, 



tiro, passaggio, difesa, attacco. metodo globale, analitico e 

misto. 

Pallavolo 13 Palleggio frontale e dorsale, bagher, battuta, 

schiacciata, muro. 

Metodo globale, analitico e 

misto, esercitazioni di 

diversa difficoltà a coppie 

ed a gruppi. 

Tennis 10 Dritto, rovescio ad una e a due mani, servizio. Lezione frontale, metodo 

globale, analitico e misto, 

esercitazioni di diverso 

livello di difficoltà 

 

 

MEZZI 

 

Lavoro a coppie ed a gruppi, arbitraggio alunni, problem solving. La valutazione degli alunni esonerati si è basata 

sull’aspetto teorico delle attività svolte e sull’arbitraggio. 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
 

Strumenti tecnici ed attrezzature di rilevamento, prove pratiche, test, osservazione informale in itinere delle abilità 

specifiche e delle capacità operative,  griglie di osservazione, verifiche orali. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
 

Conoscenze: 

Riconosce la differenza tra movimento funzionale ed espressivo. Riconosce le posture corrette. Conosce gli aspetti 

essenziali della terminologia del regolamento e della tecnica degli sport. Conosce i principi fondamentali di 

prevenzione, di tutela della sicurezza, di corretti stili di vita. Conosce le potenzialità  del corpo (qualità fisiche), e le 

sue funzioni fisiologiche (principi fondamentali della prestazione). 

 

Abilità: 

Costruisce e realizza sequenze di movimento in situazioni di espressione corporea, padroneggia gli aspetti non verbali 

della comunicazione. Trasferisce e ricostruisce tecniche, strategie e regole adattandole alle capacità ed a ciò di cui 

dispone. Pratica in modo corretto i principali giochi e sport. Assume comportamenti funzionali alla sicurezza in 

palestra e negli spazi aperti. Organizza percorsi motori, si autovaluta ed elabora i risultati. 

 

Competenze:  

E’ consapevole della propria corporeità come strumento di benessere e comunicazione Agisce in team con un’etica 

corretta. Applica strategie tecnico-tattiche. Conosce autonomamente le qualità fisiche. Oriente le attitudini verso 

corretti stili di vita. 

 

 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: non sempre attiva e propositiva. 

Attitudine alla disciplina: buona 

Interesse per la disciplina: discontinuo 

Impegno nello studio: discreto 

Organizzazione e metodo di studio: discreti 
 

 

 



METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Problem solving, progressività ed individualità del carico, flessibilità didattica, adattabilità delle forme di lavoro 

(contenuto e/o difficoltà organizzative e/o esecutive), assegnazione/assunzione di ruoli diversificati.  

Lezione frontale e discussione guidata. 

 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-

APPRENDIMENTO 

 

Alcune volte per assenza del docente impegnato in altre attività sportive o di accompagnamento e maggiormente nel 

secondo periodo a causa di assenze degli studenti per conferenze, orientamento, viaggio d’istruzione e festività, la 

ricchezza delle proposte didattiche è stata limitata. 

 

 

SUSSIDI DIDATTICI 
 

Piccoli e grandi attrezzi, libri di testo. 

 

 

Gorizia, 10/05/2019 Il/La Docente: 

prof. Luigi Donda 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 
 

Chiara Catozzi 

Morgana Muset 
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RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

RELIGIONE 

a.s. 2018/19 

 

Indirizzo: Linguistico 

 

TEMPI 
-Orario annuale ai sensi del DPR 89/2010 per i Licei: 33 

- Ore settimanali: 1 
- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 30-04-2019: 21 
- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 5 
- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 2 

 



CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

Chiesa e mondo moderno 13 Il ruolo della Chiesa nel XX secolo 

Il Concilio Ecumenico Vaticano II 

Lezione frontale, 

discussione, visione di 

video. 

L’etica per il XXI secolo 20 Crisi della morale 

Problemi etici contemporanei 

Diritti dell’uomo 

Bioetica 

Lezione frontale, 

discussione, visione di film:  

Concorrenza sleale 

Giovanni- l’Apocalisse 

 

 

MEZZI 

 

Video proiettore 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

 

Colloqui, 

Partecipazione alle attività proposte 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze: 

Conoscere lo sviluppo storico della Chiesa nell’età moderna e contemporanea, cogliendo il contributo allo sviluppo 

della cultura e dei valori civili. 

 

Abilità: 

Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana e dialogare in modo aperto e costruttivo. 

Confrontarsi con gli aspetti più significativi del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II e 

verificarne gli effetti nei vari ambiti della società e della cultura. 

 

Competenze: 

Lo studente riconosce le linee essenziali dell’etica della vita. 

E’ in grado di riconoscere l’importanza di alcuni testi del Concilio. 

Riconosce l’importanza del rinnovamento in atto nella Chiesa nei vari ambiti della società attuale. 

 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: buona 

Attitudine alla disciplina: buona 

Metodo di studio: efficiente 

Interesse per la disciplina: buono 

Organizzazione e metodo di studio: buono 

 

 

 

 



METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Si è cercato di seguire una metodologia didattica volta a favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle abilità 

espressive, di analisi, di riflessione, di rielaborazione e di sintesi. 

Si è cercato di orientare la didattica verso una lezione capace di coinvolgere gli allievi in discussioni e dibattiti sulle 

varie tematiche, di suscitare il loro interesse e di sollecitare il confronto di posizioni, opinioni ed 

interpretazioni  diverse. 

Si è fatto ricorso a una lezione capace di contribuire allo sviluppo pieno ed armonico della personalità dell’allievo e di 

favorire l’attuazione di rapporti interpersonali corretti 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-

APPRENDIMENTO 

// 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

 

Testi del Magistero della Chiesa, Film, Video, articoli di giornali e riviste. 

 

 

Gorizia, 10/05/2019 Il/La Docente:  

prof.ssa Dionella Preo 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti:  

Chiara Catozzi 

Morgana Muset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

Esami di Stato 2018-2019        GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

 

 COMMISSIONE:                                 CANDIDATO:       
 CLASSE:  
  

       
INDICATORI PUNTEGGIO Punteggio 

parziale  Il candidato 1 2 3 4 5 

PADRONANZA 

DELLA LINGUA 

ORALE 

si esprime  

in modo 

Scorretto,  
inadeguato 
incoerente                      

spesso 

scorretto o 
inadeguato,  
incoerente                   

non sempre 

corretto e 
appropriato, 
ma 
abbastanza  
coerente                         

corretto e 
adeguato 

 

 

 ricco, 
organico 

 

 

CONOSCENZA 

DEGLI 

ARGOMENTI E  
CAPACITA’ DI 

INDIVIDUARE 

I NUCLEI 

CONCETTUALI 

DELLE 

DISCIPLINE 

conosce i 
temi proposti 
e individua i 
nodi 
concettuali in 
modo 

lacunoso e 

scorretto 

         

 

solo parziale 

e non sempre 
corretto      

 

quasi sempre 
corretto, con 
alcune 
imprecisioni o 
lacune 

    

 

Corretto nelle 
conoscenze, 
adeguato 
nell’individua
zione dei nodi 
concettuali  

Ampio, 

accurato, 
autonomo 

 

 

CAPACITÀ DI 

APPROFONDIM

ENTO E 

COLLEGAMEN

TO 

Utilizza le 
conoscenze 
per 
argomentare 
e mettere in 
relazione 
conoscenze 
ed esperienze 
dimostrando 
di 

non saper 
individuare gli 
aspetti 
significativi 
del problema 
e non riuscire 
a operare 
collegamenti 

non saper 
analizzare gli 
aspetti 
significativi 
del problema 
posto ed 
operare 
collegamenti 
in modo 
parziale 

saper 
analizzare 
qualche 
aspetto 
significativi 
del problema 
posto e 
operare 
collegamenti 
semplici 

saper 
analizzare 
alcuni aspetti 
significativi 
del problema 
posto ed 
operare 
collegamenti 
adeguati 

saper 
analizzare i 
vari aspetti 
significativi 
del problema 
posto ed 
operare 
collegamenti 
articolati e 
pertinenti 

 

CAPACITÀ DI 

RIFLETTERE 

ED ESPRIMERE 

GIUDIZI 

ARGOMENTATI

, ANCHE SULLE 

PROPRIE 

ESPERIENZE 

Nella 
riflessione sul 
percorso 
scolastico, gli 
argomenti 
affrontati e le 
proprie 
esperienze 

dimostra di 

non saper 
esprimere 
giudizi 
personali né 
operare 
scelte proprie 

saper 
esprimere 
giudizi e 
scelte senza 
argomentazio
ni 

 
saper 
esprimere 
giudizi e 
scelte 
argomentan 
doli però 
poco 
efficacemente 

 
saper 
esprimere 
giudizi e 
scelte 
adeguati 
argomentan 
doli 
efficacemente 

saper 
esprimere 
giudizi e 
scelte 
adeguati 
motivandoli 
ampiamente, 
criticamente 
ed 
efficacemente 

 

 
PUNTEGGIO TOTALE DEL COLLOQUIO: 

 

 

 Se la voce della colonna 1 non è valutabile corrisponde a punteggio “zero”. 

Il colloquio ha 
evidenziato gravi 
carenze espositive 
e profonde lacune 
nelle competenze 
disciplinari, che 
non hanno 
permesso 
l’espressione delle 
capacità di 
riflessione ed 
approfondimento 

Il colloquio è stato 
lacunoso e 
l’esposizione 
inadeguata. Anche 
le capacità di 
collegamento e di 
riflessione risultano 
decisamente carenti 

Il colloquio, che ha 
evidenziato una 
conoscenza 
essenziale degli 
argomenti, è stato 
condotto in modo 
guidato. Appaiono 
ancora carenti le 
capacità di 
collegamento e di 
riflessione 

Il colloquio ha 
evidenziato una 
conoscenza 
essenziale degli 
argomenti, 
esposti in modo 
semplice ma 
sufficientemente 
chiaro. Le 
capacità di 
collegamento e di 
riflessione 
seguono un filo 
coerente, anche 

se poco articolato. 

Il colloquio ha 
evidenziato una 
conoscenza 
soddisfacente ed 
organica degli 
argomenti, che 
sono stati esposti 
con proprietà e 
capacità di giudizio 
e di riflessione. 

Il colloquio è 
stato gestito in 
piena autonomia 
ed ha messo in 
evidenza buone o 
ottime 
conoscenze, 
capacità di 
cogliere i nuclei 
concettuali degli 
argomenti e 
ricche 
competenze di 
analisi, confronto 

e giudizio. Anche 
le esperienze 
personali sono 
valorizzate e 
richiamate 
opportunamente. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 
 
 



 

 
NUOVO ESAME DI STATO    PRIMA PROVA SCRITTA : ITALIANO GRIGLIA A 

 
 
 

GRIGLIA   A 
INDICATORI COMPETENZE 
GENERALI                                                                                                          

DESCRITTORI LIVELLO PUNTI 
MAX 60 

A 
BASSO 

B 
MEDIO 
BASSO 

C 
MEDIO 
ALTO 

D 
ALTO 

 

INDICATORE 1 : COMPETENZA 
TESTUALE 

Ideazione, pianificazione ed organizzazione del 
testo 

1 2 3-4 5 5 

 Coesione e coerenza testuale. 1-2-3 4-5 6-7-8 9-10 10 

INDICATORE 2 : COMPETENZA 
LESSICALE -GRAMMATICALE-MORFO 
SINTATTICA 

Ricchezza e padronanza lessicale 1 2 3-4 5 5 

 
Correttezza ortografica e morfosintattica 
Uso corretto ed efficace della  punteggiatura 

1-2-3-4 5-6-7-8 
9-10-11-

12 
13-14-15 15 

INDICATORE 3 : COMPETENZA 
IDEATIVA 

Ampiezza  e precisione delle conoscenze 
e dei riferimenti  culturali. 

1-2-3-4 5-6-7-8 
9-10-11-

12 
13-14-15 15 

 
Espressione di giudizi critici  e valutazioni 
personali 

1-2-3 4-5 6-7-8 9-10 10 

       

INDICATORI SPECIFICI  TIPOLOGIA 
A  :                                                                               

DESCRITTORI LIVELLO PUNTI 
MAX 40 A 

BASSO 
B 

MEDIO 
BASSO 

C 
MEDIO 
ALTO 

D 
ALTO 

ANALISI ED INTERPRETAZIONE DI 
UN TESTO LETTERARIO 

Rispetto dei vincoli di consegna 1 2 3-4 5 5 

 
Capacità di comprendere il testo nel senso 
complessivo e negli snodi tematici e stilistici 

1-2-3-4 5-6-7-8 9-10-11-12 13-14-15 15 

 
Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, 
stilistica ed eventualmente retorica 

1-2-3 4-5 6-7-8 9-10 10 

 Interpretazione corretta ed articolata del testo 1-2-3 4-5 6-7-8 9-10 10 

       

TOTALE INDICATORI GENERALI    

TOTALE INDICATORI SPECIFICI    

TOTALE COMPLESSIVO    /100 

TOTALE3 : 5 =   /20 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

NUOVO ESAME DI STATO    PRIMA PROVA SCRITTA : ITALIANO GRIGLIA B 

 

GRIGLIA   B  
INDICATORI COMPETENZE GENERALI                                                                                                          DESCRITTORI LIVELLO 

A 
BASSO 

B 
MEDIO 
BASSO 

C 
MEDIO 
ALTO 

D 
ALTO 

 

INDICATORE 1 : COMPETENZA 
TESTUALE 

Ideazione, pianificazione ed organizzazione del  
testo 

1-2-3 4-5 6-7-8 9-10 10 

 Coesione e coerenza testuale. 1-2-3 4-5 6-7-8 9-10 10 

INDICATORE 2 : COMPETENZA 
LESSICALE -GRAMMATICALE-MORFO 
SINTATTICA 

Ricchezza e padronanza lessicale 1 2 3-4 5 5 

                                                 
3
 



 
Correttezza ortografica e morfosintattica 
Uso corretto ed efficace della  punteggiatura 

1-2-3-4 5-6-7-8 
9-10-11-

12 
13-14-

15 
15 

INDICATORE 3 : COMPETENZA 
IDEATIVA 

Ampiezza  e precisione delle conoscenze 
e dei riferimenti  culturali. 

1-2-3 4-5 6-7-8 9-10 10 

 
Espressione di giudizi critici  e valutazioni 
personali 

1-2-3 4-5 6-7-8 9-10 10 

       

INDICATORI SPECIFICI  TIPOLOGIA B  :                                                                               

DESCRITTORI LIVELLO 

A 
BASSO 

B 
MEDIO 
BASSO 

C 
MEDIO 
ALTO 

D 
ALTO 

 

ANALISI E PRODUZIONE  DI UN TESTO 
ARGOMENTATIVO   

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 

1-2-3-4 5-6-7-8 
9-10-11-

12 
13-14-

15 
15 

 
Capacità di sostenere con coerenza un percorso 
ragionato adoperando connettivi pertinenti  

1-2-3 4-5 6-7-8 9-10 10 

 
Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere l’argomentazione  

1-2-3-4 5-6-7-8 
9-10-11-

12 
13-14-

15 
15 

       

TOTALE INDICATORI GENERALI   

TOTALE INDICATORI SPECIFICI   

TOTALE COMPLESSIVO    

TOTALE4 : 5 =   /20 

 
 

 
NUOVO ESAME DI STATO    PRIMA PROVA SCRITTA : ITALIANO GRIGLIA C 

 

GRIGLIA   C  
INDICATORI COMPETENZE GENERALI                                                                                                          DESCRITTORI LIVELLO 

A 
BASSO 

B 
MEDIO 
BASSO 

C 
MEDIO 
ALTO 

D 
ALTO 

INDICATORE 1 : COMPETENZA 
TESTUALE 

Ideazione, pianificazione ed organizzazione del 
testo 

1-2-3 4-5 6-7-8 9-10 

 Coesione e coerenza testuale. 1-2-3 4-5 6-7-8 9-10 

INDICATORE 2 : COMPETENZA 
LESSICALE -GRAMMATICALE-MORFO 
SINTATTICA 

Ricchezza e padronanza lessicale 1 2 3-4 5 

 
Correttezza ortografica e morfosintattica 
Uso corretto ed efficace della  punteggiatura 

1-2-3-4 5-6-7-8 
9-10-11-

12 
13-14-15 

INDICATORE 3 : COMPETENZA 
IDEATIVA 

Ampiezza  e precisione delle conoscenze 
e dei riferimenti  culturali. 

1-2-3 4-5 6-7-8 9-10 

 Espressione di giudizi critici  e valutazioni personali 1-2-3 4-5 6-7-8 9-10 

      

INDICATORI SPECIFICI  TIPOLOGIA C  :                                                                               

DESCRITTORI LIVELLO 

A 
BASSO 

B 
MEDIO 
BASSO 

C 
MEDIO 
ALTO 

D 
ALTO 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE 
ESPOSITIVO ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza 
nella formulazione del titolo e dell'eventuale 
paragrafazione 
 

1-2-3 4-5 6-7-8 9-10 

 
Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 
 

1-2-3-4 5-6-7-8 
9-10-11-

12 
13-14-15 

 
Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei 
riferimenti  culturali 
 

1-2-3-4 5-6-7-8 
9-10-11-

12 
13-14-15 

      

TOTALE INDICATORI GENERALI   

TOTALE INDICATORI SPECIFICI   

TOTALE COMPLESSIVO    

TOTALE5 : 5 =   /20 

                                                 
4
 Compito non svolto: 1/20 

 Sufficienza pari a 12/20 
5
 Compito non svolto: 1/20 

 Sufficienza pari a 12/20 
 
 
 



                                                                                                                                                                                
 

GRIGLIA DI CORREZIONE SECONDA PROVA 

Candidato/a .....................................................................   Disciplina  ........................................................................ 

COMPRENSIONE DEL TESTO Punti 

Dettagliata: coglie   tutti gli elementi espliciti del testo    5 

Globale: coglie  la maggior parte degli  elementi espliciti  del testo   4 

Sufficientemente  completa: coglie   sufficienti elementi espliciti del testo 3 

Parziale e superficiale: comprende solo alcuni elementi  espliciti del testo   2 

Del tutto errata : non coglie  alcun elemento esplicito del testo   1 

Non risponde 0 

INTERPRETAZIONE DEL TESTO Punti 

Dettagliata: coglie tutte le inferenze e  gli  elementi  impliciti del testo. Risponde in maniera pertinente, corretta ed 

esauriente rielaborando personalmente il testo 
5 

Globale: coglie la maggior parte delle inferenze e degli elementi impliciti del testo. Risponde in maniera 

sostanzialmente pertinente, corretta ed esaustiva, rielaborando personalmente il testo  
4 

Sufficientemente completa: coglie sufficienti inferenze ed elementi impliciti del testo. Risponde  in maniera 

sufficientemente pertinente, corretta ed esaustiva, rielaborando solo in parte il testo 
3 

Parziale e superficiale: coglie solo alcune   inferenze e  alcuni elementi  impliciti  del testo. Le risposte spesso non sono 

pertinenti né corrette e sono spesso riprese dal testo    
2 

Errata: non coglie  inferenze ed elementi   impliciti del testo. Le risposte spesso non sono pertinenti né corrette ed 

esaustive e sono riprese dal testo     
1 

Non risponde 0 

PRODUZIONE SCRITTA: aderenza alla traccia  

Completo rispetto della traccia con contenuto originale e personale  5 

Completo rispetto della traccia con contenuto abbastanza originale e personale  4 

Parziale rispetto della traccia con contenuto semplice ed accettabile  3 

Debole  rispetto della traccia con contenuto superficiale  2 

Debole  rispetto della traccia con contenuto inaccettabile  1 

Traccia non rispettata 0 

PRODUZIONE SCRITTA: organizzazione del testo e correttezza linguistica Punti 

Forma chiara, scorrevole, sintetica, esaustiva;  
argomentazione logica, coerente, documentata; livello morfosintattico  corretto e  registro adeguato;   
lessico  ricco, pertinente, adeguato; ortografia  corretta 

5 
 

Forma nel complesso scorrevole, sintetica, esaustiva; 

argomentazione  nel complesso logica, coerente, documentata; 
livello morfosintattico  nel complesso  corretto e registro adeguato; 
lessico e ortografia nel complesso corretti 

4 
 

Forma comprensibile, ma a tratti involuta, poco/troppo sintetica; argomentazione  logica e sufficientemente coerente; 

livello morfosintattico sufficientemente corretto ed adeguato;  lessico e ortografia generalmente adeguati e corretti 
3 

 

Forma elementare e non sempre chiara, ricalca la struttura della lingua italiana;  argomentazione parzialmente coerente, 

limitata, ripetitiva;  livello  morfosintattco caratterizzato da errori diffusi, registro poco adeguato; lessico piuttosto 

comune, ripetitivo  con  errori di ortografia 

2 

Forma incomprensibile, argomentazione spesso incoerente, limitata e/o ripetitiva; livello morfosintattico caratterizzato 

da errori diffusi che ostacolano la comprensione;  lessico improprio e/o incomprensibile, o ripreso totalmente dal testo, 

con molti errori di ortografia  

1 

Testo non svolto 0 

TOTALE ........./20 

 
 



 

 

                                                                                                                                                                                
 
 


