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1.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe quinta A del Liceo Linguistico, nata nell’anno scolastico 2012-2013, è composta da 24 alunni di cui 20 femmine e 4 

maschi.  Il gruppo ha mantenuto sostanzialmente nel corso del quinquennio la sua composizione iniziale, con poche modifiche nel 

corso degli anni come si evince dalla seguente tabella: 

 

CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

 

anno 

scolastico 

Classe Iscritti 

 

 

Provenienza Promossi a 

giugno 

 

Promossi ad agosto 

(% promossi) 

Non promossi 

(% respinti) 

 

2014/15 

 

3^ ALL 

 

26 alunni 

(20 femmine e 6 

maschi) 

 

21 dalla classe 2ALL 

2 dalla classe 3ALL 

(a.s. 2013/14); 

3 da altro istituto 

 

 

22 

 

 

3 

 

 

1 

 

2015/16 

 

 

 

4^ ALL 

 

24  alunni 

(20 femmine e 4 

maschi) 

una alunna 

frequentante 

all’estero  

 

23 dalla classe 3ALL 

1 dalla 4ALL 

 (a.s. 2014/15) 

 

 

 

16 

 

 

7 

 

 

1 

 

2016/17 

 

 

 

5^ ALL 

 

24 alunni 

(20 femmine e 4 

maschi) 

 

 

23 dalla classe 4ALL 

1 dalla classe 5ALL 

(a.s. 2015/16) 

 

 

--- 

 

 

--- 

 

 

 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 

Discipline Anni 

di 

corso 

Docenti classe terza 

a.s. 2014/15 

Docenti classe quarta 

a.s. 2015/16 

Docenti classe quinta 

a.s. 2016/17 

CONVERSAZIONE 

INGLESE 

3 Adrienne Windridge Adrienne Windridge Adrienne Windridge 

CONVERSAZIONE 

SPAGNOLO 

3 María Jesús Duran Cana María Jesús Duran Cana María Jesús Duran Cana 

CONVERSAZIONE 

TEDESCO 

3 Beatrix Vogt Beatrix Vogt Beatrix Vogt 

FILOSOFIA 3 Simone Furlani Simone Furlani Federico Skodler 

FISICA 3 Eliana Germanetto Eliana Germanetto Eliana Germanetto 

INGLESE 3 Donatella De Rocco Donatella De Rocco Donatella De Rocco 

ITALIANO -  3 Chiara Sapunzachi Chiara Sapunzachi Chiara Sapunzachi 

MATEMATICA 3 Eliana Germanetto Eliana Germanetto Eliana Germanetto 

RELIGIONE 3 Dionella Preo Dionella Preo Dionella Preo 

SCIENZE MOTORIE 3 Luigi Donda Luigi Donda Luigi Donda 

SCIENZE NATURALI 3 Francesco Tomada Eleonora Benes Martina Braida 

SPAGNOLO 3 Francesca Marcozzi Francesca Marcozzi Francesca Marcozzi 

STORIA 3 Chiara Sapunzachi Chiara Sapunzachi Chiara Sapunzachi 

STORIA DELL’ARTE 3 Arnaldo Palmisano Arnaldo Palmisano Arnaldo Palmisano 

TEDESCO 3 Marina Bressan Marina Bressan Tiziana Lavoriero 
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2. QUADRO DELLA CLASSE 
 

La classe, dopo aver superato durante il triennio dei periodi di difficoltà dovuti a problemi personali e di salute evidenziati da una 

parte di studenti, si è ripresentata a inizio anno in un clima un po’ più sereno e positivo. Il gruppo tuttavia non ha ma i dimostrato 

una particolare coesione interna, e si sono rilevati negli anni dei comportamenti piuttosto individualistici e opportunisti da parte di 

un gruppo di alunni che non sempre hanno permesso una organizzazione del lavoro proficua 

Per alcuni alunni si deve anche segnalare una frequenza piuttosto irregolare nel corso del triennio, a volte ai limiti della frequenza 

minima anche a causa degli oggettivi problemi sopra riportati 

Si segnala di contro l’impegno e la grande motivazione che ha sostenuto una parte della classe nella realizzazione di progetti 

curricolari ed extracurricolari con esiti molto soddisfacenti e di qualità. 

Dal punto di vista didattico, la maggior parte della classe ha sempre evidenziato maggior interesse e un miglior rendimento 

nell’area linguistico letteraria rispetto alle discipline scientifiche. Il gruppo si configura in tre fasce di livello: una parte di alunni 

molto capaci e altrettanto molto motivati, attenti e partecipi al dialogo educativo e che hanno raggiunto risultati scolastici molto 

buoni o addirittura eccellenti; un gruppo di studenti che, pur impegnandosi in modo accettabile, ha dimostrato qualche fragilità 

logico-espressiva determinata anche da uno studio opportunistico, spesso finalizzato esclusivamente all'immediatezza di una 

verifica orale o scritta; infine un limitato gruppo di studenti con delle carenze nelle conoscenze e nelle competenze dovute a un 

percorso di studi caratterizzato da un impegno discontinuo, settoriale e superficiale e uno studio prevalentemente meccanico e 

ripetitivo. 

 

 

3. OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 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 ed alla partecipazione costruttiva alla vita scolastica. 

● Acquisire una propria autonomia 

 

 

3.2 OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 

● Consolidare la capacità di analizzare e sintetizzare. 

● Conseguire la capacità di individuare e risolvere problemi. 

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

● Consolidare la capacità di comunicare efficacemente con linguaggi appropriati. 

● Ampliare il proprio orizzonte culturale attraverso la conoscenza di culture diverse 

 

3.3 OBIETTIVI COGNITIVI 
 

CONOSCENZE 

Area linguistico – storico – letteraria - filosofica 
● Conoscenza di tecniche comunicative adeguate a situazioni diverse. 

● Conoscenza di culture diverse 

● Conoscenza della lingua italiana, di tre lingue straniere e del linguaggio letterario. 

● Conoscenza di espressioni rappresentative del patrimonio letterario e storico–artistico della civiltà moderna. 

● Conoscenza dei principali eventi storici, filosofici, economici e sociali della civiltà moderna e dei valori da essi espressi 

per un lavoro di contestualizzazione. 

 

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

● Conoscenze scientifiche di base necessarie ad orientarsi e ad interpretare la realtà odierna, con particolare riguardo agli 
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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. 

 

Area motoria  
● Conoscenza della tecnica dei fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi e delle discipline individuali 

● Conoscenza delle informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni. 

● Conoscenza delle fasi di una seduta di allenamento/lezione tipo 

● Conoscenza della terminologia e del linguaggio specifico 

 

 

ABILITA’ 
 

Area linguistico – storico – letteraria - filosofica 
● 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. 

● Capacità di condurre una riflessione sulle espressioni filosofiche, letterarie ed artistiche presentate nel corso 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 
 

● Capacità di orientarsi e risolvere problemi in contesti non noti. 

● Capacità di cogliere collegamenti fra diversi argomenti e diverse discipline. 

● Capacità di sintetizzare e rielaborare utilizzando un processo di astrazione 

● Capacità di attuare processi di verifica ed autocorrezione. 

● Capacità di organizzare logicamente le proprie conoscenze in modo sistematico e personale.  

 

Area motoria 

● Capacità di risolvere problemi motori in situazioni inusuali o critiche sollecitando l’utilizzo di abilità generali e speciali 

● Capacità di codifica e decodifica dei comportamenti altrui 

● Capacità di fornire soluzioni personali 

 

 
COMPETENZE 
 

 Area linguistico – storico – letteraria - filosofica 
● Comunicare efficacemente (con produzione orale e scritta) in lingua italiana e in lingua straniera utilizzando anche 

linguaggi settoriali in ambito letterario 

● Acquisizione di spirito critico e capacità di giudizio autonomo su una serie di problematiche linguistiche e culturali 

proposte. 

● Acquisizione dell'autonomia di lavoro e attivazione di modalità di apprendimento idonee al raggiungimento degli 

obiettivi. 

● Comprendere e produrre testi orali e scritti di vario genere utilizzando la lingua italiana e la lingua straniera in forma 

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

● Redigere relazioni di carattere  letterario e su temi di attualità in italiano o altra lingua straniera studiata. 

● 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. 

● Saper individuare gli aspetti più rilevanti di processi e fenomeni. 

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

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

● Risolvere semplici problemi ed esercizi con l’applicazione delle leggi studiate. 
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Area motoria 
● Consolidare il valore della corporeità attraverso esperienze di attività motorie e sportive 

● Utilizzare in modo efficace ed economico le abilità motorie generali e speciali 

● Praticare le varie attività sportive applicando le conoscenze acquisite 

 

 

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

misura DISCRETA per quanto riguarda l’area linguistico – storico – letteraria – filosofica , PIU’ CHE SUFFICIENTE per l’area 

tecnico-scientifica e BUONA quella dell’area motoria 

 

 

4. CONTENUTI 
 

4.1 Disciplinari 

I contenuti disciplinari programmati sono stati svolti secondo quanto riportato nelle singole relazioni finali dei docenti riportate in 

allegato, debitamente firmate dall'insegnante e dai rappresentanti degli studenti. 

 

4.2 Pluridisciplinari 

I percorsi formativi caratterizzanti dell’indirizzo hanno fornito spunti per approcci interdisciplinari e pluridisciplinari: le discipline 

storia, filosofia, storia dell’arte, italiano, lingua e letteratura straniera hanno condiviso ad esempio l’analisi di periodi storici 

comuni.  

Ove possibile sono stati suggeriti legami e analogie fra le diverse discipline.  

L'approccio a discipline non linguistiche con metodologia CLIL per le materie matematica, fisica in inglese e filosofia in tedesco 

ha contribuito al potenziamento delle competenze linguistiche e ad una integrazione delle conoscenze.  

 

5. STRATEGIA OPERATIVA 

 

Metodi 

Attraverso lezioni frontali, attività guidate, esercitazioni assistite e non, lezioni dialogate, dibattiti e lavori di gruppo si è cercato 

di: 

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

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

● Evitare che nel processo di apprendimento prevalessero aspetti meccanicistici e visioni frammentarie delle 

varie  discipline 

● Sviluppare le competenze partendo, quando possibile, da situazioni concrete. 

● Stimolare il senso di responsabilità e lo sviluppo di un’autonoma, e per quanto possibile critica, capacità di giudizio. 

 

Strumenti 

● Libri di testo in adozione  

● Appunti. 

● Articoli tratti da riviste o giornali. 
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● Materiali audiovisivi.  

● Materiale di laboratorio.  

● Fotocopie.  

● Internet. Siti web di supporto didattico gestiti dal docente.  

● Calcolatrice scientifica.  

● Presentazioni multimediali. 

● Palestra e campi sportivi 

● Laboratori 

 

Verifiche 

● Letture e discussione di testi 

● Questionari, colloqui 

● Prove strutturate o semistrutturate, prove scritte secondo le tipologie delle prove d’esame 

● Prove scritte, orali e pratiche, relazioni 

● Indagini in itinere con verifiche informali 

 

 

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

Gli alunni hanno potuto usufruire di strumenti audio-video per attività di visione-ascolto di materiale audio, video e DVD, in 

lingua italiana e straniera. Per  alcune lezioni si è fatto uso del proiettore per presentazioni mediante diapositive preparate con 

applicazioni come Power Point. 

Le lezioni di Storia dell’Arte si sono tenute nel laboratorio specifico ( con connessione ad Internet).  È stato talvolta utilizzato il 

laboratorio di fisica.  

 

 

 

6. TEMPI 
 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

▫ settimane di lezione: 33 

▫ ore settimanali: 30 

▫ ore annuali: 990 

Articolazione oraria di Istituto 

Il Collegio Docenti, in base alla normativa vigente, ha deliberato ( delibera n. 05 dd. 29/06/2016) di adottare l’articolazione oraria 

in unità orarie ridotte in misura non superiore al 20% del monte ore previsto e di integrare l’orario settimanale con tre ulteriori 

unità orarie 

▫ unità orarie settimanali: 33  
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▫ unità orarie annuali: 1089 

Per la classe 5° Liceo Linguistico le materie individuate per tale integrazione sono state: italiano, conversazione inglese e 

filosofia. 

 

 

7. ATTIVITA' CURRICOLARI DI CLASSE 
 

A.s. 2014-2015 (classe terza) 

 

● Progetto internazionale biennale “1914: alla vigilia della Grande Guerra - 2014: alla vigilia di un’Europa in crisi?”  

● Partecipazione allo spettacolo teatrale “Il mercante di Venezia” 

● Visita alla mostra “Gli strumenti antichi” presso il Castello di Gorizia 

● Nell’ambito della manifestazione E’Storia, partecipazione della classe ad alcune conferenze 

● Soggiorno linguistico di lingua inglese a  Londra 

● Partecipazione al convegno “Formarsi d’Arte” 

 

 

A.s. 2015-2016 (classe quarta) 

 

● Convegno “Libera di scegliere” - Le donne e le professioni scientifiche.  

● Progetto internazionale biennale “1914: alla vigilia della Grande Guerra - 2014: alla vigilia di un’Europa in crisi?” 

● Viaggio a Vienna - conclusione del progetto  

● Visita alla mostra “Asburgo: 4 secoli di governo di una contea di confine. 1500 - 1918”  

● Partecipazione all'attività del progetto “What'sUp” 

● Incontro con Pino Roveredo 

● Visita alla mostra di Mirò 

● Visita alla personale di Dugo 

● Visita di istruzione “Sacrari, ossari e cimiteri: la memoria nella pietra” 

● Partecipazione attività “Altre espressività”: visione del film documentario “Dancing with Maria” 

● Conferenza in lingua inglese di un planetarista americano all’Osservatorio Astronomico di Farra  

● Nell’ambito della manifestazione “E’Storia”, partecipazione ad alcune conferenze 

● Progetto educazione alla salute : “Alimentazione”  

● Soggiorno linguistico di lingua spagnola a Salamanca 

 

 

 

A.S. 2016 – 2017 (classe quinta) 

 

● Partecipazione alla  conferenza “Il clima e i suoi cambiamenti” 

● Viaggio di istruzione a Berlino 

● Visita d'istruzione al Museo Revoltella di Trieste 

● Visita alla mostra sulla Grande guerra presso il Castello  

● Visita di istruzione alle Trincee di Monfalcone 

● Visita alla mostra “Nel segno di Klimt” -Museo di S.Chiara Gorizia 

● Progetto “Watching Literature/Reading Films” in lingua inglese: “Oliver Twist” (dopo il 15 maggio) 

● Partecipazione alle attività di orientamento presso le Università di Trieste, Udine e Gorizia 
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● Nell’ambito della manifestazione E’Storia, partecipazione della classe ad alcune  conferenze (dopo il 15 maggio) 

 
 

8. ATTIVITA' CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI INDIVIDUALI 
 

Alcuni allievi della classe hanno partecipato alle seguenti attività integrative e volontarie in orario extracurricolare 

 

Classe terza: a.s. 2014/15 

 

● Partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi 

● Partecipazione ai Giochi di Archimede 

● Certificazioni Cambridge di lingua inglese e Goethe di lingua tedesca 

● Attività di alternanza scuola/lavoro 

● Partecipazione al concorso “Voci di Donna” 

● Partecipazione al concorso “Il Mio Isonzo” 

● Partecipazione al Certame letterario 

● Partecipazione alle Olimpiadi di Italiano 

 

Classe quarta: a.s. 2015/16 

 

● Partecipazione ai Giochi di Archimede 

● Partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi 

● Partecipazione alle Olimpiadi di Italiano 

● Partecipazione al concorso “Il Mio Isonzo” 

● Partecipazione al Certame letterario 

● Spettacolo teatrale “Hamlet” in inglese del Globe Theatre al Teatro Rossetti di Trieste 

● Visione del film “Macbeth”di J. Kurzel (2015) 

● Certificazioni Cambridge di lingua inglese, Goethe di lingua tedesca e Dele di lingua spagnola 

● Attività di alternanza scuola/lavoro 

 

Classe quinta: a.s. 2016/17 

 

● Certificazioni Cambridge di lingua inglese, livello B2 e C1, DELE di lingua spagnola livello C1 e Goethe di lingua 

tedesca 

● Partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi 

● Partecipazione al CFMUNESCO a Cividale 

● Partecipazione alle Olimpiadi di Filosofia 

● Partecipazione al Concorso “Confine” 

● Partecipazione alle conferenze “Il Potere di uno sguardo” 

● Approfondimento a livello B2 di tedesco   

 

 

9. ATTIVITA' DI RECUPERO E/O SOSTEGNO 
 

Gli insegnanti hanno messo in atto attività di recupero e sostegno di tipo IDEI 2 nella quasi totalità delle discipline quando gli 

alunni hanno incontrato delle difficoltà.  

In varie materie si è in particolare utilizzata la modalità di recupero in itinere, in orario curricolare, differenziando il lavoro per gli 

studenti con lacune più evidenti, o con attività di tutoring. 

Inoltre per italiano e le lingue straniere, è stato svolto durante il Triennio un costante lavoro di recupero delle abilità scritte, 

assegnando periodiche composizioni domestiche, poi corrette individualmente.  
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10. MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
 

 

10.1 Indicatori e descrittori per l'attribuzione del voto di condotta 

 

In sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante 

● tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica; 

● la partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche sia   

  in sede che fuori sede 

La valutazione del comportamento è espressa in decimi. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente 

dal Consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non 

ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. (DPR n. 122/2009). 

La valutazione del comportamento degli alunni viene attribuita dal Consiglio di classe in base ai seguenti criteri e alla normativa 

vigente: 

• rispetto del Patto Educativo di corresponsabilità, del Regolamento d’Istituto e di tutti i documenti che regolano l’attività della 

scuola 

• frequenza e puntualità 

• rispetto degli impegni scolastici 

• partecipazione alle lezioni 

• rispetto e collaborazione con insegnanti, compagni e tutto il personale scolastico 

• rispetto e corretto utilizzo del patrimonio della scuola. 

 

Griglia di valutazione del comportamento degli studenti 

 

INDICATORI VALUTAZIONE 

• Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico 

• Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica 

• Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate 

• Puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche 

• Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività della scuola 

• Ruolo propositivo all’interno della classe e ottima socializzazione 

• Corretto utilizzo del patrimonio della scuola 
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• Rispetto delle norme disciplinari d’Istituto 

• Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate 

• Costante adempimento dei doveri scolastici 

• Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

• Equilibrio nei rapporti interpersonali 

• Ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe 

• Corretto utilizzo del patrimonio della scuola 
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• Osservazione regolare delle norme fondamentali relative alla vita scolastica 

• Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate 

• Svolgimento regolare dei compiti assegnati 

• Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche 

• Correttezza nei rapporti interpersonali 

• Ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe 

• Corretto utilizzo del patrimonio della scuola 

 

 

 
 

8 

• Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto del regolamento scolastico documentati 

sul registro di classe 

• Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate 

• Saltuario svolgimento dei compiti assegnati 

• Partecipazione discontinua all’attività didattica 

• Interesse selettivo 

• Rapporti sufficientemente collaborativi con gli altri 

• Episodi lievi di non corretto utilizzo del patrimonio della scuola 

 

 

 
 

7 

• Episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico, anche soggetti a sanzioni 

disciplinari purché seguiti da un significativo miglioramento 

• Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate 

• Mancato svolgimento dei compiti assegnati 

• Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo dell’attività didattica 

• Disinteresse per alcune discipline 

• Rapporti problematici con gli altri 

• Episodi di non corretto utilizzo del patrimonio della scuola 

 

 

 
 

6 
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Precedente irrogazione sanzione disciplinare per: 

• Mancato rispetto del regolamento scolastico 

• Numerose assenze e continui ritardi e/o uscite anticipate 

• Mancato svolgimento dei compiti assegnati 

• Continuo disturbo delle lezioni 

• Completo disinteresse per le attività didattiche 

• Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti, compagni e personale scolastico 

• Funzione negativa nel gruppo classe 

• Mancanze gravi nel corretto utilizzo del patrimonio della scuola 

 

 

 
 

5 

 

 

10.2 Indicatori e descrittori per l'attribuzione del voto di profitto 
 

Le valutazioni espresse in voti si basano sui livelli di corrispondenza e sugli indicatori indicati nel PTOF d’Istituto di seguito qui 

riportati: 

 

CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI APPRENDIMENTO PER LA VALUTAZIONE INTERMEDIA E 

FINALE 

 

 

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. 

 

 

La misurazione del profitto è stata effettuata attraverso prove di vario tipo: letture e discussione di testi, discussioni collettive, 

prove scritte orali e pratiche, prove strutturate o semistrutturate, relazioni, indagini in itinere con verifiche informali. 

 

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

valutazione 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 

 

 

11. SIMULAZIONE DELLE PROVE D'ESAME 
 

Il consiglio di classe, nell’intento di accompagnare gli studenti nella preparazione alle prove d’esame, ha programmato nel corso 

dell’anno delle simulazioni per tutte e tre le prove scritte. 
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Sono state effettuate quindi alla data del 10 maggio 2017 le seguenti simulazioni: 

 

Simulazione di prima prova (italiano):  

data: 25 gennaio 2017 

durata: 6 ore  

Tutte le tipologie previste dall’Esame di Stato  

Simulazione di seconda prova (inglese)  

data : 4 aprile 2017 

durata: 6 ore  

Tutte le tipologie previste dall’Esame di Stato  

Prima simulazione di terza prova:  

data: 13 febbraio 2017  

durata: 3 ore  

tipologia: B quesiti a risposta aperta 

discipline: storia dell'arte, matematica, biologia, tedesco, spagnolo 

Seconda simulazione di terza prova  

data: 27 aprile 2017 

durata: 3 ore  

tipologia: B quesiti a risposta aperta 

discipline: tedesco, spagnolo, filosofia, storia, fisica 

 

Terza simulazione di terza prova:  

data: 8 maggio 2017 

durata: 3 ore  

tipologia: B quesiti a risposta aperta 

discipline: tedesco, spagnolo, filosofia, storia, fisica 

 

 

Sono allegati al documento i testi delle simulazioni di terza prova e le griglie di valutazione della prima, seconda e terza prova. 
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 12.  IL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA  5^A LICEO LINGUISTICO 

 

 

  

Cognome e Nome Disciplina insegnata          Firma 

BRAIDA MARTINA Scienze Naturali Biologia  

DE ROCCO DONATELLA Lingua e cultura inglese  

DONDA Luigi Scienze Motorie  

DURAN CANA MARIA Conversazione spagnolo  

GERMANETTO ELIANA Matematica – Fisica  

LAVORIERO TIZIANA Lingua e cultura tedesca  

MARCOZZI FRANCESCA Lingua e cultura spagnola  

PALMISANO ARNALDO Storia dell’Arte  

PREO DIONELLA I.R.C.  

SAPUNZACHI CHIARA Italiano- Storia  

SKODLER FEDERICO Filosofia  

VOGT BEATRIX Conversazione tedesco  

WINDRIDGE ADRIENNE Conversazione inglese  
                        

 

Gorizia, 10 maggio 2017 

 

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

                Donatella DE ROCCO                                                                    Federico SKODLER 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE RELATIVO ALLA DISCIPLINA: 

 ITALIANO 

CLASSE 5ALL 

  

TEMPI 

  

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

● ore settimanali: 4 

● ore complessive (a.s. 2016- 2017): 132 

● ore effettive di lezione: 

  

CONTENUTI 
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Modulo Attività 

didattica 

Mezzi e 

strumenti 

Verifiche 

  

Obiettivi realizzati in termini di 

competenze 

L'ETA' NAPOLEONICA. 

Il Neoclassicismo: caratteri 

generali. 

UGO FOSCOLO (la 

formazione spirituale, l’ Ortis, 

i sonetti, i Sepolcri, le Grazie, 

l’ ultimo periodo e l’ esilio). 

Lettura e analisi di testi: 

- Dalle Ultime lettere di 

Jacopo Ortis: “Il sacrificio 

della patria nostra è 

consumato”; “Il bacio a 

Teresa”; “La lettera da 

Ventimiglia”. - Dai Sonetti: 

“Un dì, s’ io non andrò 

sempre fuggendo”; “ Né più 

mai toccherò le sacre sponde”. 

- Il carme Dei Sepolcri: lettura 

integrale con passi in 

evidenza. 

Lezione 

frontale 

discussione 

guidata, 

esposizioni 

individuali con 

presentazione 

in Power Point. 

Vocabolario e 

dizionario della 

lingua italiana; 

libro di testo.; 

appunti. 

Indagine in 

itinere; 

verifiche 

scritte e orali; 

temi scritti; 

discussioni 

guidate. 

Contestualizzare l’evoluzione della 

civiltà artistica e letteraria italiana 

dall’Ottocento ad oggi in rapporto 

ai principali processi sociali, 

politici e scientifici di riferimento. 

Identificare e analizzare temi, 

argomenti e idee sviluppate dai 

principali autori. Cogliere, in 

prospettiva interculturale, gli 

elementi di identità e di diversità tra 

la cultura italiana e le culture di 

altri paesi. Collegare i testi letterari 

con altri ambiti disciplinari. 

Interpretare testi letterari con 

opportuni metodi e strumenti 

d’analisi al fine di formulare un 

motivato giudizio critico. 

Identificare momenti e fasi 

evolutive della lingua italiana con 

particolare riferimento 

all’Ottocento e al Novecento. 
Individuare aspetti linguistici, 

stilistici e culturali dei testi letterari 

esaminati. Individuare le 

correlazioni tra le innovazioni 

scientifiche e tecnologiche e le 

trasformazioni linguistiche. 

Produrre relazioni, sintesi, 

commenti e altri testi di ambito 
professionale con linguaggio 

specifico. 
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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. 

ALESSANDRO MANZONI 

(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 

integrale dell'opera e lettura 

dei passi antologizzati. 

GIACOMO LEOPARDI ( la 

maturazione spirituale, la 

meditazione filosofica, le 

Operette Morali, i Canti e 

l’ultimo Leopardi ). 

Lettura e analisi di testi: - Dai 

Canti: “L'ultimo canto di 

Saffo”; “Il passero 

solitario”;“L’infinito”; “La 

sera del dì di festa”; “Alla 

luna”; “A Silvia”; “La quiete 

dopo la tempesta”; il “Canto 

notturno di un pastore errante 

dell'Asia”; “Il sabato del 

villaggio”; “A se stesso”; “La 

ginestra” (contenuto); 

“Imitazione”. 

- 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”. 
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L’ETA' DEL REALISMO. 

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 '' 

Memento“. 

IL VERISMO. 

GIOVANNI VERGA (le 

tecniche narrative, il romanzo 

verista). 

Lettura e analisi di testi: 

- Da Vita dei campi: ''Rosso 

Malpelo“. 

- I Malavoglia: conoscenza 

integrale dell'opera e lettura 

dei capitoli I, XI e XV. 
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IL NOVECENTO. 

Il DECADENTISMO: 

Simbolismo ed Estetismo. 

C. Baudelaire 

“Corrispondenze”; “Spleen”; 

“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 

( la reazione al Positivismo, 

estetismo, panismo e 

superomismo). 

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 

integrale dell'opera e lettura 

de “L'attesa dell'amante”. 

GIOVANNI PASCOLI ( 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”. 

- dai Canti di Castelvecchio: 

“Il gelsomino notturno”. 

- dalle Prose: “ Il fanciullino” 
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LE AVANGUARDIE 

Espressionismo, Dadaismo, 

Surrealismo. 

Il Futurismo ( Manifesti 

futuristi ). 

F.T.Marinetti: Il “Manifesto 

tecnico della letteratura 

futurista”; “Il bombardamento 

di Adrianopoli”. 

A. Palazzeschi: “E lasciatemi 

divertire!”. 

Le riviste letterarie. 

I Crepuscolari. Guido 

Gozzano: “La signorina 

Felicita ovvero la felicità “. 
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IL NUOVO ROMANZO. 

La psicoanalisi e la scoperta 

dell'inconscio. L'età 

dell'irrazionalismo. 

ITALO SVEVO (il ruolo della 

letteratura e dell'intellettuale, 

il rapporto con la psicoanalisi, 

l'inettitudine). 

Lettura e analisi di testi: 

-da La coscienza di Zeno: 

conoscenza integrale 

dell'opera e lettura dei brani 

''L'ultima sigaretta“; ''Lo 

schiaffo del padre“; 

''L'esplosione finale“. 

LUIGI PIRANDELLO (il 

problema dell'identità, dalla 

comicità all'umorismo, il 

teatro). 

Lettura e analisi di testi: 

- da Novelle per un anno: La 

patente 

- da Uno, nessuno e centomila 

„Un piccolo difetto“; „Un 

paradossale lieto fine“. 

- da Il fu Mattia Pascal: 

conoscenza integrale 

dell'opera e lettura dei brani 

''La nascita di Adriano Meis”; 

''Nel limbo della vita”. 
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LA NUOVA POESIA. 

La rivoluzione 

epistemologica. 

L'Esistenzialismo. La poesia 

italiana tra Ermetismo ed 

Antinovecentismo. 

GIUSEPPE UNGARETTI 

(la poetica della parola). 

Lettura e analisi di testi: 

-da L'Allegria “ San Martino 

del Carso”; “Veglia”; 

“Mattina”. 

EUGENIO MONTALE (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”. 

 
   

   

LA SITUAZIONE DELLA CLASSE 

  

Profitto e comportamento 

Il livello di preparazione conseguito nel complesso è più che sufficiente. Alcuni allievi hanno raggiunto, in relazione alle 

conoscenze dei contenuti, un livello più che discreto-buono, e mediamente tutti gli obiettivi di competenze e capacita’ indicati, ed 

i risultati ottenuti sono decisamente soddisfacenti. Per altri allievi, invece, il profitto è mediamente sufficiente. Un gruppo di 

allievi possiede una conoscenza complessivamente discreta della materia, inoltre ha acquisito una sufficiente competenza 

linguistica nella comprensione e nell'esposizione dei contenuti, mentre per altri l’approccio metodologico ha risentito di carenze 

nel lavoro sistematico di rielaborazione personale, critica e di collegamento con altri ambiti disciplinari. 

Buona parte degli alunni è in grado di esprimersi su argomenti di carattere generale in modo efficace e appropriato, sa organizzare 

un discorso corretto e lineare, comprendere, interpretare e commentare testi letterari, ma incontra qualche difficoltà nell’articolare 

le proprie argomentazioni con spunti e suggerimenti personali. 

Nello scritto il lessico è poco variato e gli elaborati, pur essendo complessivamente accettabili, presentano talvolta improprietà 

espressive/espositive. 

La classe ha confermato un discreto interesse per la disciplina. Pur non avendo raggiunto un buon livello di coesione, gli allievi 

sono sempre stati cordiali e corretti nel comportamento. La partecipazione, in generale piuttosto passiva, si è animata talvolta su 

sollecitazione diretta dell’insegnante, ma il dialogo si è svolto solo tra singoli allievi e il docente, senza coinvolgere in un proficuo 

dibattito il resto della classe . 

  

GLI OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA 

  

Obiettivi relativi ai contenuti 
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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 

  

Obiettivi relativi alle competenze e capacità 

  

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 in modo accettabile 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 

METODOLOGIA E VERIFICHE 

Metodologia e mezzi utilizzati per favorire l'apprendimento della disciplina 

  

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. 

  

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 

  

SUSSIDI DIDATTICI 

  

L'attività didattica si è avvalsa principalmente del libri 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, 15.05.2017 

L’insegnante 

Chiara Sapunzachi 

I rappresentanti degli allievi 

Marta Pasqualini Federico Scarpin 

  

 ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  
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STORIA 

CLASSE 5ALL 

 

TEMPI 

 

Tempi previsti dai programmi ministeriali 

●  ore  settimanali: 2 

●  ore  complessive: a.s. 2016/ 2017): 66 

●  ore  effettive di lezione : 

CONTENUTI 

Modulo  
Attività 

didattica 
Mezzi e 

Strumenti 

Verifiche  
Obiettivi realizzati in termini 

di competenze    

IL RISORGIMENTO. 

Le guerre di indipendenza ed il 

compimento dell'unità.     

    

 

    

   

Lezione 

frontale; 

discussione 

guidata;

 ricerch

e individuali 

con 

presentazione 

in Power Point. 

   

Vocabolario e 

dizionario della 

lingua italiana; 

libro di testo; 

appunti. 

   

Indagine in 

itinere;verifiche 

scritte ed orali; 

esposizioni 

individuali;discussio

ni guidate.     

   

Saper riconoscere nella storia 

dell' '800 e '900 le radici 

storiche del passato, cogliendo 

gli elementi di continuità e di 

discontinuità, anche in 

rapporto al presente. 

Analizzare problematiche 

significative del periodo 

considerato. Effettuare 

confronti tra diversi modelli e 

tradizioni culturali in un'ottica 

interculturale. Utilizzare fonti 

storiche di diversa tipologia 

per ricerche su specifiche 

tematiche anche 

pluridisciplinari. Interpretare e 

confrontare testi di diverso 

orientamento

 storiografico. 

LA RIVOLUZIONE 

INDUSTRIALE E LA 

QUESTIONE SOCIALE.  

Economia e sviluppo. La 

diffusione del socialismo.   

La Chiesa di fronte alla questione 

sociale.  

Idem 

   

Idem 

   

Idem 

   

Idem 
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DOPO IL COMPIMENTO DELL’ 

UNITA’ 

Le difficili condizioni 

dell’unificazione nazionale. 

L’organizzazione e i caratteri dello 

stato unitario. Dalla Destra alla 

Sinistra. L’Italia crispina e la 

svolta giolittiana. La crisi di fine 

secolo e il programma liberal-

democratico di Giolitti. 

Idem 

   

Idem 

   

Idem 

   

Idem 

   

L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO 

E LA SOCIETA’ DI MASSA. 

La Francia di Napoleone III. La 

Prussia di Bismarck. L'Inghilterra 

vittoriana. 

Crisi economica generale. 

Colonialismo ed imperialismo. 

L’Europa tra democrazia e 

autoritarismo.   

Idem 

   

Idem 

   

Idem 

   

Idem 

   

LA I GUERRA MONDIALE.  

Le ragioni dell’immane conflitto. 

Cultura e politica del 

nazionalismo. Inizio delle 

operazioni militari. L’intervento 

italiano. Lo stallo del 1915-1916. 

Dalla guerra europea alla guerra 

mondiale. La fine della Grande 

Guerra.    

Idem 

   

Idem 

   

Idem 

   

Idem 

   

LA RIVOLUZIONE RUSSA. 

La caduta degli zar. La rivoluzione 

d’ ottobre. La nascita dell'URSS.    

L'UNIONE SOVIETICA DI 

STALIN.   

Industrializzazione e 

consolidamento dello stato 

totalitario.  

Idem 

   

Idem 

   

Idem 

   

Idem 

   

IL DOPOGUERRA: UN NUOVO 

SCENARIO MONDIALE. 

 La pacificazione impossibile. La 

crisi degli imperi coloniali e il 

Idem 

   

Idem 

   

Idem 

   

Idem 
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risveglio dei popoli. La grande 

crisi e il New Deal negli USA.  

L’ETA' DEI TOTALITARISMI. 

Dallo stato liberale al fascismo in 

Italia. La costruzione del regime e 

la fascistizzazione della società. Il 

nazismo e i regimi fascisti  in 

Europa e nel resto del mondo. La 

tenuta della democrazia e 

l’antifascismo. La fine della pace e 

lo scoppio del secondo conflitto 

mondiale 

Idem 

   

Idem 

   

Idem 

   

Idem 

   

 

LA SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

Profitto e comportamento 

 

Il livello di preparazione conseguito nel complesso è più che sufficiente. Alcuni allievi hanno raggiunto, in relazione alle 

conoscenze dei contenuti, un livello più che discreto-buono, e mediamente tutti gli obiettivi di competenze e capacità indicati; 

pertanto, i risultati conseguiti sono decisamente soddisfacenti. Per altri allievi, invece, i risultati sono nel complesso sufficienti. 

Alcuni alunni possiedono una conoscenza complessivamente discreta della materia, inoltre hanno acquisito una sufficiente 

competenza linguistica, mentre per altri l’approccio metodologico ha risentito di carenze nel lavoro sistematico di rielaborazione 

personale, critica e di collegamento con altri ambiti disciplinari. 

Buona parte degli alunni è in grado di esprimersi su argomenti di carattere generale in modo efficace e appropriato, sa organizzare 

un discorso corretto e lineare, comprendere, interpretare e commentare testi letterari, ma incontra qualche difficoltà nell’articolare 

le proprie argomentazioni con spunti e suggerimenti personali. 

La classe ha confermato un discreto interesse per la disciplina. Pur non avendo raggiunto un buon livello di coesione, gli allievi 

sono sempre stati cordiali e corretti nel comportamento. 

La partecipazione, in generale piuttosto passiva, si è animata talvolta su sollecitazione diretta dell’insegnante, ma il dialogo si è 

svolto solo tra singoli allievi e il docente senza coinvolgere in un proficuo dibattito il resto della classe. 

 

GLI OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA 

Obiettivi relativi ai contenuti  

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 
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particolare quello italiano ed europeo 

Obiettivi relativi alle competenze e capacità 

 

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

2. Utilizzare fonti e documenti storici 

3. Esporre le conoscenze in modo chiaro e corretto, usando la terminologia specifica della disciplina 

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

5.  Collegare diacronicamente e sincronicamente eventi storici 

Metodologia e mezzi utilizzati per favorire l'apprendimento della disciplina 

 

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. 

 

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, 15.05.2017        L’insegnante 

 

Chiara Sapunzachi 

I rappresentanti degli allievi 

 

Marta Pasqualini Federico Scarpin 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

INGLESE 

Docente: Prof.ssa De Rocco Donatella 

Docente di conversazione: prof.ssa Windridge Adrienne 

   

TEMPI 

  

Tempi previsti dai programmi ministeriali 

·        ore settimanali : 3 ore (1 in compresenza con l’insegnante madrelingua) +1 di potenziamento affidata all'insegnante 

madrelingua (a partire dal 18/11) 

·        ore complessive ministeriali: 99 + 20 

·        ore di lezione al 10/5/2016 : 79 + 16 

·        ore restanti previste : 14 + 4 

·        ore utilizzate per le verifiche scritte : 6 

·        ore di lezione utilizzate per assemblee/attività extracurricolari o altro : 6 

  

QUADRO DELLA CLASSE 

Livello della classe e dei singoli alunni rilevato all'inizio dell'anno. 

La classe si presentava all’inizio dell’anno con livelli di conoscenze, competenze e capacità complessivamente discrete, con 

punte di eccellenza ma anche con qualche studente che evidenziava qualche difficoltà espressive. sia nello scritto sia nell’orale 

Partecipazione al dialogo educativo : buona, ma non sempre costante per un certo numero di allievi, come del resto nel corso di 

tutto il triennio 

Attitudine alla disciplina : mediamente discreta, in qualche caso ottima. 

Interesse per la disciplina : mediamente buono, ottimo per alcuni alunni 

Impegno nello studio : buono per una parte della classe; sufficiente e discontinuo negli altri casi 

Metodo di studio : mnemonico e assimilativo per un gruppo di alunni, rielaborativo e autonomo per altri 

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

  

a) Conoscenze: 

-Conoscenza delle strutture della lingua inglese, della sua grammatica e del lessico, con particolare riferimento alla microlingua 

letteraria. 

-Conoscenza dei principali movimenti letterari e autori significativi dal XIX secolo in poi, inseriti nel loro contesto storico e 

culturale. 
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b) Competenze: 

Competenza nell’uso della lingua sia dal punto di vista della comprensione sia dal punto di vista della produzione, sia orale sia 

scritta. 

  

c) Capacità: 

-capacità di analizzare e contestualizzare un testo letterario 

-capacità di assumere e sostenere, argomentando, un proprio punto di vista su alcuni fatti e problemi di attualità 

  

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE USATE 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, in modo tale da fornire non solo i dati essenziali, ma anche la chiave 

interpretativa delle diverse problematiche e da favorire lo sviluppo di capacità di procedere autonomamente verso l’acquisizione 

di nuove conoscenze. 

Le attività didattiche sono state impostate per coinvolgere le allieve in discussioni e riflessioni su varie tematiche, di suscitare il 

loro interesse e di sollecitare il confronto di posizioni, opinioni, ed interpretazioni diverse. 

  

FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

Non sufficiente numero di ore rapportato all'importanza della disciplina nell'indirizzo e alla necessità di sviluppare competenze 

nelle quattro abilità linguistiche. 

Frequenza non sempre regolare da parte di un gruppo di allievi 

  

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Il profitto degli alunni è stato valutato secondo i criteri stabiliti dal P.O.F e riportati nel presente documento 

Sono state assegnate nel corso dell’anno, come anche negli anni precedenti, prove di verifica scritta utilizzando i testi d’esame 

delle sessioni passate, la cui valutazione è avvenuta con l’ausilio di una griglia di correzione che si allega al presente documento. 

  

Misurazione e valutazione: 

Criteri: 

Per ciascuna tipologia di verifica utilizzata, si sono tenute in considerazione le conoscenze, le competenze e le capacità 

evidenziate dagli alunni in relazione alla specifica consegna richiesta; in particolare misurando comprensione della consegna; 

grado di conoscenza dell'argomento richiesto; precisione e correttezza grammaticale; precisione ed ampiezza lessicale; 

intonazione e pronuncia (orale); ortografia (scritto); capacità di rielaborazione personale. 

 

Strumenti: 

Verifiche scritte: prove d’esame assegnate nelle sessioni precedenti; quesiti a trattazione sintetica o aperta; esercitazioni 

domestiche di composizione su varie tipologie testuali 

Verifiche orali: quesiti individuali; discussioni aperte su argomenti di letteratura  o temi di argomento generale 
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Presentazioni individuali di argomenti di letteratura. 

 

Svolgimento delle lezioni: 

Hanno avuto una loro rilevanza ai fini valutativi anche la partecipazione al dialogo educativo, l’interesse e l’attenzione 

  

Indicatori e descrittori per l'attribuzione dei voti: 

Sono state applicate le tabelle di corrispondenza tra voti e livelli, così come appaiono esplicitati nel P.O.F. di Istituto e riportate 

nel documento predisposto dal Consiglio di Classe. 

Per la valutazione delle prove scritte è stata usata la griglia di correzione allegata al documento. 

 SUSSIDI DIDATTICI  

L’attività didattico-educativa è stata sviluppata con il supporto di : 

- libro di testo di letteratura “Literature for Life Light”- ed Loescher 

- libro di testo di lingua “Insight – upper intermediate”- ed Oxford University Press 

- libro di testo di lingua “First Result”-  ed Oxford University Press 

  

- schemi ed appunti personali 

arricchiti da: 

  

·        film (estratti) 

·        video 

·        materiale audio 

·        fotocopie di approfondimento 

·        presentazioni in powerpoint 

 

CONTENUTI 

  

Modulo 

  

Contenuti Attività 

didattica 

Mezzi e 

strumenti 

Verifiche 

  

Obiettivi realizzati in termini di 

competenze 
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ROMANTICISM 

THE NOVEL 

Introduzione al 

periodo letterario, 

agli autori e lettura 

di testi o brani 

antologici 

 

The Romantic 

Novel. 

 

“Frankenstein” – 

M. Shelley 

 

“Pride and 

Prejudice” – J. 

Austen 

Lezione 

frontale; 

discussione 

collettiva; 

interpretazione 

del testo 

Libro di 

testo 

Schemi e 

appunti 

personali 

Colloqui; 

interrogazio

ni orali; 

domande di 

analisi del 

testo 

Discrete capacità di: 

·        comprendere 

attraverso i testi alcuni 

aspetti sociali e 

culturali dell'epoca a 

cui si riferiscono; 

·        individuare le 

differenze e 

somiglianze tra testi di 

vario genere e periodo; 

·        valutare il rapporto tra 

società e le varie 

tematiche proposte 

attraverso autori e testi 

di vario genere e 

periodo. 

Mediamente discrete capacità: 

·        espositive 
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THE VICTORIAN 

AGE 

Introduzione al 

periodo letterario, 

agli autori e 

lettura di testi o 

brani antologici 

Utilitarianism. 

The Victorian 

Compromise 

  

“Hard Times”- 

C.Dickens 

“Oliver Twist” 

(progetto 

“Cinema e 

letteratura” - dopo 

il 15 maggio) 

“Jane Eyre” - C 

Bronte 

“Wuthering 

Heights” - E. 

Bronte 

“The Strange 

Case of Dr. 

Jeckyll and Mr. 

Hyde” - R.L. 

Stevenson 

“The Picture of 

Dorian Gray” – 

O.Wilde 

Lezione 

frontale; 

discussione 

collettiva; 

interpretazione 

del testo 

Libro di 

testo 

Schemi e 

appunti 

personali 

Colloqui; 

interrogazio

ni orali; 

domande di 

analisi del 

testo 

·        di analisi 

·        espressive 

·        comunicative 
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THE MODERN 

AGE – The 20
th

 

century: first half 

Introduzione al 

periodo letterario, 

agli autori e 

lettura di testi o 

brani antologici 

The Modern Age 

“Dubliners” (The 

Dead) – J. Joyce 

“Ulysses” - J. 

Joyce 

“The Soldier” -R. 

Brooke 

“Dulce et 

Decorum est” - 

W. Owen 

“1984” - G. 

Orwell 

“Animal Farm” - 

G- Orwell 

Lezione 

frontale; 

discussione 

collettiva; 

interpretazione 

del testo 

Libro di 

testo 

Schemi e 

appunti 

personali 

Colloqui; 

interrogazio

ni orali; 

domande di 

analisi del 

testo 

THE POST WAR-

YEARS 

The 20
th

 century: 

second half 

(DOPO IL 15 

MAGGIO) 

The theatre of the 

Absurd 

“Waiting for 

Godot” S. Beckett 

Lezione 

frontale; 

discussione 

collettiva; 

interpretazione 

del testo 

Libro di 

testo 

Schemi e 

appunti 

personali 

Colloqui; 

interrogazio

ni orali; 

domande di 

analisi del 

testo 
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CONVERSATION 

AND GRAMMAR 

LESSONS 

 

Dal libro “FIRST 

RESULT” Oxford 

University Press. 

le seguenti unità: 

Unità 7 “I get the 

message” 

Unità 8 “A matter 

of Taste” 

  

Dal libro “Insight 

– upper 

intermediate” 

Oxford University 

Press le seguenti 

unità: 

Unità 1: 

Challenges 

Unità 4: Perfect 

people 

Discussione 

collettiva; 

lavori di 

gruppo; 

uso di mezzi 

audiovisivi 

Libro di 

testo 

Film 

Video 

Discussione 

collettiva; 

esercizi di 

comprensio

ne; indagine 

in itinere 

con 

verifiche 

informali 

  

  

10 - 05 – 2017 

  

  

Gli alunni                                                                                                                Le insegnanti 

                                                                                                                   Prof.ssa Donatella De Rocco 

 

 

        Prof.ssa Adrienne Windridge 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

TEDESCO 

  

CLASSE  5ALL 

  

a.s. 2016/17 

  

TEMPI 

 

  

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

4 ore settimanali, di cui 1 di compresenza con la lettrice madrelingua, prof.ssa Beatrix Vogt, assente però nell'ultima parte 

dell'anno scolastico. Nella indicazione delle ore svolte non si è distinto fra ore di verifica, lezione o altro, in quanto non 

sempre facilmente computabili. 

  

CONTENUTI 

 MODULI Ore Unità didattiche Mezzi e strumenti  Verifiche 

  

Die Moderne (1890-

1925) 

  

46 ·Historisch-gesellschaftlicher 

Hintergrund 

·        Kunst-literarische 

·        Strömungen 

·        Der Expressionismus: 

Themen und Motive 

(Schwerpunkt: Schuld 

der Väter) 

·        Die Verwandlung (F. 

Kafka): lettura integrale 

·        Kafka und der 

Expressionismus 

·        Tonio Kröger (Th. 

Mann) 

·        Gott der Stadt (G.Heym) 

·        Patrouille (A. Stramm) 

·        Sturmangriff (Stramm) 

·        Krieg (Stramm) 

·        Film: Metropolis 

(F.Lang) 

·        Bilderanalyse (frei): als 

Kommentar zu den 

behandelten Texten 

Libro di testo (per parte generale 

pag. 

182,185,190,191,206/7/8/9/10,214, 

215,216 ff. bis 219,225) 

Youtube: Expressionismus Deutsch 

(Deutscha) 

www.Gymbase.de: Die Verwandlung 

www.lyrik.antikoerpchen.de: 

Interpretation: Der Gott der Stadt-

Georg Heym 

Film: Metropolis (einzelne, 

bedeutende Szenen) 

Materiale fornito dalla docente 

  

Indagine in itinere 

con verifiche formali ed 

informali; 

Colloqui; 

Prova scritta e/o 

esercitazione scritta 

come compito per casa 

http://www.gymbase.de/
http://www.lyrik.antikoerpchen.de/
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Weimarer Republik 

und Hitlerszeit 

  

31   Historisch-gesellschaftlicher 

Hintergrund 

·        Im Westen nichts Neues 

(E.M. Remarque) 

·        Film: Berlin 

Alexanderplatz 

(Originalversion,an der 

A. Döblin mitgewirkt hat) 

·        Besuch vom Land (E. 

Kästner) 

·        Otto Dix: Die Großstadt 

·        Die Moritat von Mackie 

Messer (K.Weill/B. 

Brecht) 

·        Das Leben des Galilei 

(B. Brecht) 

·        Die Fremden (K. 

Valentin) 

·        Maßnahmen gegen die 

Gewalt (B. Brecht) 

·        Deutsche Hörer! (Th. 

Mann) 

·        Bilderanalyse (frei): als 

Kommentar zu den 

behandelten Texten 

Libro di testo (per la parte generale  

pag. 288 ff. bis 294,296, 

297,298,312,313,315, 

316,317,322 ff. bis 329) 

Film: Berlin Alexanderplatz 

(DVD) 

Materiale docente 

  

  

  

  

Indagine in itinere 

con verifiche formali ed 

informali; 

Colloqui; 

Prova scritta e/o 

esercitazione scritta 

come compito per casa 

  

  

Die Shoah 

(Schwerpunkt: 

Mörder, Opfer und 

Mitläufer) 

  

10 ·        Das unmögliche 

Interview zw. Hauptmann 

Salitter und Frau 

Sherman (Bearbeitung 

von Originalaussagen: 

Projektarbeit der Klasse 

3BLL): Gesamteindrücke 

·        Todesfuge (P. Celan) 

·        Bilderanalyse (frei aus 

den Werken von Z. 

Music) 

·        Interview mit einem 

Görzer Zeugen 

(Kurzvideo): auf Deutsch 

nacherzählt 

Original material 

Libro di testo pag. 380,381,383 

  

Indagine in itinere 

con verifiche formali ed 

informali; 

Colloqui e esercitazione 

scritta come compito per 

casa 
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Die Bewältigung der 

Nazizeit: 

  

17 ·        Mein Jahrhundert 1952 

Mein Jahrhundert 1999 

(G. Grass)         

·        Film: Das Wunder von 

Bern 

·        Die Berliner Mauer 

·        Berlin heute 

Libro di testo e dal libro di 

grammatica degli anni 

precedenti 

Film: Das Wunder von Bern 

(DVD) 

Youtube: Simple show erklärt 

den Fall der Berliner Mauer 

Per “Berlin heute”: gli 

studenti che hanno partecipato 

al viaggio di istruzione hanno al 

rientro fatto delle presentazioni 

libere su Powerpoint in piccoli 

gruppi. Per gli altri studenti il 

riferimento sono le ultime 

pagine del libro di testo (da 

pag. 496 a pag. 499) 

  

  

Indagine in itinere 

con verifiche formali 

ed 

informali; 

Colloqui; 

Prova scritta in classe 

e/o esercitazione 

scritta come compito 

per casa 

  

Attività di 

conversazione con 

insegnante di 

madrelingua: 

Sono stati trattati 

argomenti di attualità 

tratti dal testo di 

certificazione B2 o 

scelti dalla lettrice e 

sempre trattati solo 

oralmente 

  

10 ·        Auslandserfahrungen 

·        Globalisierung 

(Wassernutzung) 

·        Bußgeld mi 

Straßenverkehr 

·        Werbung eines 

Schuhgeschäfts 

·        Wie gesund ist 

Schlemmerei? 

·        Auf gefährlicher Fahrt 

·        Woher kommt bloß alles 

Geld? 

Testo per la certificazione B2 Verifiche orali 

formali in forma 

colloquiale 

Ripasso conclusivo 

dal 15 maggio 

      Verifiche formali 

orali, colloqui 

  

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’ 
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Obiettivi prefissati:  

·        Conoscenza dei contenuti trattati 

·        Comprensione, analisi 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 coerenti e corrette dal punto di vista morfo-sintattico e lessicale  

·        Contestualizzazione delle espressioni letterarie 

·        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 

  

Un numero piuttosto limitato di alunni raggiunge gli obiettivi sopra indicati a buon livello in quanto supportati, oltre che 

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

degli obiettivi sono discreti e, in taluni casi, sufficienti o al limite della sufficienza . Si evidenzia  in  un elemento di 

eccellenza.   

  

  

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: alterna. Si segnalano le numerose assenze che hanno comportato una mancanza di 

continuità nel dialogo educativo e quindi una certa difficoltà nel fare poi in autonomia i dovuti collegamenti interni e 

trasversali alla materia da parte degli studenti. 

Attitudine alla disciplina:  mediamente sufficiente, ma l'atteggiamento è risultato per la maggior parte piuttosto passivo, 

nonostante gli stimoli offerti. 

Interesse per la disciplina: alterno. 

Impegno nello studio:  alterno. 

Metodo di studio:  non sempre puntuale . In generale sono stati dati spunti anche sul metodo di studio per un 

apprendimento facilitato e sicuro almeno degli argomenti di base. In tal senso si è fatto molto uso di immagini, quasi 

fossero delle mappe concettuali. Ma in termini di incidenza su un atteggiamento consolidato della classe i risultati sono 

stati al di sotto delle aspettative. 

  

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
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Fino a metà ottobre la classe ha avuto un'altra docente curricolare con la quale è stata svolta parte del primo modulo 

(Kafka e l'Espressionismo), successivamente ripresa dalla sottoscritta. La docente precedente aveva poi nello scorso anno 

scolastico svolto argomenti inerenti il modulo “Die Moderne” che, come da programma preventivo, c'era l'intenzione di 

ripetere ed integrare a quanto svolto nel corrente anno scolastico. Tuttavia i tempi e le necessità della classe non 

consentono questa operazione. La classe non utilizzava con la docente precedente un testo di letteratura e si è trovata in 

difficoltà nel gestire sia i materiali ricavati da fonti varie, che i temi articolati e complessi nel contenuto, ma anche per 

quantità e per registro linguistico. Pertanto è stato consigliato, ad anno scolastico già ben avviato, il testo più sotto riportato 

(ricco di materiale iconografico, schemi riassuntivi e buone mappe concettuali) come riferimento costante, sia per la 

presentazione generale del periodo storico-letterario che per l’analisi testuale (a parte un paio di eccezioni). Analizzando i 

brani e i materiali proposti ci si è concentrati sulla loro contestualizzazione storica, sul contenuto e la forma (non 

comunque sugli aspetti metrici), cercando sempre di operare confronti nella ricerca di analogie, differenze e peculiarità fra 

autori e opere. Si è fatto riferimento alle biografie degli autori solo quando necessarie per l’interpretazione dei testi. Si è 

lasciato spazio alla sensibilità interpretativa degli studenti purché supportata da oggettivi riscontri. Inoltre si è cercato, 

dove possibile, di attualizzare le tematiche proposte (per esempio riguardo al rapporto genitori e figli o ad alcune 

problematiche socio-economiche utilizzando testi e attività che però non sono stati inseriti nel programma in quanto solo 

spunti di riflessione e, appunto, di attualizzazione per stimolare una ricezione non solo scolastica dei contenuti trattati). Le 

lezioni con la lettrice, prof. ssa Vogt, sono state di supporto per l'esposizione orale. 

Si è cercato di stimolare gli alunni al dialogo educativo con lezioni partecipative (lavori di gruppo o coppia, presentazioni 

in diverse forme, materiale vario per tipologia). Il materiale ed i testi non presenti nel libro di riferimento vengono forniti a 

parte e i link online sono indicati nella sezione relativa ai moduli trattati. 

  

                                         SUSSIDI DIDATTICI 

  

Anna Frassinetti, Andrea Rota: NICHT NUR LITERATUR, Principato 

Evelyn Frey: Fit fürs Goethe Zertifikat B2 , Hueber 

  

  

Dal 15 maggio al termine delle lezioni: ripasso del programma svolto attraverso colloqui. 

  

Gorizia, 10. maggio 2017 

  

I rappresentanti di classe:                                       L' insegnante: 

  

Marta Pasqualini                                                       Tiziana Lavoriero 

  

  

Federico Scarpin 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE RELATIVO ALLA DISCIPLINA: 

 SPAGNOLO: 

CLASSE VALL 

  

TEMPI 

  

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

● ore settimanali : 4, di cui 1 di codocenza con la lettrice madrelingua prof.ssa María Durán Cana 

● ore complessive (a.s. 2016-2017): 132 

● ore effettive di lezione al 15/05/2017: 107 di cui 26 di codocenza con la lettrice e 7 di verifiche scritte. Ulteriori 8 ore 

sono state utilizzate per assemblee di classe, d’Istituto e simulazione di II e III prova scritta d’esame. 

 

 

CONTENUTI 

 

UNITA' DIDATTICA Ore Attività didattica Mezzi e strumenti Verifiche 

LA GENERACION DEL 98 

● Generación del 98: el 

desastre. 

- Evolución ideológica 

- Rasgos estilísticos 

- Ramón del Valle- Inclán 

Luces de Bohemia (p.194) 

7 Lezione frontale Libro di testo 

Power point con 

incisioni da Los 

Caprichos di Goya (sito 

didattico) 

Indagine in itinere 

con verifiche in- 

formali 

Colloqui 

Prova scritta 

1. EL MODERNISMO 

● 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 

Luna fuente de plata (p.200) 

Yo no soy yo (p.202) 

10 Lezione frontale Libro di testo 

  

Il testo Poesía é stato 

dettato 

Sito didattico 

Indagine in itinere 

con verifiche in- 

formali 

Colloqui 

Prova scritta 

- José Ortega y Gasset 

- España invertebrada (p.204) 

3 Lezione frontale Libro di testo Indagine in itinere 

con verifiche in- 

formali 

Colloqui 
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VANGUARDIAS Y GENERACION 

DEL 27 

  

● 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) 

18 Lezione frontale Libro di testo 

  

Alcuni esempi di 

greguería sono stati 

analizzati in classe 

  

E' stato commentato in 

classe il video Rafael 

Alberti. Un poeta de su 

tiempo reperibile sul 

sito didattico 

  

Indagine in itinere 

con verifiche 

informali 

Colloqui 

Prova scritta 

LA RENOVACION: NOVELA Y 

TEATRO 

● 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) 

18 Lezione frontale 

Lavoro domestico 

sul sito didattico 

Libro di testo 

Reportaje sulla vita 

di Camilo José Cela 

(questionario e video 

sono reperibili sul 

sito didattico) 

Indagine in itinere 

con verifiche 

informali 

Colloqui 

Prove scritte 
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CLASICOS CONTEMPORANEOS 

● Javier Marías 

Corazón tan blanco (p.325) 

● Manuel Rivas 

La lengua de las mariposas 

(p.334) 

● Maruja Torres 

Amor América (p.343) 

● Fernando Fernán Gómez 

Las bicicletas son para el verano 

(p.347) 

● José Luis Alonso de Santos 

Bajarse al moro (p.354) 

15 Lezione frontale Libro di testo 

  

Come 

approfondimento al 

testo di Maruja 

Torres, si è proposta 

la visione del 

reportaje El tren de 

las moscas (sito 

didattico) 

  

Visione di alcune 

scene tratte dalla 

versione 

cinematografica de 

La lengua de las 

mariposas 

Indagine in itinere 

con verifiche 

informali 

Colloqui 

LITERATURA 

HISPANOAMERICANA 

● Pablo Neruda 

Tercera residencia: 

España en el corazón (p.377) 

2 Lezione frontale Libro di testo Indagine in itinere 

con verifiche 

informali 

Colloqui 
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DE LA SEGUNDA REPỨBLICA A LA 

TRANSICIÓN 

Temas: 

- La dictadura de Primo de Rivera 

- Las mujeres en los años 20 y la 

musica 

- La II República 

● El golpe de Estado y la 

Guerra Civil 

● La posguerra. 

● El régimen franquista 

● La mujer en el Franquismo 

● El turismo de los años 60 

● La transición democrática 

● El 23/F 

● La movida 

● Ramón José Sender: 

Un episodio da: La tesis de 

Nancy 

  

Durante le ore di conversazione 

si é accennato anche a temi 

d'attualità come la situazione 

politica attuale in Spagna e le 

battute umoristiche nella rete 

sulla morte di Carrero Blanco. 

26 Lezione frontale 

Lavoro domestico 

sul sito didattico 

delle insegnanti 

Libro di testo 

Fotocopie 

Appunti personali 

Lo schema riassuntivo 

dei principali temi 

trattati (De la II 

República a la 

transición), gli 

articoli, i video e film 

(¡Ay Carmela!) 

commentati in classe 

inerenti al periodo 

storico preso in esame, 

sono reperibili sul sito 

didattico. 

Indagine in itinere 

con verifiche in- 

formali 

Colloqui 

Conversazione di 

gruppo 

Verifiche scritte 

  

  

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’ 

Obiettivi prefissati: 

● Conoscenza dei contenuti trattati 

● Comprensione, analisi 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 coerenti e corrette dal punto di vista morfo-sintattico e lessicale 

● Contestualizzazione delle espressioni letterarie 

● 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 o al limite della sufficienza 
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1. QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: buona 

Attitudine alla disciplina: buona 

Interesse per la disciplina: buono 

Impegno nello studio: costante 

Metodo di studio: adeguato 

  

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 fra 

autori e opere. 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 fatto riferimento alle biografie degli autori solo quando necessarie per l’interpretazione dei testi. 

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, fra gli altri, sul sito didattico delle insegnanti all’indirizzo 

http://espalianonogracias.wikispaces.com 

  

SUSSIDI DIDATTICI 

  

- Libro di testo: Gloria Boscaini, Letras Mayúsculas, Loescher 

- Sito didattico delle insegnanti all’indirizzo http://espalianonogracias.wikispaces.com 

PROGRAMMA DA REALIZZARE fino al termine delle lezioni: una poesia di Mario Benedetti dal titolo ¿Qué les 

queda a los jóvenes? e alcuni frammenti da Cien años de soledad di Gabriel Garcia Marquez. 

Da metà maggio al termine delle lezioni ripasso del programma svolto attraverso colloqui. 

  

Gorizia, 10 maggio 2017 

  

I rappresentanti di classe                                                Le insegnanti 

  

Federico Scarpin                                                             Francesca Marcozzi 

……………………………………………… ………………………………………….. 

http://espalianonogracias.wikispaces.com/
http://espalianonogracias.wikispaces.com/
http://espalianonogracias.wikispaces.com/
http://espalianonogracias.wikispaces.com/
http://espalianonogracias.wikispaces.com/


44 

Marta Pasqualini                                                                María Durán Cana 

……………………………………………… …………………………………………. 

  

 

I.S.I.S. - "G.D'Annunzio M.Fabiani" Programmazione individuale 

Classe Anno scolastico Materia Insegnante 

5ALL 2016-2017 Matematica Eliana Germanetto 

  

  

  

  
  

Titolo modulo Ore previste 

ed 

effettivament

e svolte fino 
al 15 maggio 

Periodo Competenze Libro di testo Metodologia Verifiche, valutazione, 

recuperi 

1.  Limiti 

e 

continuità 

  

previste 

34 

  

svolte 

46 

settembre 

 - 

marzo 

●  Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure 

dell’analisi 

matematica. 

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 

L. Sasso 

  
Nuova 
Matematic
a a colori. 
Edizione 
Azzurra. 

  
Petrini 

  
Volume 5 

lezione frontale 

  
esercitazione 
assistita 
  

Verifiche: 
prova 
semistrutturata, 
prova scritta, 
colloquio orale. 
  
Valutazione: 
si è fatto  riferimento 
alla tabella di 

corrispondenza voti-
livelli presente nel 
PTOF. Per le prove 
scritte si è utilizzata 
una griglia che, sulla 
base dei punteggi 
assegnati ai singoli 
esercizi della prova, 
colloca la prova in 
una fascia 
di livello percentuale 
che richiama la 
corrispondenza voti-
livelli del PTOF. 
  
Recuperi: 
studio individuale, 
correzione scritti 

2. 

Derivate 

  

previste: 

28 

  

svolte: 

12 

marzo 

 - 

giugno 
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applicazioni 

specifiche di tipo 

informatico 

●  Confrontare ed 

analizzare figure 

geometriche, 

individuando 

invarianti e 

relazioni 

Alcuni allievi dimostrano di possedere le competenze a livello avanzato, circa un terzo a livello 

intermedio, la maggior parte della classe a livello base.  

  

Titolo 

modulo 

Conoscenze Abilità 

1.  Limiti e 

continuità 

  

1.1. Topologia della retta. 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. Introduzione intuitiva al concetto di 

limite. 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. 

Dedurre le principali caratteristiche 

di una funzione (dominio, zeri, 

simmetrie, intervalli di positività, 

intervalli di crescenza, zeri, limiti e 

asintoti) dato il grafico. 

Rappresentare il grafico di una 

funzione noti i limiti. Calcolare 

limiti di funzioni algebriche e 

semplici funzioni trascendenti. 

Risolvere forme indeterminate. 

Determinare e rappresentare 

graficamente asintoti di una 

funzione. Studiare semplici funzioni 

e rappresentarne il grafico 

probabile. 

2. Derivate 

  

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, 

Calcolare la derivata di una 

funzione in un punto con la 

definizione o con le regole di 

derivazione. Determinare 

l'equazione della tangente a una 

funzione in un punto. Studiare 

semplici funzioni algebriche e 

tracciarne il grafico. 
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definizioni. 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. 

 

 La docente 

Studente 1 

Studente 2 

  

   

   

 

 

I.S.I.S. - "G.D'Annunzio M.Fabiani" Programmazione individuale 

Classe Anno scolastico Materia Insegnante 

5ALL 2016-2017 Fisica Eliana Germanetto 

 

 

 

Titolo modulo Ore 
previste 

ed 
effettivam

ente 
svolte fino 

al 15 
maggio 

Periodo Competenze Libro di testo Metodologia Verifiche, 
valutazione, 

recuperi 
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1. Cariche e 
correnti 
elettriche 

 
 

 
 

 
 
 

 
previste: 
32 
 
svolte: 
32 

settembre 
- 
marzo 

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

 
● Osservare, 

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

 
● Avere 

consapevolezza dei 
vari aspetti del 
metodo 
sperimentale 

P. Calvani, Fisica, Tramontana, 
 
materiali  online tratti da: 
 
https://www.khanacademy.org 
 
http://www.physicsclassroom.com 
 
L’elenco completo è reperibile al 
seguente indirizzo: 
 
https://padlet.com/eliana_germanett
o/5ALL_esame 

lezione frontale 
 
CLIL : 
videolectures 
 
esercitazione 
assistita 

Verifiche: 
prova 
semistrutturata
, colloquio 
orale, 
trattazione 
sintetica di 
argomento. 
Valutazione 
si è fatto  
riferimento alla 
tabella di 
corrispondenz
a voti-livelli 
presente nel 
PTOF. Per le 
prove scritte si 
è utilizzata una 
griglia che, 
sulla base dei 
punteggi 
assegnati ai 
singoli esercizi 
della prova, 
colloca la 
prova in una 
fascia 
di livello 
percentuale 
che richiama la 
corrispondenz
a voti-livelli del 
PTOF. 
Recuperi 
studio 
individuale, 
correzione 
scritti 

2. Elettricità e 

magnetismo 

previste: 

30 

 

svolte: 

14 

marzo 

- 

giugno 

 

 

La maggior parte degli allievi dimostra di possedere le competenze a livello base; circa un quarto a livello 
avanzato, i rimanenti a livello intermedio. 
 
 
 
 

Titolo modulo Conoscenze Abilità 

https://padlet.com/eliana_germanetto/5ALL_esame
https://padlet.com/eliana_germanetto/5ALL_esame
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1. Cariche e 

correnti 

elettriche 

1.1. Elettrostatica. Carica elettrica. Carica elettrica ed interazioni fra corpi elettrizzati. 

Esperienza di Millikan (cenni). L’unità di misura della carica elettrica. Modelli atomici: 

Thomson, Rutherford, Bohr (cenni). Legge di conservazione della carica elettrica. Conduttori 

e isolanti. Modello della carica puntiforme. Legge di Coulomb. La costante dielettrica di un 

mezzo e del vuoto. Costante dielettrica relativa. Elettrizzazione per strofinio, per contatto, per 

induzione elettrostatica. 

Polarizzazione dei dielettrici: per deformazione, per orientamento. L’elettroscopio. Campo 

elettrico. Campo elettrico prodotto da una carica puntiforme. Principio di sovrapposizione. 

Linee di forza. Il flusso del campo elettrico. Teorema di Gauss per l’elettrostatica. 

Distribuzione delle cariche sulla superficie di un conduttore in equilibrio elettrostatico; campo 

elettrico all’interno di un conduttore carico in equilibrio. Potere dispersivo delle punte. Il 

potenziale elettrico: lavoro della forza elettrica, energia potenziale elettrica, potenziale 

elettrico. Differenza di potenziale. Relazione fra campo elettrico e potenziale. Pila di Volta 

(cenni). Condensatori. Capacità. Unità di misura della capacità. Condensatore piano. 

 

1.2. Corrente elettrica continua. Definizione di intensità di corrente elettrica. La corrente nei 

solidi. La resistenza elettrica. Resistenze in serie e in parallelo, resistenza equivalente. 

Conduttori ohmici. Prima Legge di Ohm. Seconda Legge di Ohm. Resistività. Variazione della 

resistività con la temperatura. Principio di Kirchhoff per la corrente (legge dei nodi). Principio 

di Kirchhoff per il potenziale. Amperometri e voltmetri. Potenza elettrica ed effetto Joule. 

Circuiti elettrici semplici: collegamenti in serie e in parallelo, generatori, forza elettromotrice e 

resistenza interna. 

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 

e calcolarne corrente, 

resistenza, f.e.m.. 

2. Elettricità 

e 

magnetismo 

2.1. Campo magnetico. Fenomeni magnetici. Campo magnetico. Linee di induzione 

magnetica. Teorema di Gauss per il magnetismo. Campo magnetico generato da una 

corrente; legge di Biot-Savart. Campo prodotto da una spira circolare. Campo prodotto da una 

bobina. Permeabilità magnetica del vuoto. Interazioni fra campo magnetico e correnti 

elettriche; forza che esercita un campo magnetico su un filo percorso da corrente. Interazione 

fra due fili percorsi da corrente: legge di Ampère. Spira in un campo magnetico e motore 

elettrico a corrente continua. Origine microscopica del magnetismo, forza di Lorentz. Proprietà 

magnetiche della materia: diamagnetismo, paramagnetismo, ferromagnetismo. Permeabilità 

magnetica relativa. 

2.2. Induzione elettromagnetica. Flusso del campo magnetico. La forza elettromotrice 

indotta e la legge di Faraday-Neumann-Lenz. Corrente alternata e alternatore. Valori efficaci 

di tensione e corrente. Potenza media. Il trasformatore. Generazione di onde 

elettromagnetiche e caratteristiche della radiazione elettromagnetica: cenni. 

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. 

 

La Docente ………………………………………… 

Studente 1 ………………………………………… 

Studente 2 ………………………………………… 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

Filosofia 

  

TEMPI 

  

- ore settimanali: 2 + 1 di potenziamento 

- ore complessive previste (a.s. 2016-‘17): 66 + 33 di potenziamento 

- ore effettivamente svolte al 09.05.2017: 57 (di cui 37 di spiegazione). 

  

CONTENUTI 

  

Ripasso di HEGEL (3 ore): 

- schema riepilogativo dell’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio; 

- definizione dei principali termini hegeliani; 

- lo Stato in Hegel. 

  

Schopenhauer (5 ore, anche in modalità CLIL): 

- il mondo come rappresentazione e volontà: con Kant, oltre Kant; 

- volontà e principio d’individuazione; 

- irrazionalismo e pessimismo; 

- la liberazione: dal dolore alla noluntà. 

  

Cenni sull’ultima fase del pensiero di SCHELLING (3 ore): 

- filosofia negativa e filosofia positiva; 

- filosofia della mitologia e della Rivelazione. 

  

Cenni su Feuerbach (1 ora): 

[parte del programma svolta dalla supplente, prof. Veronica Sciagura] 

- ribaltamento dei rapporti di predicazione; 

- l’alienazione. 

  

MARX (4 ore): 

[parte del programma svolta dalla supplente, prof. Veronica Sciagura] 

- l’alienazione; 

- la società divisa in classi; 

- il materialismo storico; 

- struttura e sovrastruttura; 

- il sistema produttivo capitalistico; 

- comunismo e rivoluzione. 
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KIERKEGAARD (2 ore): 

- la critica all’idealismo assoluto; 

- l’esistenza e la scelta; 

- gli stadi dell’esistenza; 

- l’esistenza come apertura a Dio. 

  

NIETZSCHE (3 ore): 

- apollineo e dionisiaco; 

- la morte di Dio e il nichilismo; 

- l’oltreuomo; 

- l’eterno ritorno; 

- la volontà di potenza. 

  

FREUD (2 ore): 

- il presupposto della psicanalisi: la differenza tra conscio e inconscio; 

- i metodi della psicanalisi; 

- l’importanza del sogno; 

- le due topiche; 

- il complesso edipico. 

  

Cenni su BERGSON (1 ora): 

- durata; 

- slancio vitale; 

- evoluzione creatrice. 

  

Cenni su UNAMUNO (1 ora, in modalità CLIL). 

  

Cenni su HUSSERL (1 ora): 

- fenomenologia; 

- intenzionalità; 

- epoche; 

- intuizione eidetica. 

  

Cenni su E. STEIN (1 ora): 

- l’empatia. 

  

HEIDEGGER (3 ore): 

- esistenzialismo; 

- analitica esistenziale; 

- il Dasein; 

- esistenza autentica e inautentica; 

- essere-per-la-morte; 

- Essere e tempo; 
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- la Kehre. 

  

Cenni su H. ARENDT (1 ora): 

- totalitarismo; 

- banalità del male. 

  

Cenni su DELEUZE (1 ora). 

  

WITTGENSTEIN (1 ora): 

- il primo periodo del suo pensiero. 

  

Programma da svolgere dopo il 15 maggio: 

- ancora cenni su WITTGENSTEIN; 

- cenni su POSITIVISMO e NEOPOSITIVISMO LOGICO; 

- breve ripasso del programma svolto. 

  

METODOLOGIE DIDATTICHE 

  

Gli argomenti sono stati svolti seguendo una combinazione funzionale delle seguenti modalità didattiche: 

- libere composizioni scritte a partire da una citazione del filosofo da trattare; 

- lezioni frontali;      

- discussioni collettive; 

- lettura e commento di citazioni/brani degli autori, anche in lingua tedesca (modalità CLIL). 

   

MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI 

  

Per lo svolgimento degli argomenti si sono utilizzati i seguenti mezzi e strumenti: 

- libro di testo (D. Massaro, Il pensiero che conta, vol. 2 e vol. 3 tomi A e B, Paravia, Milano, 2008). 

- schemi ed appunti personali. 

  

MODALITÀ DI VERIFICA 

  

Sono state utilizzate le seguenti tipologie di verifica: 

- indagini formative in itinere tramite discussioni collettive; 

- interrogazioni orali (per quanto riguarda citazioni di Schopenhauer: anche in modalità CLIL); 

- relazioni orali (esposizione su Unamuno in modalità CLIL); 

- verifiche scritte; 

- simulazioni scritte della terza prova prevista per l’Esame di Stato. 

  

Obiettivi CONSEGUITI in termini di conoscenze, competenze, capacità 

  

Conoscenze:    

- conoscenza degli aspetti fondamentali del pensiero dei filosofi trattati;  

- conoscenza della terminologia specifica di base (per quanto riguarda Schopenhauer, anche in lingua tedesca). 
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Competenze: 

- esporre in modo sufficientemente chiaro ed organico concetti ed argomenti fondamentali; 

- analizzare e collegare in modo sufficientemente chiaro ed organico i testi proposti; 

- leggere, tradurre e commentare citazioni filosofiche anche in lingua tedesca. 

  

Capacità: 

- utilizzare schemi; 

- individuare i nuclei tematici fondamentali; 

- confrontare il pensiero dei filosofi trattati; 

- sintetizzare i contenuti; 

  

QUADRO SINTETICO DELL’IMPEGNO E DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

  

Complessivamente, la partecipazione è stata sufficientemente attiva e interessata. 

L’interesse per la disciplina è stato nel complesso continuo.           

L’impegno nello studio non è stato per tutti sistematico e regolare. 

Il metodo di studio è stato nel complesso soddisfacente. 

Gli studenti hanno conseguito gli obiettivi a diversi livelli: 

-        gli studenti migliori hanno raggiunto un livello molto buono; 

-        la maggior parte degli studenti si è attestata su un livello più che discreto; 

-        alcuni alunni si sono mantenuti su un livello appena sufficiente.    

Fattori che hanno ostacolato il processo di insegnamento-apprendimento: 

- alcuni momenti di calo dell’attenzione; 

- alcune interruzioni dell’attività didattica a causa di uscite e altro. 

Sono state attivate in orario curricolare attività di recupero e ripasso. 

  

Gorizia, 10/05/2017                                                                         L’insegnante 

                    Federico SKODLER  

               I rappresentanti degli studenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO  AL   DOCUMENTO   DEL   CONSIGLIO   DELLA  CLASSE   QUINTA   ALL    

RELATIVO   ALLA DISCIPLINA: 

STORIA DELL'ARTE 
 



53 

1. TEMPI 

 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

-          ore settimanali:  2 

-          ore complessive (a.s. 2016-2017):  66 (programmazione preventiva) 

-          ore effettive di lezione: 59 (di cui 54  svolte e 5  previste dal 15 maggio a fine anno scolastico). 

 

2. 1 QUADRO RIASSUNTIVO 

 

Unità didattica ore attività didattica mezzi e strumenti verifiche Obiettivi realizzati in termini 

di conoscenze, competenze, 

capacità  

1 Barocco 

 

 
 

7 Lezione frontale. 

Uso di mezzi 

audiovisivi. 

 

Libro di testo. 

appunti personali. 

Strumentazione 

informatica del laboratorio 

di Disegno e Storia 

dell’arte. 

Sito web didattico. 

Verifiche orali. 

Prova semistrutturata. 
Comprensione, produzione ed 

interazione orale. 

Lettura visiva di opere. 

Organizzazione delle 

conoscenze allo scopo di 

stabilire rapporti stilistici e 

linguistici 

2 Neoclassico 6 Come sopra Come sopra Verifiche orali Come sopra 

3. Romantico 11 Come sopra Come sopra Verifiche orali. 

Prova scritta 

(trattazione sintetica di 

argomenti). 

Come sopra 

4 Naturalismo 13 Come sopra Come sopra Verifiche orali Come sopra 

5 Oltre il 

Naturalismo 

13 Come sopra Come sopra Come sopra Come sopra 

6 Avanguardie 

storiche 

9 Come sopra Come sopra Verifiche orali Come sopra 

 
2. 2 CONTENUTI 

 

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

reperibili sul sito http://artpalcozzi.wikispaces.com 

 

1. BAROCCO 

1.1 Il Seicento (§§ 19.4, 21.2, 21.4; 21.5) –studio estivo- 

Arte e Controriforma  

Caravaggio. 

Caratteri del Barocco. 

Gianlorenzo Bernini. 

1.2 Il Settecento tardo barocco (§§ 23.2; 23.5; 23.6; 23.7; 23.7.1; 23.7.2 ). 

Caratteri del Settecento. il Rococò 

Giovan Battista Tiepolo: vita, il Sacrificio di Ifigenia. 

-il quadraturismo. 

Pietro Longhi. 

-I generi pittorici. Il Vedutismo. Grand Tour e Prix-de-Rome. 

Antonio Canaletto. 

Gianantonio Guardi. 

 - Differenza tra naturalismo e realismo in pittura. 

 

2. NEOCLASSICO (Itinerario nell’arte vol.III §§ 24.3; 24.3.1, 24.3.2) 

Introduzione all'età del neoclassicismo: il collezionismo, la passione per l’antico. 

-Lord Elgin e Fidia. 

Winckelmann. 

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

Antonio Canova: Vita, il disegno, Amore e Psiche, Paolina Borghese. 

-Il metodo di lavoro di Canova. 

Il Giuramento degli Orazi di David. 

http://artpalcozzi.wikispaces.com/
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3. ROMANTICO 

3.1 Aspetti del Romanticismo (§ 25.2) ; 24.3.2; 24.3.4; 25.3.3; 25.3.4;). 

Caratteri generali. 

-Lettura del Chatterton di Henry Wallis.  

-Il Sublime.  

3.2 Declino e morte della Pittura di Storia (in §§ 24.3.2; 24.3.4; 25.3.3; 25.3.4,). 

David: La Morte di Marat. 

Goya: Le Fucilazioni del 3 Maggio 1808. 

Gericault: la Zattera della Medusa.  

Delacroix: la Libertà guida il Popolo. 

Courbet: un Funerale a Ornans.  

3.3 Ascesa del paesaggio come genere pittorico (§§ 25.3.1, 25.3.2; 25.4) 

-Il Pittoresco; 

-Alexander Cozens e la macchia pittorica.   

John Constable.  

William Turner. 

-Caspar David Friedrich: il Monaco in riva al mare. 

 

4. NATURALISMO 

4.1 Metamorfosi della città e dell’architettura (espansioni web: itinerario museale 31; in itinerario museale 30; § 25.8). 

La Parigi di Haussmann  

-I concetti di storicismo e di eclettismo in architettura. 

La nuova architettura del ferro (fino alla Torre Eiffeil compresa).. 

4.2 Il Realismo (§ 25.6; in § 25.6.1; §§ 25.5, 26.3) 

-Note sui Macchiaioli 

-Caratteri generali del Realismo nelle arti visive. 

Courbet. 

 -I Salon. 

Edouard Manet. 

4.3 L’Impressionismo (§§ 26.1, 26.4, in 26.5, in 26.6). 

Caratteri generali dell Impressionismo. 

Claude Monet. 

Renoir: La Grenouillère; confronto con La Grenouillère di Monet; Moulin de la Gallette. 

Degas: l'Assenzio; 

4.4 Oltre l’impressionismo (§ 27.2, 27.3, sito didattico pagina della 5all). 

Cézanne. 

George Seurat. 

-l'influenza di Puvis de Chavannes su Seurat. 

 

5. OLTRE IL NATURALISMO 

5.1 Arte e industria (§§ 28.1-28.3) 

Quadro storico: dalla Belle Époque al crollo degli imperi centrali. 

-Nota su John Ruskin: arte e produzione industriale. 

William Morris ed i presupposti dell’Art Noveau. 

L’Art Noveau. 

5.2 Il Simbolismo (sito didattico pagina della 5all, §§ 27.4, 27.5, 28.4, 28.7.2, 28.7.4) 

-Baudelaire: Correspondances. 

-Nuove teorie artistiche: Pura visibilità e Einfühlung. 

Paul Gauguin. 

-Albert Aurier: caratteri dell'arte simbolista. 

Vincent Van Gogh. 

Edvard Munch. 

Gustav Klimt. 

Egon Schiele. 

 

6. LE AVANGUARDIE STORICHE 

 -Ambito cronologico e caratteri comuni delle Avanguardie Storiche (sito didattico pagina della 5all; § 29.1). 

6.1 Espressionismo (§§ 28.7, 28.7.1, 28.6) 

Aspetti generali. 

Die Brücke: aspetti generali, Kirchner.
 

I Fauves e Matisse. 

6.2 Cubismo (§§ 29.1; in 29.2, 29.3) 

Introduzione e aspetti generali. 

Il periodo cubista di Pablo Picasso e Georges Braque. Cenni alla loro produzione post-bellica. 
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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. 

 

 

Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, competenze, capacità.  

● Gli  alunni sono in grado di utilizzare il linguaggio specifico della disciplina e sanno esporre con sufficiente chiarezza i 

suoi contenuti. 

● Gli alunni sono in grado di stabilire semplici relazioni tra elementi essenziali del linguaggio visivo delle opere, in termini 

di produzione guidata e talora di elaborazione autonoma. 

● Gli alunni sanno collegare tra loro le espressioni artistiche studiate, evidenziando le fondamentali relazioni con il loro 

orizzonte storico-culturale.     

    

      

   QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE  

Partecipazione al dialogo educativo: costante. 

Attitudine alla disciplina:  più che sufficiente. 

Interesse per la disciplina: costante. 

Impegno nello studio: più che sufficiente.     

Metodo di studio: abbastanza efficace. 

  

      

       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.     

 

      

 FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-

APPRENDIMENTO 

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

preventiva. 

 

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);  

materiale didattico integrativo presente sul. sito didattico http://artpalcozzi.wikispaces.com   alla pagina dedicata alla classe 5ALl. 

 

10 - 05 - 2017 

                                                                                                                     L’insegnante  

       gli alunni                           Arnaldo Palmisano 

 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE RELATIVO ALLA DISCIPLINA: 

SCIENZE NATURALI 

 

DOCENTE 

http://artpalcozzi.wikispaces.com/
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Prof.ssa Martina Braida 

 

TEMPI 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: Ore settimanali : 2 

 

Ore complessive previste (a.s. 2016-2017): 68  

● Ore effettive di lezione al 14/05/2016: 45 più 8 previste fino al termine dell’anno scolastico; delle ore svolte 1 ora è stata 

utilizzata per Assemblee d’Istituto, 1 per Assemblea di Classe, 3 per attività didattiche varie (uscite, conferenze), 1 

supplenza per cui il numero effettivo di ore di attività didattica svolta è di 39. Sono state effettuate nel corso dell’anno 4 

verifiche scritte comprendenti test oggettivi e domande aperte. Nel secondo quadrimestre gli alunni si sono sottoposti a 

una simulazione di III prova scritta d’esame che prevedeva anche due quesiti di Scienze Naturali. 

 

● La discontinuità dell'azione didattica, in particolare nel secondo quadrimestre, ha costretto ad affrontare gli ultimi 

argomenti senza  potersi soffermare in modo approfondito su tutti gli aspetti che erano stati previsti in sede di 

programmazione iniziale. 

  

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

David Sadava, BIOLOGIA BLU Le basi molecolari della vita e dell'evoluzione; Il corpo umano con Biology in English, Zanichelli 

editore. 

CONTENUTI 

UNITA' DIDATTICA 

   

Ore 

 

  

Attività  didattica 

   

Mezzi  e strumenti 

   

Verifiche 

   

 

INTRODUZIONE 

- L'acqua e le macromolecole organiche 

    

- La cellula (ripasso) 

  

4 

   

  

Lezione  frontale 

  

  

Discussione guidata 

 

   

Libro di testo 

  

  

Presentazioni Power 

Point 

   

Verifiche scritte 

  

  

Verifiche orali 
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IL METABOLISMO 

     

● Le reazioni eso- ed 

endoergoniche;    

● Il ruolo degli enzimi;  

● Meccanismo di azione 

enzimatica;   

● Il ruolo dei coenzimi ATP, 

NAD, NADP, FAD  

● Il metabolismo: uno sguardo 

d'assieme;   

● Autotrofi ed eterotrofi;  

● La respirazione cellulare: 

glicolisi, ciclo di Krebs, catena 

respiratoria;  

● I processi fermentativi;   

● Il metabolismo di carboidrati, 

proteine e lipidi; 

● La fotosintesi: significato 

biologico. La fase luce-

dipendente e luce-indipendente.  

Nei processi metabolici non sono state 

esaminate le singole reazioni, quanto il 

significato delle diverse fasi. 

   

 

13 

 

  

  

Lezione  frontale 

  

  

Discussione guidata 

   

  

Libro di testo 

  

  

Presentazioni Power 

Point 

   

   

Verifiche scritte 

  

  

Verifiche orali 

   

I VIRUS 

  

∙ I virus come organismi viventi e 

come parassiti endocellulari 

    

∙ Il ciclo  litico. 

 

∙ Il ciclo  lisogeno. 

 

∙ Le particolarità dei virus  a RNA e la 

trascrittasi inversa. 

 

∙ Virus e malattie umane; peculiarità 

e variabilità dei virus a RNA (es. 

influenza, HIV). 

   

  

3 

   

  

Lezione  frontale 

  

  

Discussione guidata 

   

   

Libro di testo 

  

  

Presentazioni Power 

Point 

   

   

Verifiche scritte 
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LE ROCCE 

     

● Cenni alla classificazione dei 

minerali: silicati, ossidi, 

carbonati, solfuri, solfati, 

elementi nativi, alogenuri, 

borati, fosfati.    

● Le rocce magmatiche: criteri di 

classificazione e principali 

famiglie.    

● Rocce sedimentarie clastiche, 

chimiche, organogene. 

● Il processo metamorfico e i tipi 

di metamorfismo. 

● Trasformazioni  strutturali nel 

processo metamorfico. Cenni 

sulla classificazione  

● Il  ciclo litogenetico.   

    

 

    

   

  

4 

   

   

Lezione  frontale 

  

  

Discussione guidata 

   

   

Libro di testo 

  

  

Presentazioni Power 

Point 

   

   

Verifiche orali 
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FENOMENI SISMICI E 

VULCANICI (cenni) 

     

● La teoria della tettonica a 

placche (cenni)  

● La teoria del ritorno elastico 

● I fenomeni sismici: 

caratteristiche, ciclicità e 

pericolosità. 

● Le onde sismiche profonde e la 

loro propagazione. 

● Strumenti e scale per la 

misurazione dei terremoti  

● Le superfici di discontinuità, 

rifrazione e riflessione, le zone 

d'ombra.   

● Il  modello interno della Terra: 

principali caratteristiche dei 

diversi involucri. 

● Il  vulcanismo centrale: 

chimismo dei magmi e 

contenuto in gas 

● Vulcanismo Peleeano, 

Stromboliano ed Hawaiano; 

● Il vulcanismo lineare e le 

dorsali oceaniche   

    

(in parte ancora da svolgere) 

  

6 

   

  

Lezione  frontale 

  

  

Discussione guidata 

   

  

Libro di testo 

  

  

Presentazioni Power 

Point 

   

   

Verifiche orali 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’ 

Competenze prefissate: 

Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana. 

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. 

Elaborare l'analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie 

atte a favorire la scoperta scientifica 

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

Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana. 

 

Diversi alunni raggiungono gli obiettivi in modo completo o quasi completo, evidenziando competenze e capacità sicuramente 

buone, un impegno costante e una buona padronanza della materia. Per altri il livello di raggiungimento degli obiettivi va ritenuto 

discreto; solo pochi studenti manifestano ancora difficoltà di fronte a consegne che richiedono padronanza e rielaborazione critica 

delle conoscenze, soprattutto in occasione delle verifiche scritte. 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: buona,con atteggiamento corretto e collaborativo. 

Attitudine alla disciplina: discreta. 

Interesse per la disciplina: buono. 

Impegno nello studio: più che discreto. 

Metodo di studio: abbastanza organizzato gli studenti sono in grado di apprendere in modo organico i contenuti, anche se una 

piccola parte si applica talvolta in maniera discontinua. 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Per lo svolgimento delle lezioni si è fatto diffusamente uso, in affiancamento al libro di testo, di presentazioni power point 

preparate dall’insegnante, in modo tale che esse potessero fornire un supporto dal punto di vista iconografico e rappresentare al 

tempo stesso una mappa concettuale essenziale degli argomenti via via affrontati. Tutti i materiali informatici utilizzati sono 

reperibili e scaricabili dal registro elettronico (sezione didattica). 

  

 

Gli studenti         L’insegnante 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE RELATIVO ALLA DISCIPLINA: 

Religione Cattolica 

 

Anno Scolastico 2016-17 
 

 
Docente: Preo Dionella 

 

 

Classe V ALL 

 

TEMPI 

 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

- ore settimanali: 1 

- ore complessive: 33 

 

 

CONTENUTI 

 

I temi presentati nella programmazione preventiva riguardavano: 

 

● La chiesa e il mondo moderno 

● L’etica per il XXI secolo 

 

Si è cercato di presentare i contenuti dei singoli temi in maniera strutturata e funzionale, fornendo agli studenti la chiave 

interpretativa della disciplina ed evidenziando correlazioni e collegamenti con le altre discipline, in particolare con Italiano e 

Storia. Lo scopo è stato quello di abituare gli alunni al ragionamento, per favorire lo sviluppo delle abilità critiche in ambito etico. 

Gli argomenti trattati hanno quindi riguardato: 

 

● La Dottrina Sociale 

● I diritti umani dal concepimento al fine vita 

● I problemi etici contemporanei. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Il programma è stato svolto quasi interamente. Gli obiettivi disciplinari sono stati pienamente raggiunti dagli alunni. 

 

PROFITTO 

 

Gli studenti si sono dimostrati interessati e partecipi agli argomenti trattati. L’attività didattica ha privilegiato la riflessione e la 

discussione e questo ha fatto sì che si creasse un buon rapporto tra gli studenti e la docente. 

 

 

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  

 

Dibattiti sulle tematiche proposte sia dalla docente che dagli alunni, sempre nell’assoluto rispetto delle diverse concezioni. Lezioni 

frontali per ampliare le conoscenze e conseguenti lezioni dialogate. 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 

Le verifiche, costanti, hanno riguardato: l’impegno, l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo. 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

 

● Bibbia della CEI 

● Documenti del Magistero della Chiesa 
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● Libro di testo. 

● Schemi, fotocopie e materiali forniti dalla docente, oltre a periodici e articoli di giornale per quanto riguarda la lettura 

dell’attualità 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’insegnante 

 

 

 

 

I rappresentanti 

 

 

______________________________ 

 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5 ALL 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive 
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TEMPI 

 

 Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

-        ore settimanali: 2 

-        ore complessive (a.s. 2016/2017) : 66 

-        ore effettive di lezione: 48 

  

  

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

 Partecipazione al dialogo educativo: discreta. 

  

Attitudine alla disciplina: buona. 

  

Interesse per la disciplina: discreto 

  

Impegno: discreto. 

  

Metodo di lavoro: organizzato. 

 

  

livello di conseguimento degli obiettivi: buono. 

  

  

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-

APPRENDIMENTO 

 Nessuno. 

  

SUSSIDI DIDATTICI 

  

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

  

-  libri di testo 

-  piccoli e grandi attrezzi 

   

CONTENUTI 
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Modulo 

(o argomento) 

0re Attività didattica (tab. 

1) 

Mezzi e strumenti (tab. 

2) 

Verifiche 

(tab. 3) 

Obiettivi realizzati in 

termini di competenze 

(tab. 4) 

Sviluppo delle capacità 

condizionali: forza, 

velocità, resistenza, 

mobilità articolare. 

12 Lavori di gruppo, 

esercitazioni di 

diverso livello di 

difficoltà. Metodo 

deduttivo, induttivo, 

misto e guidato. 

Controllo pulsazioni, 

corsa lenta e 

prolungata, 

movimenti di reazione, 

movimenti a

 carico 

naturale, stretching. 

Test, gare, 

prove pratiche, 

circuiti. 

Gli alunni possiedono 

buone capacità tecniche 

logiche, organizzative  e 

decisionali. Hanno 

acquisito una conoscenza 

affidabile di regole da 

seguire. 

Pallacanestro 

palleggio, tiro, passaggio, 

difesa, 

attacco. 

10 Lezione frontale, 

metodo globale, 

analitico e misto. 

  

Esercitazioni a coppie 

e a piccoli gruppi, 

giochi pre-sportivi, 

tornei, 

arbitraggio alunni. 

Prove pratiche, 

gioco a squadre 

miste. 

Gli allievi possiedono 

discrete capacità tecnico-

esecutive ed 

organizzative. Hanno 

acquisito le regole 

fondamentali. 

Tennis: palleggio, 

rovescio ad 1 e 2 mani, 

servizio. 

10 Lezione frontale, 

metodo globale, 

analitico e misto, 

esercitazioni di 

diverso livello di 

difficoltà 

Esercitazioni a coppie 

e a piccoli gruppi, 

giochi pre-sportivi. 

Prove pratiche, 

gioco a squadre 

miste. 

Gli alunni possiedono 

buone capacità tecniche 

ed organizzative. Hanno 

acquisito  le regole 

basilari. 

Pallavolo: palleggio 

frontale  dorsale, bagher, 

battuta,schiacciata,tecnica 

di gioco. 

  

16 Metodo globale, 

analitico e misto, 

esercitazioni di 

diverso livello di 

difficoltà. 

Esercitazioni a coppie 

e a piccoli gruppi 

tornei. 

Prove scritte e 

pratiche, gioco, 

a squadre 

miste, incontri 

interclassi. 

Gli alunni hanno discrete 

capacità tecniche ed 

organizzative. Hanno 

acquisito le regole 

fondamentali. 

  

Gorizia   10/05/ 2017                              

        L’insegnante 
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I SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 

 

 

MATEMATICA 

1)  Dopo aver calcolato il limite per x tendente a +infinito di (x+1)/(x^2-4), si dia una rappresentazione grafica della 

situazione ottenuta, e la si illustri utilizzando la definizione di limite. 

  

 

2)  Della funzione  rappresentata in figura si illustrino le caratteristiche principali che si possono dedurre dal grafico (dominio, 

insieme immagine, segno, intervalli di crescenza e decrescenza, limiti agli estremi del dominio, presenza o meno di zeri, di 

simmetrie, di asintoti, di massimo e minimo, di estremi superiore e inferiore, di invertibilità). 

 

 

 

TEDESCO 

  

1.      Was symbolisieren Mackie Messer (Moritat aus “Drei Groschen Oper”) und Reinhold (Berlin Alexanderplatz)? Erklaere diesen 

Aspekt der Kultur am Ende der 20er Jahren. 

  

 

 

  

2.   Deute die Rolle von Vater und Sohn in “Metropolis” in Bezug auf die Gesellschaftskritik, die durch den Film ausgeübt wird. 

 

 

 Concesso l' uso del dizionario bilingue e monolingue 

 

  

SPAGNOLO 
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1.   “El esperpento lo ha inventado Goya. Los héroes clásicos han ido a pasearse por el callejón del Gato.”  ¿Qué quiere decir Max 

Estrella cuando pronuncia estas dos oraciones en la obra Luces de Bohemia de Ramón del Valle – Inclán? 

  

2.   ¿Cuál es el destino de los héroes lorquianos que rompen con los esquemas por haber seguido su instinto natural, irracional y 

básico? Explícalo haciendo referencia al Romance de la pena negra y a Bodas de sangre 

 

 

 

  

STORIA DELL’ARTE 

  

1.      Il Sublime. Origine e significato del termine e principali interpreti di questa tendenza estetica nel paesaggio romantico.  Individua 

un’opera significativa in quest’ambito e motiva  brevemente la  tua scelta. 

 

 

2.   Il Pittoresco. Origine e significato del termine e principali interpreti di questa tendenza estetica nel paesaggio romantico.  

Individua un’opera significativa in quest’ ambito e motiva  brevemente la  tua scelta. 

   

  

 

SCIENZE NATURALI 

  

1.   Indica quali sono le fasi della fotosintesi e descrivi brevemente le funzioni svolte da ciascuna di esse. 

  

 

  

2.   Descrivi il modello di Watson e Crick relativo alla struttura del DNA e illustra come esso consentiva di spiegare alcune 

proprietà fondamentali del materiale genetico. 

  

  

 

 

 

II SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 

 

FISICA 

 

1) L’effetto Joule della corrente: cosa è e come si spiega dal punto di vista microscopico e delle trasformazioni di energia.  

 

  

2) Descrivi le interazioni fra correnti e campi  magnetici.  
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TEDESCO 

1. Fasse die wichtigsten Ereignisse der Weimarer Republik zusammen und erkläre, an welchen Schwierigkeiten die Weimarer 

Demokratie scheiterte. 

 

 

2. 

O Deutschland, bleiche Mutter! 

 

Wie sitzest du besudelt 

 

Unter den Völkern. 

 

Unter den Befleckten fällst du auf. 

 

(aus Deutschland 1933 von B. Brecht) 

 

 

Interpretiere Brechts Zeilen nach inhaltlichen und womöglich formalen Gesichtspunkten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPAGNOLO 

1. ¿Por qué la novela de Cela La familia de Pascual Duarte (1942) fue víctima de la censura franquista? 

 

 

 

2. Piensa en la figura de don Gregorio en La lengua de las mariposas: ¿qué tipo de maestro es? Contesta a través de ejemplos 

concretos tomados del texto. 
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FILOSOFIA 

 

1) Quali aspetti accomunano il pensiero (o la successiva fortuna culturale) di Nietzsche e di Freud? Prova ad operare un confronto.  

 

 

 

2) Somiglianze e differenze fra Husserl e Heidegger.  

 

 

 

 

 

STORIA 

1. Dalla "polveriera balcanica" allo scoppio del primo conflitto mondiale: delinea in sintesi le cause della prima guerra 

mondiale. 

 

 

 

 

2. Esponi sinteticamente le varie fasi della guerra sul fronte italiano (1915 - 1918). 

 

 

 

 

III SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 

 

 

FISICA 

  

1) Un circuito, alimentato da un generatore a corrente continua che fornisce la d.d.p. di 12V, contiene due resistenze uguali 

a 0.2Ω. Si confrontino i due casi in cui le resistenze siano collegate in serie oppure in parallelo dal punto di vista della 

resistenza totale del circuito e della corrente che lo attraversa (si consideri trascurabile la resistenza interna del generatore). 

  

  

 

2) Si descrivano sinteticamente le proprietà magnetiche della materia: diamagnetismo, paramagnetismo, ferromagnetismo.  

  

  

    

  

  

TEDESCO 

1.        Die Kalendergeschichte “Masnahmen gegen die Gewalt” enthält Brechts Lehre, wie man sich mit der Gewalt auseinander 

setzen soll. Fassen Sie den Inhalt der Geschichte zusammen und erklären Sie Brechts Haltung zur Frage der Gewalt. 
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2.           Manns Rede “Deutsche Hörer!” aus dem Exil: Warum ist Mann froh, dass er nur wenige Minuten über die zehn Jahre 

Nationalsozialismus sprechen kann? Weil er sich schämt, oder weil er seine Heimat doch liebt? Begründen Sie Ihre Meinung. 

  

  

 

 

SPAGNOLO 

1.           ¿Qué representa la “escalera” en la obra teatral de Antonio Buero Vallejo que hemos estudiado este año? 

  

  

  

2. ¿Cómo describirías a los padres del pequeño Moncho de La lengua de las mariposas? 

  

  

  

  

FILOSOFIA 

  

1) Quali aspetti accomunano il pensiero (o la successiva fortuna culturale) di Nietzsche e di Freud?  

  

  

2) Confronta l’esistenza “inautentica” secondo Heidegger con forme di vita altrettanto “inautentiche” incontrate in altri autori che 

abbiamo trattato. 

  

  

STORIA 

1 - 1917: l'anno della svolta nel primo conflitto mondiale. 

 

  

2 - I trattati di pace dopo la fine della prima guerra mondiale. 

  

  

  

 Griglia di correzione della 1^ prova d'esame tipologia A 
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Indicatori Descrittori Valutazione 

    1 

3 

4 

6 

7 

9 

10 11 12 13 

14 

15 

Comprendere 

il testo 

Riconosce l'idea centrale 

Individua i passaggi 

fondamentali 

Stabilisce connessioni tra l'idea 

centrale e le informazioni 

secondarie 

Riconosce le principali strutture 

formali Individua la valenza 

espressiva delle strutture formali 

                

Scrivere Uso delle strutture linguistiche 

(ortografia, morfosintassi, coesione, 

punteggiatura, ecc.) Coerenza 

Competenza semantica, con 

riferimento all'uso del registro e del 

lessico specifico 

                

Commentare Esprime riflessioni 

personali Motiva le 

proprie affermazioni 

                

Approfondire Contestualizza il testo all'interno 

della produzione dell'autore 

Rapporta il testo alla situazione 

storico- culturale 

Stabilisce eventuali connessioni tra le 

tematiche presenti nel testo e le 

problematiche attuali 

                

Totale                   

Punteggio 

proposto * 

                  

  

Livelli: 

0-5 6-7 8-9 10 11-12 13-14 15 

Carenza 

dei 

requisiti 

Decisamente 

insufficiente 

Insufficiente Sufficiente Livello 

soddisfacente 

Buono Ottimo 

* Conversione da punteggio totale a punteggio proposto 



71 

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

D

a 

1 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 

A 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 60 

 

  

 Griglia di correzione della 1^ prova d'esame tipologia B 

 

Indicatori Descrittori Valutazione 

    1 

3 

4 

6 

7 

9 

10 11 12 13 

14 

15 

Conoscere Conoscenza dell'argomento in 

esame, anche frutto di 

approfondimento e/o esperienze 

personali 

                

Scrivere Uso delle strutture linguistiche 

(ortografia, morfosintassi, 

coesione, punteggiatura, ecc.) 

Coerenza 

Competenza semantica, 

anche con riferimento 

all'uso del registro e della 

terminologia specifica 

Competenza 

argomentativa 

Efficacia 

comunicativa 

                

Rispettare le 

consegne 

Titolo 

Destinazion

e editoriale 

Spazio 

Utilizzo dei 

documenti forniti 

Pertinenza alla 

traccia 
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Comprendere Analisi 

Sintesi 

Interpretazione 

Confronto 

Rielaborazione 

                

Totale                   

Punteggio 

proposto * 

                  

  

Livelli: 

0-5 6-7 8-9 10 11-12 13-14 15 

Carenza 

dei 

requisiti 

Decisamente 

insufficiente 

Insufficiente Sufficiente Livello 

soddisfacente 

Buono Ottimo 

 

* Conversione dal punteggio totale a punteggio proposto 

 

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

D

a 

1 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 

A 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 60 

 

  

 Griglia di correzione della 1^ prova d'esame tipologia C/D 

Indicatori Descrittori Valutazione 

    1 

3 

4 

6 

7 

9 

10 11 12 13 

14 

15 

Essere 

pertinenti 

Coglie il nucleo centrale della 

traccia 

Sviluppa in modo equilibrato le 

varie parti della trattazione 

                



73 

Conoscere Individua le linee generali del 

fenomeno 

Raccorda gli avvenimenti 

cogliendone analogie e differenze 

                

Scrivere Uso delle strutture linguistiche 

(ortografia, morfosintassi, 

coesione, punteggiatura, ecc.) 

Coerenza 

Competenza semantica, anche con 

riferimento all'uso del registro e del 

lessico specifici 

                

Rielaborare Utilizza le proprie 

conoscenze in merito 

all'argomento 

Utilizza fonti e documenti con 

pertinenza  

Fa pertinente riferimento a 

diverse opinioni  

Argomenta le proprie 

affermazioni  

Evidenzia autonomia di 

giudizio 

                

Totale                   

Punteggio 

proposto * 

                  

  

  

Note Livelli: 

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

Carenza 

dei 

requisiti 

Decisamente 

insufficiente 

Insufficiente Sufficiente Livello 

soddisfacente 

Buono Ottimo 

* Conversione da punteggio totale a punteggio proposto 

 

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

D

a 

1 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 

A 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 60 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA II PROVA SCRITTA  -  LICEO LINGUISTICO 

  

LINGUA:               CANDIDATO/A: ....................................................................................... 

  

TIPOLOGIA SCELTA:    q Attualità      q Storico - sociale    q Letteratura        q Artistico 

 

COMPOSIZIONE 

CONTENUTI originali, personali, completi 3 

abbast. personali, completi 2 

accettabili 1 

banali o inaccettabili 0 

FORMA / ESPOSIZIONE chiara, scorrevole, sintetica, esaustiva 3 

comprensibile, a tratti involuta, poco/troppo sintetica 2 

elementare e non sempre chiara, ricalca la struttura della 

lingua italiana 

1 

incomprensibile 0 

ARGOMENTAZIONE logica, coerente,  documentata 3 

logica e abbast. coerente 2 

parzialmente coerente, limitata, ripetitiva 1 

inconsistente – incongruente 0 

LIVELLO MORFOSINTATTICO 

E USO DEI REGISTRI 

corretto e registro adeguato 3 

abbast. corretto e adeguato 2 

errori diffusi ma non gravi, registro poco adeguato 1 

errori che ostacolano la comunicazione 0 
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LESSICO 

E 

ORTOGRAFIA 

  

ricco, pertinente, adeguato, corretto 3 

abbast. adeguato e corretto 2 

piuttosto comune, ripetitivo, ripreso dal testo, con errori di 

ortografia 

1 

improprio, incomprensibile, totalmente ripreso dal testo, 

molti errori di ortografia 

0 

PUNTEGGIO COMPOSIZIONE 

  

    

  

QUESTIONARIO 

COMPRENS. DEL TESTO dettagliata (coglie inferenze e elementi impliciti) 3 

globale (coglie gli elementi espliciti) 2 

parziale/superficiale (coglie solo alcuni elementi espliciti) 1 

errata – non risponde 0 

PERTINENZA DELLE RISPOSTE pertinenti ed esaurienti 3 

abbastanza pertinenti 2 

parzialmente pertinenti 1 

completamente errate o non risponde 0 

FORMA 

ED 

ESPOSIZIONE 

chiara, scorrevole, sintetica, personale 3 

comprensibile, talvolta un po’ involuta 2 

elementare e non sempre chiara, ricalca la forma italiana 1 

incomprensibile o non risponde 0 

LIVELLO MORFOSINTATTICO 

E USO DEI 

REGISTRI 

corretto e registro adeguato 3 

abbast. corretto e adeguato / errori diffusi dovuti a tentativi di 

rielaborazione 

2 
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errori diffusi ma non gravi – abbast. corretto ma troppo 

aderente al testo 

1 

errori che ostacolano la comunicazione 0 

LESSICO E ORTOGRAFIA ricco, pertinente, adeguato., corretto, con sinonimi 3 

abbastanza. adeguato e corretto anche se talvolta tratto dal 

testo 

2 

piuttosto comune, ripetitivo, ripreso dal testo, con errori di 

ortografia 

1 

improprio, incomprensibile, totalmente ripreso dal testo, molti 

errori di ortografia 

0 

PUNTEGGIO QUESTIONARIO 

  

    

  

PUNTEGGIO COMPLESSIVO DELLA PROVA:                                            ..................../15    

  

 


