
 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
ISTITUTO TECNICO PER LE ATTIVITÀ SOCIALI “G. D’ANNUNZIO” 

LICEO ARTISTICO “MAX FABIANI” 
Sede legale: Via Italico Brass 22 – 34170 Gorizia 

Tel. 0481/535190 – C.F. 80004090314 – Cod.Mecc.GOIS007005 
e-mail : gois007005@istruzione.it; - Posta certificata: gois007005@pec.istruzione.it 

 
ANNO SCOLASTICO 2017/18 

 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO 

 
DELLA CLASSE 5ª A LICEO LINGUISTICO 

DOCENTI: 
 

Area linguistico-storico-letteraria Materie 

DE LUCA RITA ITALIANO e STORIA 
DE ROCCO  DONATELLA INGLESE 
WINDRIDGE ADRIENNE CONVERSAZIONE INGLESE 
LAVORIERO TIZIANA TEDESCO 
HILLEBRAND MANUELA CONVERSAZIONE TEDESCO 
MARCOZZI FRANCESCA SPAGNOLO 
DURAN CANA MARIA CONVERSAZIONE SPAGNOLO 
SKODLER FEDERICO FILOSOFIA 
PALMISANO ARNALDO STORIA DELL’ARTE 
PREO DIONELLA RELIGIONE 

 
Area scientifico-tecnica Materie 
VISINTIN ANTONELLA MATEMATICA 
COCETTA PAOLO FISICA 
BRAIDA MARTINA SCIENZE NATURALI 

 
Area motoria Materie 
BLASIGH MARCO SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

 
ALUNNI: 
 

BELTRAME ELISA MILANO ANNA 
BIANCHET 
CVETREZNIK MANUEL MONTINA CAMILLA 

BLEDIG CAMILLA MUCCHIUTTI KETI 
BOH AISHA PIRO JONATHAN 
CARGNEL LISA PRESOTTO ZOE 
CLEMENTE GAIA PUSSIG CHIARA 
CRASSINI MANOLA RIZZO ANNA 
DONATI GIORGIA SMALTINI NICOLE 
FAMEA SARA TESTA LORENZA 
IZZO MELANIE VISINTIN GAIA 

KONKEL ZUZANNA 
MARCELINA ZOFF SARA 

LAZZARA SARA ZORZIN VIRGINIA 

 

arnaldo
Dattilografia
1

mailto:gois007005@istruzione.it


 
Allegati 
1. Relazioni finali dei docenti e programmi delle singole discipline 
2. Testi e griglie di correzione e valutazione delle simulazioni di prima, seconda e terza prova dell’esame di stato. 
 
 
Gorizia, 7 maggio 2018 
 

INDICE 
 

1. Presentazione della classe ………………………………………………………………………… pag. 4 
 

2. Quadro della classe  …………………………………………………………………………… … pag. 5 
 

3. Obiettivi formativi e cognitivi del triennio ……………………………………………………….. pag. 5 
 

4. Contenuti disciplinari e pluridisciplinari …………………………………………………………. pag. 6 
 

5. Strategia operativa (metodi, strumenti, verifiche, uso dei materiali didattici ) …………………... pag. 7 
 

6. Tempi ……………………………………………………………………………………………... pag. 7 
  
7. Attività curricolari  ………………………………………………………………………………... pag. 7 
 
8. Attività extracurricolari …………………………………………………………………………… pag. 8 
 
9. Attività di recupero e/o di sostegno ………………………………………………………………. pag. 9 
  
10. Misurazione e valutazione……………………………………………………………………….. pag. 9 
 
11. Simulazioni delle prove d’esame ……………………………………………………………….. pag. 10 
 
12. Composizione del Consiglio della classe 5ALL  ……………… ………………………………. . pag. 11 

 
 

Relazioni finali dei docenti e programmi svolti: (Allegato A) 
 
Relazione finale del docente di Italiano e Storia e programma svolto………………………………. pag. 12 
 
Relazione finale del docente di Inglese e programma svolto…………………………………………. pag. 22 
 
Relazione finale del docente di Tedesco e programma svolto…............................................………… pag. 28 
 
Relazione finale del docente di Spagnolo e programma svolto…............................................…………  pag. 33 
 
Relazione finale del docente di Matematica e programma svolto…............................................………  pag. 37 
 
Relazione finale del docente di Fisica e programma svolto…............................................……………    pag. 41 
 
Relazione finale del docente di Filosofia e programma svolto…............................................………….  pag. 44 
 
Relazione finale del docente di Storia dell’arte e programma svolto…............................................….   pag. 50 
 
Relazione finale del docente di Scienze naturali e programma svolto…............................................…   pag. 55 
 
Relazione finale del docente di Religione e programma svolto…............................................………… pag. 62 
 
Relazione finale del docente di Scienze motorie e programma svolto…............................................… pag. 65 
 

 

arnaldo
Dattilografia
2



 
 
 
Allegati 
 
Simulazioni di terza prova e di prima e seconda prova svolte (a.s. 2017/2018) ……………………….………    pag. 69 
 
Griglie di Istituto di correzione e valutazione delle prove d’esame ……………………………..…………. pag. 105 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

arnaldo
Dattilografia
3



 
 
 
1.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe, nata nell’anno scolastico 2013/2014, è composta da 24 alunni, 22 femmine e 2 maschi. 
In terza era composta da 23 alunni e in quarta da 24 alunni (una studentessa ha frequentato il quarto anno all’estero). 
Nella classe è presente un alunno DSA per il quale è stato predisposto e realizzato un Piano Didattico Personalizzato,                   
pertanto le prove d’esame terranno conto di tale percorso e accerteranno una preparazione idonea al rilascio del diploma.                  
Nella Relazione finale sull’alunno, allegata al documento del 15 maggio, sono descritte nel dettaglio motivazioni e richieste                 
di modalità di effettuazione delle prove d’esame. 
 
 
CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 
 

anno 
scolastico 

Classe Iscritti 
 
 

Provenienza Promossi a 
giugno 

 

Promossi ad agosto 
(% promossi) 

Non promossi 
(% respinti) 

 
2015/16 

 
3^ ALL 

 
23 alunni 

(21 femmine e 2 
maschi) 

 
22 dalla classe 2ALL 

1 alunno da altro istituto 
(a.s. 2015/16); 

 

 
18 

 
5 
 

100% 

 
Nessuno 

 
0% 

 
2016/17 

 
 

 
4^ ALL 

 
24 alunni 

(frequentanti 23 in 
quanto una alunna 
si trova per l’intero 

anno all’estero) 
(22 femmine e 2 

maschi) 

 

 
23 dalla classe 3ALL  
1 alunna dalla classe 

4ALL 
(a.s. 2016/17) 

 

 
22 

 
1 
 

100% 

 
Nessuno 

 
0% 

 
2017/18 

 
 

 
5^ ALL 

 
24 alunni 

(22 femmine e 2 
maschi) 

 

 
24 dalla classe 4ALL 

  
(a.s. 2017/18) 

 
 

--- 

 
 

--- 
 

 

 
 
 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 

Discipline Anni di corso Docenti classe terza 
a.s. 2015/16 

Docenti classe quarta 
a.s. 2016/17 

Docenti classe quinta 
a.s. 2017/18 

Italiano e storia  Prof.ssa Collenzini Prof.ssa De Luca Prof.ssa De Luca 
Inglese  Prof.ssa Tucci Prof.ssa Tucci Prof.ssa De Rocco 

Conversazione inglese  Prof.ssa Windridge Prof.ssa Windridge Prof.ssa Windridge 
Tedesco  Prof.ssa Bressan Prof.ssa Bressan Prof.ssa Lavoriero 

Conversazione tedesca Prof.ssa Vogt Prof.ssa Vogt Prof.ssa Hillebrand 
Spagnolo  Prof.ssa Marcozzi Prof.ssa Marcozzi Prof.ssa Marcozzi 

Conversazione spagnolo  Prof.ssa Duran Cana Prof.ssa Duran Cana Prof.ssa Duran Cana 
Matematica  Prof.ssa Visintin Prof.ssa Visintin Prof.ssa Visintin 

Fisica  Prof.ssa Battistella Prof.ssa Battistella Prof. Cocetta 
Filosofia  Prof. Furlani Prof. Skodler Prof. Skodler 

Storia dell’Arte  Prof. Palmisano Prof. Palmisano Prof. Palmisano 
Scienze naturali  Prof. Tomada Prof.ssa Braida Prof.ssa Braida 
Scienze motorie  Prof. Donda Prof. Donda Prof. Donda 

Religione  Prof.ssa Preo Prof.ssa Preo Prof.ssa Preo 
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2. QUADRO DELLA CLASSE 
 
La classe appare piuttosto disunita e le relazioni interpersonali fra gli alunni non sempre sono state serene. A ciò può 
aver contribuito una diffusa propensione all’individualismo che spesso si è tradotta in scelte opportunistiche. Il 
rapporto con i docenti è stato generalmente corretto e il dialogo educativo quasi sempre costruttivo. 
All’interno della classe emergono alcuni alunni dotati di buone capacità di critica e rielaborazione personale 
supportate da costante impegno e motivazione; altri rientrano nella norma in quanto ad interesse e applicazione, altri 
ancora dimostrano un atteggiamento superficiale e passivo che spesso ha prodotto uno studio saltuario e mnemonico 
finalizzato esclusivamente all’immediatezza di una verifica orale o scritta. 

 
 3. OBIETTIVI DEL TRIENNIO 
 
Gli obiettivi presenti nel Piano dell’offerta formativa della scuola, fatti propri dal Consiglio di Classe, possono essere così                  
definiti: 

 
3.1 OBIETTIVI FORMATIVI 
 
Educare gli allievi al rispetto di sé e degli altri, delle diversità, della legalità e dell’ambiente. 
Educare alla collaborazione ed alla partecipazione costruttiva alla vita scolastica. 

 
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                 
aspetti fisico-matematici e biologici. 
Conoscenza delle leggi fisiche relative agli argomenti trattati e i loro limiti di validità. 
Conoscenza degli aspetti fondamentali dell’analisi matematica. 
 
ABILITÀ 
 
Area linguistico – storico – letteraria - filosofica 
Comunicare efficacemente (con produzione orale e scritta) in lingua italiana e in lingua straniera utilizzando anche                
linguaggi settoriali in ambito letterario 
Comprendere e produrre testi orali e scritti di vario genere utilizzando la lingua italiana e la lingua straniera in forma                    

 

arnaldo
Dattilografia
5



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. 
 
 
COMPETENZE 
 
 Area linguistico – storico – letteraria - filosofica 
Acquisizione di uno spirito critico e una capacità di giudizio autonomo su una serie di problematiche linguistiche e                  
culturali proposte. 
Raggiungimento dell'autonomia di lavoro e attivazione di modalità di apprendimento idonee al raggiungimento degli              
obiettivi. 
Capacità di collocare con precisione storico-filosofico-temporale i periodi letterari, gli autori e le loro opere ed essere                 
in grado di riferirne i tratti caratteristici 
Capacità di esporre in maniera personale e critica le tematiche affrontate, dimostrando capacità di analisi, sintesi e                 
giudizio. 
Condurre una riflessione sulle espressioni filosofiche, letterarie ed artistiche presentate nel corso di studi del triennio. 
Capacità di valutare i dati del contesto e di scegliere gli strumenti ed i registri comunicativi più adeguati (in situazioni                    
non complesse). 
Acquisire la capacità critica di lettura degli accadimenti storico-letterari e dell’età contemporanea.  
 
Area tecnico – scientifica 
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 applicazioni specifiche di tipo                
informatico 
Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 
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 
 
Il Consiglio di classe ritiene che la classe, nell’insieme, abbia conseguito gli obiettivi formativi e cognitivi sopra                 
richiamati in misura mediamente più che discreta 
 
4. CONTENUTI 
  
Disciplinari 
I contenuti disciplinari programmati sono stati svolti nella loro sostanza (si rimanda ai programmi dettagliati predisposti dai 
singoli docenti ed allegati al presente documento). 
 
Pluridisciplinari 
I percorsi formativi tipici dell’indirizzo hanno fornito spunti per approcci multi e pluridisciplinari: le discipline storia,                
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filosofia, storia dell’arte, italiano, lingua e letteratura straniera hanno condiviso ad esempio l’analisi di periodi storici                
comuni. 
Il legame fra matematica e fisica è stato ampiamente illustrato ed esplorato durante il percorso curricolare. Ove                 
possibile sono stati suggeriti legami e analogie fra le diverse discipline. 
 
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 sistematico 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 e altri, appunti. Riviste e giornali. Materiali audiovisivi. Fotocopie.  
Internet. Siti web di supporto didattico gestiti dal docente.  
Calcolatrice scientifica. Presentazioni in formato elettronico. 
Palestra e campi sportivi 

 
Verifiche 
Lettura 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 
 
Per la valutazione sommativa complessiva si è fatto uso dei criteri e della griglia di valutazione del POF d’Istituto che                    
compare al punto 10 del presente documento. 
  
Uso dei laboratori, delle attrezzature, delle tecnologie, della biblioteca. dei materiali didattici e dei libri di testo 
Si è fatto uso del laboratorio d’informatica, di arte, di fisica e delle attrezzature a disposizione all’interno dell’Istituto. 
 
6. TEMPI 
Tempi previsti dai programmi ministeriali: 
Settimane: 33 
Ore settimanali: 30 (33) 
Ore complessive teoriche fino al 15 maggio: 30 settimane x 33 ore = 990 
 
7. ATTIVITÀ CURRICOLARI 
 
A.s. 2015-2016 (classe terza) 
Partecipazione alle Olimpiadi di italiano  
Partecipazione al progetto internazionale “1914: alla vigilia della Grande Guerra, 2014: alla vigilia di un’Europa in crisi”. 
Il progetto di cui sopra è stato corredato da un soggiorno di 3 giorni a Vienna. 
Partecipazione al convegno “Rockhistory” sulla conoscenza del ruolo delle donne nella musica rock. 
Attività sportiva. 
Partecipazione al Progetto Lingue finalizzato al conseguimento delle Certificazioni linguistiche (Lingua inglese 3 alunni,              
Lingua tedesca 1 alunno, Lingua spagnola 1 alunno) 
Partecipazione al progetto MenteCritica. 
Partecipazione alla manifestazione èStoria 
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Sono stati proposti moduli di matematica in lingua inglese (CLIL) 
Soggiorno linguistico a Dublino (8 giorni). 
 
 
A.s. 2016-2017 (classe quarta) 
Partecipazione al Certame letterario. 
Partecipazione a una conferenza in lingua inglese presso l’Osservatorio Astronomico di Farra d’Isonzo 
Partecipazione al progetto: I giovani ricordano la Shoah. 
Partecipazione al progetto What’s up. 
Partecipazione al progetto di Alternanza Scuola Lavoro ECO SPACE. 
Partecipazione al Progetto Lingue finalizzato al conseguimento delle Certificazioni linguistiche (Lingua tedesca 5 alunni,              
Lingua spagnola 4 alunni) 
Attività di Alternanza Scuola Lavoro presso il Museo di Santa Chiara con studenti del Gimnasio di Nova Gorica. 
Attività sportiva. 
Partecipazione a èStoria 
Soggiorno linguistico a Salamanca (8 giorni). 
 
A.s. 2017 – 2018 (classe quinta) 
Partecipazione al progetto Diversimili. 
Partecipazione al progetto in lingua inglese Cinema e letteratura. 
Partecipazione al Progetto Lingue finalizzato al conseguimento delle certificazioni linguistiche (Lingua inglese 3 alunni, 
Lingua tedesca 1 alunno) 
Partecipazione alla conferenza sul clima in Friuli Venezia Giulia (Auditorium di Gorizia) 
Visita alla mostra “Dall’Isonzo al Piave, 1917-2017: dopo Caporetto la guerra continua”. 
Visita all’Università di Klagenfurt. 
Visita alla mostra “Rivoluzione russa. Da Djagilev all’astrattismo” (Palazzo Attems, Gorizia). 
Visita ai bunker della Guerra Fredda (sul monte Skofnik a San Michele del Carso). 
Uscita a teatro (Kulturni Dom, Gorizia) per assistere a uno spettacolo su Pirandello e Leopardi 
Attività di orientamento in uscita (Università degli Studi di Trieste e Udine) 
Incontro con la dott.ssa Federica Bressan sull’attività di ricercatore all’università 
Attività sportiva. 
Incontro con responsabili della rivista “News & views” (presso Fabiani) 
Partecipazione all’incontro con l’autore Fiammetta Satta 
Partecipazione ad incontri di sensibilizzazione sulla donazione di sangue, midollo e organi. 
Partecipazione all’incontro sul Servizio Volontario Europeo e sul Corpo europeo di solidarietà promosso da Europe Direct - 
Eurodesk (presso Fabiani) 
Sono stati proposti moduli di matematica e filosofia in lingua inglese e di cittadinanza e filosofia in lingua tedesca (CLIL) 
Viaggio d’istruzione a Berlino (5 giorni). 
 
8. ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 
Partecipazione, nel corso del triennio, alle seguenti iniziative culturali, sociali e sportive: 
 
Partecipazione alla rassegna di teatro sociale “Altre espressività”. 
Incontro formativo con Pino Roveredo. 
Partecipazione al progetto “Il Milione”. 
Partecipazione al progetto 100 reporter. 
Partecipazione al progetto CFMUNESCO 2016. 
Donazione volontaria del sangue. 
Partecipazione a campo di volontariato della Protezione civile a Lignano. 
Partecipazione agli esami ECDL. 
 
Nel corso del triennio gli alunni hanno svolto attività di Alternanza Scuola Lavoro secondo le disposizioni ministeriali. 
 
Attività di Alternanza Scuola Lavoro svolte nel triennio 2015/2018:  
 
1) Incontri di formazione: sicurezza, diritto del lavoro, primo soccorso, CPI centro per l'impiego, COR centro per                 
l'orientamento regionale, polizia postale, curriculum vitae, guida turistica - Associazione Itineraria, traduttori e interpreti,              
ConfCommercio, CVCS, Agenzia viaggi IOT, Turismo FVG, IRASE, GIT Grado Impianti Turistici, attività museale,              
comportamento e relazioni al lavoro - psicologo dott.Finizio 
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2) Corso di Informatica (12h) con la prof.ssa Michelini 
3) Unità Didattica di Apprendimento: ECOSPACE 
4) Visita alla Biblioteca Statale Isontina con osservazione di strumenti di ricerca bibliografica e di consultazione filosofica  
5) Stage in itinere: staff di éStoria, Convegno ICM Istituto per la cultura mitteleuropea, Mostre al Museo Santa Chiara 
6) Stage estivi presso aziende/enti esterni. 
 
Tutte le attività sono registrate in modo dettagliato nel registro elettronico Spaggiari in Scuola&Territorio. 
 
 
9. ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O SOSTEGNO 
Gli insegnanti hanno attivato modalità di recupero e sostegno di tipo IDEI 2 (vale a dire durante il normale orario                    
curricolare) qualora se ne sia ravvisata la necessità. In alcuni casi sono state programmate attività individualizzate                
quali: compiti ed esercitazioni, lavori domestici guidati, metodologia didattica diversificata, etc. 
Durante il terzo anno è stato attivato un corso di recupero extracurricolare (IDEI 1) per la lingua inglese. 
Nel secondo periodo di quest’anno è stato svolto un corso di recupero extracurricolare (IDEI 1) di lingua tedesca 

 
10. MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
 
Per formulare la proposta di voto per lo scrutinio intermedio e finale e comunque in ogni momento del processo di                    
valutazione, ogni docente colloca ciascuno studente, sulla base dei criteri qui esplicitati, allo specifico livello d                
apprendimento. 
 
 
Indicatori e descrittori per l'attribuzione dei voti 
 
voto definizione livelli di apprendimento 

10 Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito e totale autonomia anche in contesti non noti. Si esprime in modo sicuro ed                         
appropriato, sa formulare valutazioni critiche ed attivare  un processo di autovalutazione. 

9 Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito, dimostra autonomia e capacità di trasferire le competenze in contesti noti e non                        
noti. Possiede ricchezza e proprietà di linguaggio. E’ in grado di attuare un processo di autovalutazione.  

8 Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal compito, dimostra autonomia e capacità di trasferire le competenze in contesti noti e anche                        
parzialmente in contesti non noti. Il linguaggio è corretto ed appropriato. 

7 Lo studente dimostra di possedere competenze su contenuti fondamentali, autonomia e capacità di trasferire le competenze in contesti noti al di fuori dei quali                        
evidenzia difficoltà. Si esprime in modo sostanzialmente corretto e appropriato. 

6 Lo studente dimostra di conoscere gli argomenti proposti e di saper svolgere i compiti assegnati solo nei loro aspetti fondamentali. Le competenze raggiunte                       
gli consentono una parziale autonomia solo nei contesti noti. L’espressione risulta incerta e non sempre appropriata.  

5 Lo studente evidenzia delle lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e svolge solo in modo parziale i compiti assegnati; si orienta con difficoltà e                        
possiede un linguaggio non sempre corretto e appropriato. 

4 Lo studente evidenzia diffuse lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e svolge i compiti assegnati con difficoltà ed in modo incompleto. Si esprime                       
in modo stentato commettendo errori sostanziali. 

3 Lo studente evidenzia gravi e diffuse lacune nella conoscenza degli argomenti proposti e  svolge i compiti assegnati solo in parte minima e non significativa.                        
Si esprime con grande difficoltà, commettendo errori gravi e sostanziali. 

2 Lo studente non ha alcuna conoscenza degli argomenti trattati e non è in grado di svolgere anche semplici compiti assegnati. 
1 Lo studente non fornisce alcuna risposta o non esegue nessun compito. 

 
Nell’individuazione dei suddetti livelli di apprendimento e nella conseguente attribuzione dei corrispondenti voti intermedi e finali si tiene,                  
altresì, conto delle seguenti voci: 

1. Evoluzione delle conoscenze, abilità e competenze 
2. Interesse 
3. Impegno 
4. Partecipazione all'attività didattica 
5. Metodo di lavoro 
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11. SIMULAZIONE DELLE PROVE D'ESAME 

 
Sono state effettuate alla data del 3 maggio 2018 le seguenti simulazioni: 
 

prima simulazione di terza prova: 
 

data: lunedì 19 febbraio 2018 
durata: 3 ore 
tipologia: B 
discipline: Tedesco, Spagnolo, Storia dell’arte, Scienze naturali, Fisica 

 
seconda simulazione di terza prova: 

 
data: giovedì 3 maggio 2018 
durata: 3 ore 
tipologia: B 
discipline: Tedesco, Spagnolo, Scienze naturali, Storia, Filosofia 

 
 

simulazione di prima prova ( italiano): 
 

data: sabato 20 gennaio 2018 
durata: intera mattinata (5 ore scolastiche) 
tipologia: Testo ministeriale 

  
      simulazione di seconda prova (lingua straniera INGLESE): 
 

data: venerdì 6 aprile 2018 
durata: intera mattinata (6 ore scolastiche) 
tipologia: Testo ministeriale 

 
Delle simulazioni di prima, seconda e di terza prova sono allegati i testi e le griglie di valutazione. 
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12. IL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA 5^ A LICEO LINGUISTICO  
 
Cognome e Nome Disciplina insegnata          Firma 
De Luca Rita 
 

Italiano e Storia  

De Rocco Donatella 
 

Inglese  

Windridge Adrienne 
 

Conversazione inglese  

Lavoriero Tiziana 
 

Tedesco  

Hillebrand Manuela 
 

Conversazione tedesco  

Marcozzi Francesca 
 

Spagnolo  

Duran Cana Maria 
 

Conversazione spagnolo  

Visintin Antonella 
 

Matematica  

Cocetta Paolo 
 

Fisica  

Braida Martina 
 

Scienze naturali  

Skodler Federico 
 

Filosofia  

Palmisano Arnaldo 
 

Storia dell’arte  

Blasigh Marco Scienze motorie e   
sportive 

 

Preo Dionella 
 

Religione  

  
 
Gorizia, lunedì 7 maggio 2018 
  

IL COORDINATORE DEL C.d.C. IL SEGRETARIO DEL C.d.C. 
                   Francesca Marcozzi                    Tiziana Lavoriero 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  
5ALL 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  
ITALIANO 

a.s. 2017/2018 
 

Indirizzo: LINGUISTICO 

 
 

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

- Ore settimanali: 4 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 3/5/2018 : 95 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 116 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 11 

 
 
CONTENUTI E ATTIVITÀ  

TITOLO MODULO ORE UNITÀ  
DIDATTICHE 

ATTIVITÀ 
DIDATTICHE 

Il Romanticismo italiano 
ed europeo. 

 G. Leopardi: -Vita, pensiero, 
poetica 

 -Gli idilli: “La quiete dopo la 
tempesta”, “Il passero solitario”, “La 
sera del villaggio”, “L’Infinito”, A 
Silvia” (contenuto);  

-Operette morali: “Dialogo di un 
Islandese e la Natura”: contenuto. 

 

Lezione frontale, 
 
discussione guidata, 

video dedicati, 

 analisi critica dei testi. 

 

 Verismo, Naturalismo e 
Positivismo 

 

 G. Verga: 

-Vita, pensiero, poetica 

-Novelle rusticane: “La roba” 

-Vita dei campi: “Rosso Malpelo” 

-“Malavoglia”: contenuto e struttura, 
“La partenza di ‘Ntoni”; “Visita di 
condoglianze”. 
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-“Mastro don Gesualdo”: “La morte 
di mastro don Gesualdo” 

 
Scapigliatura, Simbolismo 

Simbolismo 

 

 C. Baudelaire: 

-“Spleen”, “Corrispondenze”, 
“L’albatro” 

 

Decadentismo: caratteri 
generali 

 

 Fogazzaro e Deledda: caratteri 
generali. 

G. D’Annunzio: -Vita, pensiero, 
poetica 

-“Il piacere”: analisi di alcuni passi 

Da ”Alcyone”: “La sera fiesolana”, 
“La pioggia nel pineto”, “I pastori”. 

G. Pascoli: 

-Vita, pensiero, poetica (più poetica 
del “fanciullino”) 

-“Myricae”, “Tuono”, “Lampo”, , 
“Lavandare”, “Arano”,  “X Agosto” 
“Novembre”. 

- “Canti di Castelvecchio”: “Il 
gelsomino notturno” 

 

 

  Crepuscolari : G. Gozzano: “La 
signorina Felicita ovvero la Felicità” 

 Futuristi: F.T. Marinetti: “Il 
Manifesto del Futurismo”. 

Caratteristiche generali delle riviste 
del primo Novecento 

 

 

Romanzo del Novecento 

 

 I. Svevo: 

-Vita, pensiero, poetica 

-“Senilità”, “Una vita” 

-La figura dell’”inetto” 

-La coscienza di Zeno: lettura e 
analisi di tutto il romanzo 

L. Pirandello: 

-Vita, pensiero, poetica 
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-Opere teatrali: caratteri generali. 

 “Enrico IV”:  trama 

“Novelle per un anno”: “”. 

"La signora Frola e il signor Ponza, 
suo genero”. 

“Uno centomila nessuno”: trama 

Il fu Mattia Pascal: trama e 
contenuto. 

Poesia del Novecento  G. Ungaretti: vita, pensiero e 
poetica. 

-da “Allegria”:  

“Veglia” 

“Fratelli” 

“I fiumi” 

“Soldati” 

-da “Il dolore” 

“Non gridate più”. 

E. Montale: vita, pensiero e poetica. 

- da “Ossi di seppia”: 
“Spesso il male di vivere ho 
incontrato” 
“Meriggiare pallido e assorto” 
 “I limoni” 
 
. “Le Occasioni” 
“Non recidere forbice quel volto”  
 “La casa dei doganieri” 
 

 

Dante: Divina commedia: 
Paradiso 

 Introduzione al Paradiso:  

Canto I: vv. 1-36, 82-99 

Canto II 

Canto III: vv. 34-57  

Canto VI 

Canto XI 

Canto XII 

Canto XXXIII 

La musica nella Divina Commedia. 

Lezioni volte a indurre gli     
studenti ad affrontare la    
Divina Commedia, a   
misurarsi con Dante cercando    
di approfondire la conoscenza    
di noi e della nostra storia e       
scoprire una dimensione dell’    
uomo. 
La lettura dei canti più     
rappresentativi del Paradiso   
permette di cogliere la novità     
della  III cantica, non solo nei      
confronti delle altre due, già     
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 così rivoluzionarie nell'   
invenzione e nel linguaggio. 
 

 
Tutti gli  studenti hanno letto 
“Il Gattopardo” e “La 
coscienza di Zeno” 
integralmente. 

   

 

 

MEZZI 

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

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

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

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze: Conoscenza dei contenuti trattati  
Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con particolare riferimento all’ Ottocento e al               
Novecento. 
Abilità: 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.  
Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei testi letterari esaminati. 
Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e tecnologiche e le trasformazioni linguistiche. 
Competenze: Produrre relazioni, sintesi, commenti e altri testi di ambito professionale con linguaggio             
specifico. 
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. 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo : è stata quasi sempre consapevolmente interessata e seria. Per              
alcune parti del programma e per particolari argomenti l’adesione è stata particolarmente attenta e capace               
di arricchire di un portato personale e documentato il dibattito in classe. Anche nelle esercitazioni e prove                 
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scritte la classe è sensibilmente cresciuta dimostrandosi abile nel padroneggiare un discreto repertorio di              
strumenti espositivi e rappresentativi. 
Attitudine alla disciplina: nel complesso, accanto ad un livello che mediamente si può             
definire sufficiente, si registrano episodi di discreta attitudine. 
Interesse per la disciplina: modestamente costante anche se non molto propositivo.  
Impegno nello studio: globalmente sufficiente, con alcune pause accentuate dalla relativa difficoltà degli             
argomenti che si affrontavano e in parte da un metodo di studio (prevalentemente circoscritto alla               
rielaborazione domestica) non sempre puntuale e responsabilmente critico. 
Organizzazione e metodo di studio: non si è rivelato sempre preciso e puntuale; ha bensì manifestato                
spesso incertezze e superficialità ma ha saputo anche produrre saperi abbastanza articolati e sostenuti da               
contributo critico personale sufficientemente visibile. 

 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 

I contenuti sono stati presentati in maniera chiara, strutturata e funzionale, fornendo agli allievi la chiave 
interpretativa non mai in modo univoco, suggerendo bensì possibili correlazioni logiche, estetiche, 
ermeneutiche, filosofiche e storiche. 
I tempi dell' insegnamento sono stati sistematicamente attenti al recupero e al potenziamento delle 
conoscenze, delle competenze e delle capacità. 
Scrivere :  
competenze: saper produrre testi scritti corretti nella forma e conformi a diversi modelli di scrittura. 
Abilità: saper ideare e pianificare un testo espositivo; saper produrre le seguenti tipologie testuali: tema, 
saggio breve, articolo di giornale, analisi del testo, relazione. 
 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

Nulla da rilevare. 

 

 
SUSSIDI DIDATTICI 

Si è arricchita l’attività didattico-educativa con l’utilizzo di: 
Libri di testo:  IL ROSSO E IL BLU voll.3°,3b C. Signorelli scuola 
Dante Alighieri PARADISO  Editrice La Scuola 
Siti didattici dedicati. 
- lezioni – conferenze dell’insegnante 
- schemi ed appunti personali 
- indicazioni bibliografica 
- inviti a partecipazione a conferenze e convegni. 
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Gorizia, 7 maggio 2018   
                                               La Docente 
                                       prof.ssa Rita De Luca 

  
 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto 

-I rappresentanti degli studenti 

 

Aisha Boh 
 

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

 

Gaia Visintin 

………………………………. 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  

5ALL 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  
STORIA 

a.s. 2017/2018 
 

Indirizzo: LINGUISTICO 

 
 

TEMPI 

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

- Ore settimanali: 2 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 3/5/2018 : 54 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 66 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 11 
 
CONTENUTI E ATTIVITA’  
TITOLO MODULO ORE UNITÀ  

DIDATTICHE 
ATTIVITÀ 
DIDATTICHE 

Europa e mondo nel secondo Ottocento 5 Stati-nazioni e nuovi 
equilibri. 

I problemi dell’Italia 
unita. 

L’imperialismo e il 
mondo extra-europeo. 

Lezione frontale 
discussione guidata. 
Ricerche individuali 

L’età dell’imperialismo e la prima 
guerra mondiale 

17 L’imperialismo e la crisi 
dell’equilibrio europeo. 
Lo scenario extraeuropeo. 
L’Italia giolittiana. 
La prima guerra 
mondiale. 
L’Europa e il mondo 
all’indomani del conflitto. 

 
 

Visita alla mostra la Grande 
guerra in castello a Gorizia 

L’età dei totalitarismo e la seconda 
guerra mondiale. 

L’Unione Sovietica di 
Stalin. 
Il dopoguerra in Italia e 
l’avvento del Fascismo. 

Documentario su Sacco e 
Vanzetti 
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Gli Stati uniti e la crisi 
del ’29. 
La crisi della Germania 
repubblicana 
Il regime fascista in Italia. 
L’Europa e il mondo 
verso una nuova guerra. 
La seconda guerra 
mondiale 

Il mondo bipolare: dalla guerra 
fredda alla dissoluzione dell’URSS 

La guerra fredda dal 1945 
al 1963. 

Visita guidata sul monte san 
Michele e sul monte 
Skodfnik. 
Visione video RAI Storia 
sulle dinamiche della guerra 
fredda. 

Ogni studente ha approfondito un 
argomento di storia contemporanea 
fino ai giorni nostri. 

 

 

MEZZI 

Libro di testo, appunti, utilizzo del videoproiettore in classe, frequentazione attiva del laboratorio di 
informatica, bibliografia, atlante storico. 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

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

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze: 
La classe sa conoscere le principali persistenze e i processi tra la fine del sec. XIX e il sec. XX, in Italia,                      
Europa e nel mondo. Aspetti caratterizzanti la storia del  '900 e il mondo attuale. Modelli culturali posti a                  
confronto: conflitti. Scambi e dialogo interculturale. 
Innovazione scientifica e tecnologica. Mezzi di comunicazione. Condizioni socio-economiche e assetti           
politico-istituzionali. 
Radici storiche della Costituzione italiana, principali istituzioni internazionali, europee e nazionali. 
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Abilità: 
Per quanto concerne le abilità la classe sa riconoscere nella storia del  '900 e nel mondo attuale le radici 
storiche del passato, cogliendo gli elementi di continuità e di discontinuità. Analizzare problematiche 
significative del periodo considerato. 

Competenze: 
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. 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: la classe si è dimostrata interessata e seria. Per alcune parti del                
programma e per particolari argomenti l'adesione è stata propositiva e capace di arricchire di un portato                
criticamente personale e documentato il dibattito in classe. Nelle esercitazioni la classe è sensibilmente              
cresciuta dimostrandosi abile nel padroneggiare un discreto repertorio di strumenti espositivi e            
rappresentativi. 
Attitudine alla disciplina: nel complesso, accanto ad un livello che mediamente si può definire  sufficiente,               
si registrano picchi di  discreta  attitudine. 
Interesse per la disciplina: nel complesso costante e propositivo.  
Impegno nello studio: appena sufficiente, con alcune pause accentuate dalla relativa difficoltà degli             
argomenti che si affrontavano e in parte da un metodo di studio (relativamente circoscritto alla               
rielaborazione domestica) non sempre puntuale e responsabilmente critico. 
Organizzazione e metodo di studio: non si è rivelato sempre preciso e puntuale; ha bensì manifestato                
incertezze e superficialità, ma ha saputo anche produrre saperi sufficientemente articolati e sostenuti da              
contributo critico personale abbastanza elementare. 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 

I contenuti sono stati presentati in maniera chiara, strutturata e funzionale, fornendo agli allievi la chiave interpretativa 
non mai in modo univoco, suggerendo bensì possibili correlazioni logiche, estetiche, ermeneutiche, filosofiche . 
I tempi dell'insegnamento sono stati sistematicamente attenti al potenziamento delle conoscenze.. 
 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

Nulla da rilevare. 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

Si è arricchita l’attività didattico-educativa con l’utilizzo di: 
- libri di testo: Brancati - Pagliarini, Voci della Storia e dell’ attualità.3 l’ età contemporanea,L Nuova Italia,                  
Milano,2012. 
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- schemi ed appunti personali 
- riviste specialistiche 
- costante e puntuale indicazione bibliografica 
- partecipazione a conferenze e convegni 

 
 

Gorizia, 7 maggio 2018   
                                                            La Docente 
                                                   Prof.ssa Rita De Luca 

  
 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 

 

Aisha Boh 
 

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

 

Gaia Visintin 

 

………………………………. 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  

5ALL 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

LINGUA E CULTURA INGLESE 

a.s. 2017/18 
 

Indirizzo: LICEO LINGUISTICO 
 
 

TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 89/2010 (per i Licei ): 99 

- Ore settimanali: 4 – di cui 1 in compresenza con la docente madrelingua prof.ssa Adrienne Windridge - a 
partire dal 30/10/2017 in virtù dell' autonomia (potenziamento) 

- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 03/05/2018 : 110 

- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 23 

- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 14 

 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE 
UNITÀ  

DIDATTICHE 

ATTIVITÀ 

DIDATTICHE 

CONVERSATION 
AND LANGUAGE 
LESSONS 

 

 
 
22 

Dal libro “FIRST RESULT” - 

Oxford University Press:  

Listening practice : FIRST test 

Speaking part 2: comparing and 

contrasting two photos 

Writing: an essay; a review; 

 

Dal libro “Insight – upper 
intermediate” Oxford University 
Press: 

Unit 1: Challenges 
Unit 4: Perfect people  

Esercitazioni scritte su prove 
d'esame ministeriali 

Esercitazioni pratiche di :  
speaking, listening, 
reading comprehension; 
verifiche orali e pratiche 
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THE ROMANTIC 
AGE - THE NOVEL  14 

Introduzione al periodo letterario, 
agli autori e lettura di testi o brani 
antologici 

 
 The Romantic Novel. 
 
 “Frankenstein” – M. Shelley (T77) 
Visione del film  
Research Documents: “We Will 
each write a Ghost Story...”; Sources 
 “Pride and Prejudice” – J. Austen 
(T75)  
Research Documents: The Gentry; 
Etiquette for Ladies; Literary 
Influences on Jane Austen 
Excursus on Love and Marriage in 
modern times: “Brick Lane” - 
Monica Ali “ Any wife is better than 
no Wife” (fotocopie) 

Lezione frontale; 
discussione collettiva; 
interpretazione del testo ; 
visione del film; 
verifiche orali 

THE VICTORIAN 
AGE  20 

Introduzione al periodo letterario, 
agli autori e lettura di testi o brani 
antologici 

Utilitarianism. The Victorian 
Compromise 

“Hard Times”- C.Dickens (T87; 
T88) 

“Oliver Twist” - C. Dickens 
(visione del film) 

Research Documents: The 
Compromise; The Most Horrible 
Dwelling; The Appalling conditions 
of the English Working Class. 

“Jane Eyre” - C Brontë  (T 79; T 
80; T 81)  

“Wuthering Heights” - E. Brontë 
(cenni) 

“The Strange Case of Dr. Jekyll and 
Mr. Hyde” - R.L. Stevenson 
(fotocopie) 
“The Picture of Dorian Gray” – 
O.Wilde (T100) 

Lezione frontale; 
discussione collettiva; 
interpretazione del testo ; 
visione del film;  
verifiche orali 
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CINEMA E 
LETTERATURA 

 
 
 
 
9 

Progetto “Cinema e letteratura”: 
(con esperto esterno) 

“Jane Eyre” (Cary Fukunaga, 
2011):  

Lettura di una trasposizione 
cinematografica della relativa opera 
letteraria e conoscenza della 
terminologia tecnica 
cinematografica. 

Lezione frontale; 
discussione collettiva; 
visione integrale del film;  
analisi dettagliata di una 
sequenza - 
interpretazione; 
verifiche orali 
written assignment 
 

THE MODERN AGE – 
The 20th century: first 
half  

18 

Introduzione al periodo letterario, 
agli autori e lettura di testi o brani 
antologici 

 

The Modern Age 

Modernism in literature 

Joyce and Trieste: the Triestine 
years 

“Dubliners” (The Dead) – J. Joyce 
(T105; T106) 

“Ulysses” - J. Joyce (T107) 

The War Poets.  

“The Soldier” -R. Brooke (T114) 
“Suicide in the Trenches” - S. 
Sassoon (T116) 

“1984” - G. Orwell (T120) 
“Animal Farm” - G- Orwell (lettura 
integrale)  

Lezione frontale; 
discussione collettiva; 
interpretazione del testo;  
verifiche orali 

THE 
CONTEMPORARY 
AGE ( 1946 - today) 

4 
Introduzione al periodo letterario e 
agli autori dal dopoguerra ad oggi 

Lezione frontale; 
discussione collettiva; 

 

Da svolgere dopo il 15 maggio 

CONVERSATION 
AND GRAMMAR 
LESSONS 
 

 
5 

Unit 6: The media and the message.  Esercitazioni pratiche di :  
speaking, listening, 
reading comprehension; 
 

 
 
THE 

 
 
 

Lettura di brani antologici 

Contemporary Poetry and Drama 

Lezione frontale; 
discussione collettiva; 
interpretazione del testo;  
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CONTEMPORARY 
AGE 
 

 
 
18 
 

The Theatre of the Absurd 
S. Beckett," Waiting For Godot" 
(T126; tema d'esame) 

T. Hughes “Hawk Roosting” (testo 
d'esame) 

Verifiche finali e ripasso 

verifiche orali 
 

 

MEZZI 

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 “First Result”-  ed. Oxford University Press 

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

- schemi ed appunti personali 

- visione integrale dei film “Frankenstein”, “Oliver Twist” e “Jane Eyre” 

- video autentici 

- materiale audio autentico 

- fotocopie di approfondimento 

- presentazioni in powerpoint 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Verifiche scritte: prove ministeriali assegnate nelle sessioni precedenti d'esame; quesiti a trattazione 
sintetica o aperta; esercitazioni domestiche di composizione su varie tipologie testuali (essay, 
review, comprehension and interpretation) 
Verifiche orali: quesiti individuali; discussioni aperte su argomenti di letteratura  o temi di 
argomento generale; esercitazioni di listening e speaking secondo le modalità dell'esame di 
certificazione Cambridge FIRST  (B2) 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, 
COMPETENZE 

Una parte di alunni raggiunge gli obiettivi di seguito indicati a livello discreto o buono in quanto                 
supportati, oltre che da buone competenze e capacità, da costante e serio impegno nello studio. Per                
altri studenti i risultati in termini di conseguimento degli obiettivi sono non del tutto sufficienti o                
appena sufficienti, frutto di studio superficiale e prettamente mnemonico. 
Conoscenze: 

Lo studente possiede: 

● Conoscenze morfo-sintattiche relative al livello B1+/B2 del QCER 
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●  Conoscenze lessicali relative al livello B1+/B2 del QCER 

●  Conoscenze lessicali relative alla microlingua letteraria e specificamente relative alle 
singole unità del libro di testo.  

Abilità: 
lo studente sa 

● leggere testi abbastanza complessi su argomenti relativi agli ambiti del programma (vedi 
contenuti), raggiungendo un adeguato livello di comprensione, individuando informazioni 
specifiche, inferendo dal contesto il significato di parole non note e ricostruendo il significato 
della frase.  

● comprendere il senso globale e i particolari del messaggio orale, anche inferendo il significato 
di parole a lui non note  

● utilizzare la lingua scritta per produrre messaggi scritti organizzati in paragrafi e finalizzati allo 
scambio di informazioni, descrizioni e indicazioni (risposte aperte, temi e riassunti);  

● produrre testi riguardanti tematiche coerenti con il percorso di studio dimostrando di saper 
utilizzare il lessico appreso in modo appropriato allo scopo, con un controllo della correttezza 
grammaticale e sintattica tale da permettere la comprensione del messaggio nei suoi particolari.  

● interagire in situazioni comunicative di tipo relazionale, utilizzando le funzioni comunicative 
appropriate, sia pure con qualche errore fonologico o morfo-sintattico che non impediscono la 
comprensione; 

● riconoscere, comprendere e applicare le principali regole della morfosintassi;  
Competenze: 

lo studente  
● comprende in modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera 

personale e sociale 
● produce testi orali e scritti, lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad 

ambienti vicini e a esperienze personali.  
● partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera 

adeguata al contesto;  
● riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici 

(funzioni, varietà di registri e testi, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire 
consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana;  

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: abbastanza propositiva e motivata da parte di un piccolo 
gruppo di alunni, mentre l’attenzione non è stata sempre costante, in particolare da parte di alcuni 
studenti che si sono dimostrati meno motivati e che hanno evidenziato difficoltà nell'uso della 
lingua. Nel complesso, anche alunni con buone capacità non sempre hanno contribuito in maniera 
attiva e propositiva. 

Attitudine alla disciplina: La maggior parte degli allievi si colloca nella fascia di valori medi. Vi è 
un numero esiguo di studenti che ha evidenziato buone attitudini così come un piccolo gruppo non 
ha mostrato particolari attitudini per la disciplina, e per lo studio in generale. 

Interesse per la disciplina: mediamente discreto; va segnalato l'ottimo interesse dimostrato da 
parte di alcune alunne nel corso di tutto l'anno a fronte di un caso in cui è risultato evidente un 
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atteggiamento di costante disinteresse, a volte anche di disturbo.  

Impegno nello studio: diligente e costante per una parte della classe; sufficiente o anche limitato e 
discontinuo in altri casi. 

Organizzazione e metodo di studio: generalmente mnemonico e assimilativo per buona parte degli 
alunni; sicuramente più rielaborativo e autonomo per un gruppo limitato. 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI 

Si è cercato di 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' stato sollecitato, soprattutto con il progetto Cinema, lo sviluppo di capacità di procedere 
autonomamente verso l’acquisizione di nuove conoscenze, assegnando esercitazioni e compiti che 
hanno richiesto impegno, applicazione e rielaborazione critica. 

Le attività didattiche sono state impostate per coinvolgere gli allievi in discussioni e riflessioni su 
varie tematiche, di suscitare il loro interesse e di sollecitare il confronto di posizioni, opinioni, ed 
interpretazioni diverse. 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

// 
 

SUSSIDI DIDATTICI 

Lettore CD; computer e proiettore in classe e laboratorio informatica 
 

Gorizia, 7 maggio 2018 
 
Le Docenti: 

Donatella De Rocco………………………………. 
 
Adrienne Windridge ……………………………….            Letto, confermato e sottoscritto 

I rappresentanti degli studenti 
 

                                                                 Aisha Boh    …........................................... 

 

                                                                Gaia Visintin ……………………………… 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  
5 ALL. 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  
TEDESCO 
a.s. 2017/18 

 
Indirizzo: Liceo Linguistico 

 
TEMPI 

- Orario annuale ai sensi del DPR 89/2010: 132 
- Ore settimanali: 4 (di cui 1 di codocenza con assistente di lingua) 
- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 3 maggio: 100 
- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 21 
- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 11 + 4 ore di supplenza + giornate viaggio di  
   istruzione e uscita a Klagenfurt. 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITÀ  

DIDATTICHE 

ATTIVITÀ 

DIDATTICHE 

Die Moderne 
(1890-1925) 
 

30 ● Historisch-gesellschaftlicher 
Hintergrund  

● Kunst-literarische Strömungen 
(Stilpluralismus-europ. 
Dimension) 

● Die Beiden (Hugo von 
Hofmannsthal) im Vergleich zu 
“Bildlich gesprochen” (Ulla Hahn, 
1981) und “Dich” (Erich Friedl) 

● Vor dem Gesetz (F. Kafka) 
              Die Verwandlung (frei); 
              Erzählungen (nach Wahl)  

●  Tonio Kröger (Th. Mann) 
● Der Gott der Stadt (G. Heym)  
● Film: Metropolis (F.Lang)  
● Bildbeschreibung (frei): als 

Kommentar zu den behandelten 
Texten 

Libro di testo (per parte 
generale: Seite 182 ff. bis 192, 
199 bis 203, 206 bis 212, 214 bis 
221, 248 bis 257 
 
Sito didattico:  
www.youtube.com/watch?v=S
MqcqHa-ul4 (Die Epoche des 
Expressionismus-ein Lehrfilm) 
 
 
Film: Metropolis (einzelne, 
bedeutende Szenen aus dem 
Trailer und aus der DVD) 
 
Materiale fornito dalla docente 
 
Tipologia lezione: 
Frontale, colloquiale, peer to 
peer 

Weimarer Republik 
und Hitlers Zeit 
 

40 ● Historisch-gesellschaftlicher 
Hintergrund  

● Im Westen nichts Neues (E.M. 
Remarque)  

● Film: Berlin Alexanderplatz 
(Originalversion, an der A. Döblin 

Libro di testo (per la parte 
generale: Seite 288 ff. bis 299, 
Seite 302 bis 304, 308 bis 314 , 
322 ff. bis 335, 337 bis 342 
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mitgewirkt hat); + Ausschnitt aus 
dem Kursbuch  

● Besuch vom Land (E. Kästner)  
● Die Moritat von Mackie Messer 

(K.Weill/B. Brecht)  
● Das Leben des Galilei (B. Brecht) 
● Maßnahmen gegen die Gewalt (B. 

Brecht)  
● Jugend ohne Gott (Ödön 

von Horvath)  
● Deutschland 1933 (B. Brecht)  
● Deutsche Hörer! (Th. Mann)  
● Frei: Der Vorleser (Bernhard 

Schlink)  
● Bildbeschreibung (frei): als 

Kommentar zu den behandelten 
Texten 

Digitorial zur Ausstellung 
“Glanz und Elend der 
Weimarer Republik” 
Schirn-Museum Frankfurt a.M. 
(November 2017-März 2018) 
 
Film: Berlin Alexanderplatz 
(DVD) 
 
Materiale docente (testi 
maturità 2017 e materiale 
condiviso online o immagini 
tramite whatsapp) 
 
Tipologia lezione: 
Frontale, colloquiale, peer to 
peer 
 

UDA (Schwerpunkt: 
sich für die Zukunft 
orientieren-Was 
bedeutet “erwachsen 
werden?” 
 

20  

A. Ich als BÜRGER  

● Wahlrecht mit 16 Jahren?  
● CLIL: Die Zukunft der EU, 

Geschichte u. Perspektiven 
(anhand von verschiedenen 
Materialien u.a. aus einem 
Fortbildungskurs bei der 
Deutsch-Italienischen 
Handelskammer Mailand Okt. 
2017) 

● EU-Organe 
 

B. Ich als MENSCH  

● Die Uni Klagenfurt näher kennen 
lernen  

● Das Erasmus-Programm  
● Studium in der Heimat. Wie 

flexibel muss ich sein?  
● Tag- und Nachtlektüre (Elias 

Canetti) 
● Bildbeschreibung (frei): als 

Kommentar zu den behandelten 
Texten 

L'UDA attraversa un po' tutti 
i moduli proposti e anche le 
attività di conversazione. 
 
Una UD con metodologia CLIL 
insieme al collega di Filosofia e 
alla collega di Storia. 
 
Il materiale è vario (tratto 
anche dai temi di maturità). 
 
Per l'Università di Klagenfurt 
ci si riferisce ad attività di 
orientamento in uscita effettuate 
 
Tipologia lezione: 
Frontale, colloquiale, peer to 
peer, CLIL 
 
 

Die Bewältigung der 
Nazizeit; Kalter Krieg 
 
 

20 ● Historisch-gesellschaftlicher 
Hintergrund  

● Mein Jahrhundert, 1999(G. 
Grass) 

● Film: Das Wunder von Bern  
● Die Berliner Mauer  
● Stadtrundfahrt durch die 

Geschichte Deutschlands im 20. 
Jahrhundert  

Libro di testo:Seite 356 bis 370 

 
Film: Das Wunder von Bern 
(DVD) 

 
Youtube: 
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● Bildbeschreibung (frei): als 
Kommentar zu den behandelten 
Texten 

www.youtube.com/watch?v=x
83OEzipiQo 
(Simpleshow erklärt den Fall der 
Berliner Mauer)  

 
Per “Stadtrundfahrt ”: si fa     
riferimento al viaggio di    
istruzione a Berlino e al percorso      
storico/culturale effettuato 
 
Tipologia lezione: 
Frontale, colloquiale, peer to 
peer 

Ripasso conclusivo 
dal 15 maggio 

   

 

 

MEZZI 
Libro di testo, uso del videoproiettore in classe, siti on-line e materiale della docente 
 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Indagine in itinere con verifiche formali ed informali; 
Colloqui; 
Presentazioni da parte degli alunni; 
Prova scritta in classe e/o esercitazione scritta come compito per casa 
 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
Conoscenze: 
Conoscenza dei contenuti trattati e conoscenza dei mezzi linguistici fondamentali 
Abilità: 
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 e di attualità coerenti e corrette dal punto di vista morfo-sintattico e lessicale 
Contestualizzazione delle espressioni letterarie 
Competenze: 
Autonomia di lavoro 
Capacità di esporre in maniera critica le tematiche affrontate dimostrando capacità di analisi, sintesi e               
giudizio  
Capacità di rivisitare e riorganizzare i contenuti appresi per stabilire connessioni e operare confronti 
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QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 
Un numero limitato di alunni raggiunge gli obiettivi sopra indicati a livello discreto o buono 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 al limite della sufficienza. Una alunna si è                
dimostrata particolarmente motivata e si è distinta anche nella qualità della partecipazione. 

 
Partecipazione al dialogo educativo: alterna. Pochi alunni hanno partecipato in modo serio e costruttivo,              
spesso la partecipazione è stata invece passiva e/o sollecitata. Si segnalano, in particolare da parte di alcuni                 
studenti, 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,                 
rendendo anche il lavoro faticoso e talvolta frammentario a tutta la classe. 

 
Attitudine alla disciplina: mediamente sufficiente, ma l'atteggiamento è risultato per buona parte della             
classe piuttosto passivo, nonostante gli stimoli offerti e il percorso legato ai contenuti di cittadinanza. 

 
Interesse per la disciplina: alterno. 

 
Impegno nello studio: alterno. 

 
Metodo di studio: non sempre puntuale, anzi per alcuni legato alle verifiche e quindi sicuramente non                
adatto al potenziamento delle competenze linguistiche. Bisogna dire che il livello di partenza della classe,               
sotto questo punto di vista, era piuttosto limitato.  

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI        
OBIETTIVI 
La docente ed anche l'assistente di lingua straniera erano nuove nella classe e pertanto vi è stato un primo                   
periodo di conoscenza e studio delle modalità e del percorso di lavoro con la classe, anche per valorizzare il                   
pregresso, di cui sono stati recuperati alcuni argomenti trattati con la docente precedente. Vista la situazione                
sopra descritta, si è cercato di stimolare gli alunni al dialogo educativo con lezioni partecipative,               
presentazioni in diverse forme, materiale vario per tipologia. Il materiale ed i testi non presenti nel libro di                  
riferimento sono stati forniti a parte sia in forma cartacea che condivisa online. Si sono usati i materiali                  
iconografici tratti dal libro di testo o da altre fonti, mappe concettuali o forme assimilabili, per consentire                 
agli studenti una certa agilità espositiva ragionata e non solo mnemonica, ma in termini di incidenza i                 
risultati sono stati al di sotto delle aspettative. 
 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI        
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 
Carenze nel metodo di studio, nella puntualità, nella qualità della partecipazione 
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SUSSIDI DIDATTICI 
Anna Frassinetti, Andrea Rota: NICHT NUR LITERATUR, Ed.Principato, 2014 
Per altri materiali, vedere le indicazioni riportate in programma. 
 

Gorizia, 7 maggio 2018             Le Docenti: 
 
            Lavoriero Tiziana 
 
 
            Hillebrand Manuela 
 
 
  

  

                                                                                              Letto, confermato e sottoscritto 
I rappresentanti degli studenti: 
 
Boh Aisha 
 
 
Visintin Gaia 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  
5ALL 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  
SPAGNOLO 
a.s. 2017.2018 

Indirizzo: Liceo Linguistico 
  
TEMPI 

- Orario annuale ai sensi del DPR 89/2010 per i Licei: 132 
- Ore settimanali: 4 (di cui 1 di codocenza con la docente madrelingua  María Jesús Durán Cana) 
- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 15 maggio: 111 di cui 25 in compresenza con la  
  docente madrelingua; 
- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 17 di cui 4 in compresenza con 
  la docente madrelingua (le ore dal 15 maggio al termine delle lezioni saranno dedicate al ripasso  
  del programma); 
- Ore destinate a conferenze, simulazioni prove d’esame, assemblee: 6 
 
CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITÀ  

DIDATTICHE 

ATTIVITÀ 

DIDATTICHE 

La Generación del 98 10 Generación del 98: el desastre.  
Evolución ideológica 
Rasgos estilísticos 
Ramón del Valle- Inclán 
Luces de Bohemia (p.194) 

Lezione frontale 
 
Power point con incisioni da     
Los Caprichos di Goya (sito     
didattico) 
 

El Modernismo 

 

 

12 Origen hispanoamericano del Modernismo 
Su difusión en Europa 
Características 
Rubén Darío 
Sinfonía en gris mayor (p.368) 
Antonio Machado 
Recuerdo infantil (p.183) 
Soledades. Galerías. Otros poemas (XI) 
(pag.184) 
Serrat canta Machado: 
Todo pasa y todo queda. 
Juan Ramón Jiménez 
Poesía 
Luna fuente de plata (p.200) 
Yo no soy yo (p.202) 

Lezione frontale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il video di Serrat che interpreta      
versi di Machado è reperibile     
sul sito didattico 
 
Il testo Poesía è stato     
consegnato in fotocopia agli    
alunni ed è reperibile sul sito      
didattico 
 

José Ortega y Gasset 2 España invertebrada (p.204) 
 

Lezione frontale 
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Vanguardias y  
Generación del 27 
 

22 Las vanguardias 
Ramón Gómez de la Serna 
La greguería 
Surrealismo: origen y objetivos 
Técnicas surrealistas 
Generación del 27. Afinidades: tradición y      
renovación 
Federico García Lorca 
Romancero gitano: 
El Romance de la pena negra (p.227) 
Poeta en Nueva York: 
La aurora (p.232) 
Bodas de sangre (p.234) 
Rafael Alberti 
Marinero en tierra (texto 1) (p.247) 
Sobre los ángeles: 
Los ángeles muertos (p.250) 
Baladas y canciones del 
Paraná: Canción 8 (p.252) 
Vicente Aleixandre 
Se querían (p.255) 
Luis Cernuda 
Donde habite el olvido (p.259) 

Lezione frontale 
 
Alcuni esempi di greguería    
sono stati analizzati in classe 
 
 
 
 
 
 
L’interpretazione di Ana Belén    
de El romance de la pena negra 
è disponibile sul sito didattico 
 
 
E' stato commentato in classe il      
video Rafael Alberti. Un poeta     
de su tiempo reperibile sul sito      
didattico 
 

La renovación : 
novela y teatro 

17 La novela de la posguerra:  
exiliados, escritores del régimen 
y jóvenes autores. 
La censura  
Camilo José Cela 
La familia de Pascual Duarte 
(p.270) 
Carmen Laforet 
Nada (p.276) 
Ramón José Sender 
Requiem por un campesino español (p.280) 
Rafael Sánchez Ferlosio 
El Jarama (p.287) 
Antonio Buero Vallejo 
Historia de una escalera (p.301) 
 

Lezione frontale 
 
 
 
 
Reportaje sulla vita di    
Camilo José Cela   
(questionario e video sono    
reperibili sul sito didattico) 
 

Clásicos 
contemporáneos 
 

 

 

 

 

 

13 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) 
 

Lezione frontale  
 
Visione di alcune scene 
tratte dalla versione 
cinematografica de La 
lengua de las mariposas 
 
Come approfondimento al 
testo di Maruja Torres, si è 
proposta la visione del 
reportaje El tren de las 
moscas (sito didattico) 

Literatura 
hispanoamericana 
 
 
 
 
 

4 Pablo Neruda 
Tercera residencia: 
España en el corazón (p.377) 
 
Mario Benedetti 
¿Qué les queda a los jóvenes? (p. 395) 

Lezione frontale 
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Gabriel García Márquez 
Cien años de soledad  (p.422) 

De la Segunda   
República a la   
Transición 
 
 

25 Temas: 
La dictadura de Primo de Rivera 
La II República 
El golpe de Estado y la Guerra Civil 
La posguerra. 
El régimen franquista 
La emigración (interior y exterior) 
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 è anche        
discusso su temi d'attualità come la situazione       
politica in Spagna con particolare riferimento      
alla situazione catalana.  

Lezione frontale 
 
Fotocopie 
 
Appunti personali 
 
Lo schema riassuntivo dei    
principali temi trattati (De la II      
República a la Transición), i      
video commentati in classe    
inerenti al periodo storico preso     
in esame (Memoria de España,     
La vida en una maleta, Guía de       
la mujer perfecta), e alcune     
scene del film ¡Ay Carmela! 
sono reperibili sul sito    
didattico. 
 
 

 

MEZZI 
Libro di testo, uso del laboratorio di informatica per l’utilizzo del videoproiettore, uso del videoproiettore in 
classe, registratore, sito didattico 
 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Indagine in itinere con verifiche informali, colloqui, prove scritte con domande aperte  
 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
Conoscenze:  
Conoscenza dei contenuti trattati,  delle strutture della lingua spagnola e del linguaggio specifico 
Abilità:  
Comprensione, analisi 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 
 
Competenze: 
Autonomia di lavoro 
Capacità di esporre in maniera critica le tematiche affrontate dimostrando capacità di analisi, sintesi e giudizio  
Capacità di rivisitare e riorganizzare i contenuti appresi per stabilire connessioni e operare confronti 
 
Alcuni alunni raggiungono gli obiettivi sopra indicati in maniera ottimale in quanto supportati, oltre che da buone                 
competenze e capacità, da costante e serio impegno nello studio. Per gli altri i risultati in termini di conseguimento                   
degli obiettivi sono più che buoni, discreti, più che sufficienti e, in taluni casi, sufficienti o al limite della sufficienza 
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QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: discreta 

Attitudine alla disciplina:  buona 

Interesse per la disciplina: buono 

Impegno nello studio: costante 

Organizzazione e metodo di studio: buono 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
Durante le lezioni di letteratura si è fatto costante uso del libro di testo, sia per la presentazione generale del                    
periodo storico-letterario che per l’analisi testuale. Analizzando i brani riportati nel manuale ci si è               
concentrati sulla loro contestualizzazione storica, sul contenuto e la forma (non comunque, per i testi               
poetici, sugli aspetti metrici) cercando sempre di operare confronti alla ricerca di analogie, differenze e               
peculiarità tra autori e opere. Si è fatto riferimento alle biografie degli autori solo quando necessarie per                 
l’interpretazione dei testi. 
Le lezioni a carattere storico sociale tenute dalla professoressa Durán Cana sono state un supporto               
fondamentale per una comprensione approfondita di buona parte dei testi letterari oggetto d’esame.  
Si è cercato di interessare gli alunni vivacizzando alcune lezioni sia di letteratura che conversazione con                
l’utilizzo di video collegati agli argomenti proposti (letterari, storici, politici e sociali). I materiali              
complementari di cui sopra sono consultabili, fra gli altri, sul sito didattico delle insegnanti all’indirizzo               
http://espalianonogracias.wikispaces.com 
 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 
Nulla da segnalare 
 

SUSSIDI DIDATTICI 
Libro di testo: Gloria Boscaini, Letras Mayúsculas, Loescher 
Sito didattico delle insegnanti all’indirizzo http://espalianonogracias.wikispaces.com 
 

Gorizia, 7 maggio 2018 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
I rappresentanti degli studenti 
 
Aisha Boh 
 
………………………………………. 
Gaia Visintin 
 
……………………………………….. 

Le  docenti: 
 
Francesca Marcozzi  
 
………………………………. 
María Jesús Durán Cana 
 
………………………………….. 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  
5ALL 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  
MATEMATICA 

a.s. 2017/18 
 

Indirizzo: LICEO LINGUISTICO 

 
TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 89/2010 (per i Licei): 66 
- Ore settimanali: 2 
- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 15 maggio: 52 
- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 8 
- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 4 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO OR

E 

UNITÀ  

DIDATTICHE 

ATTIVITÀ 

DIDATTICHE 

LIMITI  E 

CONTINUITA’ 

1 Equazioni e disequazioni -  Ripasso di equazioni e 

disequazioni di primo e secondo grado e superiore, 

fratte e sistemi. 

Lezione frontale 

Esercitazioni in classe 

Correzione compiti 

 3 Topologia - L’insieme R, insiemi e intervalli, 

massimo e minimo, minorante e maggiorante, 

estremo inferiore e superiore. Intorno di un punto e 

di più e meno infinito. Punti isolati e punti di 

accumulazione. 

Lezione frontale 

Esercitazioni in classe 

Correzione compiti 

 6  Funzioni - Generalità sulle funzioni. Dominio, 

insieme immagine, funzioni iniettive, suriettive, 

biunivoche, inversa di una funzione, composizione 

di funzioni. Funzioni reali di variabile reale: 

classificazione, dominio, zeri, segno, grafici e 

trasformazioni geometriche, crescenza e 

decrescenza su un intervallo, funzioni pari e dispari, 

funzione periodica, funzione inversa, funzione 

composta. 

Lezione frontale 

Esercitazioni in classe 

Correzione compiti 

Uso della App calcolatrice 

grafica. 

 26 Limiti e continuità - Introduzione intuitiva al 

concetto di limite. Definizione topologica e unitaria 

Lezione frontale 

Esercitazioni in classe 
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di limite. Limiti destro e sinistro. Definizioni 

particolari. Teoremi sui limiti: esistenza e unicità, 

confronto, limite notevole senx/x. Definizione di 

continuità in un punto e in un intervallo. Limiti 

delle funzioni elementari. Algebra dei limiti. Forme 

indeterminate e metodi risolutivi: 0/0, 0*infinito, 

infinito/infinito, +infinito-infinito. Calcolo di limiti. 

Punti di discontinuità. Proprietà delle funzioni 

continue in un intervallo chiuso e limitato. 

Teoremi: esistenza degli zeri, Weierstass, valori 

intermedi. Asintoti: definizioni e metodo di ricerca. 

Grafico probabile di funzioni razionali intere e 

fratte,semplici funzioni irrazionali. 

Correzione compiti 

Uso della App calcolatrice 

grafica 

CALCOLO 

DIFFERENZIALE 

7  Derivata di una funzione - Rapporto incrementale 

e suo significato geometrico. Definizione di 

derivata in un punto e suo significato geometrico. 

Funzione derivata. Derivata destra e sinistra. 

Equazione della retta tangente ad una curva in . 

Punti stazionari. Relazione fra continuità  e 

derivabilità  di una funzione in un punto. Derivate 

delle funzioni elementari. Derivate della somma, 

del prodotto, della potenza, del quoziente, della 

funzione composta.  

Lezione frontale 

Esercitazioni in classe 

Correzione compiti 

 

 5 Studio di una funzione - Massimi e minimi relativi 

e assoluti, crescenza e decrescenza. Criterio per la 

determinazione della crescenza e decrescenza e 

punti stazionari. Studio e rappresentazione del 

grafico  di funzioni razionali intere e fratte, 

semplici funzioni irrazionali. 

Lezione frontale 

Esercitazioni in classe 

Correzione compiti 

Uso della App calcolatrice 

grafica 

da concludere  

dopo il 15 Maggio 

8 CLIL - Squeeze-Sandwich-Theorem, Critical points 

& intervals of increase or decrease, Finding relative 

extrema (first derivative test), Finding absolute 

extrema.  

Uso del sito didattico 

https://it.khanacademy.org/ 

per videolezioni ed 

esercitazioni online. 

 

 

MEZZI 
Libro di testo, calcolatrice scientifica, computer di classe, laboratorio di informatica, sito didattico, applicazione 
geogebra per cellulare. 
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STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Indagine in itinere con verifiche informali, risoluzione di esercizi in classe, colloqui, verifiche scritte semistrutturate. 
 
 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
Conoscenze 
Conoscenza dei contenuti trattati. 
 
Abilità 
Rappresentare grafici noti i limiti, dedurre limiti dal grafico, calcolare limiti, risolvere forme indeterminate, 
determinare e rappresentare asintoti, studiare e rappresentare graficamente semplici funzioni.  
Calcolare la derivata di una funzione in un punto con le regole di derivazione, determinare l’equazione della tangente 
ad una curva in un suo punto, studiare semplici funzioni e rappresentarne il grafico.  
Definire, dimostrare e spiegare concetti e teoremi utilizzando la lingua inglese.  
 
Competenze  
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 applicazioni specifiche di tipo 
informatico. 
Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 
 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: discreta 

Attitudine alla disciplina: molto buono per un gruppo non numeroso di alunni, discreto per gli altri. 

Interesse per la disciplina: nel complesso quasi discreto  

Impegno nello studio: mediamente discreto 

Organizzazione e metodo di studio: discreto 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 

Lezione frontale 

Esercitazioni in classe 

Correzione compiti svolti a casa 

Frequenti ripassi  

Schemi di sintesi 

Uso del libro di testo in particolare per schemi di sintesi ed esercizi 

Uso della App calcolatrice grafica 

Uso del sito didattico https://khanacademy.org/ per videolezioni ed esercitazioni online 

CLIL in lingua inglese 
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EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

Hanno ostacolato il processo di insegnamento e apprendimento: 

il numero esiguo di ore settimanale di lezione, 

la distribuzione oraria nella settimana, 

le numerose assenze alle lezioni e/o alle verifiche programmate e successivi recuperi, 

le ore di lezione utilizzate per altre attività o coincidenti con giornate di chiusura dell’istituto. 

 

SUSSIDI DIDATTICI 
LIBRO DI TESTO - L.SASSO “NUOVA MATEMATICA A COLORI”Edizione Azzurra VOLUME 5, PETRINI 
SITO DIDATTICO - https://www.khanacademy.org/math/ap-calculus-ab 
APPLICAZIONE - https://geogebra.org/graphing 
CALCOLATRICE SCIENTIFICA 
 
 

 

 

Gorizia, 7 maggio 2018                    La Docente 
 
         ANTONELLA VISINTIN 
 
……...……………………….……... 

 

 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
I rappresentanti degli studenti 

 
 

Aisha Boh  ……………………....……..……... 
 

Gaia Visintin …...…........................................... 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  
5 ALL 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  
FISICA 

a.s.2017-18 
 

Indirizzo: Liceo linguistico 
 

TEMPI 
-Orario annuale ai sensi del DPR 89/2010 per i Licei: 66 
- Ore settimanali: 2 
- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 52 
- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 20 
- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 5 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

ELETTROSTATICA 10 Elettrostatica 

 

Lezione frontale 

 

 Legge di Coulomb Lezione frontale 

 

 Campo elettrico Lezione frontale 

 

 Potenziale elettrico Lezione frontale 

 

 Condensatori Lezione frontale 

 

 Condensatori in serie e parallelo Lezione frontale 

 

ELETTRODINAMIC
A 

10 Legge di Ohm Lezione frontale 

 Resistenze in serie e parallelo Lezione frontale 

 Potenza nei circuiti elettrici Lezione frontale 

 Effetto Joule Lezione frontale 

MAGNETISMO E 
INTERAZIONE FRA 
CORRENTE CAMPI 
MAGNETICI 

10 Magnetismo Lezione frontale 

 Legge di Biot- Savart Lezione frontale 

5 Solenoide Lezione frontale 

 Forza di Lorentz e applicazioni Lezione frontale 
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ARGOMENTI DA SVOLGERE FINO ALLA FINE DELL’ ANNO SCOLASTICO 
 
INDUZIONE 

ELETTROMAGNETICA 

E SUE APPLICAZIONI 

15 Induzione elettromagnetica, legge di 

Faraday-Neumann e legge di Lenz 

Lezione frontale 

 Induttanza Lezione frontale 

  

Trasformatore 

Lezione frontale 

 Alternatore Lezione frontale 

 

MEZZI 
Strumentazione presente in laboratorio 

Appunti personali 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Interrogazioni orali e prove scritte ,risoluzione di esercizi, prova di laboratorio 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
Conoscenze: 
L’obiettivo principale è quello di far apprendere i principi fondamentali della fisica, risolvere 

esercizi di varia difficoltà , verificare le  leggi fisiche in laboratorio e nei casi reali. 

 
 
Abilità: 

• individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali 
• osservare, descrivere, analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale 
 
 
Competenze:FISICA Liceo Linguistico - Competenze Quinto Anno 

• acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno 

attraverso grandezze fondamentali e derivate 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo :partecipazione al dialogo educativo :  normalmente 

attiva e seria ,ma in parte  sempre accettabile  e continua 

Attitudine alla disciplina:  per la maggior parte discreta  

Interesse per la disciplina: nel complesso  buona 

Impegno nello studio:nel complesso buono 

Organizzazione e metodo di studio: organizzato ed efficiente 
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METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 

La metodologia che si è attuata per il conseguimento degli obiettivi è consistita nel spiegare i 
principi della fisica mediante lezioni frontali, esperienze di laboratorio ed esercizi svolti in 
classe. 
 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

 
Nella classe si è evidenziata una differenza di apprendimento tra i vari allievi dovuta ad un 

interesse ed un’applicazione non sempre assidui e costante 

 
 
 

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

- schemi ed appunti personali 

- strumentazione presente in laboratorio 

- modelli 

- oggetti reali 

- ecc. 
 
 
 

Gorizia, 7 maggio 2018. Il  Docente: 
Paolo Cocetta 
 
………………………………. 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
I rappresentanti degli studenti 
 

                                         Aisha Boh …........................................... 
 

            Gaia Visintin………………………………. 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  
5ALL 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  
Filosofia 

a.s. 2017-’18 
 

Indirizzo: Liceo Linguistico 
 
 

TEMPI 
- Orario annuale ai sensi del DPR 89/2010 (per i Licei): 66. 
- Ore settimanali: 02 (+ 01 di potenziamento). 
- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 07/05/2018: 69 (di cui 49 di spiegazione).  
- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 10. 
- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 12. 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITÀ  

DIDATTICHE 

ATTIVITÀ 

DIDATTICHE 

Il Criticismo 

trascendentale 

14 - KANT, tratti generali della Critica 

della Ragion pura; 

- KANT, tratti generali della Critica 

della Ragion pratica. 

 

- Lezioni frontali; 

- Schema 

generale delle 

due Critiche 

(anche in 

modalità CLIL); 

- Lettura, 

eventuale 

traduzione, 

commento di 

alcune citazioni 

(anche in 

modalità CLIL); 
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- Studio 

autonomo dalla 

sintesi presente 

sul manuale; 

- Distribuzione di 

domande-tipo 

con 

risposte-guida 

in preparazione 

alla verifica 

scritta;  

- Precisazioni in 

seguito a 

richieste di 

chiarimento e 

ripasso.  

L’Idealismo tedesco 09 - HEGEL, tratti generali    

dell’Enciclopedia delle Scienze   

Filosofiche in compendio. 

 

Come sopra. 

Cenni sull’Utilitarismo 

e sul Positivismo. 

04 - J.S. MILL, brano in lingua     

inglese tratto da Utilitarianism    

(in modalità CLIL). 

- COMTE, tratti generali.  

- Lezioni frontali; 

- Studio 

autonomo dalla 

sintesi presente 

sul manuale; 

- Distribuzione di 

domande-tipo 

con 

risposte-guida 

in preparazione 

alla verifica 

scritta;  
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- Precisazioni in 

seguito a 

richieste di 

chiarimento e 

ripasso. 

Un’alternativa 

pre-esistenzialistica 

all’idealismo 

hegeliano 

03 - KIERKEGAARD, tratti  

generali. 

c.s. 

Dissoluzione ed 

eredità dell’idealismo 

hegeliano 

10 - SCHOPENHAUER, tratti 

generali de Il mondo come 

volontà e rappresentazione. 

- FEUERBACH, tratti generali. 

- MARX, tratti generali. 

c.s. 

Altri “maestri del 

sospetto” (da svolgere 

dopo la stesura del 

presente documento) 

10 - NIETZSCHE, tratti generali. 

- FREUD, tratti generali. 

c.s. 

Filosofia ebraica dopo 

la Shoah 

05 - H. ARENDT, brano iniziale in 

lingua inglese di The Human 

Condition (1958). 

c.s. + modalità CLIL  

Collegamento con il 

progetto Diversimili 

(referente prof.ssa 

Braida di scienze 

naturali) 

02 Cenni sull’evoluzione e sulla differenza 

antropica. 

- lettura e 

commento di 

abstract di 

volumi: V. 

MARCOZZI, 

Però l'uomo è 

diverso (1981); 

- esposizione 

orale da parte di 

una studentessa: 

voce 
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“evoluzione” 

tratta dal sito 

disf.org (2002). 

 

MEZZI 
- Mappe concettuali tracciate dal docente alla lavagna (fotografabili da parte degli alunni, a beneficio 

in particolare degli alunni con DSA); 
- Citazioni degli autori (anche in lingua originale) distribuite in fotocopia; 
- Sintesi presenti sul manuale in adozione; 
- Domande-tipo e risposte-guida. 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
- Brevi colloqui formativi in itinere;  
- verifiche scritte valide per l’orale (3 quesiti aperti con risposta in 10 righe; strutturati per gli alunni 

con DSA);  
- verifiche orali (programmate solo per gli alunni con DSA). 

 

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

- Dall’idealismo kantiano alla dissoluzione/eredità dell’idealismo hegeliano; 
- “Maestri del sospetto” (Schopenhauer, Feuerbach, Marx, Nietzsche, Freud); 
- Cenni sul Positivismo francese (Comte) e sull’Utilitarismo anglosassone (J.S. Mill); 
- Cenni sull’evoluzionismo e sulla differenza antropica (in collegamento con il progetto           

Diversimili, referente la prof. Braida di scienze naturali); 
- Cenni sulla filosofia ebraica post-Shoah (H. Arendt). 

Abilità: 
- analisi; 
- sintesi. 

Competenze:  
- Riflettere criticamente su eventi o processi; 
- Consapevolezza dell'importanza dell'espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni; 
- Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità dei            

tempi storici in dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in dimensione             
sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali; 

- Cogliere le implicazioni storiche, etiche, sociali, produttive ed economiche ed ambientali           
dell'innovazione scientifico-tecnologica e, in particolare, il loro impatto sul mondo del           
lavoro e sulle dinamiche occupazionali in ambito locale e globale; 

- Competenze sociali e civiche. 
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QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: a tratti addirittura eccessiva, tanto da dover esser            
costantemente disciplinata nei tempi e nei modi. 

Attitudine alla disciplina:  più modesta rispetto all’autoefficacia percepita da parte degli alunni.  

Interesse per la disciplina: settoriale; paradossalmente, gli alunni sono apparsi refrattari           
all’approccio CLIL, ove esperito.  

Impegno nello studio: diversificato a seconda del livello di appartenenza (alto, medio, mediocre).  

Organizzazione e metodo di studio: come sopra. 
 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 

- Lezioni frontali; 
- Somministrazione di schemi e mappe concettuali tracciate alla lavagna dal docente (anche in             

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

CLIL); 
- Studio autonomo delle sintesi presenti sul manuale; 
- Distribuzione di domande-tipo con risposte-guida in preparazione alle verifiche scritte; 
- Precisazioni in seguito a richieste di chiarimento e ripasso; 
- Visione e commento di trailer di film su filosofi: Hannah Arendt (2012), Il giovane Karl Marx                

(2017); 
- lettura e commento di abstract di volumi: V. MARCOZZI, Però l'uomo è diverso (1981); 
- esposizioni orali da parte di studenti: voce “Evoluzione” tratta dal sito disf.org (2002).  

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

- Determinate asperità caratteriali e comportamentali hanno reso a tratti difficoltoso un sereno e             
proficuo clima di dialogo educativo e didattico: la partecipazione si è rivelata a tratti poco               
pertinente, scomposta, a volte addirittura di disturbo. 

- Spesso è mancata la dovuta attenzione e concentrazione durante le attività didattiche, anche a causa               
di un persistente chiacchiericcio. 

- Si è registrato inoltre in alcuni allievi un certo atteggiamento refrattario alle attività proposte in               
modalità CLIL, aspetto che risulta paradossale in un indirizzo linguistico. 

- Infine, alcuni alunni hanno avuto una frequenza altalenante alle lezioni.  
 

SUSSIDI DIDATTICI 
Manuale in adozione: 
Fotocopie: 

- KANT, brano in lingua tedesca tratto da Was ist Aufklaerung (modalità CLIL); 
- citazioni in italiano tratte dalla Critica della Ragion pura e dalla Critica della Ragion pratica; 
- citazioni in italiano tratte dalle opere di HEGEL; 
- J.S. MILL, brano in lingua inglese tratto da Utilitarianism (modalità CLIL); 
- citazioni in italiano e in tedesco tratte dalle opere di SCHOPENHAUER (modalità CLIL); 
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- citazioni in italiano tratte dalle opere di FEUERBACH; 
- citazioni in italiano tratte dalle opere di MARX; 
- citazioni in italiano tratte dalle opere di NIETZSCHE (dopo la stesura del presente documento); 
- citazioni in italiano tratte dalle opere di FREUD (dopo la stesura del presente documento); 
- H. ARENDT, brano iniziale in lingua inglese di The Human Condition (modalità CLIL); 
- abstract del volume di V. MARCOZZI, Però l'uomo è diverso (1981); 

Sitografia: 
- esposizione orale della voce “Evoluzione” tratta dal sito disf.org (2002). 

Trailer di film:  
- Hannah Arendt (2012); 
- Il giovane Karl Marx (2017). 

 

Gorizia, 07 maggio 2018 Il Docente: 
prof. Federico SKODLER 

 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
I rappresentanti degli studenti 
 
Aisha BOH 
 
………………………. 
 
Gaia VISINTIN 
 
………………………. 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  
5ALL. 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  

STORIA DELL’ARTE 
a.s. 2017-2018 

 
Indirizzo: Liceo Linguistico 

 
 

 
TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 89/2010 : 66 ore 
- Ore settimanali: 2 
- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 15 maggio 2018 : 56. 
- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 62 (di cui 56 svolte e 6 previste 
dal 15 maggio a fine anno scolastico). 
 

QUADRO RIASSUNTIVO  ATTIVITÀ 

TITOLO MODULO ORE UNITÀ DIDATTICHE ATTIVITÀ 

DIDATTICHE 

1. Dal Manierismo al Barocco 11 1.1 Studio estivo 

1.2 Il manierismo 

1.3 Seicento Barocco 

1.4 Il Settecento barocco 

Lezione frontale. 
Uso di mezzi audiovisivi. 
 

2. Neoclassico 6 2, Neoclassico Come sopra 

3. Romantico 10 3.1 Aspetti del Romanticismo 

3.2 Declino e morte della Pittura di storia 

3.3 Ascesa del Paesaggio come genere pittorico 

Come sopra 

4. Naturalismo 12 4.1 Metamorfosi della città e dell’architettura 

4.2 Il Realismo 

4.3 L’Impressionismo 

4.4 Oltre l’impressionismo 

Come sopra 

5. Oltre il naturalismo 13 5.1 Arte e industria 

5.2 Il Simbolismo 
Come sopra. 
Visita alla mostra La    
Rivoluzione russa. Da   
Djagilev all' Astrattismo  

6. Le avanguardie storiche 10 6.1 Espressionismo 

6.2 Cubismo 

6.3 Futurismo 

Lezione frontale. 
Uso di mezzi audiovisivi. 
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6.4 Der Blaue Reiter 

 

MEZZI 
Libro di testo. 
appunti personali. 
Strumentazione informatica del laboratorio di Disegno e Storia dell’arte.  
Computer e proiettore. 
Sito web didattico. 
 

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. DAL MANIERISMO AL BAROCCO 
1.1 Studio estivo (Cricco di Teodoro vol.II ). 
Tiziano § 18.3 
Palladio § 20.1 
Lettura dell’Ultima cena di Tintoretto (in § 20.2) 
Veronese § 20.3 
1.2 Il manierismo (Cricco di Teodoro vol.II ). 
Arte e Controriforma. § 19.4 
Il manierismo § 19.3 
Alcuni esempi di arte manierista: la Deposizione del Pontormo, la Pietà del Rosso Fiorentino, la Madonna dal collo 
lungo del Parmigianino in § 19.3.1. 
1.3 Seicento Barocco (§§ 21.2, 21.3, 21.4; 21.5) 
Caravaggio: Cappella Contarelli (Storie di San Matteo), Canestra di frutta, Morte della Vergine in § 21.4 
Caratteri generali del Barocco § 21.2 
Gian Lorenzo Bernini § 21.5 
Il Trionfo della Divina Provvidenza di Pietro da Cortona in § 21.7 

- Luce  e colore: sintesi additiva e sottrattiva dei colori.  
- Il quadraturismo 

San Carlino alle quattro fontane del Borromini in § 21.6 
- Note sul Giardino all'italiana e alla francese. Il Giardino all’inglese. 
1.4 Il Settecento barocco 
Il Rococò § 23.2 

- Prix de Rome e Grand Tour.  
Il Vedutismo § 23.7 
Canaletto § 23.7.1 
Francesco Guardi § 23.7.2 
G.B. Tiepolo: aspetti generali, lettura del Sacrificio di Ifigenia in § 23.5 
Pietro Longhi § 23.6. 
 
2. NEOCLASSICO (Itinerario nell’arte vol.III) 
Introduzione all'età del neoclassicismo §§ 24.2 24.3 
Winckelmann in § 24.3 

- Concezione ciclica della Storia dell'arte e tema dell'imitazione in Winckelmann. 
Antonio Canova: Vita, il disegno, Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Paolina Borghese come Veenere vincitrice in § 
24.3.1 

- Il metodo di lavoro di Canova. 
David: La Morte di Marat in 24.3.2 
 
3. ROMANTICO 
3.1 Aspetti del Romanticismo 
Caratteri generali §§ 25.1 25.2 

- Il Sublime (sito didattico http://artpalcozzi.wikispaces.com/5A+LICEO+LINGUISTICO) 
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3.2 Declino e morte della Pittura di storia 
-Goya: Le fucilazioni del 3 Maggio 1808 in § 24.3.4 
-Gericault: La zattera della Medusa in § 25.3.3 
- Delacroix: La Libertà guida il Popolo in § 25.3.4 
- Courbet: Un funerale a Ornans. in http://artpalcozzi cit. 
3.3 Ascesa del paesaggio come genere pittorico in http://artpalcozzi cit. 

- Origini del paesaggio romantico  
- Il pittoresco  
- Alexander Cozens e la macchia pittorica.  

John Constable   § 25.3.1 
William Turner § 25.3.2 
Caspar David Friedrich. Il Naufragio della Speranza in § 25.2. 
 
4. NATURALISMO 
4.1 Metamorfosi della città e dell’architettura 
I boulevards di Parigi (in Itinerario 31 -espansione web del manuale- link sul sito http://artpalcozzi... cit.)  
I concetti di storicismo e di eclettismo in architettura (in Itinerario 30 -espansione web del manuale- link sul sito 
http://artpalcozzi... cit.) 
La nuova architettura del ferro § 25.8 
4.2 Il Realismo 
Caratteri generali del Realismo nelle arti visive (http://artpalcozzi... cit.) 
Courbet: Gli spaccapietre; L’atelier, Fanciulle sulla riva della Senna in § 25.5. 
Edouard Manet § 26.3 

- Note sui Macchiaioli in § 25.6 
4.3 L’Impressionismo 
Caratteri generali del'Impressionismo § 26.1 
Claude Monet § 26.4; link in http://artpalcozzi... cit. 
Renoir: Moulin de la Gallette in § 26.6 
Degas: l'Assenzio in § 26.5 
4.4 Oltre l’impressionismo 
Cézanne § 27.2 
George Seurat § 27.3 
 
5. OLTRE IL NATURALISMO 
5.1 Arte e industria 

- Nota su John Ruskin: arte e produzione industriale. 
I presupposti dell’Art Noveau § 28.2 
L’Art Noveau § 28.3 
5.2 Il Simbolismo 

- Baudelaire: Correspondances in http://artpalcozzi... cit. 
Paul Gauguin § 27.4 (Escluso Chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo) 

- Albert Aurier: caratteri dell'arte simbolista. 
Vincent Van Gogh § 27.5 
Edvard Munch § 28.7.2 
Gustav Klimt § 28.4 
Egon Schiele § 28.7.4 

- Visita alla mostra La Rivoluzione russa. Da Djagilev all' Astrattismo 
 
6. LE AVANGUARDIE STORICHE 

- Ambito cronologico e caratteri comuni delle Avanguardie Storiche (sito didattico pagina della 5all; § 29.1). 
6.1 Espressionismo 
Aspetti generali § 28.7 
Die Brücke § 28.7.1 
I Fauves e Matisse § 28.6 
6.2 Cubismo 
Introduzione e aspetti generali § 29.1.1 
Il periodo cubista di Pablo Picasso e Georges Braque. Cenni alla loro produzione post-bellica in §§ 29.2 ; 29.3 
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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. 
 
 
STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Verifiche orali. 
Prova semistrutturata (unità 1.1) 
Verifiche orali e prova scritta (modulo 4) 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
Conoscenze: 
relative all contesto storico-culturale 
relative ai materiali e alle tecniche 
relative ai caratteri stilistici 
relative ai significati ed ai valori simbolici 
relative al valore d’uso e alle funzioni 
relative alla committenza e alla destinazione. 
Abilità: 
Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina e saper esporre con sufficiente chiarezza i suoi contenuti. 
Essere in grado di stabilire semplici relazioni tra elementi essenziali del linguaggio visivo delle opere, in termini di 
produzione guidata e talora di elaborazione autonoma. 
Saper collegare tra loro le espressioni artistiche studiate, evidenziando le fondamentali relazioni con il loro orizzonte 
storico-culturale. 
Competenze: 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo all'ambito comunicativo artistico. 
Riconoscere le linee fondamentali della storia artistica europea anche con riferimento all'evoluzione sociale, scientifica 
e tecnologica. 
Fruire consapevolmente del patrimonio artistico anche ai fini della tutela e della valorizzazione 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: sufficiente. 

Attitudine alla disciplina:  più che sufficiente. 

Interesse per la disciplina: costante. 

Impegno nello studio: più che sufficiente. 

Organizzazione e metodo di studio: abbastanza efficiente. 
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METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 

Si è cercato di orientare la didattica verso una lezione di facile acquisizione, utilizzando varie strategie per suscitare 
l'interesse degli alunni. Si è cercato inoltre di indirizzare l'azione didattico-educativa verso una lezione volta ad 
ampliare gli orizzonti socio-culturali degli allievi e a favorire una formazione responsabile. 
 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

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

 

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

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

didattico integrativo presente sul. sito didattico http://artpalcozzi.wikispaces.com sopra citato, alla pagina           
dedicata alla classe 5ALL. 

 

 

 

Gorizia, 7 maggio 2018 Il Docente: 
Arnaldo Palmisano 

 

 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
I rappresentanti degli studenti 
 

                                                                 Aisha Boh …........................................... 
 
                                                             Gaia Visintin ………………………………. 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  
5ALL 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  
SCIENZE NATURALI 

a.s. 2017-2018 
 

Indirizzo: LICEO LINGUISTICO 
 

TEMPI 
-Orario annuale ai sensi del DPR 89/2010: 66 
- Ore settimanali: 2 
- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 1 maggio 2018: 52 
- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 8 
- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 6 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’ 

TITOLO MODULO ORE UNITÀ  

DIDATTICHE 

IL METABOLISMO 

ENERGETICO 

3 Aspetti energetici  

 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; 

 3 La respirazione cellulare 

Glicolisi, ciclo di Krebs, catena respiratoria; 
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Strategie alternative: i processi fermentativi;  

Il metabolismo di carboidrati, proteine e lipidi; 

 3 La fotosintesi 

 Significato biologico. 

La fase luce-dipendente e luce-indipendente. 

IL LINGUAGGIO DELLA 

VITA 

4 La struttura del DNA 

· Il DNA come costituente del materiale ereditario: le 

tappe della sua scoperta (esperimenti) 

· La struttura del DNA fin rapporto alla sua funzione, 

il modello a doppia elica di Watson e Crick 

· Modello della duplicazione semiconservativa e altri 

modelli possibili 

 4 La duplicazione del DNA 

· Il meccanismo di duplicazione del DNA 

· Errori di duplicazione e meccanismi di riparazione 

IL GENOMA IN AZIONE 2 L'espressione dei geni 

· Esperimenti di Beadle a Tatum 

· Il dogma centrale della biologia 

· Il codice genetico 

 3 La sintesi proteica 

 Dal DNA alle proteine: trascrizione e traduzione 

(meccanismo) 

· Le mutazioni (geniche, cromosomiche e genomiche; 

spontanee ed indotte; mutazioni ed evoluzione) 
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I VIRUS 3 · I virus, aspetti generali 

caratteristiche 

· Virus batteriofagi, ciclo litico·e 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). 

MECCANISMI DI 

REGOLAZIONE GENICA 

3 Il genoma dei procarioti 

Caratteristiche del genoma batterico, plasmidi 

Meccanismi di regolazione genica nei 

procarioti: il modello dell’operone, operone 

inducibile e reprimibile (esempi 

dell’operone-lac e operone-trp) 

 3 Il genoma eucariotico 

Differenze e analogie tra genoma eucariotico e 

procariotico 

 Maturazione dell’m-RNA e splicing 

Meccanismi di regolazione genica negli 
eucarioti (prima, durante e dopo la trascrizione) 

MINERALI E ROCCE 1 I minerali 

Cenni alla classificazione dei minerali: silicati, ossidi, 

carbonati, solfuri, solfati, elementi nativi, alogenuri, 

borati, fosfati. 

 2 Le rocce  
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Le rocce magmatiche, formazione dei magmi, 

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.I 

Il ciclo litogenetico. 

L’INTERNO DELLA 

TERRA E LA TETTONICA 

DELLE PLACCHE  

(cenni) 

1 La struttura interna della Terra 

Le onde sismiche 

La struttura interna della terra 

Magnetismo e paleomagnetismo 

 2 La deriva dei continenti 

Le placche litosferiche 

La deriva dei continenti 

I punti caldi 

Migrazione dei poli magnetici 

 

 

MEZZI 

Libri di testo, pc, proiettore, video didattici. 
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STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Indagine in itinere con verifiche informali, verifiche orali formali, prove scritte con domande 
aperte e quesiti a scelta multipla. 

 

 

 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze: 

Conoscenza dei contenuti trattati  

Abilità:  

Comprensione ed utilizzo appropriato del linguaggio scientifico, interpretazione dei fenomeni e 
delle informazioni ricevute dai media in modo critico, sulla base delle evidenze scientifiche 
studiate.  

Competenze: 

Autonomia di lavoro 

Capacità di esporre in maniera critica le tematiche affrontate dimostrando capacità di analisi,             
sintesi e giudizio  
Capacità di rivisitare e riorganizzare i contenuti appresi per stabilire connessioni e operare             
confronti 
 

 

 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Un numero limitato di alunni raggiunge gli obiettivi sopra indicati a livello discreto o buono 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 al limite della 
sufficienza. Alcune alunne si sono dimostrate particolarmente motivate. 

Partecipazione al dialogo educativo:alterna. Pochi alunni hanno partecipato in modo serio e 
costruttivo, spesso la partecipazione è stata invece passiva e/o sollecitata. Si segnalano, in particolare da 
parte di alcuni studenti, 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, rendendo anche il lavoro faticoso e talvolta frammentario a tutta la classe.  
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Attitudine alla disciplina:  discreta 

Interesse per la disciplina: alterno, nonostante gli stimoli offerti, con l'eccezione di alcune alunne 
che hanno dimostrato particolare interesse e sollecitudine. 

Impegno nello studio:più che discreto per una parte della classe, scarso o discontinuo nel caso di 
alcuni studenti. 

Organizzazione e metodo di studio: non sempre puntuale, anzi per alcuni legato alle verifiche e quindi 
sicuramente non adatto al potenziamento delle competenze scientifiche. 

 

 

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). 

 

 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

Hanno ostacolato il processo di insegnamento e apprendimento: 

il numero esiguo di ore settimanale di lezione, 

la distribuzione oraria nella settimana, 

le numerose assenze alle lezioni e/o alle verifiche programmate e successivi recuperi, 

le ore di lezione utilizzate per altre attività o coincidenti con giornate di chiusura dell’istituto. 
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SUSSIDI DIDATTICI 

LIBRI DI TESTO: 

BIOLOGIA BLU, Le basi molecolari della vita e dell'evoluzione. David Sadava et al., edizioni 
Zanichelli 

OSSERVARE E CAPIRE LA TERRA.- EDIZIONE AZZURRA 2ED. (LD). GEODINAMICA 
ENDOGENA, interazione tra geosfera e cambiamenti climatici. Lupia Palmieri et al., Edizioni 
Zanichelli. 

Power point predisposti dall'insegnante scaricabili dalla sezione didattica del registro elettronico. 

 

 

 

Gorizia, 7 maggio 2018 La Docente: 

Martina Braida ………………………………. 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
I rappresentanti degli studenti 

 
    Aisha Boh…........................................... 
 
Gaia Visintin………………………………. 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  
5 ALL 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  
RELIGIONE 
a.s. 2017/18 

 
Indirizzo: Linguistico 

 
TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 89/2010 per i Licei: 33 
- Ore settimanali: 1 
- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 30-04-2018: 23 
- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 6 
- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 1 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITA’  

DIDATTICHE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

Chiesa e mondo 

moderno 

13 Il ruolo della Chiesa nel XX secolo 

Il Concilio Ecumenico Vaticano II 

Lezione frontale, 

discussione, visione di 

film e video. 

L’etica per il XXI 

secolo 

20 Crisi della morale 

Problemi etici contemporanei 

Diritti dell’uomo 

Bioetica 

Lezione frontale, 

discussione, visione di 

film e video. 

 

MEZZI 
 
Video proiettore 
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STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
 
Colloqui, 
partecipazione alle attività proposte 
 
 

OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 
Conoscenze: 
Conoscere lo sviluppo storico della Chiesa nell’età moderna e contemporanea, cogliendo il 
contributo allo sviluppo della cultura e dei valori civili. 
 
Abilità: 
Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana e dialoga in modo aperto 
e costruttivo. 
Confrontarsi con gli aspetti più significativi del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico 
Vaticano II e verificarne gli effetti nei vari ambiti della società e della cultura. 
 
Competenze: 
Lo studente riconosce le linee essenziali dell’etica della vita. 
E’ in grado di riconoscere l’importanza di alcuni testi del Concilio. 
Riconosce l’importanza del rinnovamento in atto nella Chiesa nei vari ambiti della società attuale. 
 
 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: buona 

Attitudine alla disciplina:   più che buona 

Metodo di studio:  efficiente 

Interesse per la disciplina: più che buono 

Organizzazione e metodo di studio: buono 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 

Si è cercato di seguire una metodologia didattica volta a favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle                 
abilità espressive, di analisi, di riflessione, di rielaborazione e di sintesi. 
Si è cercato di orientare la didattica verso una lezione capace di coinvolgere gli allievi in discussioni e                  
dibattiti sulle varie tematiche, di suscitare il loro interesse e di sollecitare il confronto di posizioni, opinioni                 
ed interpretazioni  diverse. 
Si è fatto ricorso ad una lezione capace di contribuire allo sviluppo pieno ed armonico della personalità 
dell’allievo e di favorire l’attuazione di rapporti interpersonali corretti 
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EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

 
// 
 
 

SUSSIDI DIDATTICI 
 
Testi del Magistero della Chiesa, Film (Il segreto di Vera Drake, La bicicletta verde), Video, articoli di 
giornali e riviste. 
 
 

 

 

Gorizia, 07/05/2018 La Docente: 
Dionella Preo 

 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
I rappresentanti degli studenti 
 
Aisha Boh     …............................................. 
 
Gaia Visintin ………………………………. 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  
                                                                       5ALL 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA:  
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

a.s.: 2017/2018 
 

Indirizzo: LINGUISTICO  
 

TEMPI 

-Orario annuale ai sensi del DPR 89/2010 per i Licei : 
- Ore settimanali: 2 
- Ore effettive di lezione svolte fino al giorno 03/05/2018: 42 
- Ore di lezione preventivate fino al termine delle attività didattiche: 66 
- Ore destinate a conferenze, mostre, assemblee, etc.: 0 
 

CONTENUTI E ATTIVITA’  

TITOLO MODULO ORE UNITÀ  

DIDATTICHE 

ATTIVITÀ 

DIDATTICHE 

Sviluppo delle 

capacità condizionali e 

coordinative 

8 Forza, velocità, resistenza, mobilità 

articolare; coordinazione oculo-motoria. 

Lavori di gruppo, 

esercitazioni di diverso 

livello di difficoltà. 

Metodo deduttivo, 

induttivo, misto e 

guidato. 

Pallacanestro 6 Palleggio, tiro, passaggio, entrate, 

arresto e tiro, difesa ed attacco. 

Lezione frontale, 

metodo globale, 

analitico e misto. 

Pallavolo 8 Palleggio frontale e dorsale, bagher, 

battuta, schiacciata. 

Metodo globale, 

analitico e misto, 

esercitazioni di diverso 

livello di difficoltà. 
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Tennis 6 Palleggio, dritto, rovescio ad 1 e 2 mani, 

servizio. 

Lezione frontale, 

metodo globale, 

analitico e misto, 

esercitazioni di diverso 

livello di difficoltà.  

Aufodifesa 8 Svincoli da prese, cadute, capovolte in 

avanti ed all’indietro, calci, pugni. 

Metodo globale, 

analitico e 

misto,induttivo e 

guidato, esercitazioni di 

diverso livello di 

difficoltà 

Pallamano 6 Palleggio, passaggio, entrata e tiro. Metodo globale, 

analitico e misto, 

esercitazioni di diverso 

livello di difficoltà.  

 

 

MEZZI 

 

Corsa lenta e prolungata, corsa veloce, movimenti di reazione ed a carico naturale, stretching. 

Esercitazioni a coppie ed a piccoli gruppi, giochi presportivi. 

 

 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

 

Test, gare, prove pratiche e teoriche, arbitraggio alunni, gioco a squadre, incontri con altre classi. 
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OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ, COMPETENZE 

Conoscenze: 

Acquisizione delle regole basilari per la pratica dello sport. 

 

Abilità: 

Discreta coordinazione generale ed intersegmentaria. 

 

Competenze: 

Discrete capacità tecniche, logiche, organizzative e decisionali. 

 

 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: discreta 

Attitudine alla disciplina:  discreta 

Interesse per la disciplina: discontinuo 

Impegno nello studio: discreto 

Organizzazione e metodo di studio: più che sufficiente 

 

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 

Si è  cercato di favorire  soprattutto la  conoscenza e la  coscienza del proprio corpo nel rispetto 

dell’ambiente e dell’altro attraverso  variegate situazioni e proposte motorie  utilizzando il criterio della 

gradualità e talvolta del lavoro individualizzato nell’affrontare le difficoltà. 
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EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

Nessuno. 

 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

Piccoli e grandi attrezzi, libri di testo. 

 

 

 

Gorizia, 07/05/2018 Il Docente  

Luigi Donda 

 

Per il docente, il supplente 

Blasigh Marco 

 

                                                                                 Letto, confermato e sottoscritto 
I rappresentanti degli studenti 
 

                Aisha Boh…........................................... 
 

Gaia Visintin ………………………………. 
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P000 - ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE  
SECONDARIA SUPERIORE 

 

PROVA DI ITALIANO 
(per tutti gli indirizzi: di ordinamento e sperimentali) 

 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 
 

TIPOLOGIA A  -  ANALISI DEL TESTO 
 

Dante Alighieri, Paradiso, canto XI, versi 43-63 e 73-87: nel cielo del Sole Dante incontra san Tommaso d’Aquino, 
che gli narra la vita di san Francesco e ne esalta l’opera. 
 
 

43 «Intra Tupino e l’acqua che discende Intra Tupino …Nocera con Gualdo: ampia descrizione del 
territorio, tra i fiumi Topino e Chiascio, il monte Subasio (scelto 
come luogo di eremitaggio dal beato Ubaldo), Perugia, Nocera e 
Gualdo, al centro del quale sorge Assisi, città natale di san 
Francesco 

44 del colle eletto dal beato Ubaldo 
45 fertile costa d’alto monte pende, 
46    onde Perugia sente freddo e caldo 
47 da Porta Sole; e di rietro le piange 
48 per grave giogo Nocera con Gualdo. 
49    Di questa costa, là dov’ella frange  
50 più sua rattezza, nacque al mondo un sole, un sole, / come fa questo talvolta di Gange: nacque un essere umano 

pieno di luce e calore, come talvolta ci appare il vero sole appena 
sorto in Oriente (dalle parti del fiume Gange) 

51 come fa questo talvolta di Gange. 

52    Però chi d’esso loco fa parole, Però: perciò 
53 non dica Ascesi, ché direbbe corto, Ascesi: forma locale antica del nome di Assisi 
54 ma Orïente, se proprio dir vuole.  
55    Non era ancor molto lontan da l’orto, l’orto: la nascita (dal latino ortus)
56 ch’el cominciò a far sentir la terra la terra: al mondo
57 de la sua gran virtute ogni conforto;  
58    ché per tal donna, giovinetto, in guerra per tal donna…a cui,…la porta del piacer nessun diserra: 

venne in lite con suo padre a causa di una donna alla quale, 
come alla morte, nessuno apre volentieri la porta 

59 del padre corse, a cui, come a la morte, 
60 la porta del piacer nessun diserra; 
61    e dinanzi a la sua spirital corte spirital corte et coram patre: davanti alla corte ecclesiastica (il 

vescovo e il clero) e in presenza del padre 62 et coram patre le si fece unito; 
63 poscia di dì in dì l’amò più forte.  

 

73 
 

   Ma perch’io non proceda troppo chiuso 
 

74 Francesco e Povertà per questi amanti  
75 Prendi oramai nel mio parlar diffuso.  
76    La lor concordia e i lor lieti sembianti,  
77 amore e maraviglia e dolce sguardo  
78 facìeno esser cagion di pensier santi; facìeno esser cagion di pensier santi: facevano nascere santi 

pensieri in altre persone 
79    tanto che ’l venerabile Bernardo venerabile Bernardo: Bernardo d’Assisi, primo seguace di san 

Francesco, e quindi primo a vestire come lui, che, imitando gli 
Apostoli, camminava scalzo 

80 si scalzò prima, e dietro a tanta pace 

81 corse e, correndo, li parve esser tardo.  
82    Oh ignota ricchezza! Oh ben ferace!  
83 Scalzasi Egidio, scalzasi Silvestro Egidio … Silvestro: anche loro di Assisi e tra i primi seguaci 

del santo 
84 dietro a lo sposo, sì la sposa piace.  
85    Indi sen va quel padre e quel maestro Indi sen va: allude agli incontri con i pontefici per ottenerne 

l’approvazione, e alle future predicazioni di Francesco e dei 
seguaci in Italia e fuori 

   
86 con la sua donna e con quella famiglia  
87 che già legava l’umile capestro» che già legava l’umile capestro: già si cingeva con il rozzo 

cordone sulla tonaca, tipico dell’Ordine francescano 
 

Nel quarto cielo, quello del Sole, Dante, guidato sempre da Beatrice, ha incontrato una corona di dodici «fulgori», che 
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sono le anime di altrettanti celebri sostenitori della fede religiosa. Uno di questi, san Tommaso d’Aquino, gli descrive 
in particolare le figure di san Francesco di Assisi, fondatore dell’Ordine dei Francescani, e san Domenico di Guzman, 
fondatore dell’Ordine dei Domenicani: l’uno e l’altro Ordine di fondamentale importanza nella storia della Chiesa a 
partire dal secolo XIII. La figura del primo viene presentata, nel discorso di san Tommaso, attraverso una distesa 
descrizione realistica dei suoi luoghi di origine e una precisa ricostruzione della sua vicenda biografica: giovanetto e 
figlio di un mercante, rifiutò l’agiatezza della famiglia e pubblicamente, davanti al vescovo della sua città, si spogliò di 
tutti i beni e dei vestiti per fare voto di povertà e in questo modo subito attrasse a sé altri giovani. Era nato così 
l’Ordine dei frati francescani, riconosciuto poi dall’autorità papale. 
 

1. Comprensione del testo 
 

Individua nei versi riportati le tre parti della ricostruzione dell’evento: l’ambiente geografico, la scena iniziale della 
dedizione di Francesco alla vita religiosa, l’effetto di trascinamento sugli altri. Fai una parafrasi distinta delle tre parti, 
in non più di 20 righe complessive. 
 

2. Analisi del testo 
 

 

2.1. Anche senza dare una precisa spiegazione della descrizione topografica dei versi 43-51, rileva nell’insieme e 
commenta, per il suo effetto di plasticità e di realismo paesaggistico, la frequenza dei nomi di luogo e dei 
termini geografici e climatici. 

2.2. Per Perugia si nomina, al v. 47, la Porta Sole, così detta perché rivolta a Levante, da dove entrava in città sia il 
freddo (proveniente dalle vicine montagne nevose d’inverno), sia il caldo (al sorgere del sole). Il sole richiama il 
vero Oriente geografico (specificato mediante il nome del grande fiume indiano, il Gange) e diventa anche 
simbolo per indicare la figura del santo, che «nacque al mondo» proprio come un sole. Commenta questo 
passaggio da una scena di ambiente naturale all’immissione di elementi simbolici. 

2.3. Interpreta letteralmente l’espressione dei versi 49-50 «questa costa, là dov’ella frange / più sua rattezza», con la 
quale si indica la posizione topografica di Assisi. 

2.4. Dante usa la forma locale antica del nome di Assisi, cioè «Ascesi». In questo modo, può ricavare dal nome un 
significato allegorico, derivato da un verbo e da un sostantivo che si adattano chiaramente ai valori della vita del 
santo: quale verbo e quale sostantivo? 

2.5. Nei versi da 58 fino alla fine la scelta della povertà come ideale di vita viene illustrata ripetutamente con una 
terminologia particolare: individuala e commentala. 

2.6. L’ardore ascetico genera anche foga e concitazione di movimenti. In quali versi e con quali termini Dante 
descrive questo effetto, generato nei seguaci dall’esempio di Francesco? Bada anche al ritmo di alcuni versi e 
alla presenza di esclamazioni. 

 

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 
 

Nella ricostruzione della vicenda di san Francesco, Dante ha condensato un ampio capitolo di storia religiosa del 
nostro Medioevo. Né va dimenticato che il poeta ha messo questa ricostruzione in parallelo a quella dell’opera di san 
Domenico, altro campione di quella storia, e che tutto l’episodio è affidato alle parole di san Tommaso, massimo 
teologo dell’epoca. Attraverso queste veloci scene ideate dalla sua fantasia, Dante evoca importanti questioni di assetto 
che andava assumendo al suo tempo la struttura della Chiesa, bisognosa di organismi controllati da regole. 
Richiamandoti anche, se lo ritieni, ad illustrazioni figurative del santo, che ricordi, esprimi le tue considerazioni 
sull’importanza degli ordini religiosi, francescano e domenicano, nella storia della Chiesa e nella diffusione del 
messaggio evangelico nel mondo. 
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TIPOLOGIA B  -  REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE” 
 (puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 
 

CONSEGNE 
 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di “saggio breve” o di “articolo di giornale”, utilizzando i documenti e i dati 
che lo corredano. 
Se scegli la forma del  “saggio breve”,  interpreta e confronta i documenti e i dati forniti e su questa base svolgi, 
argomentandola, la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. 
Da’ al saggio un titolo coerente con la tua trattazione e ipotizzane una destinazione editoriale (rivista specialistica, 
fascicolo scolastico di ricerca e documentazione, rassegna di argomento culturale, altro). 
Se lo ritieni, organizza la trattazione suddividendola in paragrafi cui potrai dare eventualmente uno specifico titolo. 
Se scegli la forma dell’ “articolo di giornale”, individua nei documenti e nei dati forniti uno o più elementi che ti 
sembrano rilevanti e costruisci su di essi il tuo ‘pezzo’. 
Da’ all’articolo un titolo appropriato ed indica il tipo di giornale sul quale ne ipotizzi la pubblicazione (quotidiano, 
rivista divulgativa, giornale scolastico, altro). 
Per attualizzare l’argomento, puoi riferirti a circostanze immaginarie o reali (mostre, anniversari, convegni o eventi 
di rilievo). 
Per entrambe le forme di scrittura non superare le quattro o cinque colonne di metà di foglio protocollo. 
 

1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 
 

ARGOMENTO: I luoghi dell’anima nella tradizione artistico-letteraria. 
 

DOCUMENTI 
 

Chiare, fresche e dolci acque, date udïenza insieme 
ove le belle membra a le dolenti mie parole estreme. 
pose colei che sola a me par donna; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

gentil ramo ove piacque La morte fia men cruda 
(con sospir mi rimembra) se questa spene porto 
a lei di fare al bel fianco colonna; a quel dubbioso passo: 
erba e fior che la gonna ché lo spirito lasso 
leggiadra ricoverse non poria mai in piú riposato porto 
co l’angelico seno; né in piú tranquilla fossa 
aere sacro, sereno, fuggir la carne travagliata e l’ossa. 
ove Amor co’ begli occhi il cor m’aperse: F. PETRARCA, Il Canzoniere, CXXVI, 1345 

 

Frate Lorenzo: Tu sei esiliato di qui, da Verona; pazienza, il mondo è grande e vasto. 
Romeo: Non esiste mondo fuori delle mura di Verona: non c’è che purgatorio, supplizio, l’inferno stesso. 
Essere esiliato di qui, vuol dire essere esiliato dal mondo e l’esilio dal mondo è la morte: l'esilio è dunque una morte 
sotto falso nome. 

W. SHAKESPEARE, Giulietta e Romeo, atto III, scena III 
 

Te beata, gridai, per le felici désti a quel dolce di Calliope labbro 
aure pregne di vita, e pe' lavacri che Amore in Grecia nudo e nudo in Roma 
che da' suoi gioghi a te versa Apennino! d'un velo candidissimo adornando, 
Lieta dell'aer tuo veste la Luna rendea nel grembo a Venere Celeste; 
di luce limpidissima i tuoi colli ma piú beata che in un tempio accolte 
per vendemmia festanti, e le convalli serbi l'itale glorie, uniche forse 
popolate di case e d'oliveti da che le mal vietate Alpi e l'alterna 
mille di fiori al ciel mandano incensi: onnipotenza delle umane sorti 
e tu prima, Firenze, udivi il carme armi e sostanze t' invadeano ed are 
che allegrò l'ira al Ghibellin fuggiasco, e patria e, tranne la memoria, tutto. 
e tu i cari parenti e l'idïoma  

U. FOSCOLO, I Sepolcri, 1806 
 

arnaldo
Dattilografia
71



Pag.  4/9    Sessione ordinaria 2007 

 
 
- 

 

Sempre caro mi fu quest'ermo colle, odo stormir tra queste piante, io quello 
e questa siepe, che da tanta parte infinito silenzio a questa voce 
dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. vo comparando: e mi sovvien l'eterno, 
Ma sedendo e mirando, interminati e le morte stagioni, e la presente 
spazi di là da quella, e sovrumani e viva, e il suon di lei. Così tra questa 
silenzi, e profondissima quïete immensità s'annega il pensier mio: 
io nel pensier mi fingo, ove per poco e il naufragar m'è dolce in questo mare. 
il cor non si spaura. E come il vento 

G. LEOPARDI, L’Infinito, dai «Canti», 1819
 

«Addio, monti sorgenti dall'acque, ed elevati al cielo; cime inuguali, note a chi è cresciuto tra voi, e impresse nella sua 
mente, non meno che lo sia l’aspetto de' suoi più familiari; torrenti, de' quali distingue lo scroscio, come il suono delle 
voci domestiche; ville sparse e biancheggianti sul pendìo, come branchi di pecore pascenti; addio! Quanto è tristo il 
passo di chi, cresciuto tra voi, se ne allontana!...Addio, casa natìa, dove, sedendo, con un pensiero occulto, s’imparò a 
distinguere dal rumore de’ passi comuni il rumore d’un passo aspettato con un misterioso timore…Addio, chiesa, dove 
l’animo tornò tante volte sereno, cantando le lodi del Signore; dov’era promesso, preparato un rito; dove il sospiro 
segreto del cuore doveva essere solennemente benedetto, e l’amore venir comandato, e chiamarsi santo; addio!» 

A. MANZONI, I promessi sposi, VIII, 1840 
 

Sempre un villaggio, sempre una campagna Là nelle stoppie dove singhiozzando 
mi ride al cuore (o piange), Severino: va la tacchina con l'altrui covata, 
il paese ove, andando, ci accompagna presso gli stagni lustreggianti, quando 
l'azzurra vision di San Marino: lenta vi guazza l'anatra iridata, 
  

sempre mi torna al cuore il mio paese oh! fossi io teco; e perderci nel verde, 
cui regnarono Guidi e Malatesta, e di tra gli olmi, nido alle ghiandaie, 
cui tenne pure il Passator cortese, gettarci l'urlo che lungi si perde 
re della strada, re della foresta. dentro il meridiano ozio dell'aie; 

……………………………………. 
G. PASCOLI, Myricae, 1882

 

«…si udiva il mare che russava lì vicino, in fondo alla straduccia, e ogni tanto sbuffava, come uno che si volti e rivolti 
pel letto…. Le stelle ammiccavano più forte, quasi s'accendessero, e i Tre Re scintillavano sui fariglioni colle braccia 
in croce, come Sant'Andrea. Il mare russava in fondo alla stradicciuola, adagio adagio, e a lunghi intervalli si udiva il 
rumore di qualche carro che passava nel buio, sobbalzando sui sassi, e andava pel mondo il quale è tanto grande che se 
uno potesse camminare e camminare sempre, giorno e notte, non arriverebbe mai, e c'era pure della gente che andava 
pel mondo a quell'ora, e non sapeva nulla di compar Alfio, né della Provvidenza che era in mare, né della festa dei 
Morti; così pensava Mena sul ballatoio aspettando il nonno.» 

G. VERGA, da I Malavoglia, 1881 
 
 

Quella, che tu credevi un piccolo punto della terra, Giovinetti amici, più belli d’Alessandro e d’Eurialo, 
fu tutto. per sempre belli, difendono il sonno del mio ragazzo. 
E non sarà mai rubato quest’unico tesoro L’insegna paurosa non varcherà mai la soglia 
ai tuoi gelosi occhi dormienti. di quella isoletta celeste. 
Il tuo primo amore non sarà mai violato.  
                   E tu non saprai la legge 
Virginea s’è rinchiusa nella notte ch’io, come tanti, imparo, 
come una zingarella nel suo scialle nero. - e a me ha spezzato il cuore: 
Stella sospesa nel cielo boreale fuori del limbo non v’è eliso. 
eterna: non la tocca nessuna insidia. 

E. MORANTE, L’Isola di Arturo, Dedica, 1957 
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«Faceva un caldo che non era scirocco e non era arsura, ma era soltanto caldo. Era come una mano di colore data sul 
venticello, sui muri gialletti della borgata, sui prati, sui carretti, sugli autobus coi grappoli agli sportelli. Una mano di 
colore ch’era tutta l’allegria e la miseria delle notti d’estate del presente e del passato. L’aria era tirata e ronzante come 
la pelle di un tamburo…Tutto un gran accerchiamento intorno a Roma,…ma pure dentro Roma, nel centro della città, 
magari sotto il Cupolone: sì proprio sotto il Cupolone, che bastava mettere il naso fuori dal colonnato di Piazza San 
Pietro, verso Porta Cavalleggeri, e èccheli llì, a gridare, a prender d’aceto, a sfottere, in bande e in ghenghe intorno ai 
cinemetti, alle pizzerie, sparpagliati poco più in là, in via del Gelsomino, in via della Cava, sugli spiazzi di terra battuta 
delimitata dai mucchi di rifiuti dove i ragazzini di giorno giocano a palla.» 

P. P. PASOLINI, Ragazzi di vita, 1955 
 

Dove sono Elmer, Herman, Bert, Tom e Charley, uno morì in prigione, 
l'abulico, l'atletico, il buffone, l'ubriacone, il rissoso? uno cadde da un ponte lavorando per i suoi cari -  
Tutti, tutti, dormono sulla collina. tutti, tutti dormono, dormono, dormono sulla collina. 
Uno trapassò in una febbre,  
Uno fu arso nella miniera,  
Uno fu ucciso in rissa, E. L. MASTERS, La collina, dall’«Antologia di Spoon River», trad. F. Pivano, 1943

 

 
 

Marc CHAGALL, Il violinista sul tetto, 1912 
 
Vitebsk, che compare sullo sfondo, è il 
villaggio natale di Chagall, il “luogo 
dell’anima” a cui il pittore fa riferimento in 
tutta la sua esperienza di vita, anche nel 
fortunatissimo periodo parigino. 
Il violinista sul tetto suggerisce la condizione 
dell’Ebreo nel mondo, instabile come quella di 
un musicista che cerca di suonare il suo 
strumento restando in equilibrio in cima ad 
una casa. 
 
 
 

2. AMBITO  SOCIO - ECONOMICO 
 

ARGOMENTO: Alle basi della convivenza civile e dell’esercizio del potere: giustizia, diritto, legalità. 
 

DOCUMENTI 
«…l’uomo solo, tra gli animali, ha la parola:…la parola è fatta per esprimere ciò che è giovevole e ciò che è nocivo e, 
di conseguenza, il giusto e l’ingiusto: questo è, infatti, proprio dell’uomo rispetto agli altri animali, di avere, egli solo, 
la percezione del bene e del male, del giusto e dell’ingiusto e degli altri valori: il possesso comune di questi costituisce 
la famiglia e lo stato…quand’è perfetto, l’uomo è la migliore delle creature, così pure, quando si stacca dalla legge e 
dalla giustizia, è la peggiore di tutte…Ora la giustizia è elemento dello stato; infatti il diritto è il principio ordinatore 
della comunità statale e la giustizia è determinazione di ciò che è giusto.» 

ARISTOTELE, Politica, I, Cap.1,2  
 

«Osservate che la parola diritto non è contraddittoria alla parola forza, ma la prima è piuttosto una modificazione della 
seconda, cioè la modificazione più utile al maggior numero. E per giustizia io non intendo altro che il vincolo 
necessario per tenere uniti gl’interessi particolari, che senz’esso si scioglierebbono nell’antico stato d’insociabilità; 
tutte le pene che oltrepassano la necessità di conservare questo vincolo sono ingiuste di lor natura. Bisogna guardarsi 
di non attaccare a questa parola giustizia l’idea di qualche cosa di reale, come di una forza fisica, o di un essere 
esistente; ella è una semplice maniera di concepire degli uomini, maniera che influisce infinitamente sulla felicità di 
ciascuno; nemmeno intendo quell’altra sorta di giustizia che è emanata da Dio e che ha i suoi immediati rapporti colle 
pene e ricompense della vita avvenire.» 

C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, Cap. II, 1764 
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«Chi richiede una definizione della giustizia cerca di solito un concetto normativo, ossia un criterio che sia utile a 
distinguere il giusto dall’ingiusto. Per definire un tale concetto è possibile innanzi tutto riallacciarsi alle opinioni 
correnti. Questo modo di procedere…si trova però dinanzi a una difficoltà: le opinioni su ciò che è giusto o ingiusto 
divergono ampiamente…limitandosi ai giudizi di giustizia ben ponderati, si osserva che sul piano dei fondamenti, sul 
piano dei principi della giustizia, si danno palesi divergenze di opinione. “A ognuno secondo le sue prestazioni”, 
afferma il liberalismo economico; “a ognuno secondo i suoi diritti legali”, si dice nello stato di diritto; “a ognuno 
secondo i suoi meriti”, si dice in molte aristocrazie; e il socialismo esige che si dia “a ognuno secondo i suoi bisogni”.» 

O. HÖFFE, Giustizia politica, Bologna, 1995 
 

«La domanda che ora dobbiamo porci è: ci sono principi chiari in base ai quali possiamo stabilire una distribuzione 
idealmente giusta dei diritti e dei privilegi, degli oneri e dei dolori, da assegnare agli esseri umani in quanto tali? C’è 
una posizione ampiamente diffusa secondo cui per rendere giusta una società si devono concedere certi diritti naturali 
a tutti i membri della comunità, e il diritto positivo deve come minimo incorporare e proteggere questi diritti, 
indipendentemente da quali altre regole esso possa poi contenere. Ma è difficile individuare nel senso comune il 
consenso sull’elenco preciso di questi diritti naturali, e ancor meno chiari sono quei principi da cui è possibile dedurli 
in modo sistematico.» 

H. SIDGWICK, I Metodi dell’etica, Milano, 1995 
 

«La giustizia è la prima virtù delle istituzioni sociali, così come la verità lo è dei sistemi di pensiero. Una teoria, per 
quanto semplice ed elegante, deve essere abbandonata o modificata se non è vera. Allo stesso modo, leggi e istituzioni, 
non importa quanto efficienti e ben congegnate, devono essere riformate o abolite se sono ingiuste. Ogni persona 
possiede un’inviolabilità fondata sulla giustizia su cui neppure il benessere della società nel suo complesso può 
prevalere. Per questa ragione la giustizia nega che la perdita della libertà per qualcuno possa essere giustificata da 
maggiori benefici goduti da altri…Di conseguenza, in una società giusta sono date per scontate eguali libertà di 
cittadinanza; i diritti garantiti dalla giustizia non possono essere oggetto né della contrattazione politica, né del calcolo 
degli interessi sociali…un’ingiustizia è tollerabile solo quando è necessaria per evitarne una ancora maggiore. Poiché 
la verità e la giustizia sono le virtù principali delle attività umane, esse non possono essere soggette a compromessi.» 

J. RAWLS, Una teoria della giustizia, Milano, 1982 
 

«Che l’idea di giustizia non si esaurisca nel fatto storico o positivo, ci è dimostrato dal suo perpetuo rinascere nella 
coscienza come esigenza assoluta…Senza cotesta vocazione e attività inesausta della coscienza, neppure si 
spiegherebbe la vita storica del diritto; poiché appunto da quella attitudine originaria ed insopprimibile dipende il 
plasmarsi e riplasmarsi continuo dei rapporti sociali e delle regole che li dominano…Chi viola leggermente le leggi 
scuote le basi stesse della vita civile, e vulnera le condizioni dalle quali dipende la rispettabilità della sua persona. Ma 
il culto della giustizia non consiste solo nell’osservanza della legalità, né vuole esser confuso con essa. Non 
coll’adagiarci supinamente nell’ordine stabilito, né coll’attendere inerti che la giustizia cada dall’alto, noi rispondiamo 
veramente alla vocazione della nostra coscienza giuridica. Questa vocazione c’impone una partecipazione attiva e 
indefessa all’eterno dramma, che ha per teatro la storia, e per tema il contrasto tra il bene e il male, tra il diritto e il 
torto. Noi non dobbiamo solo obbedire alle leggi, ma anche vivificarle e cooperare al loro rinnovamento…Chi dice 
giustizia, dice subordinazione ad una gerarchia di valori; e nulla è più contrario a un tale principio che l’arbitraria 
rimozione dei limiti che separano il lecito dall’illecito, il merito dal demerito…Solo la giustizia risplende, guida sicura, 
sul vario tumulto delle passioni…Senza di essa, né la vita sarebbe possibile, né, se anche fosse, meriterebbe di essere 
vissuta.» 

G. DEL VECCHIO, La Giustizia, Roma, 1959 
 

«B...In una qualsiasi società, e dunque anche in una società democratica, la funzione fondamentale del diritto è quella 
di stabilire le regole dell’uso della forza. Le regole dell’uso della forza vuol dire: chi deve esercitare l’uso della forza 
(non chiunque, ma solo coloro che sono autorizzati ad esercitarla); come (con un giudizio regolato); quando (non in un 
qualsiasi momento, ma quando sono state completate le procedure definite dalla legge); quanto (non puoi punire un 
furtarello nello stesso modo in cui punisci un omicidio). In uno Stato di diritto una delle grandi funzioni delle leggi è 
quella di stabilire come deve essere usato il monopolio della forza legittima  che lo Stato detiene.» 

N. BOBBIO e M. VIROLI, Dialogo intorno alla Repubblica, Roma – Bari, 2001 
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3. AMBITO  STORICO - POLITICO 
 

ARGOMENTO: La nascita della Costituzione repubblicana: il laborioso cammino dalla dittatura ad una 
partecipazione politica compiuta nell’Italia democratica. 

DOCUMENTI 
«Il fascismo aveva condotto il paese alla catastrofe, come gli antifascisti avevano previsto. Ma la resistenza, 
contrariamente alle loro speranze, non fu una palingenesi. Non occorsero molti mesi...per accorgersi che il fascismo, 
nonostante la guerra sanguinosa che aveva scatenato, era stato una lunga parentesi, chiusa la quale la storia sarebbe 
cominciata più o meno al punto in cui la parentesi era stata aperta…La Resistenza non fu una rivoluzione e tanto meno 
la tanto attesa rivoluzione italiana: rappresentò puramente e semplicemente la fine violenta del fascismo e servì a 
costruire più rapidamente il ponte tra l’età postfascista e l’età prefascista,  a ristabilire la continuità tra l’Italia di ieri e 
quella di domani.» 

N. BOBBIO, Profilo ideologico del Novecento, Milano, 1993 
 

«…Lo Statuto albertino fu fatto in un mese, dal 3 febbraio al 4 marzo 1848…fu una carta elargita da un sovrano il 
quale sapeva fino a che punto voleva arrivare; i suoi collaboratori, coloro che furono incaricati da lui di redigere quello 
Statuto, sapevano perfettamente quello che il sovrano voleva: non avevano da far altro che tradurre in articoli di legge 
le istruzioni già dosate da quell’unica volontà di cui lo Statuto doveva essere espressione… invece qui, in questa 
assemblea, non c’è una sola volontà, ma centinaia di libere volontà, raggruppate in diecine di tendenze, le quali non 
sono d’accordo su quello che debba essere in molti punti il contenuto di questa nostra carta costituzionale; sicché 
essere riusciti, nonostante questo, a mettere insieme, dopo otto mesi di lavoro assiduo e diligente, questo progetto, è 
già una grande prova, molto superiore a quella che fu data dai collaboratori di Carlo Alberto, in quel mese di lavoro 
semplice e tranquillo...È molto semplice, quando è avvenuto un rinnovamento fondamentale, una rivoluzione, 
insomma, di carattere sociale, in cui le nuove istituzioni sociali vivono già nella realtà, in cui la nuova classe dirigente 
è già al suo posto, prendere atto di questa realtà e tradurre in formule giuridiche questa realtà… Noi invece ci troviamo 
qui non ad un epilogo, ma ad un inizio. La nostra rivoluzione ha fatto una sola tappa, che è quella della repubblica; ma 
il resto è tutto da fare, è tutto nell’avvenire.» 

P. CALAMANDREI, Discorso all’ Assemblea Costituente del 4 marzo 1947 
 

«Nel corso del dibattito per la elaborazione della costituzione fu assai discusso il problema del rapporto che sarebbe 
dovuto intercorrere tra la nuova carta costituzionale e la società italiana:… da varie parti venne sottolineato come le 
nuove costituzioni tendano a codificare gli effetti di profondi sconvolgimenti sociali, generalmente conseguenti a 
rivoluzioni e come questo non fosse il caso dell’Italia postbellica. In tali condizioni, la costituzione non poteva non 
avere un carattere composito ed eterogeneo ed anche, per taluni aspetti, necessariamente programmatico… la più 
importante novità dell’Italia repubblicana rispetto a tutta la precedente storia unitaria consist(e) proprio nell’accordo su 
di un metodo di lotta politica e su alcuni principî generali, riassumibili nell’antifascismo, tra i partiti, e in modo 
particolare tra i partiti di massa. Ed è all’interno di questo quadro che dovranno essere viste non solo le trasformazioni 
strutturali veramente imponenti della società italiana nel secondo dopoguerra, ma anche la crescita civile realizzata 
attraverso la partecipazione dei cittadini, in quanto lavoratori, alla formazione della volontà generale.» 

E. RAGIONIERI, La storia politica e sociale, in “Storia d’Italia”, Einaudi, Vol. IV***, Torino, 1972 
 

«Nell’Italia del dopoguerra non vi erano le premesse reali di una democrazia fondata sulle autonomie e su un diffuso 
autogoverno; le intuizioni acute e generose in questo senso di ristrette élites intellettuali e politiche non potevano certo 
riempire il vuoto di una evoluzione secolare di segno opposto. Le ricerche fatte sull’area culturale liberal-democratica 
sono molto esplicite nel riconoscere il carattere élitario e perfino accademico di quegli apporti, per giunta 
profondamente divisi fra tradizioni diverse;…Oggi avvertiamo che la società politica è più ampia e più ricca della 
società partitica: avvertiamo che le grandi manifestazioni che riempiono le piazze, in cui si realizza ancora il magico 
rapporto di immedesimazione delle grandi masse con i capi carismatici – i capi e non più il capo, per fortuna – non 
esauriscono la domanda di partecipazione politica di cui il paese è capace… La partecipazione delle classi lavoratrici 
alla vita dello Stato, che è condizione essenziale della democrazia, non si esprime meccanicamente e stabilmente nei 
governi di unità popolare:… può benissimo esprimersi nelle forme dell’alternanza classica al potere di partiti che 
rappresentino forze sociali e tradizioni diverse. Ma le condizioni di questa alternanza in Italia non c’erano prima del 
fascismo e non sono state create nel breve periodo della collaborazione dei partiti antifascisti:…Non si può dunque 
considerare l’esito della fase costituente, per quanto riguarda gli equilibri politici, come la realizzazione di un 
modello.» 
 

P. SCOPPOLA, Gli anni della Costituente, fra politica e storia, Bologna, 1980 
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«Se seguiamo il cammino percorso dai diritti di libertà, dalle prime «dichiarazioni» americane e francesi, fino alle 
formulazioni legislative ch’essi hanno avuto nelle più recenti costituzioni europee, assistiamo a un processo graduale 
di arricchimento e di specificazione di queste libertà: la tendenza della personalità umana ad espandersi nella vita 
politica, che inizialmente sembrava soddisfatta da poche libertà essenziali, sente il bisogno di conquistare sempre 
nuove libertà o di precisare sempre meglio quelle già ottenute, via via che le forze sociali oppongono in nuove 
direzioni nuovi ostacoli alla sua espansione. L’elenco dei diritti di libertà è pertanto un elenco aperto… Il cammino dei 
diritti di libertà si identifica col cammino della civiltà. Come è potuto dunque avvenire che questo movimento secolare 
di arricchimento  spirituale della persona umana, e insieme di partecipazione sempre più attiva del cittadino alla vita 
sociale, abbia subìto nell’ultimo ventennio, più che un arresto, un brusco regresso, proprio quando pareva che alla fine 
della prima guerra mondiale esso avesse conquistato il mondo?» 

P. CALAMANDREI, Costruire la democrazia. Premesse alla Costituente, Firenze, ottobre 1945 
 

 

4. AMBITO  TECNICO - SCIENTIFICO 
 

ARGOMENTO: «Sensate esperienze» e «dimostrazioni certe»: la nascita della scienza moderna. 
  

DOCUMENTI 
«La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi a gli occhi (io dico 
l’universo), ma non si può intendere se prima non s’impara a intender la lingua, e conoscer i caratteri, ne’ quali è 
scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche, senza i quali 
mezi è impossibile a intenderne umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto.» 

G. GALILEI, Il Saggiatore, 1623 
 

«Siamo in uno dei grandi momenti dello spirito umano. Galileo scopre le immense possibilità offerte dalla 
modellizzazione matematica della realtà fisica, traducendo la sua meraviglia in queste frasi rimaste celebri [quelle 
riportate nel brano precedente]. Il fatto che la natura si esprima in linguaggio matematico, o, per utilizzare termini 
meno immaginosi, che concetti matematici collegati tramite equazioni e calcoli possano permettere di riprodurre e di 
prevedere il comportamento di oggetti fisici nel mondo reale resta ancor oggi, quattro secoli dopo Galileo, una fonte 
inesauribile di stupore…» 

I. EKELAND, Il migliore dei mondi possibili. Matematica e destino, Torino, 2001 
3 

«I tentativi intesi a decifrare il grande romanzo giallo della natura sono altrettanto antichi quanto il pensiero umano. 
Tuttavia sono trascorsi appena più di trecento anni dacché gli scienziati cominciarono a comprendere il linguaggio in 
cui quel romanzo è scritto. Da allora in poi, dall’epoca cioè di Galileo e di Newton, la sua lettura ha proceduto 
speditamente. Mezzi e metodi d’indagine, volti a scoprire e a seguire nuovi indizi, vennero sempre più accresciuti e 
perfezionati. Fu così possibile risolvere alcuni degli enigmi della natura; tuttavia in non pochi casi le soluzioni 
proposte inizialmente sono apparse effimere e superficiali, alla luce di ulteriori indagini.» 

A. EINSTEIN e L. INFELD, L’evoluzione della fisica, 1938  
 

«Il progresso della civiltà non presenta una spinta uniforme verso le cose migliori…Le epoche nuove emergono 
relativamente improvvise, se consideriamo i millenni che la storia percorre…Il sedicesimo secolo della nostra era ha 
visto la scissione della cristianità dell’Occidente e l’avvento della scienza moderna…La Riforma fu un’insurrezione 
popolare e, per un secolo e mezzo, immerse l’Europa nel sangue. L’inizio del movimento scientifico non interessò 
invece che una minoranza dell’aristocrazia intellettuale…La tesi che intendo sviluppare è che il calmo sviluppo della 
scienza ha virtualmente dato un nuovo stile alla nostra mentalità, così che modi di pensare eccezionali in altri tempi 
sono ora diffusi in tutto il mondo civile. Ma il nuovo stile ha dovuto progredire lentamente per vari secoli tra i popoli 
europei prima di sbocciare nel rapido sviluppo della scienza, che quindi, con le sue sempre più esplicite applicazioni, 
lo ha ulteriormente consolidato…Questa nuova sfumatura dello spirito moderno sta appunto nell’interesse 
appassionato e risoluto nel ricercare le relazioni tra i princìpi generali e i fatti irriducibili e ostinati. Nel mondo intero e 
in tutte le epoche sono esistiti uomini di mentalità pratica, occupati nell’osservazione di tali fatti; nel mondo intero e in 
tutte le epoche vi sono stati uomini di temperamento filosofico intenti a tessere la trama dei princìpi generali. 
È proprio dall’unione dell’interesse appassionato per i particolari materiali con una non minor passione per le 
generalizzazioni astratte che scaturisce la novità caratteristica della nostra attuale società…Questo equilibrio dello 
spirito è ormai diventato una tradizione che caratterizza il pensiero colto. È il sale, il sapore della vita…L’altra 
caratteristica che distingue la scienza…è la sua universalità. La scienza moderna è nata in Europa, ma il suo ambiente 
naturale è il mondo intero.» 

A. N. WHITEHEAD, La scienza e il mondo moderno, 1926 

arnaldo
Dattilografia
76



Pag.  9/9    Sessione ordinaria 2007 

 
 
- 

«…fare della fisica nel nostro senso del termine…vuol dire applicare al reale le nozioni rigide, esatte e precise della  
matematica e, in primo luogo, della geometria. Impresa paradossale, se mai ve ne furono, poiché la realtà, quella della 
vita quotidiana in mezzo alla quale viviamo e stiamo, non è matematica…Ne risulta che volere applicare la matematica 
allo studio della natura è commettere un errore e un controsenso. Nella natura non ci sono cerchi, ellissi, linee rette. È 
ridicolo voler misurare con esattezza le dimensioni di un essere naturale: il cavallo è senza dubbio più grande del cane 
e più piccolo dell’elefante, ma né il cane, né il cavallo, né l’elefante hanno dimensioni strettamente e rigidamente 
determinate: c’è dovunque un margine di imprecisione, di “giuoco”, di “più o meno”, di “pressappoco”…Ora è 
attraverso lo strumento di misura che l’idea dell’esattezza prende possesso di questo mondo e che il mondo della 
precisione arriva a sostituirsi al mondo del “pressappoco”.» 

A. KOYRÉ, Dal mondo del pressappoco all’universo della precisione, Torino, 1967 
 

«L’interrogazione della natura ha preso le forme più disparate…La scienza moderna è basata sulla scoperta di una 
forma nuova e specifica di comunicazione con la natura, vale a dire, sulla convinzione che la natura risponde 
veramente all’interrogazione sperimentale…In effetti, la sperimentazione non vuol dire solo fedele osservazione dei 
fatti così come accadono e nemmeno semplice ricerca di connessioni empiriche tra i fenomeni, ma presuppone 
un’interazione sistematica tra concetti teorici e osservazione…Arriviamo così a ciò che costituisce secondo noi la 
singolarità della scienza moderna: l’incontro fra tecnica e teoria…Il dialogo sperimentale con la natura, che la scienza 
moderna ha scoperto, non suppone un’osservazione passiva, ma una pratica. Si tratta di manipolare, di «fare una 
sceneggiatura» della realtà fisica, per conferirle un’approssimazione ottimale nei confronti di una descrizione 
teorica…La relazione fra esperienza e teoria viene dunque dal fatto che l’esperimento sottomette i processi naturali a 
un interrogatorio che acquista significato solo se riferito a un’ipotesi concernente i principî ai quali tali processi sono 
assoggettati.» 

I. PRIGOGINE e I. STENGERS, La nuova alleanza, metamorfosi della scienza, Torino, 1981 
 

«Che la scienza sia una lenta costruzione non mai finita alla quale ciascuno, nei limiti delle sue forze e delle sue 
capacità, può portare il suo contributo;…che la ricerca scientifica abbia come fine non il vantaggio di una singola 
persona o razza o gruppo, ma quello dell’intero genere umano; che in ogni caso lo sviluppo o la crescita della ricerca 
stessa sia qualcosa di più importante delle persone singole che la pongono in atto: queste, oggi diventate verità di senso 
comune, sono alcune fra le componenti essenziali di una considerazione della scienza che ha precise origini storiche. 
Essa è assente nelle grandi concezioni religiose dell’Oriente, nell’antichità classica, nella Scolastica medievale. Viene 
alla luce in Europa, come il più tipico prodotto della civiltà occidentale moderna, fra la metà del Cinquecento e la metà 
del Seicento.» 

P. ROSSI, I filosofi e le macchine (1400-1700), Milano, 1976 
 

TIPOLOGIA C  - TEMA DI ARGOMENTO STORICO 
 

La fine del colonialismo moderno e l’avvento del neocolonialismo tra le cause del fenomeno dell’immigrazione nei 
Paesi europei. 
Illustra le conseguenze della colonizzazione nel cosiddetto Terzo Mondo, soffermandoti sulle ragioni degli imponenti 
flussi di immigrati nell’odierna Europa e sui nuovi scenari che si aprono nei rapporti tra i popoli. 

 

TIPOLOGIA D  -  TEMA DI ORDINE GENERALE 
 

«L’industrializzazione ha distrutto il villaggio, e l’uomo, che viveva in comunità, è diventato folla solitaria nelle 
megalopoli. La televisione ha ricostruito il «villaggio globale», ma non c’è il dialogo corale al quale tutti 
partecipavano nel borgo attorno al castello o alla pieve. Ed è cosa molto diversa guardare i fatti del mondo 
passivamente, o partecipare ai fatti della comunità.»  

G. TAMBURRANO, Il cittadino e il potere, in “In nome del Padre”, Bari, 1983 

Discuti l’affermazione citata, precisando se, a tuo avviso, in essa possa ravvisarsi un senso di “nostalgia” per il passato 
o l’esigenza, diffusa nella società contemporanea, di intessere un dialogo meno formale con la comunità circostante. 
 

___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito soltanto l’uso del dizionario italiano. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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PER UNO DEI TESTI DI SEGUITO PROPOSTI: 

 

 A - ATTUALITÀ 

 B - STORICO - SOCIALE 

 C - LETTERATURA 

 D - ARTISTICO 
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 Teenagers are not that Internet savvy   

Young people are easily duped when evaluating information on social media 
 

Think your teens are internet savvy? Think again. The Stanford History Education Group (SHEG) 

published research last November which looked at how capable teens aged 11-18 were of evaluating the 

reliability of online sources. 

According to the executive summary, “our ‘digital natives’ may be able to flit between Facebook and 

Twitter while simultaneously uploading a selfie to Instagram and texting a friend”. 5 

“But when it comes to evaluating information that flows through social media channels, they are easily 

duped.” 

The bar was not set high for what the researchers call “civic online reasoning”. They wanted to know 

whether middle-schoolers could distinguish between an advertisement and a news story. They couldn’t. 

They wanted to know whether high school students would be able to evaluate the reliability of a claim 10 

made on a photosharing website about the consequences of nuclear fallout. They weren’t. 

And finally, they wanted to know whether college students who spend hours every day online could see 

that the fact that a tweet came from a heavily ideological source might raise questions about bias. They 

couldn’t. […] 

Fake news 15 

There was a huge upsurge in interest in the impact of “fake news” in the US presidential elections, but 

this research shows a deeper problem. Fake news stories can mostly be spotted by anyone not completely 

blinded by partisanship. 

“Native advertising”, or content that is sponsored but designed to look like news stories, is much harder to 

identify. For example, in the SHEG study, more than 80 per cent of students believed that an online 20 

article identified by the words “sponsored content” was a real news story, even when they understood the 

term. 

The students were shown a Slate.com home page featuring a traditional advertisement, a news story and 

an article with the headline, “The real reasons women don’t go into tech”. The latter was clearly labelled 

as sponsored content, but this made no difference to four out of five of the young students. 25 

The older students did not fare much better. Students aged 14-18 were shown a photograph of allegedly 

mutant daisies with the claim that the mutations resulted from the nuclear disaster at the Fukushima 

Daiichi nuclear power plant in Japan. They were asked whether the photograph, which was distributed 

widely after being uploaded to Imgur photosharing website, constituted strong evidence for the poster’s 

claim that the daisies were suffering from “nuclear birth defects”. More than 80 per cent of the students 30 

failed to give solid reasons why the claim might be questionable. (In fact, while in theory it could be due 

to radiation, it is possible to find the same kind of mutations in your own garden.) […] 
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Murky area 

Are our Irish young people likely to have much higher levels of digital literacy? 

While establishing the reliability of sources is important, internet advertising is a particularly murky area. 35 

Recently, the London Times published an article about a social media agency, Social Chain, that employs 

100 young people whose average age is 21. They have bought up social media accounts with huge 

numbers of followers and use them to advertise. Most young people have no idea that they are being 

targeted in this way. When Social Chain employees were challenged by a Disney executive to make 

Disney trend on Twitter, they managed to dominate UK Twitter for hours with 40 

#DisneyScenesIWillNeverGetOver. The people reminiscing about the death of Bambi’s mother would 

have had no idea that they had just been manipulated by social media mavens. 

Using popular social media accounts to manipulate young people into parting with their parents’ cash is 

one thing, but there is another impact that is much harder to quantify – the fact that the internet shapes 

more than buying patterns. 45 

It also promotes a world view simply by repetition. 

Just as it conditions people into viewing themselves as consumers, it conditions them to accept a 

particular worldview uncritically. 

At the same time, heavy internet usage appears to promote political passivity, except in rare cases, 

because “liking” or retweeting takes so much less effort than getting out there and doing something. 50 

The term used by SHEG, civic online reasoning, is a clunky phrase describing an essential skill. But the 

scary thought is that the observed lack of it in young people is not likely to change when they eventually 

become adults. 

[732 words] 
 

 

From: Breda O’Brien, “Teenagers are not that internet savvy”, 

The Irish Times, 14 January 2017. 

Available online: http://www.irishtimes.com/opinion/breda-o-brien-teenagers-are-not-that-internet-savvy-1.2934897 

Accessed on 19 January 2017. 
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COMPREHENSION AND INTERPRETATION 

Answer the following questions. Use complete sentences and your own words. 

1. What age group did the research published by the Stanford History Education Group (SHEG) 

examine? 

2. What striking contrast in young people’s digital skills did the research results show? 

3. Briefly mention two of the findings from this research regarding young people’s low levels of “civic 

online reasoning”.  

4. How is “native advertising” different from a real news story? 

5. Briefly illustrate an example of “fake news” provided in the text and say why it is fake.   

6. What is Social Chain and what did it do in the episode reported by the London Times? 

7. What was “murky” about this? 

8. The article highlights how the internet may condition people. Name two ways.  

9. In what ways are heavy internet users more likely to be politically passive, according to the article? 

10. What thought does the author of this article find frightening?  

 

PRODUCTION 

Choose one of the following questions.  

Number your answer clearly to show which question you have attempted. 

Either 

1. In an essay of approximately 300 words, write an open and critical self-assessment of your own 

“civic online reasoning” skills, referring to the different aspects of “internet savviness” mentioned in 

the article and to other aspects of digital literacy that you are familiar with.  

Or 

2. How can schools help create greater awareness in young people and in their families of the 

opportunities and the risks of the internet? How can student bodies in schools take an active role in 

promoting “internet savviness”? Present your ideas and suggestions in a composition of about 300 

words.  

 

 

__________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito soltanto l’uso dei dizionari monolingue e bilingue. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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B – STORICO - SOCIALE  

 
 

The last two decades have seen many significant events in the development of the European Union (EU) 

that have provided various opportunities to ponder its future and that of the European integration process 

more generally. An almost continuous process of treaty and institutional reform has encouraged ideas of 

how the EU should and might look in the future; enlargement has provoked thoughts about the challenges 

and opportunities of a much larger membership and also on how far the EU could and should expand. In 5 

2007 – a tumultuous year in which the EU enlarged to include Bulgaria and Romania and entered its 

latest round of ‘constitutional’ reform producing the Treaty of Lisbon – this trend continued. As the 

saying goes, in EU matters, change has been the only constant in recent times.  

Yet 2007, with the fiftieth anniversary of the signing in Rome on 25 March 1957 of the Treaty 

Establishing a European Economic Community, was notable in a different way too. This ‘birthday’ 10 

provided an opportunity to reflect on the history of the EU and, in particular, of its supranational core, the 

European Community; to reflect on its successes and failures, its strengths and weaknesses, the 

opportunities taken and those missed, and on the forces and figures that have helped shape what is now a 

prominent feature of contemporary European and, increasingly, more broadly international affairs. That 

such an anniversary was actually taking place would come as a surprise to the cartoonist who provided 15 

the cover drawing for The Economist of 20 March 1982 that marked the twenty-fifth anniversary of the 

Treaty of Rome. It depicted a tombstone dedicated to the EEC with the inscription ‘born March 25, 1957, 

moribund March 25, 1982’ and the epitaph ‘Capax imperii nisi imperasset’ – ‘It seemed capable of power 

until it tried to wield it’. By contrast, the EU today certainly has power – economic, legal, and political – 

and does wield it, albeit not always successfully and effectively and as widely as some of its advocates 20 

might wish. Its opponents, by contrast, may long for its demise, but despite all manner of supposed 

‘crises’, it continues to exist, to expand what it does and to enlarge its membership. It is far from 

moribund; it is a live entity, settled for some, contested for others.  

With the EU therefore a well-established, if not universally loved, fixture of the European political scene 

the fiftieth anniversary of the signing of what is more commonly referred to as the ‘Treaty of Rome’ was 25 

something that deserved to be noted, for some even celebrated. Certainly celebration was in the minds of 

many of the heads of government and of state and others who attended the high profile, but informal, 

gathering of EU leaders in Berlin on 25 March 2007 and oversaw the adoption of the so-called Berlin 

Declaration. Not that there was a willingness on the part of all the participants to sign the declaration. 

This was left to the presidents of the Commission, Council and European Parliament. But few if any 30 

could deny at least a certain sense of achievement. According to the declaration, ‘European unification’ 

had brought peace and prosperity to Europe. It had also brought about ‘a sense of community’ and 

allowed member states to ‘overcome differences’ and to help ‘unite Europe and to strengthen democracy 

and the rule of law’.   
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EU leaders were not alone in using the fiftieth anniversary of the signing of the Treaty of Rome to reflect 35 

on what had been achieved since 1957. Euro-enthusiasts held commemorative events, as did the EU’s 

own institutions and some of its various other bodies. An EU-sponsored logo – together@50 – was 

adopted. In France a dedicated website (www.traitederome.fr) on the events of 50 years ago was 

established. In London, Chatham House commissioned a celebratory etching. There was some media 

interest too with various radio and TV channels broadcasting dedicated programmes and some 40 

newspapers and news magazines setting aside space to record the events of 50 years ago. Academics and 

practitioners also got involved, some contributing to special issues of journals, books or other 

commemorative publications. Others gathered to discuss the merits and lessons of the last 50 years of 

European integration. […] 

 [693 words] 

From: David Phinnemore and Alex Warleigh-Lack, “Introduction”,  

in Reflections on European Integration :  50 Years of the Treaty of Rome. 

Basingstoke and New York, Palgrave Macmillan, 2009, pgs. 1-7; pgs. 1-2. 

Accessed on 19 January 2017

 

COMPREHENSION AND INTERPRETATION 

Answer the following questions. Use complete sentences and your own words. 

1. What issues regarding the European enlargement process does the text recall? 

2. Why was 2007 an important year in the European integration process? Provide 2 details.  

3. When did the 50th Anniversary of the signing of the Treaty of Rome take place?  

4. This anniversary provided an occasion to take stock of what the EU had and had not achieved. 

Provide a detail from the text that refers to this stock-taking opportunity.  

5. Why does the text say that this anniversary “would come as a surprise to the cartoonist” that had 

made the cover drawing for The Economist 25 years earlier? 

6. What sort of power does the EU have? 

7. How does the text make you understand that there are different points of view on the EU? Provide at 

least 2 details from the passage. 

8. Who signed the so-called Berlin Declaration? 

9. What were some of the things that this Declaration stated? 

10. Provide at least 2 examples of the ways in which the 50th Anniversary was celebrated or 

commemorated. 
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PRODUCTION 

Choose one of the following questions.  

Number your answer clearly to show which question you have attempted. 

Either 

1. In the passage recalling the 50th Anniversary of the signing of the Treaty of Rome, the authors write 

that the EU is “far from moribund; it is a live entity, settled for some, contested for others”. Reflect 

on this statement and on whether or not you would agree with it in 2017, now that the 60th 

Anniversary has been marked. Present your thoughts and arguments in an essay of about 300 words.   

Or 

2. How “European” do you feel as a young person and what opportunities and advantages do you know 

about for young people living in the EU? How could you make use of these opportunities in your 

future studies or career? Write a composition of about 300 words showing your knowledge and ideas 

on this topic.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito soltanto l’uso dei dizionari monolingue e bilingue. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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Assimilation 

Where Ramon worked washing dishes, the owner called him in one day and said that he was raising him 

to busboy. Ramon would wear the short red jacket and black trousers. Ramon’s hands were cracked and 

peeling from the hot water, but he was wary of the promotion because the owner was selling it to him like 

there was a catch. They were all foreigners—the owner, the owner’s wife, and the people who came there 

to eat. Big people with loud voices and bad manners. You are in the waiting pool now, my friend, and on 5 

a good night your share could be thirty, forty dollars, under the table.  

On Sunday morning, Ramon took the bus upstate to see Leon. They talked through the phones. I don’t 

know why he wants to see my certificate, Ramon said. 

What certificate? 

Of my birth. 10 

He wants to make sure you’re an American, Leon said. 

[…] 

When Ramon presented his birth certificate, they sat down with him in the back after the restaurant was 

closed for the night—Borislav, the owner, his wife, she of the squinting eyes, and another man, who was 

fat, like Borislav, but older and with a briefcase in his lap. He was the one who asked the questions. After 15 

Ramon gave his answers, they talked among themselves. He heard harsh mouthfuls of words with deep 

notes—it was not a mellifluous language like the bright bubbling of water over rocks of his language. 

And then, with a flourish, the owner placed on the table a photograph. Look, my friend, he said. The 

photograph was of a girl, a blonde with sunglasses propped in her hair. Her hand gripping the strap of her 

shoulder bag was closed like a fist. She wore jeans. […] 20 

How much? Leon said. 

A thousand. Plus air and hotel expenses. 

They are messing with you. This is good for three thousand, minimum. 

And then? 

Why not? It will pay for filmmaker’s school. Isn’t that what you want? 25 

I don’t know. It’s selling yourself. And it’s a defilement of sacred matters . […] 

You sell yourself washing dishes, little bro. This is the country of selling yourself. And what sacred 

matter do you mean, which this scam bears no resemblance to, if you think about it? 

When the plane landed, Ramon crossed himself. He took the bus to the city. It was already late afternoon 

and the city was under the heavy dark clouds he had flown through. Packs of motorcycles and mopeds 30 

kept pace with the bus and then shot past. Linked streetcars ground around corners and disappeared as if 

swallowed. It was an old European city of unlighted streets and stone buildings with shuttered windows.  
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He had the address of the tourist hotel on a piece of paper. There was just time to change into the suit and 

they were calling from downstairs. 

The girl from the picture gave him a quick glance of appraisal and nodded. No smile this time. And her 35 

hair was different—pulled tight and bound at the neck. She was dressed for the occasion in a white suit 

jacket with a matching short skirt and white shoes with heels that made her taller than Ramon. She 

seemed fearful. A bearded heavyset fellow held her elbow. 

They all rode in a taxi to a photographer’s studio. The photographer stood Ramon and the girl in an 

alcove with potted palms on either side of them and a plastic stained-glass window lit from behind by a 40 

floodlamp. They faced a lectern. When Ramon’s shoulder accidentally brushed hers, the girl jumped as if 

from an electric shock. 

Some sort of city functionary married them. He mumbled and his eyes widened as if he were having 

trouble focusing. He was drunk. When the photographer’s flash went off behind him he lost his place in 

his book and had to start again. He swayed, and nearly knocked over the lectern. He clearly didn’t 45 

understand the situation because when he pronounced them man and wife he urged them to kiss. The girl 

laughed as she turned away and ran to the heavyset fellow and kissed him. 

The photographer placed a bouquet of flowers in the girl’s arms and posed her with Ramon for the formal 

wedding picture. And that was that. Ramon was dropped off at the hotel and the next day he flew home. 

He learned the girl’s name when the lawyer with the briefcase put in front of him the petition to bring her 50 

to the States: Jelena. It attests that she is your lawful spouse and you are in hardship without her presence 

beside you, the lawyer said. […] 

[773 words] 
 

From: E.L. Doctorow, “Assimilation”,  

First published in the New Yorker Magazine, November 22, 2010. 

Available online: http://www.newyorker.com/magazine/2010/11/22/assimilation. 

Accessed on 27 January 2017.  

  

 

COMPREHENSION AND INTERPRETATION 

Answer the following questions. Use complete sentences and your own words. 

1. Describe the uniform the busboys wear in the place where Ramon works. 

2. How much would he be able to earn from the tips with the promotion?   

3. How much did Leon, Ramon’s brother, think he should be offered for what the owner wanted Ramon 

to do?  

4. Where did Ramon have to go? 

5. Why was Ramon dressed in a suit and the girl in a white suit and white shoes?  
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6. Who was the “heavyset fellow”? 

7. How do you know that Ramon did not know the girl?  

8. Why had the owner needed proof that Ramon was an American citizen? 

9. What does the owner’s lawyer want Ramon to sign at the end of the passage? 

10. The narrator makes the reader understand that Ramon’s promotion had a “catch” to it, which 

Ramon agreed to. But in reality in the passage we discover there was a second catch that Ramon 

had not expected. What were the two catches? 

 

 

PRODUCTION 

Choose one of the following questions.  

Number your answer clearly to show which question you have attempted. 

Either 

1. This passage is taken from a short story by the important American novelist, E.L. Doctorow. The 

characters in the passage all have foreign backgrounds and, as the title reveals, are all somehow 

involved in processes of “assimilation” into American society.  

Refer to this passage and to one or more literary works you have read that deal with characters 

wanting to obtain a new status or belong to a new society or place. Write an essay of about 300 words 

describing their different processes of adjustment to the novelty of their situation.  

Or 

2. In the passage Ramon has American citizenship but also a foreign background. Reflect on how 

countries in Europe, including your own, are becoming mixed societies more and more through 

processes of human mobility and migration within the continent and from outside it. Think of the 

different factors driving this mobility and the opportunities it creates but also the tensions. Write a 

composition of about 300 words illustrating your considerations and ideas.  

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito soltanto l’uso dei dizionari monolingue e bilingue. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.  
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One step beyond 

At 22, Richard Long changed the face of British sculpture. Yet his works are as simple as a track in the 

snow or a stone circle – left to nature and passersby. As Tate Britain brings his art indoors, he tells Sean 

O'Hagan how walking has inspired his life's work. 

Back in 1964, when Richard Long was 18, he went for a walk on the downs near his native Bristol. The 

countryside was covered in snow, and faced with a pristine expanse of silent whiteness, he began rolling a 

snowball through it. When the snowball became too big to push any further, Long took out his camera. 

He did not take a snapshot of the giant snowball; instead, he photographed the dark meandering track it 

had left in the snow. The ensuing image, one of his earliest works of what is now called land art, is named 5 

Snowball Track. Pure and simple. And, in its purity and simplicity, it denoted all that would follow. 

Back then, Long was a student at the West of England College of Art in Bristol, which he describes as "a 

provincial and conservative place". Soon after his walk in the snow, the college authorities summoned his 

parents to a meeting and told them that he was being dismissed from the course. They also instructed him 

not to have any further contact with the other students, even out of college hours. 10 

He tells me this matter-of-factly in his oddly deadpan way, albeit with a hint of mischievous pride. Was 

he, I ask, a student radical, a troublemaker? "God, no," he says, laughing. "I was anything but. I was 

quiet, quite shy. My dismissal certainly wasn't down to any revolutionary tendencies on my part." 

What was it about, then? "The work. I was too precocious for them even though I was quiet. The work 

troubled them. They thought it provocative." He shakes his head in bemusement and smiles. "It was more 15 

than that, though," he says, after one of the long thoughtful pauses that punctuate his quick bursts of 

nervous speech. "They also took my parents in and told them they thought I was quite mad. That was 

really my first big break as an artist." 

Forty-five years later, Richard Long is preparing for a big, long-overdue show of his land art at Tate 

Britain. Entitled Heaven and Earth, it will include sculptures, mud works, photographs and text pieces; 20 

slate circles, straight lines of stones, wall markings made with mud from the River Avon, as well as 

photographic and written documentation of his wanderings over the earth. (It is not a retrospective; even 

Tate Britain is not big enough for that.) At the exhibition's heart, though, will be the act of walking. 

"All truly great thoughts are conceived by walking," wrote Nietzsche. Richard Long's great thought while 

walking was to make his walking into his art. In an illuminating catalogue essay for Heaven and Earth, 25 

Nicholas Serota, director of the Tate, writes, "In A Line Made by Walking (1967), a work made at the age 

of 22, Long changed our notion of sculpture and gave new meaning to an activity as old as man himself. 

Nothing in the history of art quite prepared us for the originality of his action." 

A Line Made by Walking exists now only in a photograph. This, too, is part of the iconoclastic nature—

and the imaginative power—of Long's art, that it is often as transient and impermanent as anything in the 30 

natural world around it. The grass has long since grown back over the track he left that day in a field of 

wild flowers somewhere in England. It is quite conceivable that no one else actually saw the original 

work, or, if they did, recognised it as his, or indeed, as a work of art at all. Likewise, his stone circles in 

Connemara or the Andes, which may well have been mistaken  for ancient stone circles by passers-by, or,   
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in some cases, been so vast that people may have walked through them without really noticing them. 35 

"One thing I like about my work is all the different ways it can be in the world," he says. "A local could 

walk by and not notice it, or notice it and not know anything about me. Or someone could come upon a 

circle and know it was a circle of mine. I really like the notion of the visibility or invisibility of the work 

as well as the permanence and transience." […] 

[754 words] 
 

From: Sean O’Hagan, “One Step Beyond”, 

The Guardian, 10 May 2009. 

Available online: 

https://www.theguardian.com/artanddesign/2009/may/10/art-richard-long  

Accessed on 20 January 2017. 

 

 

 

COMPREHENSION AND INTERPRETATION 

Answer the following questions. Use complete sentences and your own words. 

1. How is “Snowball Track” related to walking? 

2. What did this art work consist of? 

3. Where was Richard Long studying at the time he made “Snowball Track” and what sort of place was 

it?  

4. Richard Long describes himself as “quiet, quite shy” as a student and yet he was dismissed from his 

course. Give at least two reasons for this. 

5. Briefly illustrate one of the ways in which Richard Long changed the “face of British sculpture”. 

6. What name has been given to the new form of art that he has created? 

7. Why is Long’s work described as “transient and impermanent”?   

8. What are some of the “art pieces” included in the Richard Long show at the Tate? 

9. Give one way in which Richard Long’s work can be both “visible and invisible” to people. 

10. In what ways is the title of the article emblematic of its content? 
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PRODUCTION 

Choose one of the following questions.  

Number your answer clearly to show which question you have attempted. 

Either 

1. In the article, Sean O’Hagan says that Richard Long “changed our notion of sculpture”. Focus on any 

modern or contemporary artists you are familiar with who have pioneered new concepts or forms of 

art.  In an essay of approximately 300 words, illustrate in what ways their art has been innovative, 

also discussing the types of reactions these innovations may cause or have caused in viewers. 

Or 

2. Write a composition of about 300 words on your own personal thoughts and experiences of the 

interaction between nature and art. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito soltanto l’uso dei dizionari monolingue e bilingue. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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Simulazione terza prova

Lunedì 19 febbraio 2018

Classe 5ALL

Tipologia B: Due quesiti per disciplina 
(max 10 linee per ciascuna risposta)

 Materie coinvolte:

Lingua  Tedesca,  Lingua  Spagnola,  Storia  dell’Arte,  Fisica,  Scienze
naturali

Durata massima della prova: 3 ore

E' consentito l'uso di dizionari bilingue e monolingue

ALUNNO/A

……..…..….….……….………………..…….
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Allievo/a_______________________________________________________  

FISICA

1. Spiega la differenza tra conduttori , semiconduttori e isolanti

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

2.  Enuncia le due leggi di Ohm.

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
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SCIENZE NATURALI

1.  Il metabolismo del glucosio nelle nostre cellule muscolari può seguire due diverse vie. 
Indica quali sono e descrivile brevemente.

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

2.  Il dogma centrale della biologia molecolare enunciato da Francis Crick è stato smentito
negli anni Settanta con la scoperta di un tipo di virus particolare. Spiega l'ipotesi di
Crick, indica quali tipi di virus non lo rispettano e per quale motivo. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
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SPAGNOLO

1. El poema Recuerdo infantil de Antonio Machado es un buen ejemplo de modernismo       
intimista. ¿Qué elementos del texto justifican esta afirmación?

Una tarde parda y fría Y todo un coro infantil
de invierno. Los colegiales va cantando la lección:
estudian. Monotonía mil veces ciento, cien mil,
de lluvia tras los cristales. mil veces mil, un millón.

Es la clase. En un cartel Una tarde parda y fría  
se representa a Caín de invierno. Los colegiales
fugitivo, y muerto Abel, estudian. Monotonía
junto a una mancha carmín. de lluvia en los cristales.

Con timbre sonoro y hueco
truena el maestro, un anciano
mal vestido, enjuto y seco,
que lleva un libro en la mano.

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
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Allievo/a_______________________________________________________  

2. ¿Qué temas y símbolos recurrentes en la obra de Federico García Lorca reconoces en este 
fragmento del Romance de la pena negra?

Soledad, ¿por quién preguntas
sin compaña y a estas horas?
Pregunte por quien pregunte,
dime: ¿a ti qué se te importa?
Vengo a buscar lo que busco,
mi alegría y mi persona.
Soledad de mis pesares,
caballo que se desboca,
al fin encuentra la mar 
y se lo tragan las olas.

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
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Allievo/a_______________________________________________________  

STORIA DELL’ARTE

1. Rifletti sul diverso modo di intendere l’arte del costruire negli architetti e negli 
ingegneri dell’Ottocento. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

2.  Metti in luce alcuni aspetti della relazione tra la metamorfosi di Parigi del secondo
Ottocento ed il linguaggio pittorico degli impressionisti.

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
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Allievo/a_______________________________________________________  

TEDESCO

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

welchen Schwierigkeiten die Weimarer Demokratie scheiterte.

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

2. Worum geht es im Roman und im gleichnamigen Film “Berlin Alexanderplatz”?

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
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Allievo/a_______________________________________________________  

        

    Horst Naumann, Weimarer Fasching, ca. 1928/29, 

    Albertinum/Galerie, Neue Meister, Staatliche

    Kunstsammlungen Dresden

Filmszene:Berlin  Alexanderplatz,

1931
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Anno scolastico 2017.2018

Simulazione terza prova

Giovedì 3 maggio 2018

Classe 5ALL

Tipologia B: Due quesiti per disciplina 
(max 10 linee per ciascuna risposta)

 Materie coinvolte:

Tedesco, Spagnolo, Storia, Filosofia, Scienze naturali

Durata massima della prova: 3 ore

E' consentito l'uso di dizionari bilingue e monolingue

ALLIEVO/A
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Allievo/a..........................................................................

FILOSOFIA

1.
Somiglianze e differenze fra la triade hegeliana dello Spirito assoluto e la "legge dei 3 stadi" in 
Comte.

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

2.
Somiglianze e differenze tra le "vie di liberazione dalla volontà" in Schopenhauer e gli "stati di vita"
in Kierkegaard.

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
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                      Allievo/a ....................................................................

SCIENZE NATURALI

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

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

2.
Definisci il concetto di espressione genica e descrivi i principali meccanismi con cui le cellule 
eucariote sono in grado di regolarla.

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Classe 5ALL Simulazione della terza prova 3 maggio 2018

arnaldo
Dattilografia
101



Allievo/a…………………………………………….

SPAGNOLO

1.

A través de los poemarios Marinero en tierra (1924), Sobre los ángeles (1929) y Baladas y 
Canciones del Paraná (1954)  reconstruye tres periodos fundamentales en la trayectoria personal de
Rafael Alberti. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

2.

 ¿Por qué podemos afirmar que ya desde el episodio de la cueva a principios de la obra de Sender 
Requiem por un campesino español (1953 y 1960) Paco el del Molino y Mosén Millán representan 
las dos almas españolas, es decir las dos Españas, cuyo enfrentamiento llevó a la Guerra Civil?

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
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Allievo/a...............................................................

STORIA

1.

Gli Stati Uniti e la crisi del 1929.

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

2.

Il dopoguerra in Italia e l'avvento del Fascismo.

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
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      Allievo/a..............................................

TEDESCO

1.  
Fassen Sie kurz den Inhalt von Manns Radioansprache vom 18. Januar 1943 zusammen und 
erklären Sie, warum er froh ist, dass er nur wenige Minuten über die zehn Jahre 
Nationalsozialismus sprechen kann.

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

2.

Was versteht man unter “Stunde Null”?  Erklären Sie diese Definition und begründen Sie sie.

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
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 1 

 
 
ESAMI DI STATO:                               CANDIDATO/A:           CLASSE:    
  

PRIMA PROVA SCRITTA: TIPOLOGIA “A” ___ ANALISI E COMMENTO DI UN TESTO LETTERARIO O NON LETTERARIO 
 
TABELLA DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

CRITERI PUNTEGGIO 
 Il candidato 1 2 3 4 5 

analizza il contenuto 
del testo 

in modo gravemente 
incompleto

 in modo incompleto  con alcune lacune  in modo sufficiente  in modo esauriente  
ANALISI 

presenta elementi di 
contestualizzazione 

in modo non pertinente  in modo superficiale  
in modo talvolta 
superficiale

 
in modo approfondito ma 
con qualche imprecisione

 in modo approfondito  

evidenzia una propria 
tesi interpretativa 

scorretta o non 
riconoscibile

 
in modo poco 
riconoscibile

 
in modo non del tutto 
riconoscibile

 con sufficiente chiarezza  
approfondita e 
circostanziata

 

COMMENTO 
argomenta la propria 
interpretazione 

senza alcuna 
articolazione, 
neanche semantica

 
in modo molto 
schematico

 
in modo talvolta 
schematico

 
in modo adeguato ma non 
molto articolato

 in modo ricco e articolato 

STRUTTURA DEL 

DISCORSO 
organizza il discorso in 
modo 

molto disordinato e 
incoerente

 
spesso disordinato e 
incoerente

 
talvolta poco ordinato e 
coerente

 ordinato  coerente e coeso  

CORRETTEZZA 

FORMALE 
si esprime molto scorrettamente  con frequenti errori  con alcuni errori  

con qualche lieve 
scorrettezza

 
in modo perfettamente 
corretto

 

LESSICO possiede un lessico improprio  trascurato e ripetuto  
elementare e spesso 
generico

 
complessivamente 
pertinente anche se 
talvolta generico

 appropriato e sicuro  

PUNTEGGI PARZIALI      

PUNTEGGIO TOTALE  

NB! Se in un criterio non viene barrata la casella corrispondente, il relativo punteggio è “zero”. 
 

Prova fortemente lacunosa 
con numerosi e gravi errori 

Prova lacunosa con 
numerosi errori, anche gravi 

Prova incompleta 
con errori anche gravi 

Prova parzialmente 
completa con errori non 

particolarmente gravi 

Prova sostanzialmente 
completa, essenziale, 

complessivamente corretta 

Prova sostanzialmente 
completa, nel complesso 

organica e 
sufficientemente 

approfondita 

Prova completa, organica 
ed adeguatamente 

approfondita 

Prova rigorosa, completa, 
approfondita con apporti personali 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
1 2 3 4 4 5 5 5 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 13 13 14 14 14 15 15 
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 2 

 
 
PUNTEGGIO ASSEGNATO: _________/15 

MOTIVAZIONE: Dalla valutazione dell’elaborato, svolta in rapporto agli obiettivi stabiliti dalle norme dell’Esame di Stato e formulate tramite gli indicatori 
deliberati dalla Commissione, la prova risulta di livello: ______________________________________ 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI 
Pertinenza Attinenza alla traccia e rispetto delle consegne 
Quantità delle informazioni Ampiezza delle considerazioni e delle osservazioni 
Qualità delle informazioni Elaborazione personale; originalità nell’impostare, nell’elaborare e nel confrontare vari punti di vista, 

offrendo ragioni e motivazioni adeguate 
Articolazione, coerenza Compiutezza rispetto al piano scelto- Attività di analisi e sintesi -Strutturazione logica dei pensieri 
Competenza linguistica Correttezza morfosintattica, ortografica e della punteggiatura - Proprietà semantica - Registro linguistico 

 
 
 
 
 
  IL PRESIDENTE:       ________________________    
 
 La Commissione: degli Esami di Stato: 
 

________________________________       ________________________________ 
 
________________________________       ________________________________ 
 
________________________________       ________________________________ 
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 3 

ESAMI DI STATO:       CANDIDATO/A            CLASSE:    
  

PRIMA PROVA SCRITTA: TIPOLOGIA “B” ___  SVOLGIMENTO DI UN SAGGIO BREVE/ARTICOLO DI GIORNALE 
 
TABELLA DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

CRITERI PUNTEGGIO 
 Il candidato 1 2 3 4 5 
ADERENZA ALLA 

TRACCIA 
aderisce alla traccia 
proposta 

molto lontanamente 
ovvero per nulla

 in modo incompleto  
in modo superficiale e/o 
incompleto

 in modo quasi completo  in modo completo  

COMPRENSIONE 
E UTILIZZAZIONE DI 

MATERIALI 

Comprende e utilizza 
i materiali 

in modo errato  in modo limitato  
con qualche 
imprecisione

 in modo corretto  in modo esauriente  

INDIVIDUAZIONE TESI 
fornisce la propria 
tesi 

non esprime una tesi 
interpretativa

 
in modo poco 
riconoscibile

 
in modo non del tutto 
riconoscibile

 con sufficiente chiarezza  in modo evidente  

ARGOMENTAZIONE 
argomenta la propria 
tesi 

senza alcuna 
articolazione, neanche 
schematica

 
in modo molto 
schematico

 
in modo non ben 
articolato

 
in modo soddisfacente 
anche se a tratti

 
in modo articolato e 
sempre presente

 

STRUTTURA DEL 

DISCORSO 
organizza il discorso 

in modo molto 
disordinato e incoerente

 
in modo spesso 
incoerente

 
con qualche 
incongruenza

 in modo schematico  
in modo ordinato e 
coerente

 

CORRETTEZZA 

FORMALE 
si esprime molto scorrettamente  con frequenti errori  con alcuni errori  

con qualche lieve 
scorrettezza

 
in modo perfettamente 
corretto

 

LESSICO possiede un lessico improprio  trascurato e ripetuto  
elementare e spesso 
generico

 
complessivamente 
pertinente anche se 
talvolta generico

 appropriato e sicuro  

PUNTEGGI PARZIALI      

PUNTEGGIO TOTALE  

NB! Se in un criterio non viene barrata la casella corrispondente, il relativo punteggio è “zero”. 
 

Prova fortemente lacunosa 
con numerosi e gravi errori 

Prova lacunosa con 
numerosi errori, anche gravi 

Prova incompleta 
con errori anche gravi 

Prova parzialmente 
completa con errori non 

particolarmente gravi 

Prova sostanzialmente 
completa, essenziale, 

complessivamente corretta 

Prova sostanzialmente 
completa, nel complesso 

organica e 
sufficientemente 

approfondita 

Prova completa, organica 
ed adeguatamente 

approfondita 

Prova rigorosa, completa, 
approfondita con apporti personali 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
1 2 3 4 4 5 5 5 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 13 13 14 14 14 15 15 
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 4 

PUNTEGGIO ASSEGNATO: _________/15 

MOTIVAZIONE: Dalla valutazione dell’elaborato, svolta in rapporto agli obiettivi stabiliti dalle norme dell’Esame di Stato e formulate tramite gli indicatori 
deliberati dalla Commissione, la prova risulta di livello: ____________________________________ 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI 
Pertinenza Attinenza alla traccia e rispetto delle consegne 
Quantità delle informazioni Ampiezza delle considerazioni e delle osservazioni 
Qualità delle informazioni Elaborazione personale; originalità nell’impostare, nell’elaborare e nel confrontare vari punti di vista, 

offrendo ragioni e motivazioni adeguate 
Articolazione, coerenza Compiutezza rispetto al piano scelto- Attività di analisi e sintesi -Strutturazione logica dei pensieri 
Competenza linguistica Correttezza morfosintattica, ortografica e della punteggiatura - Proprietà semantica - Registro linguistico 

 
 
 
 
 
  IL PRESIDENTE:       ________________________      
 
 La Commissione: degli Esami di Stato: 
 

________________________________       ________________________________ 
 
________________________________       ________________________________ 
 
________________________________       ________________________________ 
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 5 

 ESAMI DI STATO:       CANDIDATO/A           CLASSE:   
  

PRIMA PROVA SCRITTA: TIPOLOGIA “C” E “D” – SVOLGIMENTO DI UN TEMA 
 
TABELLA DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

CRITERI PUNTEGGIO 
 Il candidato 1 2 3 4 5 
ADERENZA ALLA 

TRACCIA 
aderisce alla traccia 
proposta 

molto lontanamente 
ovvero per nulla

 scarsamente  
in modo superficiale e/o 
incompleto  

 in modo sufficiente  in modo completo  

INFORMAZIONE 
fornisce una 
informazione 

scorretta, inesistente  
con molte imprecisioni, 
molto limitata

 
con qualche 
imprecisione, limitata

 corretta  esauriente  

ESPOSIZIONE DI 

ELEMENTI IN 

RAPPORTO 

ALL’ARGOMENTO DATO 

espone la propria 
tesi 

senza alcuna 
articolazione, neanche 
schematica

 
in modo molto 
schematico

 
in modo non ben 
articolato

 in modo soddisfacente  
in modo articolato e 
sempre presente

 

STRUTTURA DEL 

DISCORSO 
organizza il discorso 

in modo molto 
disordinato e incoerente

 
in modo spesso 
incoerente

 
con qualche 
incongruenza

 in modo schematico  
in modo ordinato e 
coerente

 

APPORTI 

PERSONALI 
espone le proprie 
idee personali 

in modo non pertinente  in modo molto limitato  
in modo poco 
significativo

 
in modo abbastanza 
significativo

 
in modo valido e 
significativo

 

CORRETTEZZA 

FORMALE 
si esprime molto scorrettamente  con frequenti errori  con alcuni errori  

con qualche lieve 
scorrettezza

 
in modo perfettamente 
corretto

 

LESSICO possiede un lessico improprio  trascurato e ripetuto  
elementare e spesso 
generico

 
complessivamente 
pertinente anche se 
talvolta generico

 appropriato e sicuro  

PUNTEGGI PARZIALI      

PUNTEGGIO TOTALE  

NB! Se in un criterio non viene barrata la casella corrispondente, il relativo punteggio è “zero”. 
 

Prova fortemente lacunosa 
con numerosi e gravi errori 

Prova lacunosa con 
numerosi errori, anche gravi 

Prova incompleta 
con errori anche gravi 

Prova parzialmente 
completa con errori non 

particolarmente gravi 

Prova sostanzialmente 
completa, essenziale, 

complessivamente corretta 

Prova sostanzialmente 
completa, nel complesso 

organica e 
sufficientemente 

approfondita 

Prova completa, organica 
ed adeguatamente 

approfondita 

Prova rigorosa, completa, 
approfondita con apporti personali 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
1 2 3 4 4 5 5 5 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 13 13 14 14 14 15 15 
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 6 

PUNTEGGIO ASSEGNATO: _________/15 

MOTIVAZIONE: Dalla valutazione dell’elaborato, svolta in rapporto agli obiettivi stabiliti dalle norme dell’Esame di Stato e formulate tramite gli indicatori 
deliberati dalla Commissione, la prova risulta di livello: ___________________________________ 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI 
Pertinenza Attinenza alla traccia e rispetto delle consegne 
Quantità delle informazioni Ampiezza delle considerazioni e delle osservazioni 
Qualità delle informazioni Elaborazione personale; originalità nell’impostare, nell’elaborare e nel confrontare vari punti di vista, 

offrendo ragioni e motivazioni adeguate 
Articolazione, coerenza Compiutezza rispetto al piano scelto- Attività di analisi e sintesi -Strutturazione logica dei pensieri 
Competenza linguistica Correttezza morfosintattica, ortografica e della punteggiatura - Proprietà semantica - Registro linguistico 

 
 
 
 
 
  IL PRESIDENTE:       ________________________    
 
 La Commissione: degli Esami di Stato: 
 

________________________________       ________________________________ 
 
________________________________       ________________________________ 
 
________________________________       ________________________________ 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA II PROVA SCRITTA  -  LICEO LINGUISTICO 
 
 
LINGUA: INGLESE                  CANDIDATO/A: ....................................................................................... 
 
TIPOLOGIA SCELTA:               Attualità          Storico - sociale        Letteratura            Artistico 
     

COMPOSIZIONE 
originali, personali, completi 3 
abbast. personali, completi  2 
accettabili 1 CONTENUTI 

banali o inaccettabili 0 
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 FORMA / ESPOSIZIONE 

incomprensibile 0 
logica, coerente,  documentata 3 
logica e abbast. coerente 2 
parzialmente coerente, limitata, ripetitiva  1 ARGOMENTAZ. 

inconsistente – incongruente  0 
corretto e registro adeguato 3 
abbast. corretto e adeguato 2 
errori diffusi ma non gravi, registro poco adeguato 1 

LIVELLO MORFOSINT.  
E USO DEI REGISTRI 

errori che ostacolano la comunicazione 0 
ricco, pertinente, adeguato, corretto 3 
abbast. adeguato e corretto 2 
piuttosto comune, ripetitivo, ripreso dal testo, con errori di ortografia 1 

LESSICO 
E 
ORTOGRAFIA 
 improprio, incomprensibile, totalmente ripreso dal testo, molti errori di ortografia 0 
PUNTEGGIO COMPOSIZIONE 
 

  

 
QUESTIONARIO 

dettagliata (coglie inferenze e elementi impliciti) 3  
globale (coglie gli elementi espliciti) 2  
parziale/superficiale (coglie solo alcuni elementi espliciti) 1  

COMPRENS. DEL TESTO 

errata – non risponde 0  
pertinenti ed esaurienti 3  
abbastanza pertinenti 2  
parzialmente pertinenti 1  

PERTINENZA DELLE RISPOSTE 

completamente errate o non risponde 0  
chiara, scorrevole, sintetica, personale 3  
comprensibile, talvolta un po’ involuta 2  
elementare e non sempre chiara, ricalca la forma italiana 1  

FORMA  
ED 
ESPOSIZIONE 

incomprensibile o non risponde 0  
corretto e registro adeguato 3  
abbast. corretto e adeguato / errori diffusi dovuti a tentatarielaborazione 2  
errori diffusi ma non gravi – abbast. corretto ma troppo aderente al testo 1  

LIVELLO MORFOSINT. 
E USO DEI 
REGISTRI 

errori che ostacolano la comunicazione 0  
ricco, per tin., adeg., corretto, con sinonimi 3  
abb. adeg. e corr. anche se talvolta tratto dal testo 2  
piuttosto comune, ripetitivo, ripreso dal testo, con errori di ortografia 1  

LESSICO E ORTOGRAFIA 

improprio, incomprensibile, totalmente ripreso dal testo, molti errori di ortografia 0  
PUNTEGGIO QUESTIONARIO 
 

  
 

 
 
PUNTEGGIO COMPLESSIVO DELLA PROVA:                                               ..................../15        
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SIMULAZIONE III PROVA CANDIDATO………………………….……………………DISCIPLINA……… …...........................

Livelli Descrittori generali di livello Punti Pertinenza Articolazione Competenza MEDIA 

bande di oscillazione Conoscenze Completezza linguistica 
Coerenza 

dall'ottimo Obiettivi raggiunti in modo eccellente: padronanza / presenza particolarmente ricca 15 

a Il' eccell en te e sicura di tutti gli aspetti richiesti, in un quadro organico (comprese significative 
capacità critiche, se richieste dalla prova) 
Obiettivi raggiunti in modo ottimo: padronanza I presenza decisamente piena di 14 
tutti gli aspetti richiesti, in un quadro organico 
(comprese capacità critiche, se richieste dalla prova) 

buono Obiettivi raggiunti in modo buono: 

padronanza / presenza piena degli aspetti richiesti 13 
(comprese capacità critiche, se richieste dalla prova) 

dal più cbe Obiettivi raggiunti in modo discreto I soddisfacente: 12 

sufficiente padronanza / presenza di quasi tutti gli aspetti richiesti 
al discreto Obiettivi raggiunti in modo più che sufficiente: 11 

presenza di tutti i principali aspetti richiesti 

area della sufficienza Obiettivi sostanzialmente raggiunti / raggiunti in modo globalmente positivo: lO 
presenza di quasi tutti i principali aspetti I almeno degli aspetti essenziali 

area insufficienza non Obiettivi parzialmente raggiunti I raggiunti solo in parte / in modo inadeguato: 9 

grave si colgono carenze I limiti relativi ad aspetti importanti richiesti 

area insufficienza Obiettivi raggiunti in modo insufficiente: 8 

presenza di aspetti elementari in un quadro confuso e disorganico 
7 

area insufficienza Obiettivi non raggiunti in modo grave: 6 

grave presenza solo di elementi isolati e scarsamente significativi 
5 

area della carenza dei Obiettivi non raggiunti in modo molto grave: 4 

prerequisiti presenza di scarsi elementi isolati e incoerenti 3 
2 

Risposta inesistente 1 I 

INDICATORI DESCRITIORI 

Pertinenza, conoscenze Attinenza alla traccia e rispetto delle consegne; ampiezza delle considerazioni e delle osservazioni 

Articolazione, completezza, coerenza Attività di analisi e sintesi; strutturazione logica dei pensieri.; elaborazione personale, originalità nell'impostare, nell'elaborare e nel confrontare vari punti di 

vista 

Competenza linguistica Correttezza morfosintattica, ortografica della punteggiatura;. proprietà semantica; registro linguistico 

arnaldo
Dattilografia
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