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1.

Presentazione della Classe

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
(inserire i nominativi dei docenti come da tabella seguente.)
DOCENTE

MATERIA INSEGNATA

CONTINUITÀ DIDATTICA
3° ANNO

4° ANNO

5° ANNO

Bettini Emanuela

Italiano

SI

SI

SI

Manenti Marzio

Storia

NO

NO

SI

Zanoli Mariarosa

Filosofia

NO

SI

SI

Fantoni Claudio

Lingua Straniera 1_Inglese

SI

SI

SI

Zanelli Tatiana

Lingua Straniera 2_Francese

NO

SI

SI

Bissolati Silvia

Lingua Straniera 3_Tedesco

SI

SI

SI

Melzani Carla

Matematica

SI

SI

SI

Boccia Giuseppe

Fisica

NO

SI

SI

Paciello Nicoletta

Scienze Naturali

NO

NO

SI

Di Spigno Cristina

Storia dell’Arte

SI

SI

SI

Castori Paola

Scienze Motorie

SI

SI

SI

Zovi Francesco

I.R.C.

SI

SI

SI

Badalamenti Mary

Conversazione Inglese

NO

NO

SI

Guinaudeau Patricia

Conversazione Francese

SI

SI

SI

Riebel Sonia

Conversazione Tedesco

NO

NO

SI
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ELENCO DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE
N.

ALUNNO

1

Bazzoli Alice

2

Begliutti Maria

3

Bergamin Camilla

4

Bernava Beatrice

5

Bertelli Valentina

6

Bontempi Chiara

7

Chimini Greta

8

Costantini Diana

9

D’Aniello Giulia

10

Fortsch Sara

11

Ghidinelli Alessia

12

Giustacchini Francesca

13

Gnaccarini Frias Taveras Alexandra

14

Gonthier Debora Ambra

15

Lancini Giulia

16

Lazzarini Ilaria

17

Melzani Elisa

18

Montagnoli Fabio

19

Pilotti Matteo

20

Scaglioni Francesca

21

Sciacca Arianna

22

Severi Gaia

23

Spateri Valentina

24

Tabadorini Maria

25

Veneziani Sofia
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PROFILO DELLA CLASSE (Schema.)

Anno
scolastico

Alunni iscritti

Promossi
(giugno)

Sospensione

Sospesi e

giudizio e
promossi

non
promossi

Non
promossi

Trasferiti
o
ritirati

2016-17

28

21

5

0

2

25

19

6

0

0

Classe 3°
2017-18
Classe 4°
2018-19

25

Classe 5°

PROFILO DELLA CLASSE
(inserire prospetto di evoluzione della classe, descrizione della classe, obiettivi trasversali raggiunti.
dalla classe, strategie attivate per il conseguimento degli obiettivi.)

CONOSCENZE E COMPETENZE RAGGIUNTE
Complessivamente il livello medio di profitto della classe è discreto, ma diversificato al suo interno.
Un piccolo gruppo presenta qualche fragilità in una o più discipline, dovute a un approccio allo studio poco
critico e talora eccessivamente mnemonico. La maggioranza della classe ha raggiunto una conoscenza
mediamente discreta o più che discreta e abbastanza sicura dei contenuti trattati nelle varie discipline e una più
che sufficiente capacità di rielaborazione personale. Gli alunni sanno utilizzare i linguaggi specifici delle varie
discipline in modo adeguato, solo per pochi l’esposizione risulta talvolta ancora incerta o poco curata. Alcuni
alunni possiedono una sicura conoscenza dei contenuti, sanno operare in modo autonomo analisi e sintesi, sono
in grado di rielaborare in modo personale gli argomenti proposti e hanno sviluppato una discreta capacità di
valutazione critica dei contenuti di studio.
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SITUAZIONE DIDATTICA E COMPORTAMENTALE

FREQUENZA: La frequenza è stata nel complesso regolare, anche se un ristretto gruppo di alunni presenta un
cospicuo numero di ritardi e uscite anticipate.
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE: I rapporti con le famiglie sono stati garantiti quotidianamente dall’utilizzo del
registro on line, mediante il quale sono state tempestivamente comunicate le valutazioni nelle singole discipline
ed eventuali comunicazioni da parte della scuola o dei singoli Docenti. Sempre mediante il registro il
coordinatore ha segnalato eventuali situazioni di rendimento non adeguato, sollecitando le famiglie a prendere
contatto con i docenti delle materie insufficienti. Sia nel primo che nel secondo quadrimestre si è fornita una
ulteriore opportunità di incontro in occasione dei colloqui generali ( dicembre 2018 e aprile 2019 ). I rapporti con
le famiglie son stati sempre improntati al dialogo e i colloqui si sono svolti in un clima sereno e positivo.
QUALITA’ DEL DIALOGO EDUCATIVO: Nel corso degli anni la classe ha raggiunto un discreto grado di
socializzazione al suo interno, mantenendo relazioni per lo più serene e di reciproca collaborazione. Il
comportamento è stato generalmente corretto, sia tra gli alunni che con i docenti. La classe si è rivelata attenta
e discretamente motivata, disponibile a cogliere gli stimoli proposti dai docenti e ha affrontato generalmente
con diligenza il proprio dovere scolastico. La partecipazione al dialogo educativo e didattico - disciplinare nel
corso del triennio è stata propositiva e costruttiva in particolare per un gruppo di studenti, meno attiva anche se
attenta per il resto della classe. Nel corso degli anni la classe ha comunque manifestato una graduale e
costante maturazione e ha acquisito maggior consapevolezza dell’importanza di conoscenze e competenze
solide e personali.
Una studentessa della classe è stata rappresentante d’Istituto per la componente studenti. I rappresentanti degli
studenti all’interno del Consiglio di Classe hanno offerto nel corso del triennio un apporto collaborativo e valido.
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1.

➤ Quadro orario

MATERIA

1

2

3

4

5

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua latina

2

2

Lingua e cultura Inglese*

4

4

3

3

3

Lingua e cultura Francese*

3

3

4

4

4

Lingua e cultura Tedesca*

3

3

4

4

4

Storia e Geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Matematica**

3

3

Fisica
Scienza naturali**

2

2

Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione/Mat. Alternativa

1

1

1

1

1

Totale

27

27

30

30

30

*è compresa 1^ ora settimanale di conversazione con docente madrelingua
** Con Informatica al primo biennio
***Biologia, Chimica, Scienze della Terra
Dal terzo anno è previsto l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica
Dal quarto anno è previsto inoltre l’insegnamento , in una diversa lingua straniera, di un’ulteriore disciplina non linguistica
(CLIL).
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2.

➤ Obiettivi trasversali raggiunti dalla classe, strategie attivate per raggiungere gli obiettivi.

- Corretta socializzazione nel rispetto delle norme che regolano la vita di classe (rapporto
equilibrato con docenti e compagni, rispetto e collaborazione fondati sulla distinzione dei ruoli,
reciprocità dei doveri e delle responsabilità).
- Positiva partecipazione al progetto educativo riguardante sia la sfera personale che la comunità
scolastica.
Mantenimento di un atteggiamento complessivamente responsabile verso gli impegni
scolastici.
(puntualità nel rispettare le scadenze, frequenza regolare alle lez ioni).
- Sviluppo c o s t a n t e di rapporti comunicativi sia in L1 che nelle lingue straniere, basato
sull’uso di linguaggi verbali e non verbali.
- Crescita progressiva della capacità di autovalutazione
- Partecipazione propositiva sia al dialogo educativo all’interno della classe che alle attività
didattiche proposte.
-

Cooperazione adeguata al buon funzionamento degli Organi Collegiali.

- Capacità di relazionarsi in modo attivo alle proposte formative in campo culturale sociale e
umano promosse dal corso di studi attraverso il confronto con culture diverse.
- Buona sensibilizzazione al rispetto d e l l a d i v e r s i t à e c o n s a p e v o l e z z a dell’arricchimento
umano e culturale che esse possono realizzare.
- Riflessione sui g i u s t i e r e s p o n s a b i l i comportamenti individuali e collettivi.
CONOSCENZE E COMPETENZE DISCIPLINARI CONSEGUITE MEDIAMENTE DALLA CLASSE
- Discreta acquisizione di una conoscenza delle basilari abilità di studio (selezionare e sintetizzare,
anche sotto forma di schema, le informazioni sia orali che scritte; commentare e attualizzare gli
argomenti di studio) e dei contenuti disciplinari specifici,.
Sufficiente
letterario.

c apacità di lettura di un testo in ambito scientifico e discreta in ambito

Discreta competenza nell’effettuare collegamenti
induttivi e d e d u t t i v i .

sulla

base

di

procedimenti

Discreto utilizzo delle conoscenze disciplinari in un dialogo globale che consente collegamenti
con le altre discipline.
-

Assunzione più che sufficiente di un personale atteggiamento critico.

-

Discreta capacità organizzativa del lavoro personale.

-

Discreta acquisizione di un lessico appropriato alle varie discipline.

Discreta acquisizione di capacità di analisi, di sintesi e di approfondimento guidato, anche di
argomenti o tematiche non previsti dai programmi curriculari.
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Metodologie Adottate
La scelta delle strategie messe in atto per conseguire gli obiettivi prefissati è stata in stretto
rapporto con:
la fisionomia della
comportamento osservate;

classe,

data

dai livelli

cognitivi

accertati

e dalle

modalità

di

-

le caratteristiche epistemologiche delle varie discipline;

-

le abilità degli alunni e le scelte didattiche di ogni singolo docente;

-

le strutture offerte dall'ambiente scolastico e le risorse presenti nel contesto territoriale della Scuola.

Si sono concordate alcune strategie di carattere generale:
-

coltivare l'interesse e la motivazione degli studenti e coinvolgerli nell'attività scolastica; a tale scopo
lo strumento della comunicazione diretta dell'informazione (lezione frontale) è stato integrato con
il dialogo, la libera discussione, il lavoro di gruppo e di ricerca;

-

attuare u n a f l e s s i b i l i t à d e ll a p r o g r a m m a z i o n e per l a r e a l i z z a z i o n e d’interventi
p e r i o d i c i compensativi e curricolari o extracurricolari;

-

educare gli studenti a rendere più efficace il loro metodo di studio, anche operando un’accurata
selezione dei contenuti;

-

mantenere un ritmo di lavoro costante, trovando un equilibrio tra i momenti di spiegazione e di ricerca
e i momenti di verifica;

-

usare i testi in adozione, mediandoli adeguatamente e integrandoli, quando opportuno, con testi di
lettura e di consultazione, con fotocopie, dispense, articoli;

-

utilizzare i sussidi didattici a disposizione della scuola: materiale audiovisivo e informatico,
laboratori, palestra e strutture presenti sul territorio;

-

favorire, nei limiti delle possibilità organizzative (condizionate dall'ubicazione periferica della scuola),
attività utili ai fini di un più efficace raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici prefissati, quali
visite sul territorio, partecipazione a spettacoli teatrali e a conferenze.
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2.

Obiettivi del Consiglio di Classe

Gli obiettivi educativi e didattici del Consiglio di classe perseguono due finalità: lo sviluppo della personalità degli
studenti e del senso civico (obiettivi educativo-comportamentali) e la preparazione culturale e professionale
(obiettivi cognitivo - disciplinari).
a. Obiettivi educativo - comportamentali .

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rispetto delle regole
Atteggiamento corretto nei confronti degli insegnanti e dei compagni
Puntualità nell’entrata a scuola e nelle giustificazioni
Partecipazione alla vita scolastica in modo propositivo e critico
Impegno nel lavoro personale
Attenzione durante le lezioni
Puntualità nelle verifiche e nei compiti
Partecipazione al lavoro di gruppo
Responsabilizzazione rispetto ai propri compiti all’interno di un progetto

b. Obiettivi cognitivo-disciplinari

• Analizzare, sintetizzare e interpretare in modo sempre più autonomo i concetti, procedimenti, etc. relativi ad
ogni disciplina, pervenendo gradatamente a formulare giudizi critici

• Operare collegamenti interdisciplinari mettendo a punto le conoscenze acquisite e saperli argomentare con i
dovuti approfondimenti

• Comunicare in modo chiaro, ordinato e corretto utilizzando i diversi linguaggi specialistici
• Sapere costruire testi a carattere espositivo, esplicativo, argomentativo e progettuale per relazionare le proprie
attività

• Affrontare e gestire situazioni nuove, utilizzando le conoscenze acquisite in situazioni problematiche nuove, per
l’elaborazione di progetti (sia guidati che autonomamente)
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3. ➤ Criteri di verifica e di valutazione degli apprendimenti
L’impianto di valutazione, elaborato dalle aree disciplinari e deliberato dal Collegio dei Docenti, ha consentito ai
Consigli di Classe di:
a.
b.
c.
d.

Accertare le conoscenze e le competenze conseguite dai singoli studenti nel loro percorso di
apprendimento.
Avere un’oggettiva valutazione del livello di coerenza ed efficacia delle programmazioni disciplinari
rispetto alle scelte metodologiche e organizzative dell’attività didattica complessiva.
Fornire allo studente un adeguato strumento di autovalutazione capace di porre alla sua evidenza i punti
di forza o le criticità connesse alla propria partecipazione ai percorsi di apprendimento.
Coniugare il percorso di apprendimento con quello formativo-educativo in modo da pervenire a una sintesi
globale e misurabile della partecipazione dello studente al dialogo scolastico, anche in riferimento alle
attività di alternanza scuola lavoro.
Riferimento quadrimestrale
ITALIANO

n. scritti

Prat.

n. orali
2/3

1/2

STORIA

2

FILOSOFIA

2

INGLESE

3

2/3

2/3

2

3
3

2/3

MATEMATICA
FISICA

2

1/2

FRANCESE
TEDESCO

1/2

SCIENZE NATURALI

2

STORIA DELL’ARTE

2
2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
I.R.C.

1

1

Con riferimento alla situazione della classe, le valutazioni parziali (verifiche orali e scritte, anche secondo
le tipologie previste per l’Esame di Stato) si sono basate sui seguenti criteri, conformi con quanto
programmato all’inizio dell’anno scolastico e fissati nel PTOF:
a) livello delle conoscenze acquisite: loro comprensione, memorizzazione, approfondimento,
rielaborazione personale
b) esposizione in forma corretta e logica
c) interpretazione critica di un testo o di un fenomeno
d) capacità di rielaborazione e sintesi dei dati culturali derivanti da più fonti, per ampliare e
arricchire, anche autonomamente, i contenuti
e) capacità di collegamento con altre informazioni acquisite, all’interno o all’esterno della materia specifica
f) capacità di sostenere posizioni personali adeguatamente argomentate
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VALUTAZIONE PER L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
La strutturazione delle attività di alternanza non ha consentito al collegio dei docenti e alle aree
disciplinari di formulare griglie di valutazione articolate rispetto a indicatori misurabili delle competenze
acquisite dagli alunni. Il margine di autonomia che la vigente normativa ha lasciato alle singole scuole nel
costruire eventuali impianti valutativi, focalizzati sulla specificità delle attività di alternanza, ha indotto il
collegio a esprimere le seguenti considerazioni:
Le aree disciplinari hanno fatto proprie le competenze relative all’alternanza descritte e rispetto alle quali
formulare una valutazione trasversale che, mediata dal tutor d’aula, dal tutor d’azienda, dalla relazione
sull’esperienza redatta dai singoli studenti, possa evidenziare il livello di ricaduta didattica dell’esperienza
lavorativa effettuata. La valutazione avrà carattere di globalità e sarà perciò riferita alle competenze e
conoscenze conseguite dalla media della classe di riferimento. La valutazione sull’alternanza relativa al
singolo alunno, per osmosi, si è attuata nelle varie discipline del curricolo d’indirizzo quale elemento
formativo che ha concorso a esprimere l’indicazione di voto espresso dai docenti sia relativamente alle
proprie materie che nella sintesi valutativa nello scrutinio finale del consiglio di classe.
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La rispondenza nella scala di valutazione da 1 a 10 è la seguente:
Parametro
Qualitativo

Voto

Descrizione
Lo studente possiede una conoscenza ampia e rigorosa, eventualmente sostenuta da ricerche e
approfondimenti personali; si esprime con chiarezza concettuale e accuratezza, usando i
linguaggi specifici, applica procedure risolutive sempre coerenti e talvolta originali in contesti
di alta complessità. Coglie tutti gli aspetti della comunicazione, sa analizzare e operare
sintesi con grande efficacia, sa rielaborare in modo critico, autonomo e con apporti personali
i contenuti disciplinari.

Eccellente

10
Lo studente possiede una conoscenza completa e approfondita; si esprime con fluidità e
organicità, usando i linguaggi specifici con proprietà; applica in modo corretto e autonomo
regole e procedure in contesti anche nuovi; sa analizzare gli argomenti con precisione e

Ottimo

9

sintetizzarli efficacemente, sa approfondire con collegamenti interdisciplinari e apporti
personali, sa esprimere giudizi critici.
Lo studente possiede una conoscenza completa; si esprime con chiarezza e precisione
utilizzando il linguaggio specifico in modo adeguato, applica con correttezza e autonomia
regole e procedure in contesti noti; sa analizzare e rielaborare gli argomenti, mostrando di

Buono

8

saper creare collegamenti disciplinari e di sapere eseguire autonomamente esercizi complessi.

Lo studente possiede una conoscenza abbastanza esauriente e consolidata, una competenza
espressiva che gli consente di argomentare con una certa fluidità e coerenza, una
Discreto

7

competenza operativa che gli permette di applicare con correttezza regole e procedure in
contesti noti.
Lo studente possiede un’informazione essenziale dei contenuti,

Sufficiente

6

usa un linguaggio corretto anche se non sempre specifico, applica regole e procedure
risolutive in semplici contesti problematici; coglie gli aspetti fondamentali della
comunicazione, è
in g r a d o di operare facili analisi e
di abbozzare sintesi
relativamente ad argomenti semplici.
Lo studente possiede una conoscenza superficiale o parzialmente lacunosa dei
competenze espressive e

contenuti,

operative insicure; non sempre riesce a cogliere gli elementi

fondamentali della comunicazione e rivela una certa fragilità nell’analisi.
Insufficiente

5
Lo studente

possiede una conoscenza lacunosa e disorganica; l’esposizione

priva

linguaggio

di

comprensione
Gravemente
insufficiente

specifico, la competenza

operative

è

molto

è

stentata,
incerta, la

è difficoltosa, la c a p a c i t à di a n a l i s i modesta. Mostra di a v e r e acquisito

in modo approssimativo le abilità richieste.
4
Lo studente possiede una conoscenza molto lacunosa, disordinata, frammentaria; l’esposizione
è
3

Totalmente
insufficiente

disorganica

e

scorretta; l’applicazione

dei contenuti è a p p r o s s i m a t i v a e

confusa; rivela notevoli difficoltà nella comprensione di semplici messaggi, non sa organizzare
risposte coerenti.
Quasi nulle le conoscenze e le competenze; l’esposizione risulta estremamente faticosa e non

2/1

coerente.
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ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Il credito scolastico viene attribuito nello scrutinio di giugno dai Consigli di Classe agli studenti del terzo,
quarto anno che sono stati ammessi alla classe successiva e agli studenti del quinto anno che sono stati
ammessi all’Esame di Stato.
Viene attribuito nello scrutinio di settembre agli studenti del terzo e quarto anno che sono incorsi nella
sospensione del giudizio e che sono stati ammessi alla classe successiva in seguito al superamento delle
prove di verifica. Per gli studenti in mobilità studentesca, esso viene in genere attribuito in sede di
Scrutinio del Primo Quadrimestre dell’anno scolastico successivo secondo la normativa vigente.
Il credito scolastico concorre alla determinazione del voto finale dell’Esame di Stato nella misura del 40% e
viene determinato sulla base della tabella ministeriale sotto riportata. La scelta del punteggio rispetto
all’oscillazione prevista dalla banda rispetto alla media dei voti, prende in considerazione il decimale della
media stessa: se è inferiore allo 0,5, si assegna il punteggio inferiore se è maggiore allo 0,5, si attribuisce il
punto di credito maggiore della banda.
Allegato A – (di cui al d. lgs. 62/2017) Tabella Attribuzione credito scolastico

Media dei voti

Fasce di credito III anno

Fasce di credito IV anno

Fasce di credito V anno

M<6

-

-

7-8

M=6

7-8

8-9

9-10

6 < M <= 7

8-9

9-10

10-11

7 < M <= 8

9-10

10-11

11-12

8 < M <= 9

10-11

11-12

13-14

9 < M <= 10

11-12

12-13

14-15

Il Collegio dei Docenti ha deliberato le seguenti modalità operative per l’attribuzione del credito, con
particolare riferimento all’incremento di un punto della banda di oscillazione:


Mancanza di assenze ingiustificate e frequenza assidua; ciò vale anche per gli alunni che hanno
frequentato l’anno scolastico all’estero.

Partecipazione ad attività complementari e integrative e partecipazione ad attività svolte dalla scuola al
di fuori dell’orario curricolare. Il credito viene riconosciuto se la partecipazione è di almeno 30 ore
(cumulabili fra le varie attività), assidua (almeno l’80% del monte ore di ciascuna attività) e valutata
positivamente dal docente referente che dovrà descrivere obiettivi, modalità di svolgimento e ricaduta
didattica.

Rappresentanza correttamente svolta in organi collegiali d’istituto, cumulabile con la partecipazione ad
attività svolte dalla scuola al di fuori dell’orario curricolare fino al raggiungimento delle 30 ore.

Particolari attività di studio e/o ricerca a favore della scuola, svolta da alunni su incarico e/o in
collaborazione con docenti;

Malattie gravi e prolungate dello studente o di un suo familiare; gravi situazioni familiari, economiche o
ambientali documentabili (in riferimento all’art. 11, comma 4 del DPR 23/07/98 n° 323);

Crediti formativi documentati.
Non può essere attribuito l’incremento di un punto di credito rispetto alla banda di oscillazione nel caso in cui:




Lo studente sia incorso in sanzioni disciplinari;
Lo studente abbia manifestato disimpegno e la frequenza sia stata caratterizzata da assenze strategiche
accertate;
Lo studente sia stato ammesso alla classe successiva, sia a giugno che a settembre, con aiuti certificati in
una o più discipline.
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CREDITI FORMATIVI
In base al DM n. 452 del 12/11/1998 “le esperienze sono acquisite in ambiti e settori della società civile legati alla
formazione delle persone e alla crescita umana, civile e culturale, quali quelli relativi, in particolare, alle attività
culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla
cooperazione, allo sport”.
Il Collegio Docenti ha deliberato sull’applicazione di tali norme i seguenti criteri:
A.

B.

C.
D.

La qualificazione dell’esperienza dipende da aspetti sia di tipo quantitativo sia di tipo qualitativo. Per il
primo aspetto, quantitativo, si richiede che l’esperienza abbia comportato un impegno supplementare
rispetto ai normali impegni scolastici pari almeno a mezza giornata per ogni settimana di scuola (30 mezze
giornate o 15 giorni interi). Si richiede che l’esperienza abbia avuto carattere integrativo e non sostitutivo
della normale esperienza scolastica.
Per il secondo aspetto, qualitativo, il Collegio Docenti raccomanda ai Consigli di Classe di riconoscere
come credito formativo e di assegnare un punteggio aggiuntivo solo a esperienze di studio esterne alla
scuola che abbiano portato all’acquisizione di una certificazione riconosciuta dallo Stato o da altri enti
pubblici, nonché ad altre esperienze non di studio particolarmente qualificate e di analoga significatività
per continuità e intensità dell’impegno.
Quanto al requisito della coerenza con i contenuti tematici del corso, si conviene di ricercarla sia
relativamente agli obiettivi educativi sia a quelli di tipo cognitivo.
Quanto all’attività sportiva, andrà esclusa dal riconoscimento ogni attività di allenamento o di
potenziamento fisico svolta in una chiave esclusivamente individualistica, o nella quale risulti chiaramente
predominante l’aspetto di vera e propria prestazione professionistica.

TEMPI E MODALITA’ DEL RECUPERO
Il Consiglio di Classe, nel corso del Triennio, preso atto delle carenze evidenziate dagli allievi nei percorsi di
apprendimento, ha attivato varie strategie di recupero strutturate in base al numero degli alunni coinvolti e
alla tipologia delle carenze riscontrate. Il consiglio di classe per questo ha seguito le indicazioni del Collegio
dei Docenti che ha ritenuto particolarmente efficaci le seguenti attività di recupero:






sportelli/workshop
corsi di recupero
percorsi individualizzati
pause didattiche
corsi estivi per gli allievi con giudizio sospeso
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3.Percorsi didattici

Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei
Percorsi inter/pluridi- sciplinari riassunti nella seguente tabella.

Unità
di
apprendimento
Romanticismo –
Uomo e Natura

Discipline
coinvolte

Attività

Italiano, Inglese, Lezione frontale,
Filosofia, Tedesco, visione filmati,
Francese.
discussione
guidata.
Ruolo dell’artista e Italiano, Inglese, Lezione frontale,
dell’arte
Filosofia, Tedesco, visione filmati,
nell’Estetismo e
Francese.
discussione
Decadentismo.
guidata. Lettura
libri.
Modernismo
Italiano, Inglese, Lezione frontale,
Filosofia, Tedesco, visione filmati,
Francese.
discussione
guidata.
La figura
Italiano, Inglese, Lezione frontale,
femminile nella
Filosofia, Tedesco, visione filmati,
Letteratura
Francese.
discussione
dell’Ottocento e
guidata.
del Novecento
La Grande Guerra Italiano, Storia, Lezione frontale,
come discrimine Inglese, Filosofia, visione filmati,
tra ‘800 e ‘900.
Tedesco,
discussione
Francese.
guidata.
Il lavoro
Italiano, Inglese, Lezione frontale,
Filosofia, Tedesco, visione filmati,
Francese, Storia. discussione
guidata.
Il potere, lo Stato Italiano, Storia, Lezione frontale,
e il cittadino
Inglese, Filosofia, visione filmati,
(totalitarismo).
Tedesco,
discussione
Francese.
guidata.
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei Percorsi di
cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. (Inserire esperienze legate alla conoscenza
del territorio, all’educazione alla responsabilità, …

2. PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Percorso

Discipline coinvolte

Corso di Cittadinanza Storia-Cittadinanza
Europea

Materiali/testi/
documenti
Dispense

Formazione relativa al Lettere, Storia, Storia Dispense
patrimonio artistico e dell’arte
culturale del
Territorio

Giornata della
Italiano, Storia,
memoria, del ricordo. Filosofia

Poesie, articoli,
testimonianze

Attività svolte
Classe Terza: ”a 100
anni dalla grande
guerra, 1916: il
dramma della vita in
trincea”; Incontri
Intercultura e
progetto Rotary
(proposte anno
all’estero);
Conferenza in
auditorium sulla
legalità (Geracitano).
Classe Quarta:
Progetto Green Job;
Incontri con Mastri del
lavoro.
Classe Quinta:
Incontro informativo
referendum 18
novembre: acqua
pubblica o privata.
Classe Terza: Visita al
Musa: “da Giotto a De
Chirico”, visita al
Musa.
Classe Quarta:
“Museo della follia: da
Goya a Bacon”.
Classe Quinta: Visita
Musa: “Italianissima”.
Classe Quinta:
Incontro in auditorium
sull’antisemitismo
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
(Alternanza scuola-lavoro) riassunti nella seguente tabella:

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL)
CLASSE TERZA
Anno Scolastico 2016-2017

Ente/impresa

Progetto

Tipologia

Attività

Unità didattica e
discipline
coinvolte

Monte
ore

College
International
De Cannes

Formazione
competenze di
base: relazione con
il pubblico, utilizzo
della lingua
straniera

Attività in
azienda

Intrattenere relazioni
con ospiti di alberghi o
clienti di negozi;
organizzazione del
materiale presente nei
negozi

Francese

573h

Vittoriale

Formazione
competenze di
base:

Attività in
azienda

Studio della
simbologia legata al
parco del Vittoriale
presso gli archivi,
visite guidate
all’interno dei diversi
ambienti del parco.

Discipline
umanistiche e
linguistiche.

168h

relazione con il
visitatore, public
speaking

Approfondimento
dell’ultimo
D’Annunzio

Gardauno

Formazione
competenze di
base: traduzioni

Attività a
distanza
per
l’azienda

Traduzione in lingua
inglese di parti del
sito.

Inglese, scienze

372h

Museo di
Gavardo

Formazione
competenze di
base: ritrovamento
e analisi di reperti

Attività in
azienda

Scavi all’interno del
sito, collaborazione
nella ricostruzione di
reperti trovati.

Storia, disegno e
storia dell’arte

125h

Istituto
comprensivo

Formazione
competenze di

Attività in
azienda

Intrattenere relazioni
con gli studenti,
esecuzione di piccole

Discipline
umanistiche e

173h e
30min
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Salò

base:

parti di lezioni

linguistiche

Attività in
azienda

Intrattenere relazioni
con gli studenti,
esecuzione di piccole
parti di lezioni

Discipline
umanistiche e
linguistiche

140h

Attività in
azienda

Intrattenere relazioni
con gli studenti,
esecuzione di piccole
parti di lezioni

Discipline
umanistiche e
linguistiche

223h

Attività in
azienda

Intrattenere relazioni
con gli studenti,
esecuzione di piccole
parti di lezioni

Discipline
umanistiche e
linguistiche

44h

Attività in
azienda

Intrattenere relazioni
con gli studenti,
esecuzione di piccole
parti di lezioni

Discipline
umanistiche e
linguistiche

160h

Attività in
azienda

Intrattenere relazioni
con gli studenti,
esecuzione di piccole
parti di lezioni

Discipline
umanistiche e
linguistiche

40h

Attività in
azienda

Servizio agli eventi:
accoglienza ai
visitatori e ai relatori,
vendita biglietti,
sistemazione ambienti
per gli incontri, parte

Discipline
umanistiche e
inglese

32h

relazione con gli
utenti
Istituto
comprensivo
Vestone

Formazione
competenze di
base:
relazione con gli
utenti

Istituto
comprensivo
Gargnano

Formazione
competenze di
base:
relazione con gli
utenti

Istituto
comprensivo
G.Bertolotti
Gavardo

Formazione
competenze di
base:

Polo
dell’infanzia
G.Quarena
Gavardo

Formazione
competenze di
base:

Scuola
parrocchiale di
Gavardo- San
Giovanni Bosco

Formazione
competenze di
base:

Comitato
organizzatore
del Festival
Internazionale
della
letteratura di

Formazione
competenze di
base: relazione con
i visitatori e
accoglienza,
partecipazione nei

relazione con gli
utenti

relazione con gli
utenti

relazione con gli
utenti
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attiva all’interno dei
dibattiti dopo una
conferenza.

Mantova

dibattiti

Golf Bogliaco

Formazione
competenze di
base: relazione con
gli utenti

Attività in
azienda

Accoglienza degli
utenti, organizzazione
delle attività, lavoro di
segreteria

Discipline
umanistiche e
linguistiche

50h

Oyez Casa
Discografica

Formazione
competenze di
base: gestione di
diritti d’autore,
relazione con gli
utenti

Attività in
azienda

Trascrizione di canzoni
in lingua,
organizzazione delle
attività,
collaborazione con gli
utenti

Discipline
umanistiche e
linguistiche

143h

Fondazione
R.Cominelli

Formazione
competenze di
base: relazione con
gli utenti e public
speaking

Attività in
azienda

Visite guidate alla
mostra temporanea

Discipline
umanistiche e
storia dell’arte

5h e
30min

RS Stampi

Formazione
competenze di
base:
organizzazione del
lavoro e public
speaking

Attività in
azienda

Intrattenere rapporti
con clienti stranieri,
traduzione di mail e
comunicazioni,
relazioni con i
lavoratori della ditta

Discipline
umanistiche,
tedesco, francese

64h

Biblioteca di
Vestone

Formazione
competenze di
base: consulenza
nella scelta dei
testi.

Attività in
azienda

Catalogazione libri,
attività di
intrattenimento
all’interno
dell’ambiente

Discipline
umanistiche

67h

Biblioteca di
Salò

Formazione
competenze di
base: consulenza
nella scelta dei
testi.

Attività in
azienda

Catalogazione libri,
attività di
intrattenimento
all’interno
dell’ambiente

Discipline
umanistiche

111h

Biblioteca di
Toscolano

Formazione
competenze di
base: consulenza

Attività in
azienda

Catalogazione libri,
attività di
intrattenimento

Discipline
umanistiche

116h
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nella scelta dei
testi.

all’interno
dell’ambiente

Biblioteca di
Gavardo

Formazione
competenze di
base: consulenza
nella scelta dei
testi.

Attività in
azienda

Catalogazione libri,
attività di
intrattenimento
all’interno
dell’ambiente

Discipline
umanistiche

48h

Biblioteca di
Tignale

Formazione
competenze di
base: consulenza
nella scelta dei
testi.

Attività in
azienda

Catalogazione libri,
attività di
intrattenimento
all’interno
dell’ambiente

Discipline
umanistiche

77h e
50min

CLASSE QUARTA
Anno Scolastico 2017-2018

Ente/impresa

Progetto

Tipologia

Attività

Unità
didattica e
discipline
coinvolte

Monte ore

AM Language
Studio (Malta)

Formazione
competenze di
base: relazione
con il pubblico,
utilizzo della lingua
straniera

Attività in
azienda

Intrattenere relazioni
con ospiti di alberghi
o clienti di negozi;
organizzazione del
materiale presente
nei negozi

Inglese

331h

Biblioteca di
Salò

Formazione
competenze di
base: consulenza
nella scelta dei
testi

Attività in
azienda

Catalogazione libri,
attività di
intrattenimento
all’interno
dell’ambiente

Discipline
umanistiche

75h

Giardini
d’agrumi

Formazione
competenze di
base: conoscenza
degli agrumi e

Attività in
azienda

Accoglienza dei
visitatori, visite
guidate per la
riscoperta e la

Discipline
linguistiche,
storia
dell’arte,

251h e
20min
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delle strutture
presenti sul lago di
Garda, public
speaking.

valorizzazione delle
specie autoctone
delle limonaie di
Gargnano

biologia

Museo di
Gavardo

Formazione
competenze di
base:
ritrovamento e
analisi di reperti

Attività in
azienda

Scavi all’interno del
sito, collaborazione
nella ricostruzione di
reperti trovati.

Storia,
disegno e
storia dell’arte

40h e
30min

RS Stampi

Formazione
competenze di
base:
organizzazione del
lavoro e public
speaking

Attività in
azienda

Intrattenere rapporti
con clienti stranieri,
traduzione di mail e
comunicazioni,
relazioni con i
lavoratori della ditta

Discipline
umanistiche,
tedesco,
francese

80h

Unità
didattica e
discipline
coinvolte

Monte
ore

CLASSE QUINTA
Anno Scolastico 2018-2019

Ente/impresa

Progetto

Tipologia

Attività

Dante Alighieri
Gesellschaft
(Germania)

Formazione
competenze di
base: relazione
con il pubblico,
utilizzo della
lingua straniera

Attività in
azienda

Intrattenere relazioni Tedesco
con ospiti di alberghi
o clienti di negozi;
organizzazione del
materiale presente
nei negozi

265h

Museo di
Gavardo

Formazione
competenze di
base:
ritrovamento e
analisi di reperti

Attività in
azienda

Scavi all’interno del
sito, collaborazione
nella ricostruzione di
reperti trovati.

41h e
10min

Storia,
disegno e
storia
dell’arte
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Università

Open
day/interazione

Formazione Conferenze e
presentazioni

Inerenti alle
facoltà scelte
dagli studenti

Alpha test

Lauree ad accesso
controllato

Simulazioni
dei test
d’accesso

Discipline
scientifiche e
umanistiche a
seconda del
percorso
universitario
scelto

Test e correzione
con valutazione da
parte del sistema

La scuola nel triennio ha organizzato e strutturato la rete di contatti con le varie agenzie distribuite sul
territorio cercando di coinvolgere soprattutto le attività localizzate nel proprio bacino di utenza e
compatibili il più possibile con le finalità e gli obiettivi facenti capo al piano dell’offerta formativa.
L’impostazione e l’impronta culturale del liceo ha certo reso piuttosto complicato l’orientamento e
l’individuazione degli ambiti lavorativi rispetto ai quali costruire i percorsi dell’alternanza scuola-lavoro.
I consigli di classe tuttavia, coordinati dal tutor d’aula, sono comunque riusciti a esprimere progetti
condivisi con gli alunni, garantendo loro primariamente il pieno adempimento degli obblighi normativi,
in particolare le duecento ore previste dal piano nazionale. L’impianto dell’alternanza scuola lavoro si è
articolato in modo piuttosto eterogeneo: ramificato sul territorio attraverso una dialettica mediata
dall’apparato amministrativo della scuola, ha coinvolto in prima persona gli studenti, divenuti così parte
attiva e protagonisti in prima persona rispetto alle scelte degli ambiti di lavoro individuati.
L’impostazione descritta, pur evidenziando una certa criticità causata dalla frammentazione nelle scelte
operate, ha consentito agli studenti di conseguire in modo soddisfacente gli obiettivi fissati nel piano
didattico-educativo complessivo, rispetto al quale sono stati coniugati i percorsi di apprendimento
disciplinari e formativi dell’esperienza scolastica innestata sull’esperienza maturata in ambiti lavorativi
esterni:
a)
Prendere contatto con le varie attività pubbliche o private che innervano il tessuto produttivo
e culturale amministrativo del nostro territorio.
b)
Acquisire flessibilità nell’approccio a esperienze lavorative, anche se non sempre compatibili
con i percorsi di apprendimento seguiti in ambito scolastico.
c)
Incentivare il senso di responsabilità legato ad ambiti lavorativi nei quali vengono richieste
competenze e conoscenze specifiche.
d)
Acquisire competenze operative specifiche che, integrate con i percorsi di apprendimento
curricolari, contribuiscono alla maturazione globale della persona.
e)
Saper utilizzare le competenze e le conoscenze conseguite nei percorsi di apprendimento negli
ambiti lavorativi esterni alla scuola.
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ATTIVITÀ VOLTE ALL’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Iniziative approvate dal C.D.

Indicare i progetti attuati

Giochi Matematici

NO

Conferenze di matematica e fisica

SI

Certificazioni linguistiche

SI

Laboratorio di teatro

SI

Progetto Ambasciatori Onu

SI

Progetto ‘Invito alla Lettura’ articolato in Book Crossing, incontro con autori e
personalità della cultura e concorso Fermi si scrive.

NO

Progetto spettacolo “Da Falcone a Borsellino”.

NO

Scambi culturali

SI

Giochi Sportivi Studenteschi

SI

Spettacoli teatrali al CTB e in lingua

SI

Iniziative per il Giorno della Memoria e del Ricordo e per il 28 maggio

SI

Progetti viaggi d’istruzione per classi aperte: Auschwitz, Progetto Pace, Il Sentiero
della Libertà (Abruzzo), Progetto Sicilia‘ Sulle orme dei veri eroi’ (Mafia.)
Sportello d’ascolto

SI

Progetto Martina

NO

Progetto AVIS

NO

Attività istituzionali di prevenzione del disagio e delle dipendenze: alcoolismotossicodipendenze- internet- educazione stradale. Gli incontri vengono
tenuti dalle Forze dell’Ordine (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di
Stato e Polizia Locale .)

SI

Progetto You&Alps

NO

Progetto Giovani Idee

SI

Progetto ‘Quotidiano in Classe’

SI

Progetto ‘Femminicidio’

SI

Mostra ‘Da Giotto a De Chirico’ – Musa – Museo di Salò -

SI

Mostra ‘Museo della Follia’ – Musa – Museo di Salò -

SI

Mostra ‘Italianissima’ – Musa – Museo di Salò -

SI

SI
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i Percorsi per le discipline non linguistiche veicolate in lingua straniera attraverso la
metodologia CLIL riassunti nella seguente tabella.
4. PERCORSI PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE IN LINGUA STRANIERA ATTRAVERSO LA
METODOLOGIA CLIL
Metodologia
e modalità di lavoro

Risorse
(materiali,
sussidi)

insegnamento
docente di
STORIA

frontale
utilizzo di particolari
metodologie
didattiche

reperite in
internet
quali
filmati in
lingua o
documenti
in lingua
originale

Elisabetta I: le rivalità religiose e quella economica
con la Spagna: la guerra anglo – spagnola
Le guerre di religione in Francia: l’editto di Nantes e
le origini dello stato laico
L’assolutismo in Francia: Richelieu e Mazarino; Luigi
XIV.
La RIVOLUZIONE FRANCESE: i problemi della Francia
di fine ‘700; dagli Stati Generali ai primi moti
rivoluzionari; la Dichiarazione dei diritti dell’uomo
e del cittadino la Costituzione del 1791; la
Costituzione civile del clero (1790); la fuga del re e
il massacro del Campo di Marte; il ruolo dei club e
delle società popolari; la repubblica del 1792; la
Convenzione, la morte del re e la Costituzione del
1793; la dittatura rivoluzionaria e la politica del
terrore
“l’età del Direttorio: la Costituzione del 1795
NAPOLEONE BONAPARTE: dalle Repubbliche italiane
al trattato di Campoformio; il colpo di stato del
1797; dalla campagna d’Egitto all’ascesa personale;
la politica interna ed estera; la fine del sistema
napoleonico.

insegnamento
docente di
STORIA

frontale
utilizzo di particolari
metodologie
didattiche sulla base
delle risorse

reperite in
internet
quali
filmati in
lingua o
documenti
in lingua
originale

STORIA
FRANCESE
A.S. 2018/2019

Le mai 1968 et ses causes. La guerre
d’Algérie, la guerre d’Indochine,
l’Egypte de Nasser et la question de
Suez, la guerre du Viet-Nam.

insegnamento
docente di
STORIA

Frontale
Utilizzo diiparticolari
metodologie
didattiche sulla base
delle risorse, libri
di testo,
biblioteca; lavori
individuali e a
coppie e gruppi.

MATEMATICA –
I NGLESE
A.S. 2018/2019

Classe IV : Equazioni e disequazioni
esponenziali e logaritmiche,
goniometria, risoluzione di equazioni e
disequazioni goniometriche, la
trigonometria e la risoluzione dei
triangoli.

Insegnamento
gestito dal
docente della
disciplina

Lezione frontale
con svolgimento di
esercizi,
coinvolgimento
degli alunni,
visione di filmati

reperite in
internet
quali
filmati in
lingua o
documenti
in lingua
originale.
Vidéo INA
: 1968
dans le
monde.
Filmati,
testi,
esercizi

Discipline
coinvolte e
lingue
utilizzate

Contenuti disciplinari

Modello
Operativo

STORIA
FRANCESE
a.s. 2016/2017

Introduzione al Medioevo
La rinascita del Mille
Le esplorazioni geografiche
Il Rinascimento
La Riforma Cattolica
Riforma Cattolica e Controriforma

STORIA
FRANCESE
a.s. 2017/2018
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4.

Attività disciplinari (Schede disciplinari, Programmi e Sussidi didattici utilizzati)

SCHEDE DISCIPLINARI (inserire tante schede disciplinari quante sono le discipline.)

Documento

SCHEDA DISCIPLINARE

Materia

INGLESE

Docente

FANTONI CLAUDIO

COMPETENZE

CONOSCENZE

La classe sa decodificare un testo letterario e non; lo sa
La classe ha una conoscenza abbastanza organica del
contestualizzare, si esprime in un linguaggio comprensibile sistema linguistico morfo-sintattico e lessicale e
anche se non privo di errori da parte di alcuni alunni.
delle tematiche letterarie trattate. È in possesso del
codice letterario essenziale.

METODI DI INSEGNAMENTO

Lezione frontale partecipata, analisi testuale guidata.

VERIFICHE
Per testare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dagli studenti, sono state effettuate
tre verifiche scritte, tra cui una simulazione di Seconda Prova Ministeriale e due verifiche orali per
quadrimestre. Per la correzione della simulazione di Seconda Prova è stata utilizzata la griglia
allegata al presente documento. Per verifiche di tipo diverso (prove con domande a risposta aperta,
analisi del testo e compito sommativo di lingua) è stata utilizzata la percentuale del 70% come soglia
di sufficienza, in base alle direttive del Dipartimento di Lingue per il Liceo Linguistico.









Documento

PROGRAMMA

Materia

INGLESE

English Romanticism: emotion vs reason. William Wordsworth and nature - Lyrical Ballads (Daffodils); Nature in
Wordsworth and Leopardi; Samuel Taylor Coleridge and sublime nature (The Rime of the Ancient Mariner: The
Killing of the Albatross; A sadder and wiser man); George Gordon Byron (Manfred: Manfred’s torment. Childe
Harold’s Pilgrimage: Harold’s Journey); John Keats (La Belle Dame Sans Merci; Ode a Grecian Urn); Percy Bysshe
Shelley (Ode to the West Wind); Jane Austen and the theme of love (Pride and Prejudice: Mr and Mrs Bennet;
Darcy proposes to Elizabeth). Edgar Allan Poe (The Tell-Tale Heart).
Victorian Age: Charles Dickens (Hard times: Coketown; Mr Gradgrind. Oliver Twist: The workhouse; Oliver wants
some more); Charlotte Bronte (Jane Eyre: Jane and Rochester); Emily Bronte (Wuthering Heights: I am Heathcliff;
Heathcliff’s despair); Thomas Hardy (Jude the Obscure: Little Father Time; Tess of the D’Urbervilles: Alec and
Tess); Robert Louis Stevenson (The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde: The Story of the Door; Jekyll’s
Experiment); Aestheticism and Decadence: Oscar Wilde: (The Picture of Dorian Gray: The Preface; The Painter’s
Studio; I would give my soul; Dorian’s Death); The Decadent Artist: O. Wilde - J. K. Huysmans - G.D’Annunzio.
The Modern Age: The age of anxiety; Modernism; Modern poetry; The modern novel; The interior monologue.
The War Poets: Rupert Brooke (The Soldier); Wilfred Owen (Dulce et Decorum Est); Siegfried Sassoon (Glory of
Women).
Thomas Stearns Eliot and the alienation of modern man; The Waste Land (The Burial of the Dead I - The Burial of
the Dead II – The Fire Sermon).
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The great watershed: David Herbert Lawrence: intense mother-son relationship (Sons and Lovers- The rose bush);
The modernist spirit; The modern novel; The stream of consciousness and the interior monologue. James Joyce
(Ulysses: I said yes I will; Dubliners: Eveline, Gabriel’s epiphany); James Joyce and Italo Svevo: the innovators of
the modern novel.
The Bloomsbury Group: Virginia Woolf and ‘moments of being’ (Mrs Dalloway: Clarissa and Septimus; Clarissa’s
Party).
A new world order: The dystopian novel; George Orwell and political dystopia (Nineteen Eighty-Four: Big Brother
is watching you).
The theatre of the Absurd: Samuel Beckett (Waiting for Godot: Waiting).

Documento

SCHEDA DISCIPLINARE

Materia

Scienze Naturali

Docente

Nicoletta Paciello

COMPETENZE

Metodi

CONOSCENZE

Conoscere e utilizzare in modo opportuno i
Conoscenza adeguata degli argomenti
contenuti della chimica organica e della biologia, oggetto di studio
saper esprimere i concetti con un linguaggio
formale, adeguato e preciso, saper applicare le
conoscenze acquisite a situazioni della vita reale
e comprendere le implicazioni bioetiche,
acquisire autonomia di giudizio.

1. Lezione frontale
2. Discussione guidata su tematiche o problematiche
3. Esecuzione collettiva guidata di esercizi o esperienze
Mezzi e strumenti
1. Sussidi visivi e audiovisivi
4. Libri, documenti, schede aperte, tabelle e dati,
6. Laboratori (informatico, linguistico, di fisica e di scienze)
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VERIFICHE
Modalità: Per la valutazione verranno effettuate, in numero congruo ed in ottemperanza alle
indicazioni scaturite dall’area disciplinare, le seguenti tipologie di prove:
1. Verifiche scritte strutturate

x

2. Verifiche a tipologia variabile (temi, relazioni, disegni)

x

3. Verifiche orali

x

4. Prove pratiche

x

Verifiche effettuate:
I quadrimestre: ottobre 2018 verifica scritta sugli idrocarburi
Gennaio 2019 verifica orale sulla relazione di laboratorio relativa all’ attività sui saponi.
II quadrimestre: marzo 2019 verifica scritta sulle biomolecole
(nel mese di maggio è prevista una seconda verifica orale)

PROGRAMMA

Documento

PROGRAMMA

Materia

SCIENZE NATURALI

Chimica organica: proprietà del carbonio – orbitali ibridi – idrocarburi – alcani – alcheni – alchini idrocarburi aromatici: il benzene

I gruppi funzionali: alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici

I gruppi funzionali: eteri, esteri e ammine, polimeri di sintesi: PVC, PET
Genetica.
Composizione
Composizione chimica
chimica degli
degli organismi
organismi viventi:
viventi: le
le biomolecole
biomolecole
Nuove frontiere della genetica. DNA ricombinante
Biochimica: metabolismo cellulare
Tettonica a zolle
Biotecnologie

Ingegneria genetica
Approfondimenti
e ripasso
Idrocarburi.
Composti organici non idrocarburici.
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Documento

SCHEDA DISCIPLINARE

Materia

FISICA
BOCCIA GIUSEPPE

Docente

COMPETENZE

CONOSCENZE

Gli alunni sono mediamente in grado di utilizzare i concetti La classe ha mediamente raggiunto una discreta
e le leggi dell’elettrostatica e dell’elettromagnetismo
conoscenza delle nozioni essenziali relative ai
nell’analisi e risoluzione di semplici sistemi fisici con
fenomeni elettrici e magnetici.
cariche e correnti elettriche ed esporre e relazionare con
linguaggio abbastanza adeguato gli argomenti trattati.

METODI DI INSEGNAMENTO
Lezione frontale con costante coinvolgimento degli alunni. Svolgimento autonomo e guidato di esercizi e
problemi in classe. Correzione di esercizi e problemi svolti a casa. Ripasso e chiarimenti secondo necessità.

VERIFICHE
Due
prove scritte/strutturate per quadrimestre e una/due interrogazioni per
quadrimestre.
Le prove sono state somministrate sia al termine di una unità didattica o di una sua parte
significativa, sia per valutare segmenti più ampi del programma svolto.

Documento

PROGRAMMA

Materia

FISICA

Carica elettrica, campo elettrico e potenziale elettrico
Elettrizzazione per strofinio, isolanti e conduttori, conservazione e quantizzazione della carica. Elettrizzazione per
contatto, elettrizzazione per induzione. Polarizzazione. Legge di Coulomb. Analogie e differenze tra forza elettrica e
forza gravitazionale. Campo elettrico: definizione operativa e campo elettrico creato da una carica puntiforme. Principio
di sovrapposizione del campo elettrico. Linee del campo elettrico. Campo elettrico uniforme. Energia potenziale elettrica:
energia potenziale di una carica puntiforme in un campo elettrico uniforme. Potenziale elettrico e differenza di
potenziale. Differenza di potenziale e moto delle cariche. Relazione tra campo elettrico e potenziale elettrico. Moto di
una carica in un campo elettrico uniforme. Energia elettrica ed energia cinetica. Condensatore e capacità di un
condensatore. Capacità di un condensatore piano. Energia immagazzinata in un condensatore.

30

Corrente elettrica
Corrente elettrica e intensità di corrente. Generatore di forza elettromotrice. Resistenza elettrica di un conduttore e le
due leggi di Ohm. Resistività e temperatura. Potenza elettrica ed effetto Joule. Circuiti elettrici: resistenze in serie e
resistenze in parallelo, resistenza equivalente con dimostrazione. Legge dei nodi. Condensatori in serie e in parallelo,
capacità equivalente con dimostrazione. Generatore ideale e generatore reale di tensione.
Campo magnetico

Magneti e poli magnetici. Vettore campo magnetico e linee di campo. Esperienza di Faraday: forza su un filo percorso da
corrente in un campo magnetico. Intensità del campo magnetico. Esperienza di Ampère: forza tra due fili percorsi da
corrente. Esperienza di Oersted: campo magnetico generato da un filo percorso da corrente. Legge di Biot-Savart con
dimostrazione. Campo magnetico di una spira circolare nel suo centro. Campo magnetico di un solenoide. Forza di Lorentz
su una carica elettrica in un campo magnetico. Moto di una carica elettrica in un campo magnetico uniforme. Selettore di
velocità. Spettrometro di massa. L’azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente. Il motore elettrico a
corrente continua.

Campo elettromagnetico
Semplici esperimenti sulle correnti indotte. Interpretazione microscopica degli esperimenti. Flusso del campo magnetico.
Induzione elettromagnetica. Legge di Faraday-Neumann. Legge d Lenz. *Corrente alternata. *Principio di funzionamento
dell’alternatore. *Valori efficaci di tensione e corrente. *Trasformatore. *Campo elettromagnetico. *Onde
elettromagnetiche.

*Alla data di presentazione del presente documento tali argomenti non sono ancora stati trattati. Si faccia
riferimento ai programmi effettivamente svolti.
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Documento

SCHEDA DISCIPLINARE

Materia

LINGUA E CULTURA FRANCESE
Tatiana Zanelli

Docente

COMPETENZE

CONOSCENZE

La classe si esprime con un linguaggio
sufficientemente appropriato relativamente
ad argomenti noti;
sa riassumere gli stessi e rispondere a
quesiti;
alcuni alunni sanno rielaborare
l'informazione in modo corretto e
personale;
altri comprendono e rielaborano i contenuti
appresi in forma guidata ma in modo non
approfondito.

La classe nel suo complesso possiede una
conoscenza sufficiente del sistema linguistico di
base nei suoi elementi costitutivi ed
ha sostanzialmente acquisito un quadro unitario
delle linee di sviluppo della letteratura a partire
dall’Ottocento fino al Novecento,
con riferimento agli aspetti più significativi del
contesto socio-culturale e storico.
La classe conosce in generale le tematiche
affrontate, le caratteristiche salienti di ogni
corrente e dell’autore specifico così come le
tecniche di analisi del testo.

METODI DI INSEGNAMENTO
Lezione frontale, lezione partecipata, analisi di testi guidata, attività in piccoli gruppi, discussione
guidata.

VERIFICHE
Tre verifiche scritte nel I Q e due nel II Q (prove strutturate e semi-strutturate) e
due prove orali per quadrimestre (interrogazioni formali, interventi dal posto, verifiche orali).
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Documento

PROGRAMMA

Materia

LINGUA E CULTURA FRANCESE

Nel corso del triennio (a partire dal IIQ della Classe Terza) si sono ripresi gli argomenti grammaticali di base. Accanto al
programma di letteratura si sono svolte attività di recupero/consolidamento con schede di difficoltà graduata fino al IQ
della Classe Quinta compreso. La trattazione dei testi letterari è stata anche occasione di riflessione a livello morfosintattico e lessicale.
Testo adottato:

M-C JAMET (sous la direction de), Avenir, Le compact, Du Moyen Âge à nos jours, Valmartina

Le XIXe siècle: romanticisme, réalisme, symbolisme
Perspective historique (Senza i documenti)
- Madame de Staël
“De l’Allemagne” (extrait) - fotocopia
- François René de Chateaubriand
L’étrange blessure (“René”)
- Victor Hugo
La danse d’Esmeralda (“Notre-Dame de Paris”)
L’Alouette (“Les Misérables”)
“Demain dès l’aube” (“Les Contemplations”)
- Honoré de Balzac
La soif de parvenir (“Père Goriot”)
Incipit (fotocopia)
- Stendhal
Combat sentimental (“Le Rouge et le Noir”)
- Gustave Flaubert
Le bal (“Madame Bovary”)
- Émile Zola
“Germinal”
Quatre heure du matin chez les Maheu
Qu’ils mangent de la brioche
- Charles Baudelaire
“Les Fleurs du mal” Spleen
L’albatros
Correspondances
Le voyage
(I - premier quatrain, VII les deux premiers quatrains, VIII )
- Arthur Rimbaud
Le bateau ivre (“Poésies”)
Aube
(“Illuminations”)
Horizons littéraires
Le préromantisme français - Romanticisme et classicisme - Le théâtre romantique
Le roman pendant la période romantique - Le courant réaliste
Stendhal, entre romantisme et réalisme - Balzac, visionnaire et réaliste - Flaubert: réalisme et style
Le naturalisme - Le symbolisme
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Le XXe siècle avant 1945
La Première Guerre mondiale vue du côté français, ses conséquences, la France de l’entre-deux guerres,
le Front populaire, la France dans la Seconde Guerre mondiale, la France occupé, la France libérée
- Guillaume Apollinaire
Les colchiques ( “Alcools”)

- Marcel Proust
“À la recherche du temps perdu” La petite madeleine (Du côté de chez Swann)
La vrai vie (Le temps retrouvé)
Le surréalisme
Du réalisme au surréalisme, le dadaïsme, les principes surréalistes, les vicissitudes du mouvement surréaliste
Document 1 (extrait du Manifeste du surréalisme -1924) et Document 2 (Jouer aux “Cadavres exquis”)
De 1945 à nos jours
La fin de l’empire: décolonisation et indépendances - Les bouleversement de mai 68
- Albert Camus
Aujourd’hui maman est morte ( “L’étranger”)
- Eugène Ionesco
Une conversation absurde (“La Cantatrice chauve”) *
- Samuel Beckett
Comme le temps passe vite quand on s’amuse (“En attendat Godot”) *
Horizons littéraires Existentialisme et humanisme - L’esthétique du Nouveau Roman *
OuLiPo ou la contrainte au pouvoir :
- Raymond Queneau
“Exercices de style” (extrait)
Littérature monde en langue française:
- Léopold Sédar Senghor
Bruits et silences du Sénégal (“Chants d’ombre”) *
- Parcours CLIL : Mai 68 (Storia)
Durante l’ora di Conversazione si sono affrontati i seguenti argomenti:
-

Preparazione allo spettacolo teatrale “Rêvolution” di Materlingua (Harcèlement, Mai 68)
Mai 68: introduction (vidéo INA), quelques slogans de Mai 68 (travail en petits groupes),
la mobilisation des étudiants de l’Université de Nanterre, commentaires, le contexte historique.
Ogni alunno/-a ha trattato un aspetto legato al periodo, leggendo articoli o guardando brevi video, il cui contenuto è stato
oggetto di interrogazione/discussione durante l’ora di Conversazione Francese.
*Alla data di pubblicazione del presente documento tali argomenti non sono ancora stati trattati. Si prega di
fare riferimento al programma effettivamente svolto.
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Documento

SCHEDA DISCIPLINARE

Materia

Matematica

Docente

Carla Melzani

COMPETENZE

CONOSCENZE

Gli alunni sono complessivamente in
grado di utilizzare le tecniche e le
procedure di calcolo analizzate, studiare
funzioni
razionali
intere,
fratte,
irrazionali, logaritmiche e esponenziali.
Utilizzano, anche se non sempre
correttamente, i formalismi matematici e
il linguaggio specifico.

La classe ha raggiunto un livello mediamente
adeguato degli argomenti trattati relativi allo
studio di una funzione.

METODI DI INSEGNAMENTO

Lezione frontale con coinvolgimento degli alunni, svolgimento di esercizi guidati e in autonomia,
costante correzione degli esercizi assegnati per casa.

VERIFICHE
Sei verifiche scritte/strutturate e una/due interrogazioni.
Le prove sono state svolte al termine unità didattiche e/o di argomenti significativi.

PROGRAMMA

Documento

PROGRAMMA

Materia

MATEMATICA

Le funzioni.
- Funzioni e loro dominio
- Intersezioni con gli assi e studio del segno
- Funzioni iniettive, suriettive, biiettive.
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-

Funzioni crescenti e decrescenti, funzioni monotone.
Funzioni pari e dispari.
La funzione inversa; le funzioni composte.
I grafici delle funzioni e le trasformazioni.

I limiti di una funzione.
- Intorni di un punto, punti di accumulazione e punti isolati.
- I limiti dal punto di vista grafico: la lettura dei grafici.
- Dai limiti al relativo grafico.
- Dedurre il grafico probabile noti il dominio, il segno, le intersezioni con gli assi e i limiti agli estremi del dominio.
- Il concetto e la definizione di funzione continua.
- Il calcolo del limite e algebra degli infiniti.
- Le forme indeterminate.
- I teoremi sui limiti: unicità del limite, permanenza del segno e teorema del confronto (senza dimostrazione, con
interpretazione grafica).
- Il grafico probabile e gli asintoti verticali, orizzontali e obliqui.
- I limiti notevoli (dimostrazione solo di

;

;

;

;

)
- I teoremi sulle funzioni continue: definizione di massimo e minimo assoluti e relativi, il teorema di Weierstrass, il
teorema del valore intermedio, il teorema degli zeri (senza dimostrazione ma con interpretazione grafica).
- I punti di discontinuità.
La derivata di una funzione.
- Introduzione al concetto di derivata: il rapporto incrementale e la derivata come limite del rapporto incrementale. Il
significato di derivata come coefficiente angolare della retta tangente.
- Definizione di derivata sinistra, di derivata destra. Funzione derivabile in un punto e in un intervallo. L'equazione
della retta tangente in un punto. I punti stazionari.
- Continuità e derivabilità. Le derivate delle funzioni elementari (calcolo della derivata utilizzando la definizione
delle funzioni
).
- Le regole di derivazione.
- Derivata della funzione composta.
- Teorema di Rolle e di Lagrange (senza dimostrazione, con interpretazione grafica); il teorema di De l'Hopital e
applicazioni.
- Applicazione delle derivate prima e seconda allo studio di funzione.

Studio di funzioni razionali intere, fratte, irrazionali esponenziali e logaritmiche.
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Documento

SCHEDA DISCIPLINARE

Materia

TEDESCO

Docente

BISSOLATI SILVIA

COMPETENZE

CONOSCENZE

Gli alunni si esprimono mediamente con un La classe è in possesso del sistema linguistico
linguaggio sufficientemente articolato e appropriato di base nei suoi elementi costitutivi (funzioni,
relativamente ad argomenti noti; sanno riassumere lessico, nozioni e strutture di base), pertanto
gli stessi, analizzare, commentare e rispondere a gli alunni sono in grado di operare in un
quesiti. Un terzo della classe è in grado di contesto comunicativo reale quotidiano, sia a
rielaborare l'informazione in modo abbastanza livello di lingua scritta che orale, pur in
corretto e personale, utilizzando un lessico presenza di errori.
appropriato ed esprimendosi con una certa sicurezza,
soprattutto nello scritto. Per gli altri alunni le Per quanto riguarda il percorso letterario si è
competenze acquisite permettono la comprensione e cercato di offrire una panoramica dei principali
la rielaborazione dei contenuti appresi in forma movimenti letterari tra Ottocento e Novecento
Realismo,
Simbolismo,
guidata, anche se a un livello non approfondito e (Romanticismo,
Espressionismo, Dopoguerra), attraverso la
curato dal punto di vista formale.
lettura e l’analisi di testi
di autori
significativi. Non sono mancati, al fine di
contestualizzare in modo più consapevole
autori e opere, i riferimenti al contesto
socioculturale e storico e alle altre letterature
oggetto di studio.
Gli alunni possiedono quindi una conoscenza
mediamente discreta dei contenuti e usano con
sufficiente padronanza le tecniche di analisi
del testo e il linguaggio specifico letterario.

METODI DI INSEGNAMENTO
Lezione frontale, analisi e interpretazione dei testi guidata, discussione, attività in piccoli gruppi.
Strumenti didattici: Libro di testo, materiale integrativo per testi non presenti nel manuale,
internet per attività di approfondimento e ricerca, film e filmati, ascolti musicali, dizionario
bilingue e monolingue.

VERIFICHE
SCRITTE: comprensione e produzione scritta sul modello delle simulazioni proposte dal Ministero.
Quesiti a risposta aperta sui contenuti storico-letterari relativamente al programma svolto.
ORALI: colloqui guidati, presentazioni di argomenti sul modello della certificazione B2 (Sprechen)
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PROGRAMMI (inserire tante schede di programma quante sono le discipline)

Documento

PROGRAMMA

Materia

TEDESCO

Die Romantik
Novalis , Hymnen an die Nacht (1. Hymne)
J. von Eichendorff, Sehnsucht, Mondnacht, Heinrich von Oftertingen (1. Kapitel: die blaue Blume)
Caspar David Friedrich, Abtei im Eichenwald, Der Wanderer über dem Nebelmeer, Kreidefelsen auf Rügen
Video: Wanderer in der Seele
J.und W. Grimm, Sterntaler
Die Merkmale des Märchens
Von der Romantik zum Realismus: Die vorrealistische Epoche – Das Junge Deutschland
H. Heine, Das Fräulein stand am Meer, In der Fremde, Die schlesischen Weber
G. Büchner, Woyzeck - Sterntaler
Der bürgerliche Realismus
Th. Fontane, Effi Briest (+ Szenen aus dem Film von Fassbinder)
Die Moderne – Stilpluralismus (Impressionismus und Symbolismus)
H.von Hofmannsthal, Die beiden
R.M. Rilke, Liebes-Lied
Th. Mann, Tonio Kröger
Expressionismus : Früh - und Spätexpressionismus
G. Heym, Der Gott der Stadt,
G. Trakl, Grodek
F. Kafka, Vor dem Gesetz
Nach dem zweiten Weltkrieg
P. Celan, Todesfuge (in occasione della Giornata della Memoria)
H. Bender, Forgive me
F. Dürrenmatt, Die Physiker
Die Gegenwart
B. Schlink, Der Vorleser ( + Film)
Geschichte
Die Katastrophe des Dritten Reichs (1933-1945)
Deutchland am Nullpunkt (1945-1949)
Zwei deutsche Staaten
Die Mauer
Die Entspannung
Der Fall der Mauer und die Wende
Die Wiedervereinigung
Film: Goodbye Lenin
Video: Eingemauert
Lied: Mein Berlin (R. Mey)
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Documento

SCHEDA DISCIPLINARE

Materia

IRC (Insegnamento Religione Cattolica)

Docente

Francesco Zovi

COMPETENZE
La classe sa identificare gli elementi costitutivi di un
argomento, usando una terminologia adeguata.

CONOSCENZE
Gli studenti si distinguono per il raggiungimento di una
conoscenza discreta dei contenuti proposti nella
programmazione, sapendoli trattare con una discreta
capacità critica.

METODI DI INSEGNAMENTO
Proposta della tematica: discussioni, condivisione e confronto in classe. Lavori di gruppo e singoli.
Lo svolgimento del programma è avvenuto secondo unità indipendenti ed autonome tra loro, mediante il supporto di
schede (PPT/PDF) ricavate da: testo in adozione, articoli di giornale, documenti extra-testuali (e-book), ricerche
personali del docente, canzoni/video e spezzoni di film. Dando così la possibilità di fare degli approfondimenti
mirati, nati durante lo stesso svolgimento.
VERIFICHE
Gli studenti sono stati valutati secondo i parametri dell’interesse e del profitto considerando degli scritti su
tracce di riflessione, d e gli interventi a tema preparati in anticipo e interventi spontanei o favoriti dalle
discussioni guidate. (2 scritti e 1 orale)
PROGRAMMI (inserire tante schede di programma quante sono le discipline)
Documento

PROGRAMMA

Materia
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

IRC

Percezione del mio oggi. Esempi di vita: così vicini e così diversi.
Valori, motivi e mezzi per riflettere sul mio futuro.
Progettualità del mio domani.
Etica e morale: Definizioni e ambiti.
Principi dell’Etica Cristiana.
Introduzione alla Bioetica: tematiche e ambiti.
Alcune problematiche attuali di bioetica: castrazione chimica, aborto, gender, invecchiamento, convivenza civile.
I valori universali: la solidarietà.
Ipotesi di stesura del progetto personale.

Documento
Materia
Docente

COMPETENZE

SCHEDA DISCIPLINARE
STORIA DELL’ARTE
DI SPIGNO CRISTINA

CONOSCENZE

Gli alunni sono mediamente in grado di leggere un
La classe ha mediamente raggiunto una discreta
documento artistico utilizzando un linguaggio
conoscenza delle correnti artistiche in relazione al
specifico,eseguire operazioni di confronto tra esperienze
periodo storico di appartenenza.
artistiche diverse e presentare in maniera sintetica gli aspetti
significativi di una corrente o dell’attività di singoli artisti.
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METODI DI INSEGNAMENTO
Lezione frontale con costante coinvolgimento degli alunni, visione di filmati con discussione guidata in classe,.
ripasso e chiarimenti secondo necessità.

VERIFICHE
Due interrogazioni per quadrimestre.
Le prove sono state somministrate sia al termine di una unità didattica o di una sua parte
significativa, sia per valutare segmenti più ampi del programma svolto.



Documento

PROGRAMMA

Materia

STORIA DELL’ARTE

Il Neoclassicismo
Caratteri generali
-

Canova, J. L.David

Il Romanticismo








-

Caratteri generali

-

T. Géricault, E. Delacroix

-

C.D. Friedrich, J. Constable, J. M.W. Turner

-

Il tema del paesaggio nella storia dell’arte.

-

F. Hayez

Il Realismo
Caratteri generali
Courbet
La nascita della fotografia
I Macchiaioli: Giovanni Fattori
La nuova architettura del ferro:Eiffel e le Esposizioni Universali
L’architettura del ferro in Italia: Milano, Torino, Napoli
L’Impressionismo
Caratteri generali
-



E. Manet, C. Monet, E. Degas, P. A. Renoir

Il Post-Impressionismo
Caratteri generali
-

P. Cézanne, G. Seurat, V. Van Gogh, P. Gauguin
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L’Art Nouveau
Caratteri generali
-

Gaudì a Barcellona.

-

La figura di Giuditta nella storia dell’arte

-

G. Klimt

Le Avanguardie storiche
Caratteri generali
L’Espressionismo
Fauves- H. Matisse, E. Munch, Die Brücke
Il Cubismo
G. Braque, P. Picasso
Il Futurismo
U. Boccioni, , G. Balla, C. Carrà, A. Sant’Elia
L’Astrattismo
Caratteri generali
-





Il tema delle grandi bagnanti nella storia dell’arte

V. Kandinskij

Il Dadaismo
M. Duchamp, M. Ray
Il Surrealismo
R. Magritte, S. Dalì
La Metafisica
G. de Chirico

Alla data di presentazione del presente documento alcuni argomenti non sono ancora stati trattati.

Documento
Materia
Docente

CONOSCENZE

SCHEDA DISCIPLINARE
ITALIANO classe V E (linguistico)
PROF.SSA EMANUELA BETTINI

COMPETENZE

Gli alunni mediamente possiedono
Gli alunni mediamente sono in grado di
-una conoscenza discreta della tradizione letteraria, dall’età -rielaborare ed argomentare le conoscenze acquisite
del Neoclassicismo ai primi decenni del Novecento, con
con un linguaggio complessivamente chiaro ed
riferimenti relativi al contesto socio-storico e culturale, alle appropriato;
-individuare i fondamentali collegamenti
tematiche affrontate e alle caratteristiche salienti di ogni
disciplinari;
corrente e degli autori specifici;
-una conoscenza sufficiente dei principali meccanismi che -produrre testi, in base ai contenuti appresi, con
organicità logica e sufficiente coerenza
regolano sia la comunicazione scritta sia quella orale;
delle principali funzioni della lingua ed hanno raggiunto una argomentativa.
padronanza sufficientemente adeguata del linguaggio
specifico della disciplina;
-una conoscenza sufficiente delle tecniche di analisi del testo
letterario, poetico e in prosa.
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METODI DI INSEGNAMENTO E STRUMENTI
Lezione frontale: analisi concettuale e formale del testo letterario;
discussione su tematiche volte ad evidenziare il rapporto tra “fatto” letterario e realtà storicosociale;
letture individuali, a completamento del programma svolto in classe;
esercitazioni relative alle tipologie della prova scritta.
Strumenti utilizzati: manuale in adozione integrato con appunti acquisiti nel corso delle spiegazioni;
fotocopie per approfondimenti;
fotocopie per lo svolgimento delle esercitazioni relative alle diverse tipologie
della prima
prova scritta.

VERIFICHE
Effettuate per ogni quadrimestre due prove scritte, relative alle varie tipologie testuali; prove
scritte relative ai vari argomenti trattati, utili per la valutazione orale, unitamente ad almeno una
interrogazione orale per quadrimestre.

Contenuti per unità didattiche:
Neoclassicismo e Preromanticismo.
Ugo Foscolo. Lettura integrale “Le ultime lettere di Jacopo Ortis”.
Scelta di testi dai Sonetti.
“Dei Sepolcri”.
Caratteri del Romanticismo italiano; confronto con il Romanticismo europeo.
La polemica classico- romantica: testi di Madame de Stael, Pietro Giordani e Giovanni Berchet.
Il romanzo nell’età romantica.
Alessandro Manzoni. Lettura integrale “I promessi sposi”. Testi scelti dalle” Odi” e da “ Gli Inni sacri”. Linee generali
delle tragedie.
Giacomo Leopardi. Testi dall’Epistolario, lo Zibaldone,i Canti e le Operette morali.
La Scapigliatura.
Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano.
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Giovanni Verga. I romanzi preveristi. Principi di poetica. Novelle: testi da “Vita dei campi” e da “ Novelle
rusticane”. Il ciclo dei Vinti: lettura integrale del romanzo “I Malavoglia”.
Il Decadentismo. Simbolismo ed estetismo.. Il romanzo decadente in Europa.
Gabriele d’Annunzio. Lettura integrale del romanzo “Il piacere”.Test scelti da “ Alcyone.
Giovanni Pascoli. Testi da “Myricae”e da “I Canti di Castelvecchio”.
La stagione delle avanguardie. Il Futurismo.
La lirica del primo Novecento in Italia. I crepuscolari.
Italo Svevo. Letture da “Senilità” e “La coscienza di Zeno”.
Luigi Pirandello. La poetica. Lettura integrale del romanzo “Il fu Mattia Pascal”. Testi da “Novelle per un anno”.
Giuseppe Ungaretti. Testi da “L’Allegria”.
Dante Alighieri:Paradiso: scelta di canti.

Teso in adozione.
Guido Baldi. Silvia Giusso. Mario Razetti. Giuseppe Zaccaria.
“Il piacere dei testi”. L’età napoleonica e il Romanticismo Vol. 4.
“Il piacere dei testi”. Dall’età postunitaria al primo Novecento Vol. 5
“La Divina Commedia”. Edizione libera.

Documento

SCHEDA DISCIPLINARE

Materia

Scienze Motorie e Sportive

Docente

Paola Castori

COMPETENZE
CONOSCENZE
L’alunno è in grado di controllare il proprio
L’ALUNNO CONOSCE:
operato sia individualmente che in gruppo ed è in
-Gli elementi generali dell’apparato locomotore,
grado di trasferire le abilità acquisite in
ì principi dell’allenamento e gli aspetti generali
situazioni e contesti diversi.
dei processi energetici.
-Gli esercizi pratici utili al perfezionamento delle
attività motorie, indicate per il raggiungimento
del benessere psicofisico della persona.
- Le principali regole e i gesti tecnici delle
discipline sportive trattate.
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METODI DI INSEGNAMENTO
Lezione dialogata, lavoro di gruppo, discussione guidata in palestra e in contesti diversi. Intervento diretto e attivo degli
allievi in qualsiasi momento, riflessioni e ricerche personali.

VERIFICHE
Due pratiche a quadrimestre

Documento

PROGRAMMA

Materia
Scienze
motorie
e sportive

ATTIVITA’DI POTENZIAMENTO FISIOLOGICO A CARATTERE GENERALE:

potenziamento della resistenza

esercizi di mobilità articolare

esercizi di potenziamento per i diversi distretti muscolari

esercizi di coordinazione dinamica generale e specifica

attività di riscaldamento generale e stretching.
GIOCHI DI SQUADRA

PALLAVOLO: i fondamentali di gioco.

PALLACANESTRO: passaggi, palleggi, tiro.
I GRANDI ATTREZZI

QUADRO SVEDESE: traslocazioni ascendenti e discendenti in verticale, orizzontale e diagonale,
equilibrio statico, verticale, capriola.

PEDANA ELASTICA: salti artistici (pennello, raccolto, pennello 180°).

CAVALLINA: volteggio con diverse tecniche di superamento.

TRAVE: andature, cambi di direzione, salti, giri, capriola, candela.

SPALLIERA: addominali, ponte, verticale, traslocazioni.

SCALA ORIZZONTALE: andature, addominali, trazioni.
ATLETICA LEGGERA: Il salto in lungo.
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Documento

SCHEDA DISCIPLINARE

Materia
Docente

STORIA
MARZIO MANENTI

COMPETENZE
Complessivamente la classe è in grado di
contestualizzare bene i fatti storici affrontati sia sul
piano spazio- temporale che sul piano sociale. Usa in
modo corretto cronologie e periodizzazioni tradizionali.
Si mostra, nel complesso, in grado di stabilire confronti
e relazioni in genere, esprimendosi in modo
discretamente chiaro sul piano formale.

CONOSCENZE
La classe ha una conoscenza mediamente
Discreta dei fatti storici trattati e dei loro
Processi. Risulta discreta anche la conoscenza e
Definizione dei termini disciplinari: globalmente,
dunque, la classe ha manifestato un tipo di
apprendimento soddisfacentemente autonomo

METODI DI INSEGNAMENTO
Lezione frontale con costante coinvolgimento degli alunni.

VERIFICHE
Due interrogazioni per quadrimestre al termine di una unità didattica o di una sua parte significativa per valutare
segmenti più ampi del programma svolto.
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Documento

PROGRAMMA

Materia
Storia

-

L’Italia Post-Unitaria

-

L’Italia della Sinistra Storica

-

La Seconda Rivoluzione Industriale e la nascita della Società di Massa

-

L’Italia Giolittiana

-

La Prima Guerra Mondiale

-

La Crisi dell’Italia Liberale

-

L’Avvento del Fascismo

-

Il Regime Fascista

-

La Germania della Repubblica di Weimar alla Presa del Potere di Hitler

-

Il Regime Concentrazionario Nazista §

-

La Seconda Guerra Mondiale §

-

L’Italia Repubblicana §

§ Alla

data di

presentazione del presente documento tali argomenti non sono ancora stati trattati. Si faccia riferimento ai
programmi effettivamente svolti.

Documento

SCHEDA DISCIPLINARE

Materia

FILOSOFIA

Docente

MARIAROSA ZANOLI

COMPETENZE
Un piccolo gruppo di studenti ha assimilato in modo
ottimale i concetti, sa rielaborare , usare il lessico specifico,
esporre in modo critico. Un altro gruppo ha raggiunto tali
obiettivi in modo discreto, una minoranza in modo
suffciente

CONOSCENZE
Un piccolo gruppo evidenzia buone conoscenze dei
contenuti, un altro ha assimilato in modo discreto
concetti categorie, una minoranza si sa orientare in
modo globale tra i vari autori.
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METODI DI INSEGNAMENTO
1Lezione frontale, discussione in classe relative alle problematiche affrontate, utilizzazione dei video “ Il caffe’
filosofico”, utlizzazione di internet e di video lezioni su tematiche filosofiche.

VERIFICHE
Sono state effettuate verifiche orali almeno 2 per ogni quadrimestre,inoltre ho tenuto conto degli interventi
degli studenti durante l’attivita’ didattica per la valutazione.

PROGRAMMA ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI :
1° QUADRIMESTRE:
IMMANUEL KANT:
1)
2)
3)

Vita e opere. La Critica della ragion pura. La critica della ragion pratica. La critica del giudizio.
Lettura: “La rivoluzione copernicana” tratta dalla” Critica della ragion pura”. Pagg.210-211 5D-5E
Lettura “ La rivoluzione copernicana” tratta dalla “ Critica della ragion pura” . PAGG.497-498 5M

GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL:
La vita e gli scritti. I capisaldi del sistema hegeliano. Il giustificazionismo hegeliano. La dialettica triadica. La Fenomenologia dello
Spirito. La filosofia della storia.Lo Spirito oggettivo e lo Spirito assoluto
Lettura “La filosofia come comprensione del reale” tratta da “Lineamenti della filosofia del diritto2 Pagg.539-540 per la 5D e 5 E.
Per la 5M a pagg.
FEUERBACH: Vita e opere.Critica a Hegel, La critica alla religione, Lettura: “ L’uomo come essere naturale
e sociale Pag. 90 5D-5E
KARL MARX:
Vita e opere. La critica al misticismo logico di Hegel. Il significato della dialettica in Marx.
I manoscritti economico-filosofici e la critica dell’economia borghese. La problematica dell’alienazione.
Struttura e sovrastruttura:il materialismo storico. Il Manifesto del partito comunista.Il Capitale.
Le contraddizioni interne al capitalismo. La rivoluzione e la dittatura del proletariato.
Lettura tratta dai “Manoscritti economico-filosofici” -L’ALIENAZIONE- PAGG. 137-138 - 5 E- 5D
Lettura tratta dai “Man2° Quadrimestre
SCHOPENHAUER:
Vita e opere. Il mondo come “ rappresentazione”. Il mondo come “ Volontà”. Il pessimismo cosmico.
Il rifiuto dell’ottimismo cosmico, storico e sociale. Le vie di liberazione dal dolore.
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Lettura “ La vita umana tra dolore e noia” tratta da” Il mondo come volonta’ e rappresentazione” pagg.35-36 5D -5E. Per la 5M a
pag.32
SOREN AABYE KIERKEGAARD:
Vita e opere. L’esistenza come possibilità.
Il valore del singolo e la critica a Hegel. Gli stadi dell’esistenza. La vita religiosa e la fede. L’angoscia co me sentimento del
possibile.
Lettura: “Lo scandalo del cristianesimo” tratto da l’Esercizio del cristianesimo. Pagg: 63-64 5D-5E .pag57-58 per 5M
FRIEDRICH NIETZSCHE
Vita e opere. La demistificazione delle illusioni della tradizione. Il periodo illuministico. La critica della morale e la morte di Dio. La
critica a Platonismo, positivismo e storicismo. Il tema del nichlismo.
Il periodo di Zartustra e il tema dell’olter-uomo. L’eterno ritorno . La volontà di potenza.
Lettura “Il superuomo e la fedelta’ alla terra” tratta da “Cosi parlo’ Zarathustra” pagg. 431-432 per 5D -5E
Pagg.321-322 per 5M
SIGMUND FREUD
La scoperta dell’inconscio e lanascita della psicoanalisi. La scomposizione della personalità e le due topiche. Sogni, atti mancati e
sintomi nevrotici. La civiltà.
Lettura “L’Es ,ovvero, la parte oscura dell’uomo” tratta da “Introduzione alla psicoanalisi” pagg.482-483
Per 5D -5E. Per 5M pagg.358-359
HENRI BERGSON E LO SPIRITUALISMO
Vita e opere. Il concetto del tempo. La liberta’ e il rapposrto tra spirito e corpo. Lo slancio vitale.
Lettura “Lo slancio vitale” tratta da “L’evoluzione creatrice” . Pag.238 5D-5E. Per 5M pag.180
HANNAH ARENDT: vita e opere. Le origini del totalitarismo. Lettura: “Discorso e azione”pagg.632-634 5M

48

5.Simulazioni della prima e della seconda prova
(inserire i testi delle simulazioni della prima prova fatte durante l’anno).
Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia, Mondadori, Milano, 1973
Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con quell’esperienza
fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui avevo trovato un po’ di requie, in
cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei
lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente,
ombroso; e il supplizio di Tantalo si sarebbe rinnovato per me.
Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. Che ero andato a far
lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono 1 su l’ombra del mio corpo, e rimasi un tratto a contemplarla; infine
alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non potevo calpestarla, l’ombra mia.
Chi era più ombra di noi due? io o lei?
Due ombre!
Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, zitto; l’ombra,
zitta.
L’ombra d’un morto: ecco la mia vita...
Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del carro.
– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza un’anca!
Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a guardarmi. Allora mi
mossi; e l’ombra, meco, dinanzi2. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri, sotto i piedi de’ viandanti,
voluttuosamente3. Una smania mala4 mi aveva preso, quasi adunghiandomi5 il ventre; alla fine non potei più vedermi
davanti quella mia ombra; avrei voluto scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora.
“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!”
Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma sì! così era! il
simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla mercé dei piedi altrui. Ecco quello
che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa6: la sua ombra per le vie di Roma.

1

mi s’affisarono: mi si fissarono.
meco, dinanzi: era con me, davanti a me.
3
voluttuosamente: con morboso desiderio.
4
smania mala: malvagia irrequietezza.
5
adunghiandomi: afferrandomi con le unghie
6
alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il cadavere dell’uomo
che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero scomparso.
2
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Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva
una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così!
Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i piedi de’ viandanti ne
avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per terra. Passò un tram, e vi montai.
Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato per la prima volta nel 1904,
può
essere
considerato
uno
tra
i
più
celebri
romanzi
di
Luigi
Pirandello.
Nel capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono in casa Paleari, Adriano
Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della quale è innamorato), viene derubato da Papiano
di una consistente somma di denaro. Vorrebbe denunciare l’autore del furto, ma, essendo sprovvisto di stato civile, è
ufficialmente inesistente, impossibilitato a compiere una qualsiasi azione di tipo formale. Preso dalla disperazione, esce di
casa e vaga per le strade di Roma.
Comprensione e analisi
1.

Riassumi il contenuto del brano.

2.

Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più significative presenti nel
testo.

3.

Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di discorso (indiretto, diretto,
indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su ripetizioni o contrapposizioni di coppie di termini
e spiegane il nesso con lo stato d'animo del protagonista.

4.

Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari,
quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di
un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così!

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico le risposte agli spunti
proposti.
Interpretazione
Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di riferimento e
approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture e conoscenze personali, in cui
ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle proposte nel testo.

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
Eugenio Montale, L’agave sullo scoglio, dalla raccolta Ossi di seppia, 1925 (sezione “Meriggi e Ombre”).
L’agave sullo scoglio
Scirocco
7

O rabido ventare di scirocco
che l’arsiccio terreno gialloverde
bruci;
e su nel cielo pieno
di smorte luci
trapassa qualche biocco
di nuvola, e si perde.
Ore perplesse, brividi
d’una vita che fugge

7

rabido: rapido
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come acqua tra le dita;
inafferrati eventi,
luci-ombre, commovimenti
delle cose malferme della terra;
oh alide8 ali dell’aria
ora son io
l’agave9 che s’abbarbica al crepaccio
dello scoglio
e sfugge al mare da le braccia d’alghe
che spalanca ampie gole e abbranca rocce;
e nel fermento
d’ogni essenza, coi miei racchiusi bocci
che non sanno più esplodere oggi sento
la mia immobilità come un tormento.
Questa lirica di Eugenio Montale è inclusa nella quinta sezione, Meriggi e ombre, della raccolta Ossi di seppia. La solarità
marina del paesaggio e il mare tranquillo, al più un po’ mosso, della raccolta si agita in Meriggi e ombre fino a diventare
tempestoso ne L’agave su lo scoglio, percorso dal soffiare rabbioso dello scirocco, il vento caldo di mezzogiorno.

Comprensione e analisi
1.

Individua i temi fondamentali della poesia, tenendo ben presente il titolo.

2.

Quale stato d’animo del poeta esprime l’invocazione che apre la poesia?

3.

Nella lirica si realizza una fusione originale tra descrizione del paesaggio marino e meditazione esistenziale.
Individua con quali soluzioni espressive il poeta ottiene questo risultato.

4.

La poesia è ricca di sonorità. Attraverso quali accorgimenti metrici, ritmici e fonici il poeta crea un effetto di
disarmonia che esprime la sua condizione esistenziale?

5.

La lirica è percorsa da una serie di opposizioni spaziali: alto/basso; finito/infinito; statico/dinamico. Come sono
rappresentate e che cosa esprimono?

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo organico le risposte agli spunti
proposti.

Interpretazione
Partendo dalla lirica proposta, elabora un commento argomentato sul rapporto tra la natura e il poeta che entra in
contatto con essa in un’atmosfera sospesa tra indolente immobilità e minacciosa mobilità e sul disagio del vivere in
Montale. Sostieni la tua interpretazione con opportuni riferimenti a letture ed esperienze personali. Puoi anche
approfondire l’argomento tramite confronti con altri autori o con altre forme d’arte del Novecento.

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B

8
9

alide: aride
agave: pianta con foglie lunghe e carnose munite di aculei e fiore a pannocchia, diffusa nel Mediterraneo
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ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando Editore, Roma, 2016, pp. 2830.
L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti italiani, e la percezione
spinge il consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo il Made in Italy. Il quadro fin qui è molto
ottimista, ma ci sono problemi. È vero che il Made in Italy sembra tuttora competitivo, ma la domanda è
la seguente: la competitività nasce dall’esser fatto in Italia o da altro? Se consideriamo il “fare” nel
senso letterale, la realtà è già diversa. Molti prodotti sono progettati in Italia e realizzati altrove per
svariati motivi, legati principalmente ma non esclusivamente ai costi e alle relazioni industriali. Una
quantità crescente non è più Made in Italy e la situazione potrebbe quindi far pensare che ad attirare
davvero il consumatore sono i prodotti pensati, inventati, concepiti e progettati in Italia. È il famoso
know-how o conoscenza implicita dei designer italiani, il risultato di secoli di perizia, talenti artigianali,
tradizione estetica e abilità pratica che fanno dell’Italia un Paese unico. Potremmo aspettarci quindi che
la condizione necessaria per identificare l’italianità di un prodotto è che sia pensato in Italia. […]
A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una condizione veramente necessaria o
soltanto sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché il consumatore si rappresenti un prodotto come
italiano e ne venga attratto?
La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, sappiamo che nel mondo cresce il
tasso di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né pensati in Italia. In molti Paesi come la
Cina, per attirare i consumatori basta apporre un marchio dal nome italiano, anche se non corrisponde
ad alcuna griffe famosa. Oppure basta progettare una campagna di comunicazione e di marketing che
colleghi i prodotti a qualche aspetto del nostro stile, o vita quotidiana, territorio, patrimonio culturale,
antropologia, comportamenti. […]
Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una rappresentazione
mentale di italianità non è il luogo della produzione o della concezione, ma quello del comportamento.
Nel senso che il prodotto è collegato a un atteggiamento, al popolo, allo stile, alla storia, alla terra, alla
vita sociale dell’Italia.
Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una trappola simile. Che siano
disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato all’Italia, sebbene il produttore non sia italiano
e il prodotto non sia né pensato né ideato in Italia.
La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito assiomatico e aprioristico
dell’economia neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla nuova teoria del consumatore emotivo.

52

Comprensione e analisi
1.

Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi.

2.

Nel testo si sottolinea l’importanza della comunicazione. Commenta tale passaggio.

3.

Cosa intende l’autrice per “conoscenza implicita” dei designer italiani?

4.

A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come rappresentazione mentale
dell’italianità? E quale differenza può essere individuata tra “consumatore razionale” e
“consumatore emotivo”?

Produzione
Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni sulla questione del “made in Italy” e
della percezione dell’”italianità” nel mondo. Potrai confrontarti con la tesi dell'autrice del testo,
confermandola o confutandola, sulla base delle conoscenze, acquisite, delle tue letture e delle tue
esperienze personali.
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
Paolo Rumiz10, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La Repubblica, 2 Novembre
2018
Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918.
Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...]
Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda all'anarchia e alla fame, e
allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un milione di morti fra le due parti, in Trentino e nella
Venezia Giulia cinque secoli di dominazione austroungarica arrivano al fatale capolinea. Piazza dell'Unità, dedicata
alle diverse genti dell'impero multilingue, diventa piazza dell'Unità d'Italia, simbolo di un risorgimento compiuto.
L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una terra etnicamente "plurale", con tutte le conseguenze che si
vedranno.
Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo cent'anni di celebrazioni,
alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di leggere criticamente gli eventi, specie ora, in un
momento che vede scricchiolare di nuovo l'equilibrio continentale? È arrivato o no il tempo di dare a quella guerra un
significato europeo capace di affratellarci? [...]
Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, Ebrei, Armeni, Serbi, è
stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato terre che in certi casi italiane non erano
affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per giustificarne il possesso davanti agli Alleati dopo la Grande Ecatombe,
essa aveva dovuto imporre ai popoli "alloglotti" 11 l'appartenenza alla nuova nazione. E così, quando l'Italia divenne
fascista, il tedesco e lo sloveno divennero lingue proibite e a centinaia di migliaia di famiglie i cognomi furono
cambiati per decreto.
Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire la loro identità.
[...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso politicamente indiscutibile un'italianità che
non fosse al mille per mille. [...]
Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli Sloveni,
italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, guerra alla Jugoslavia, occupazione
tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo militare alleato dal ‘45 al ‘54, trattati di pace con la
Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non finire. Con certe verità storiche non ancora digerite, come l'oscenità delle
Leggi Razziali, proclamate dal Duce proprio a Trieste nel settembre del ’38 [...].
Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia oscurata fino

10

P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della commemorazione del 4
Novembre, con particolare riferimento alle regioni del Trentino e della Venezia Giulia.
11
"alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione.
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all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa "sbagliata", quelli che hanno perso la
guerra.
Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, insignito di medaglia
d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la lista dei suoi Caduti trentini e giuliani (oltre
ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il documento fu fatto sparire e i parenti lasciati all'oscuro sulla sorte dei
loro cari. Al fronte di Redipuglia, trentamila morti senza un fiore. Morti di seconda classe.
Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare qualche mese fa in
Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un monumento ai soldati austroungarici.
L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità scomode, per esempio che la guerra è stata fatta per Trieste, ma
anche in un certo senso contro Trieste e i suoi soldati, con i reduci imperiali di lingua italiana e slovena mandati con
le buone o le cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i prigionieri italiani restituiti dall'Austria furono chiusi in
un ghetto del porto di Trieste come disertori e spesso lasciati morire di stenti.
Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria anche tra i gestori della
cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a una playstation. Perché il rischio è che il
grande rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza, soprattutto dei più giovani.
Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre.
Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade oggi — la macchina dei
reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette implacabilmente in moto e l'Europa torna a vacillare.
[...].

Comprensione e analisi
-

Q
uale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome della principale piazza di
Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici lo conferma?

-

I
n che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne affrontata nel dopoguerra?

-

Q
uali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo la Prima Guerra
mondiale?

-

P
erché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un secolo dopo la sua
conclusione?

-

Q
uale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella conclusione dell’articolo?

Produzione
Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana ed europea? Quali
pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora completamente rimarginate, come
quelle evidenziate dall’articolo nella regione di confine della Venezia Giulia? Condividi il timore di Paolo Rumiz circa
il rischio, oggi, di uno «sprofondamento nell'amnesia»?
Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze personali.
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la parola, «Panorama», 14
novembre 2018.
Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per padroneggiarla almeno un
minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere come maneggiare una tastiera e un mouse, come
districarsi tra le cartelline di un computer, le sezioni di un sito, le troppe icone di uno smartphone. Oggi
qualcosa è cambiato: la tecnologia sa parlare, letteralmente, la nostra lingua. Ha imparato a capire cosa
le diciamo, può rispondere in modo coerente alle nostre domande, ubbidire ai comandi che le impartiamo.
È la rivoluzione copernicana portata dall’ingresso della voce nelle interazioni con le macchine: un nuovo
touch, anzi una sua forma ancora più semplificata e immediata perché funziona senza l’intermediazione di
uno schermo. È impalpabile, invisibile. Si sposta nell’aria su frequenze sonore.
Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano Kirk in Star trek che
conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza onniscienti in grado di dirci, chiedendoglielo, se
pioverà domani, di ricordarci un appuntamento o la lista della spesa […]. Nulla di troppo inedito, in realtà:
Siri è stata lanciata da Apple negli iPhone del 2011, Cortana di Micorsoft è arrivata poco dopo. Gli
assistenti vocali nei pc e nei telefonini non sono più neonati in fasce, sono migliorati perché si muovono
oltre il lustro di vita. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di
virtualità, il loro legame reale con le cose. […]
Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip stanno sbarcando nei
televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e telecomandi, rotelline da girare e
pulsanti da schiacciare. Sono saliti a bordo delle automobili, diventeranno la maniera più sensata per
interagire con le vetture del futuro quando il volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a
destinazione da sola. Basterà, è evidente, dirle dove vogliamo andare. […]
Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza artificiale sarà
ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. […]
Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi, alla loro necessità di
essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo pronunciando «Ok Google», «Alexa», «Hey Siri» e
così via. «Si dà alle società l’opportunità di ascoltare i loro clienti» ha fatto notare di recente un articolo
di Forbes. Potenzialmente, le nostre conversazioni potrebbero essere usate per venderci prodotti di cui
abbiamo parlato con i nostri familiari, un po’ come succede con i banner sui siti che puntualmente
riflettono le ricerche effettuate su internet. «Sarebbe l’ennesimo annebbiamento del concetto di
privacy» sottolinea la rivista americana. Ancora è prematuro, ci sono solo smentite da parte dei diretti
interessati che negano questa eventualità, eppure pare una frontiera verosimile, la naturale evoluzione
del concetto di pubblicità personalizzata. […]
Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le luci o la musica, se
qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto volume o da una tapparella che si solleva nel
cuore della notte. «Ma non riesco a convincermi che sia una buona idea utilizzarli per bloccare e sbloccare
una porta» spiega Pam Dixon, direttore esecutivo di World privacy forum, società di analisi americana
specializzata nella protezione dei dati. «Non si può affidare la propria vita a un assistente domestico».
Comprensione e analisi
1.

R
Riassumi il contenuto del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi.

2.

L
a grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il loro
legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, riferita agli assistenti vocali?

3.

C
he cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata?

4.

N
ell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di “vulnerabilità”: commenta
tale affermazione.
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Produzione
Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed esperienze personali,
elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema della diffusione dell’intelligenza artificiale
nella gestione della vita quotidiana. Argomenta in modo tale da organizzare il tuo elaborato in un testo
coerente e coeso che potrai, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi.

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’

L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a chiacchierare e a guardare
dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? Fu leggendo in treno che Anna Karenina capì di
voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece andare oltre,
sostenendo che esiste una profonda affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e
viaggio. Entrambi vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità di un incontro
inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il deserto, lo percorri, ma non sei
costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura circoscritta. Lo stesso vale per il libro: un romanzo può essere
scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma difficilmente causerà grossi danni. Mescolandosi poi con stranieri di ogni
classe e clima, il viaggiatore acquisirà una più acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto siamo
diversi quando parliamo con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci aprissimo a loro. “Cosa sono io?”,
chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per San Pietroburgo. […] Perché l’intento segreto dello
scrittore è sempre quello di scuotere l’identità del lettore attraverso le vicissitudini dei personaggi, che spesso, come
abbiamo visto, si trovano in viaggio. […]
Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del
Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.
La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una riflessione sui temi del
racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di incontri inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti
di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, senza essere costretto a farne esperienza diretta.
Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la tesi espressa
nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua sensibilità.
Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un
titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’
La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla scia dei ricordi che non
dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita che non possa non essere attraversata dai sentieri
talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle sue emozioni sorelle, come la malinconia, la tristezza, il rimpianto,
il dolore dell’anima, la gioia e la letizia ferite, e sono molte le forme che la nostalgia assume nelle diverse stagioni della
nostra vita. Andare alla ricerca delle emozioni, delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è emblematica testimonianza, è
compito di chiunque voglia conoscere le sconfinate aree dell’interiorità, e delle emozioni che ne fanno parte. Non
dovremmo vivere senza una continua riflessione sulla storia della nostra vita, sul passato che la costituisce, e che la
nostalgia fa rinascere, sulle cose che potevano essere fatte, e non lo sono state, sulle occasioni perdute, sulle cose che
potremmo ancora fare, e infine sulle ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri rimpianti. Non solo è possibile invece, ma è
frequente, che si voglia sfuggire all’esperienza e alla conoscenza di quello che siamo stati nel passato, e di quello che
siamo ora.
La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o lacerata, dalle ferite
che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile riconoscere in noi le tracce della nostalgia?
Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria vissuta, sgorgano le sorgenti della nostalgia, e non dalla memoria
calcolante, dalla memoria dei nomi e dei numeri, che nulla ha a che fare con quella emozionale; ma il discorso, che
intende riflettere sul tema sconfinato della memoria, mirabilmente svolto da sant’Agostino nelle Confessioni, ha bisogno
di tenerne presenti la complessità e la problematicità.
Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69
Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si può provare nostalgia di
qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell’infanzia o dell’adolescenza, di un amore, di un’amicizia, della
patria. Non soffocare «le emozioni perdute», testimoniate dalla nostalgia, consente di scandagliare l’interiorità e di
riflettere sulla «storia della nostra vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo diventati.
Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci aiuti a fare i conti
continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale?
Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche ed extrascolastiche e
con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.
Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un
titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.
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Griglia di Valutazione – Tipologia A
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Griglia di Valutazione – Tipologia B

Griglia di Valutazione – Tipologia C
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• Simulazioni della seconda prova
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzi: LI04, EA03 - LICEO LINGUISTICO
(Testo valevole anche per le corrispondenti sperimentazioni internazionali e quadriennali)
Tema di: LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 (INGLESE) e
LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 (TEDESCO)
PART 1 – COMPREHENSION AND INTERPRETATION
Read the text and answer the questions below
UNDER certain circumstances there are few hours in life more agreeable than the hour dedicated to the ceremony known
as afternoon tea. There are circumstances in which, whether you partake of the tea or not—some people of course never
do—the situation is in itself delightful. Those that I have in mind in beginning to unfold this simple history offered an
admirable setting to an innocent pastime. The implements of the little feast had been disposed upon the lawn of an old
English country-house, in what I should call the perfect middle of a splendid summer afternoon. Part of the afternoon had
waned, but much of it was left, and what was left was of the finest and rarest quality. Real dusk would not arrive for
many hours; but the flood of summer light had begun to ebb, the air had grown mellow, the shadows were long upon the
smooth, dense turf. They lengthened slowly, however, and the scene expressed that sense of leisure still to come which is
perhaps the chief source of one’s enjoyment of such a scene at such an hour. From five o’clock to eight is on certain
occasions a little eternity; but on such an occasion as this the interval could be only an eternity of pleasure. The persons
concerned in it were taking their pleasure quietly, and they were not of the sex which is supposed to furnish the regular
votaries of the ceremony I have mentioned. The shadows on the perfect lawn were straight and angular; they were the
shadows of an old man sitting in a deep wicker chair near the low table on which the tea had been served, and of two
younger men strolling to and fro, in desultory talk, in front of him. The old man had his cup in his hand; it was an
unusually large cup, of a different pattern from the rest of the set, and painted in brilliant colours. He disposed of its
contents with much circumspection, holding it for a long time close to his chin, with his face turned to the house. His
companions had either finished their tea or were indifferent to their privilege; they smoked cigarettes as they continued
to stroll. One of them, from time to time, as he passed, looked with a certain attention at the elder man, who,
unconscious of observation, rested his eyes upon the rich red front of his dwelling. The house that rose beyond the lawn
was a structure to repay such consideration, and was the most characteristic object in the peculiarly English picture I have
attempted to sketch.
It stood upon a low hill, above the river—the river being the Thames, at some forty miles from London. A long gabled front
of red brick, with the complexion of which time and the weather had played all sorts of picturesque tricks, only, however,
to improve and refine it, presented itself to the lawn, with its patches of ivy, its clustered chimneys, its windows
smothered in creepers. The house had a name and a history; the old gentleman taking his tea would have been delighted
to tell you these things: how it had been built under Edward the Sixth, had offered a night’s hospitality to the great
Elizabeth (whose august person had extended itself upon a huge, magnificent, and terribly angular bed which still formed
the principal honour of the sleeping apartments), had been a good deal bruised and defaced in Cromwell’s wars, and then,
under the Restoration, repaired and much enlarged; and how, finally, after having been remodelled and disfigured in the
eighteenth century, it had passed into the careful keeping of a shrewd American banker, who had bought it originally
because it was offered at a great bargain; bought it with much grumbling at its ugliness, its antiquity, its incommodity,
and who now, at the end of twenty years, had become conscious of a real æsthetic passion for it.
(656 words)
From: The Portrait of a Lady by Henry James, Penguin, Chapter 1 (1908)
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Read the following statements and say whether each one is True (T), False (F) or Not Stated (NS). Put a cross in the
correct box.
1.

The scene is set in the slowly fading light of a summer afternoon.
T

2.

4.

F



F

NS 



NS 

The old man is having tea while looking at the house.
T

F


NS 

The house was built during the reign of Elizabeth 1st.

T

5.



There are no women present at the tea ceremony in the garden.

T

3.





F



NS 

The American banker had only made minor changes to the interior of the house.
T



F



NS 

Answer the questions below. Use complete sentences and your own words.
6.

What general atmosphere does the description of the garden and the ritual of the afternoon tea create? Justify your
answer by referring to the text.

7.

How does the old man’s attitude towards the house change over time?

8.

The pictorial quality of the narration creates analogies with a painting. How does the language used contribute to
this effect? Substantiate your answer by referring to the text.
5-

PART 2 – WRITTEN PRODUCTION

A love of tradition has never weakened a nation, indeed it has strengthened nations in their moment of peril, but the
new view must come. The world must roll forward.
Winston Churchill, 1944
Many people argue that traditions represent our roots and continuity with our past, and should be maintained intact, while
others think that traditions should adapt to change and circumstance. Discuss the quotation in a 300-word essay giving
reasons for your answer.
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TEIL 1 – TEXTVERSTÄNDNIS UND INTERPRETATION
Lesen Sie den Text
Ötzi, die Mumie
Als Erika und Helmut Simon Ötzi fanden, lag er schon mehr als 5000 Jahre im Eis. Aber das wusste zu diesem Zeitpunkt im
Jahr 1991 noch niemand. Das Ehepaar aus Nürnberg machte eine Bergtour durch die Ötztaler Alpen in Südtirol, als es am
Tisenjoch auf etwa 3200 Metern Höhe einen menschlichen Körper sah. Zuerst glaubten die beiden, die Leiche eines
Wanderers gefunden zu haben, der in den Bergen einen schlimmen Unfall hatte. Die Polizei wurde gerufen, um den Körper
zu holen.
Die Aktion war kompliziert, die Leiche und ein Teil ihrer Kleidung wurden dabei kaputt gemacht. Eine Axt aus Kupfer, die
bei der Datierung geholfen hätte, wurde von der Polizei ins Tal gebracht. Erst der bekannte Extrembergsteiger Reinhold
Messner kam auf die Idee, dass es sich bei der Leiche nicht um einen normalen Wanderer handeln konnte. Er war zu dieser
Zeit auch an der Grenze zwischen Österreich und Italien in den Bergen unterwegs. Messner meinte, dass der tote Körper
ein prähistorischer Fund sei und schätzte sein Alter auf etwa 2000 Jahre.
Der Körper wurde in das Institut für Ur- und Frühgeschichte nach Innsbruck gebracht. Schnell war den Experten dort klar:
Messner hatte recht. Der Archäologe Konrad Spindler stellte fest, dass Ötzi noch viel älter sein musste als gedacht: Etwa
5300 Jahre lag er im Eis. Ötzi ist damit eine der ältesten Mumien der Welt. Das Eis hat seinen Körper über eine extrem
lange Zeit konserviert.
Aber die Untersuchungen zu Ötzi waren damit noch lange nicht fertig. Die Wissenschaftler wollten so genau wie möglich
wissen, wer er war und wie genau er gestorben ist. Inzwischen ist sicher, dass Ötzi in der Kupferzeit gelebt hat und aus
der Region des heutigen Südtirol kam. Zum Zeitpunkt seines Todes war er ungefähr 45 Jahre alt. Ob Ötzi der Chef eines
Clans war oder zum Beispiel ein Händler, können auch die Wissenschaftler nicht sicher sagen.
Vor allem sein Tod ist ein großes Rätsel. 2001 machten Experten eine radiologische Untersuchung der Schulter der Mumie.
Dabei fanden sie das Ende eines Pfeils. Ötzi ist also ermordet worden. Es ist einer der ältesten Morde der Geschichte.
Spezialisten haben versucht, ihn zu rekonstruieren. Aber auch die Wissenschaft wird wahrscheinlich nie sagen können, was
in den Alpen vor vielen Tausend Jahren genau passiert ist.
(374 Wörter)
Quelle: Deutschperfekt, 12/2017
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Lesen Sie die Aussagen 1-3 durch und kreuzen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung an.

1. In diesem Text geht es um die Bedeutung einer Mumie, die

a)
b)
c)
d)

□
□
□
□

weltweit bekannt ist.
im Flachland gefunden wurde.
der bekannte Bergsteiger Reinhold Messner fand.
schlecht erhalten war.

2. Die wissenschaftlichen Untersuchungen ergaben, dass Ötzi

a)
b)
c)
d)

□
□
□
□

2000 Jahre im Eis verbracht hatte.
ein Stammesoberhaupt war.
weniger als 40 Jahre alt war.
durch ein Jagdgerät ums Leben kam.

3. Als man die Leiche fand,

a)
b)
c)
d)

□
□
□
□

halfen Wanderer beim Abtransport mit.
glaubte man er sei ein Eiskletterer.
standen Wissenschaftler vor einem Rätsel.
war Ötzi nur knapp bekleidet.

Beantworten Sie nachstehende Fragen mit eigenen Worten. Bilden Sie dabei ganze Sätze.

4. Warum ist die Entdeckung dieser Mumie für die Wissenschaft so interessant?

5. Welche Menschen waren laut Text am Fund beteiligt und welche Aufgaben haben sie erfüllt?

TEIL II – SCHREIBEN
Bearbeiten Sie folgende Aufgabenstellung:
Sie haben eine Freundin oder einen Freund in Deutschland. Sie / er ist immer unterwegs und hat keine Lust, daheim im Haushalt zu
helfen. Deswegen gibt es oft Streit mit den Eltern. Äußern Sie in einer E-Mail dazu Ihre Meinung und geben Sie ihr / ihm Ratschläge, wie
die Beziehung zu den Eltern verbessert werden kann.
Verwenden Sie dafür ca. 150 Wörter.
Durata massima della prova: 6 ore.
Per entrambe le lingue, è consentito l’uso di dizionari bilingue e monolingue.
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Griglie di valutazione della seconda prova ministeriale.

5
Comprensione
del testo

4

3

2
–
1

Lo studente dà prova di
una comprensione
dettagliata delle
informazioni più
importanti del testo
cogliendo le idee
principali presentate in
modo sia implicito sia
esplicito.

Lo studente dà prova
di una comprensione
dettagliata delle
informazioni più
importanti del testo
cogliendo molte delle
idee principali
presentate in modo
implicito o esplicito.

Lo studente dà prova di una
comprensione abbastanza
dettagliata delle
informazioni più importanti
del testo cogliendo alcune
idee presentate sia in modo
implicito che esplicito.

Lo studente comprende
poco o nulla del testo a
causa di una mancata
comprensione delle idee
principali date in modo
esplicito o implicito.
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Griglia di valutazione per la prova scritta di Inglese

5
Interpretazione
del testo

4

1

2
Lo studente usa le
informazioni date dal
testo per fornire una
interpretazione di
concetti significativi
oppure per fare
collegamenti logici
attraverso l’analisi, la
valutazione,
l’inferenza, il
confronto, il contrasto.

Lo studente usa in
parte le informazioni
date dal testo per
fornire una
interpretazione di
concetti significativi
oppure per fare
collegamenti logici.

5
Aderenza alla
traccia

3

Lo studente sostiene la
sua tesi con numerosi
esempi pertinenti e
chiari tratti da fonti
credibili, usando
citazioni. È in grado di
sostenere e di confutare
punti di vista alternativi
o opposti.
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Lo studente usa le
informazioni date dal
testo per fornire una
interpretazione
semplicistica del testo
senza usare concetti
significativi oppure
cogliendo solo alcuni
collegamenti.

4
Lo studente sostiene la
sua tesi con numerosi
esempi pertinenti e
chiari tratti da fonti
credibili, usando
citazioni. È in grado di
sostenere e di
confutare punti di
vista alternativi o
opposti.

Lo studente non dà o dà
solo poche
interpretazioni del
testo. Non coglie
collegamenti.

32
Lo studente sostiene la sua
tesi con alcuni esempi
pertinenti e chiari tratti da
fonti credibili, usando
citazioni. Prova a sostenere e a
confutare punti di vista
alternativi e opposti, ma lo fa
in modo non sempre chiaro.

1
Lo studente sostiene la
sua tesi con pochi
esempi pertinenti e
chiari tratti da fonti
credibili, usando
citazioni. Non è in grado
di discutere punti di
vista alternativi.

2

5

4

3

1

2

Organizz
azione
del testo
e
corrette
zza
linguisti
ci

Il testo

Il testo

Il testo

Il testo

- rispetta le

- rispetta molte

- non rispetta le

caratteristiche del
genere previste dalla
consegna;
- presta
attenzione ai
dettagli;
- presenta
transizioni e
collegamenti
chiari;
- si legge con facilità.

delle
caratteristiche di
genere previste
dalla consegna;
- ha una
organizzazione
complessivamente
buona, ma in alcuni
punti dovrebbe essere
meglio strutturato
oppure non tutte le
parti sono ben
collegate tra loro;

- rispetta le consegne;
- ha un formato
generalmente
corretto;
- ha una organizzazione
essenziale, ma non è
coeso oppure
l’organizzazione interna
dei paragrafi non è
sempre curata;
- è a tratti di non
facile lettura.

consegne e le
caratteristiche
del
genere
previsto;
- non è strutturato;

- è poco coeso al suo
interno;

- ha paragrafi
male
organizzati al
loro interno;
- non è di facile
lettura.

- si legge con facilità.
Il LESSICO è naturale,
vario e preciso.

Il LESSICO è comune.

Il LESSICO usato è spesso
non appropriato o
sbagliato.

Il LESSICO è
impreciso e
difficile da
comprendere.

TUTTE LE FRASI sono
ben costruite, hanno
struttura e lunghezza
appropriate.

La MAGGIOR PARTE DELLE
FRASI sono ben
costruite, hanno
struttura e lunghezza
appropriate.

La MAGGIOR PARTE DELLE
FRASI sono ben costruita,
ma hanno una costruzione
RIPETITIVA.

Le FRASI sono
costitute male,
ripetitive o di
difficile
comprensione.

Lo studente
non fa NESSUN
ERRORE di

Lo studente fa
ALCUNI ERRORI di
grammatica e/o
ortografia che non
interferiscono con
la comprensione del
testo.

Lo studente fa PARECCHI
errori di grammatica e/o
di ortografia che, a volte
/ spesso, interferiscono
con la comprensione
generale del testo.

Lo studente fa
NUMEROSI errori
di grammatica
e/o di ortografia
che possono
anche interferire
con la
comprensione
generale del
testo.

grammatica e/o
ortografia.
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Gri

Griglia di v

1.

Allegati (inserire eventuali allegati)

2.

Consiglio di classe con firma dei docenti

N°

COGNOME E NOME

MATERIA

1

BETTINI EMANUELA

ITALIANO

2

MANENTI MARZIO

STORIA

3

ZANOLI MARIAROSA

FILOSOFIA

4

FANTONI CLAUDIO

INGLESE

5

ZANELLI TATIANA

FRANCESE

6

BISSOLATI SILVIA

TEDESCO

7

MELZANI CARLA

MATEMATICA

8

BOCCIA GIUSEPPE

FISICA

9

PACIELLO NICOLETTA

SC IENZE NATURALI

10

DI SPIGNO CRISTINA

STORIA DELL’ARTE

11

CASTORI PAOLA

SCIENZE MOTORIE
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12

ZOVI FRANCESCO

I.R.C.

13

BADALAMENTI MARY

CONVERSAZIONE INGLESE

14

GUINAUDEAU PATRICIA

CONVERSAZIONE FRANCESE

15

RIEBEL SONIA

CONVERSAZIONE TEDESCO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

FIRMA

