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1. SCHEDE INFORMATIVE GENERALI 

 

1. 1 – Composizione del consiglio di classe 

 

Lingua e letteratura italiana 
 

Marcella Ferrini 

Lingua e letteratura inglese 
 

Elisabetta Rinaldi 

Conversazione inglese 
 

Jennifer Dyke 

Lingua e letteratura francese 
 

Michela Dettori 

Conversazione francese 
 

Dominique Dupeux 

Lingua e letteratura spagnola 
 

Paola Sapienza 

Conversazione spagnola 
 

Guadalupe Pontigas Gonzales 

Storia 
 

Erika Radi 

Filosofia 
 

Erika Radi 

Storia dell’arte 
 

Ersilia Agnolucci 

Scienze naturali 
 

Carmelina Meloni 

Matematica 
 

Katia Comandi 

Fisica 
 

Carlo Minervino 

Scienze motorie e sportive 
 

Barbara Fontanelli 

Religione 
 

Maria Antonella Solari 
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1. 2 – Profilo dell’Istituto 

 

Nell’anno scolastico 2010/2011, con l’avvio della Riforma dei Licei che prevede un 
“riordino dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”, è stata attivata una 
sezione di Liceo Linguistico.  
Fin dalla sua nascita il Liceo ha voluto rispondere all’esigenza di dotare la zona sud della 
provincia di una scuola di indirizzo linguistico, che consentisse la frequenza in loco di 
studenti provenienti dai comuni di Orbetello, Monte Argentario, Capalbio, Magliano e 
Manciano.  
 
 
L’anno scolastico è suddiviso in due Quadrimestri. Nel mese di gennaio gli alunni ricevono 
la pagella del I Quadrimestre; nel mese di dicembre e nel mese di aprile ricevono una 
scheda (il pagellino) con le medie delle valutazioni per lo scritto e per l’orale risultanti dallo 
scrutinio intermedio. Sia la pagella del quadrimestre che la scheda intermedia vengono 
consegnate dai coordinatori di classe durante i colloqui pomeridiani generali. 
 
L’istituto intende porsi nella realtà economico-sociale del territorio nel quale agisce: 
 

- interpretando prontamente e/o prevenendo bisogni formativi della comunità 
- recependo i segnali innovativi che provengono dalla realtà socio-economica 
- partecipando attivamente alla vita culturale e sociale dell’area che gli gravita intorno 
- dando una dimensione sovranazionale ed europea agli interventi formativi in essere 
- favorendo le reti di rapporti e le collaborazioni sinergiche con le altre scuole, con gli 

altri Enti, con le Istituzioni e con l’utenza che operano e vivono sul territorio. 
 

L’Istituto individua e fa proprie le seguenti finalità: 
 

- fare emergere le potenzialità di ogni individuo rimuovendo gli ostacoli che ne 
impediscano il pieno sviluppo della persona dal punto di vista culturale e 
professionale e nei rapporti socioaffettivi e psico - relazionali, fornendo le 
conoscenze, le competenze e le abilità spendibili sia nel campo del lavoro che nella 
prosecuzione degli studi 

- promuovere la formazione dell’individuo come cittadino consapevole favorendo lo 
sviluppo di un proprio progetto di vita flessibile ed adattabile ad una realtà che 
muta, nel pieno rispetto del rapporto con la società, le culture e l’ambiente nel quale 
vive ed agisce 

- rendere l’alunno consapevole che la conoscenza è un processo dinamico continuo, 
sviluppando, conseguentemente, le sue capacità e le sue attitudini ad apprendere 
nell’arco di tutta una vita 

- promuovere il confronto che educhi alla solidarietà, al rispetto degli altri come 
diversi da se’, favorendo nell’alunno la costruzione di una scala di valori che lo 
supporti nelle scelte di vita. 
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Il piano orario seguito nei cinque anni di corso è il seguente: 

MATERIE   CLASSI 
 I II III IV V 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e letteratura inglese  4*  4*  3*  3*  3* 
Lingua e letteratura francese  3*  3*  4*  4*  4* 
Lingua e letteratura spagnola  3*  3*  4*  4*  4* 
Lingua e letteratura latina 2 2 - - - 
Storia e geografia 3 3 - - - 
Storia - - 2 2 2 
Filosofia - - 2 2 2 
Storia dell’arte - - 2 2 2 
Matematica 3 3 2 2 2 
Scienze 2 2 2 2 2 
Fisica - - - 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione/Attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

∗di cui un’ora settimanale in compresenza con il docente di conversazione di lingua straniera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

1. 3 – Breve storia e profilo della classe 

1.3.1 – Gli alunni 

 

BEROGNA Francesco 

CECCONI Filippo 

FUSARI Miriam 

GIULIANI Sebastian 

LACCHINI Martina 

LUZI Francesca 

LUZI Gabriele 

MARZILLI Cecilia 

MATALONI Michela 

NATI Andrea 

PERSICO Simona 

REVELLO Marika 

RINALDI Giulia 

ROSSO Eleonora 

SAGULO Vittoria 

TERRAMOCCIA Lia 

TESTA Giulia 
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La classe nell’anno scolastico 2010-2011 era composta da ventidue allievi, diventati 

ventitré nel 2011-2012.Nell’anno scolastico 2012-2013, a seguito del trasferimento di 

alcuni allievi, gli iscritti erano diciannove, mentre l’anno scolastico successivo, a seguito 

della bocciatura di un’alunna, gli iscritti erano diciotto, ma un’alunna ha frequentato 

durante il primo quadrimestre un istituto superiore a Georgetown in Texas negli Stati 

Uniti, tornando il secondo quadrimestre. Infine nell’anno scolastico 2014-2015, dopo 

pochi mesi dall’inizio della scuola, una allieva si è trasferita, portando il numero 

complessivo dei discenti a diciassette, di cui quattro maschi e tredici femmine. 

Il profitto, nel corrente a.s. risulta complessivamente più che buono per un terzo della 

classe, buono un altro terzo, complessivamente sufficiente (con risultati non sempre 

omogenei, variabili a seconda dell’impegno nello studio), per la rimanente parte della 

classe. 

In alcuni casi, le ripetute assenze e le uscite anticipate hanno pesato sulla continuità 

degli apprendimenti e sul profitto; il clima relazionale, per lo più sereno, rispettoso e 

aperto al dialogo educativo è stato però influenzato da alcuni fattori negativi. Infatti la 

classe è piuttosto disomogenea e poco solidale, con qualche elemento destabilizzante. 

L’impegno nello studio è stato adeguato per la maggior parte degli allievi e comunque 

la classe ha dato un contributo positivo alla vita scolastica, partecipando con 

entusiasmo alle attività extracurricolari proposte come, ad esempio, quelle teatrali, 

verso le quali ha mostrato particolare interesse e predisposizione e mantenendo sempre 

un comportamento esemplare durante i viaggi d’istruzione. 
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1.3.2 – I docenti 

MATERIE   CLASSI 
 I II III IV V 
Lingue e lettere 
italiane 

De Pirro Francavilla Rotelli 
Bernardini 

Martelli 

Ferrini Ferrini 

Lingue e lettere latine De Pirro Francavilla    
Storia e geografia De Pirro Francavilla    
Lingua straniera- 
Inglese 

Corchia Rui Della Santina Rinaldi  Rinaldi 

Lingua straniera-
Francese 

Rocchi Rocchi Rocchi Rocchi Dettori 

Lingua straniera-
Spagnolo 

Sapienza Sapienza Sapienza Sapienza Sapienza 

Storia - - Radi Radi Radi 
Filosofia - - Radi Radi Radi 
Storia dell’arte - - Agnolucci Agnolucci Agnolucci 
Matematica Diletti Diletti Diletti Comandi Comandi 
Scienze Romanin Romanin Babini Meloni Meloni 
Fisica - - Lotti Solari E. Minervino 
Scienze motorie e 
sportive 

Fontanelli Fontanelli Fontanelli Fontanelli Fontanelli 

Religione Solari Solari Solari Solari Solari 
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1. 4 – Attività integrative nel triennio 

a.s. 2012/2013:    
 
 

- Preparazione e certificazione individuale all’esame DELF  B1 

- Preparazione e certificazione individuale all’esame PET 

- Preparazione al DELE  

- Progetto Interact organizzato dal Rotary Club (partecipazione individuale) 

 
 
 
a.s.2013/14:     
 

- Preparazione e certificazione individuale B1 e B2 al DELE  

- Preparazione e certificazione individuale all’esame DELF B2 

- Laboratorio CLIL: Storia dell’arte in inglese e Diritto in francese 

- Progetto “Di teatro in teatro: Shakespeare in laguna”: ha previsto la partecipazione 

alla lezione svolta dalla docente universitaria Nadia Fusini il giorno 18 novembre 

2013 ; la preparazione si è svolta al mattino nelle ore di Inglese e al pomeriggio con 

attività di laboratorio teatrale (partecipazione individuale)  

- Partecipazione alla rappresentazione teatrale in inglese del “Ritratto di Dorian 

Gray” svoltasi il 29 gennaio a Grosseto 

- Partecipazione alla rappresentazione teatrale in francese “Il malato immaginario” 

svoltasi il 20 febbraio al Frontone di Orbetello 

- Visita guidata agli Uffizi a Firenze. 

- Stage linguistico di una settimana a Londra 

 
 
 
a.s. 2014/15:     
 

- Visita guidata a Milano, alla mostra su Van Gogh 

- Viaggio d’istruzione a Berlino 

- Laboratorio CLIL: Storia dell’arte in Inglese 

- Partecipazione allo spettacolo teatrale “An ideal husband” di Oscar Wilde 
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Attività svolte individualmente da alcuni allievi nel corso del triennio: 
 

• Conseguimento dell’ECDL Patente Europea Computer 
• Attività sportiva: partecipazione di alcuni allievi al torneo di calcio a 5 
• Partecipazione al progetto Teatro “Shakespeare in laguna 2” 
• Partecipazione ad iniziative in occasione della cerimonia di assegnazione della 

borsa di studio “Cristiano Meossi” 
 
 
 
 
 

1.4. 1 - Attività di orientamento 
 

a.s. 2013/14:    
 

Partecipazione al Salone dello Studente dell’Università di Firenze 

 
 
 
a.s. 2014/2015 :   
 

-  Open Day Università di Siena  

- Open Day Università di Pisa 

- Salone dello Studente di Firenze 
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1. 5 – Obiettivi formativi trasversali relativi a c apacità, conoscenze, e 

competenze 

 
raggiunti da Obiettivi trasversali  

Tutti maggioranza metà alcuni 

Acquisizione del senso di responsabilità  x   

Potenziamento delle abilità di studio  x   

Ampliamento della capacità di confrontarsi e 
interagire in maniera critica e costruttiva 

  x  

Acquisizione dei linguaggi specifici delle varie 
discipline 

 x   

Potenziamento delle capacità espressive  x   

Potenziamento delle capacità di analisi e sintesi   x  

Ampliamento culturale   x  

Acquisizione della capacità di rielaborazione 
critica delle conoscenze acquisite 

   x 

Acquisizione della capacità di collegare tra di 
loro conoscenze e competenze relative alle 
varie discipline 

  x  

 

 

 

 

1. 6 – Metodi e strumenti utilizzati per favorire l ’apprendimento 

Per tutte le discipline è stata privilegiata la lezione frontale e partecipata, associata 

spesso a letture guidate e analisi-commento di testi. 

In diversi momenti sono state adottate procedure di brain storming da gran parte 

degli insegnanti. L’utilizzo di materiale didattico audio-visivo è stato proprio di 

alcune discipline, in particolare le lingue straniere, ed è stato realizzato attraverso 

varie attività di laboratorio. Sono stati utilizzati schemi e mappe concettuali elaborati 

dagli insegnanti, in fotocopia o alla lavagna, durante i momenti di lezione frontale, e 

sono state effettuate lezioni di riepilogo dei contenuti per facilitare la preparazione 

alla verifica modulare. 
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1. 7 – Strumenti e criteri comuni per la verifica d egli apprendimenti 

 

  Il conseguimento degli obiettivi di apprendimento è stato verificato:  

- mediante verifiche orali (colloqui, relazioni su letture, ricerche, etc.) 

- mediante verifiche scritte (prove strutturate, semistrutturate, quesiti a risposta 

aperta, trattazione sintetica, analisi del testo, saggio breve, relazione). 

Criteri comuni di valutazione sono stati i seguenti: 

    -conoscenze specifiche relative alle singole discipline; 
-collegamenti con conoscenze delle diverse discipline; 

-comprensione ed uso del lessico specifico; 

-analisi e sintesi; 

-adeguatezza al registro linguistico; 

-partecipazione attiva all’attività didattica; 

-autonomia e approccio critico allo studio. 
 

Nel tentativo di rendere la valutazione il più possibile convergente, seppur nella 
diversità delle discipline, il consiglio di classe si è orientato su cinque fasce di livello: 

 
 

area di voti fino a 4 : caratterizza gravi e diffuse lacune di conoscenza e comprensione dei 

contenuti, dei linguaggi, degli strumenti, nonché un persistente disimpegno e scarsa 

partecipazione 

 

area del 5 : caratterizza la presenza di diffuse lacune a livello di conoscenza e di 

comprensione dei contenuti, nonostante l’impegno o per un approccio allo studio 

ancora non sufficientemente adeguato 

area del 6 : indica che l’alunno ha raggiunto gli obiettivi minimi; 
 
 

area del 7/8: rappresenta il conseguimento di tutti gli obiettivi medi ed indica discrete o 

buone capacità di elaborazione 

 
 
area del 9/10: dimostra il pieno raggiungimento di tutti gli obiettivi ed indica ottime 
capacità di elaborazione 
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Nei compiti in classe di Italiano sono state proposte verifiche (in particolare analisi del 

testo e     saggio breve) sul modello delle prove ministeriali. 

Accanto alle prove tradizionali di verifica, in preparazione della seconda prova scritta di 

lingua, sono stati proposti esercizi come da prove ministeriali di anni precedenti ed 

esercitazioni di analisi testuale. 

 
Per la terza prova scritta sono state effettuate tre simulazioni secondo la tipologia B, con: 

12 quesiti in totale, 3 quesiti per materia in 8 righe, da completare in 120 minuti di tempo.
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CAP. 2  -  SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE ALLE DISCIPLINE 

 
2. 1 -   Italiano 

 
2. 2 -   Inglese 

 
2. 3 -   Francese 

   
2. 4 -   Spagnolo 

 
2. 5 -   Storia 

 
2. 6 -   Filosofia 

 
2. 7 -   Storia dell’arte  

 
2. 8 -   Scienze 

 
2. 9 -   Fisica 

 
2. 10 - Matematica 

 
2. 11 – Scienze motorie e sportive 

 
2. 12 - Religione 
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2.1  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  “R. DE L ROSSO G. DA 
VERRAZZANO”  

 
Liceo “D. Alighieri” 

 
INDIRIZZO :Linguistico 

 
 

RELAZIONE FINALE 
 
DISCIPLINA:  ITALIANO 
 
DOCENTE:   MARCELLA FERRINI 
 
 
Obiettivi cognitivi: Conoscere la Letteratura Italiana, in modo dettagliato e approfondito a partire 
dall’Ottocento fino al Novecento. Tracciare una storia della Letteratura in linea generale e seguendo 
linee conduttrici tematiche; conoscere gli autori studiati e le loro opere, sapendo applicare ai testi le 
nozioni metriche e retoriche per un’approfondita analisi non solo contenutistica, ma anche formale. 
 

Raggiunti da Obiettivi programmati 
Tutti maggioranza metà alcuni 

Conoscenze: conoscenze linguistiche della lingua 
italiana dal punto di vista morfosintattico, lessicale e 
testuale. 

X    

Conoscenze: conoscenze storico-letterarie relative ai 
moduli pluridisciplinari indicati 

X    

Conoscenze: conoscenze metodologiche in ordine 
allo studio della letteratura (contestualizzazione 
storico-letteraria e ideologica dei periodi e degli 
autori studiati relativi ai moduli) 

X    

Conoscenze: conoscenze degli aspetti formali 
(retorico-stilistici) più rilevanti dei testi previsti dai 
moduli. 

 x   

Capacità: esprimersi in modo corretto dal punto di 
vista linguistico (morfosintattico-lessicale e 
testuale) 

 x   

Capacità: argomentare in modo organico e corretto 
le proprie opinioni 

 x   

Capacità: utilizzare in modo pertinente il 
vocabolario tecnico della disciplina 

  x  

Capacità: utilizzare le conoscenze storico letterarie 
per inquadrare e contestualizzare le tematiche 
previste dai moduli 

  x  

Capacità: collegare i contenuti dei testi letterari 
(piano denotativo) agli aspetti formali, cogliendo la 
connessione fra aspetti contenutistici   e aspetti 
formali (piano connotativo) 

   x 
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Contenuti disciplinari 
 
L’elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato. 
 
 
 
Metodologia 
 
Il docente ha esposto i contenuti della disciplina attraverso lezioni frontali e partecipate, 
durante le quali ha cercato, servendosi anche di materiale audio-visivo, di fare interagire gli 
studenti in un dialogo costruttivo con collegamenti interdisciplinari. Grande parte del tempo è 
stato impiegato nell’analisi critica dei testi narrativi e poetici; gli allievi sono stati guidati 
nell’applicazione delle conoscenze stilistiche e retoriche acquisite negli anni precedenti. Sono 
state consegnate dispense per favorire l’assimilazione dei contenuti. 
 
 
Strumenti e sussidi 
 
Il libro di testo: Rosa fresca aulentissima, Corrado Bologna, Paola Rocchi, Zaccaria, 
voll. 4, 5, 6, 7; Loescher. 

Fotocopie tratte da La letteratura; Baldi, Giusso, voll, 4, 5, 6, 7 Paravia e da La 
scrittura e l’interpretazione, Luperini, Cataldi, Marchiani, voll. 4, 5, 6, 7 Palumbo 
 
 
Tipologia delle prove di verifica 
 
Gli studenti hanno affrontato verifiche orali e scritte. 
Oralmente sono stati interrogati singolarmente; le verifiche scritte sono state effettuate secondo le 
tipologie della prima prova dell’Esame di Stato; sono state inoltre svolte prove strutturate a 
domande aperte (tipologia A-B). 
 
 
Criteri di valutazione verifiche orali 
  

1-2 VOTO NULLO. Verifica orale: Rifiuto del dialogo educativo, l’alunno si sottrae           
volontariamente alla verifica. Verifica scritta: consegna in bianco. 

 
 3 

NEGATIVO. Verifica orale: esposizione carente, difficoltà espositive, 
dimostrazione di scarsissimo interesse per l’argomento, incapacità di recepire le 
sollecitazioni dell’insegnante. Verifica scritta: svolta solo parzialmente, senza 
alcuna competenza lessicale, con gravi errori concettuali. 

 
 4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenze sporadiche dei 
contenuti essenziali. Competenze molto parziali. Espressione molto precaria 
nella formulazione del periodo e nell’uso lessicale. Capacità analitiche limitate. 
Verifica scritta: svolta solo in parte e con errori concettuali diffusi, oppure svolta 
completamente ma con errori concettuali gravi e diffusi 

  
  5 

INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza frammentaria e imprecisa dei 
contenuti. Competenze incerte. Espressione impropria e impacciata, povertà 
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lessicale. Verifica scritta: svolta in maniera incompleta; oppure completata, ma 
con diversi errori concettuali non gravi o con diffusi errori morfosintattici. 

 
  6 

SUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza dei contenuti essenziali, esposti con 
un linguaggio semplice, ma sostanzialmente corretto. Competenze essenziali 
relative alle singole unità formative. Verifica scritta: svolta per intero, in 
conformità con i contenuti richiesti; esposizione lineare, pur se con un lessico 
ordinario e/o in parte appropriato 

 
 
  7 

DISCRETO. Verifica orale: conoscenza e comprensione dei contenuti essenziali; 
capacità di cogliere alcuni spunti di riflessione dai nuclei cognitivi; esposizione 
articolata e coerente, anche se non completa, dei contenuti essenziali. Verifica 
scritta: svolta con alcuni spunti riflessivi che denotano la personale assimilazione 
dei contenuti; espressione corretta, appropriata nella formulazione dei periodi e 
del lessico. 

 
  8 

BUONO. Verifica orale: conoscenza, comprensione e applicazione dei contenuti 
essenziali. Conoscenza completa e ragionata dei nuclei cognitivi. Esposizione 
sicura e padronanza del linguaggio specifico. Verifica scritta: svolta con 
competenza argomentativa che denota la personale comprensione e applicazione 
dei contenuti essenziali. Uso del lessico specifico. 

   
  9 

OTTIMO. Verifica orale: conoscenza completa dei contenuti essenziali, precisa 
nei riferimenti e con gli approfondimenti previsti dal programma. Capacità 
espressiva, logica, analitica e sintetica. Verifica scritta: svolta in ogni sua parte in 
modo completo e creativo con riferimenti intertestuali. 

 
 10 

ECCELLENTE. Verifica orale: conoscenza completa, approfondita e 
personalizzata dei contenuti. Competenza e capacità espositiva brillante. Verifica 
scritta: perfettamente svolta in ogni sua parte, con riferimenti intertestuali e 
spunti critici originali.  

 
 
 
La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, ha fatto e farà riferimento anche a: 
frequenza, attenzione in classe, interesse mostrato per la disciplina, partecipazione attiva, 
disponibilità al dialogo educativo. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
MODULO I : Il Paradiso (durante tutto l’anno: 9 ore) 
 

- Lettura e analisi dei seguenti canti: I, III VI, XI, XII, XV, XVII, XXXIII. Visione del 
commento di Benigni al canto XXXIII 

 
 MODULO II: Il Romanticismo in Italia (settembre/ottobre: 13 ore) 
 
 Il romanticismo in Italia: caratteri generali 
 
Alessandro Manzoni: Il pensiero, le opere, la poetica. 
  
Giacomo Leopardi:  

- Vita, opere e poetica. 
- Il pensiero di Leopardi. Pessimismo storico, fase intermedia, pessimismo cosmico; teoria 

del piacere, poetica del “vago e indefinito” 

- I Canti. Lettura e analisi di: “L’infinito ”; “ A Silvia”, “ Canto di un pastore errante dell’Asia”, 
“A se stesso”; La ginestra (analisi solo dei temi) 

- “Le operette morali”. Lettura e analisi di: “Dialogo della natura e di un islandese”; “Dialogo 
di un venditore di almanacchi e di un passeggere”; “ Dialogo di Tristano e di un amico”. 

 
MODULO III: Naturalismo e Verismo  (Ottobre/Novembre: 10 ore) 
 
Naturalismo e Verismo: caratteristiche generali e confronto 
 
Giovanni Verga 

- Vita, opere e poetica 
- Vita dei campi. Analisi e lettura di “Rosso Malpelo” e di “La lupa” 
- Novelle rusticane: Analisi e lettura di “La roba”; lettura di “La libertà” 
- “Il Ciclo dei vinti” 
- I Malavoglia: Caratteristiche principali; Lettura e analisi di: “La famiglia Malavoglia” (cap. 

I) e “L’addio di ‘Ntoni” (cap. XV) 
- Il Mastro-Don Gesualdo: Caratteristiche principali; Lettura e analisi di: “La morte di Mastro 

Don Gesualdo” (IV, cap. 5) 
 
MODULO IV: Il Decadentismo (Novembre/Dicembre: 15 ore) 
 
 Il Decadentismo: visione del mondo; poetica; tecniche espressive; Lettura di Le corrispondenze 
di Baudelaire. 
 
Gabriele D’Annunzio. 
Vita, opere, concezioni letterarie. Romanzi, opere teatrali, raccolte poetiche (Maia, Elettra, Alcyone) 

- Lettura e analisi di: “L’attesa” (da Il piacere, cap. I) 
- Lettura e analisi di: “La pioggia nel pineto” 

 
 
Giosuè Carducci 
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- Vita, opere, evoluzione ideologica e letteraria 
- Lettura e analisi di “Idillio maremmano”e “Nevicata” 

 

Giovanni Pascoli 
- Vita, opere, poetica, soluzioni stilistiche 
- Lettura e analisi di: “Una poetica decadente” (da “Il fanciullino ”) 
- Myricae. Lettura e analisi di: “Lavandare”; “ X Agosto”, “ L’assiuolo” 
- Canti di Castelvecchio. Lettura e analisi di: “Il gelsomino notturno”; “ La cavalla storna” 
- I Primi poemetti: Lettura e analisi di “Italy”, II, vv. 10-3 

 
 
MODULO V: La poesia del Novecento (Dicembre/Gennaio/Marzo/Aprile: 35 ore) 
 
 Le avanguardie: Il Futurismo. 
 
Filippo Tommaso Marinetti.  

- Lettura e analisi di “Manifesto del Futurismo” 
- Lettura e analisi di “Manifesto tecnico della letteratura futurista” 

 
Tema: Il ruolo del poeta nell’età giolittiana tra crepuscolari e vociani 
 
  Lettura e analisi di: 

- Corrado Govoni: “La signorina Felicita”  (VI) 
- Sergio Corazzini: “Desolazione del povero poeta sentimentale” 
- Aldo Palazzeschi: “Chi sono?” 
- Camillo Sbarbaro: “Taci, anima stanca di godere” 
- Dino Campana: “A una troia dagli occhi ferrigni” 

 
Giuseppe Ungaretti 
Vita, poetica ed opere 

- L’Allegria. Lettura e analisi di: “In memoria”; “ I fiumi”; “ Veglia”; “ San Martino del 
Carso”;  “Soldati”; “ Fratelli”, “ Mattino” 

- Il sentimento del tempo. Lettura e analisi di: “Caino”  
- Il dolore. Lettura e analisi di: “Non gridate più”; “Fa dolce e qui vicino passi” 

 
Eugenio Montale 
Vita, poetica ed opere. 

- Ossi di seppia. Lettura e analisi di: “Non chiederci la parola”; “Spesso il male di vivere 
ho incontrato”; “Giunge a volte repente” 

- Le occasioni. Lettura e analisi di: “Addii, fischi nel buio, cenni, tosse”, “Non recidere, 
forbice, quel volto”; “Nuove stanze” 

- La bufera e altro: Lettura e analisi di “La primavera hitleriana”; “L’anguilla” 
- Satura: “L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili”; “Ho sceso, dandoti il braccio, 

almeno un milione di scale” 
 
Umberto Saba 
Vita, poetica, opere 

- Il Canzoniere. Lettura e analisi di: “A mia moglie”; “Amai”; “Città vecchia”  (con 
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ascolto della canzone omonima di Fabrizio De Andrè); “Ulisse”  (con ascolto della canzone 
“Itaca” di Lucio Dalla); “Teatro degli artigianelli” 

- Tema: Lirica e psicologia: “Dico al mio cuore intanto che t’aspetto”; “Mio padre è stato per me 
l’assassino”; Eroica”; “Tre poesie alla mia balia (I-III)”; “Appunti” 

 
L’ Ermetismo 
Caratteri generali 
 
Salvatore Quasimodo: Analisi di: “Ed è subito sera” 

Tema: Liriche di Guerra 
 
I Guerra mondiale: 

- Ungaretti: Veglia, San Martino del Carso, Soldati, Fratelli 
- Clemente Rebora: Voce di vedetta morta 

 
II Guerra mondiale: 

- Giuseppe Ungaretti: Non gridate più 
- Eugenio Montale: Nuove Stanze; La primavera hitleriana 
- Umberto Saba: Teatro degli artigianelli 
- Salvatore Quasimodo: Alle fronde dei salici 
- Vittorio Sereni: Non sa più nulla, sta dritto sulle ali 

 
Sulle guerra in generale: 

- Edoardo Sanguineti: La ballata della guerra 
- Trilussa: Ninna Nanna 

 
Ascolto di Canzoni di guerra: La guerra di Piero; Girotondo (De Andrè); Ninna nanna (Baglioni); 
Generale (De Gregori) 
 
MODULO VI: La Giornata della memoria (28/29 gennaio: 3 ore ) 
 

- Primo Levi: Lettura e analisi di: “La lezione di Steinlauf”; “Il canto di Ulisse”; “Il viaggio”  
(da “Se questo è un uomo”); Lettura di “Il risveglio” (da “La tregua”) 

 
- Vittorio Sereni: Lettura e commento di: “Amsterdam” 

 
 
MODULO VII: LA NARRATIVA DEL PRIMO NOVECENTO (Gennaio/Febbraio: 20 ore) 
 
Italo Svevo  
 
Vita, formazione culturale, evoluzione ideologica 

- Una vita. Lettura: “Le ali del gabbiano” 
- Senilità. Lettura e analisi di: “Il ritratto dell’inetto” (cap. I); L’ultimo incontro con Angelina”; 

“La trasfigurazione di Angelina” (Cap.XIV) 
- La  coscienza  di  Zeno.  Lettura  e  analisi  di: “Prefazione”; Brani scelti da: “Il fumo” 

(Cap.3) ; “La  morte del padre” (Cap IV). “La salute di Augusta”  (Cap. V); La conclusione 
(Cap. VIII) 

- Il “quarto romanzo” 
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 Luigi Pirandello  
 
Vita, opere e concezione letteraria  

- Vitalismo, maschera, forma; umorismo e relativismo conoscitivo Lettura e analisi di: 
“L’umorismo” (passo antologico) 
 

- Le novelle. Lettura e analisi di: “La trappola”; “ Il treno ha fischiato” 
 

- I romanzi:  “Il fu Mattia Pascal”, “Quaderni di Serafino Gubbio operatore”; “ Uno, nessuno e 
centomila” (lettura integrale di uno dei tre romanzi a scelta). 

- Letture parziali: Da “Il fu Mattia Pascal”: “Prima e seconda premessa”; “Lo strappo nel 
cielo” di carta; “La lanterninosofia” (cap XII) 

- ; da “Quaderni di Serafino Gubbio operatore”: “La scrittura, la macchina e l’anima umana”; 
“La pagina finale”;  

- da “Uno, nessuno e centomila”: “Tutto comincia da un naso”; “Non conclude”. 
 

- La produzione teatrale:  
- Il teatro grottesco 
- La trilogia metateatrale: Lettura integrale di “Sei personaggi in cerca d’autore”;   
- Enrico IV;  
- Il teatro dei miti: “I giganti della montagna” 

 
 
MODULO VIII: LA LETTERATURA DELLA RESISTENZA (Maggio: 10 ore previste) 
 
In poesia: Franco Fortini: Il canto dei partigiani; Alfonso Gatto: Per i compagni fucilati in Piazzale 
Loreto 
In narrativa: Analisi delle opere e Letture tratte da: 
 

- Elio Vittorini, Uomini e no 
- Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 
- Renata Viganò, L’Agnese va a morie 
- Cesare Pavese, La casa in collina; La luna e i falò 
- Beppe Fenoglio, Una questione privata 
- Carlo Cassola, La ragazza di Bube 
- Curzio Malaparte, La pelle 

 
N.B: Gli allievi hanno letto integralmente uno dei romanzi a scelta. In classe poi sono stati letti 
brani scelti da ogni opera 
 
MODULO IX: ITALO CALVINO (Maggio: 6 ore previste) 
 
Vita e opere. 

- Il primo Calvino tra Neorealismo e componente fantastica 
- La “Trilogia degli Antenati” Lettura e analisi di “Cosimo e la decisione del 15 giugno” 

(da “Il barone rampante”, cap. I) 
- Il secondo Calvino. La “sfida al labirinto” 
- “Se una notte d’inverno un viaggiatore”. Lettura e analisi di “Stai per cominciare a 
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leggere…”” (cap. I) 
 

 
I Moduli VIII e IX, alla data 15 Maggio, non stati ancora completati 
 
 
Totale monte ore (al 15 di maggio): 121 

La docente:  
Marcella Ferrini 
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2.2 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “R. DEL  ROSSO G. DA 
VERRAZZANO”  

 
Liceo Statale “D. Alighieri”   

INDIRIZZO : Liceo Linguistico 

RELAZIONE FINALE  

DISCIPLINA : Lingua e Civiltà Inglese  
 
DOCENTE:  E l i s a b e t t a  R i n a l d i  
 
Obiettivi cognitivi  

Raggiunti da Obiettivi programmati  
tutti maggioranza 

 
metà alcuni 

Comprendere messaggi orali e scritti: comprendere in modo 
globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti su argomenti storico-
letterari; saper comprendere informazioni e istruzioni, testi letterari, 
attivando meccanismi di comprensione globale e analitica. 

X    

Interagire in lingua straniera: Saper sostenere conversazioni relative 
alla storia, cultura e letteratura del paese straniero; produrre testi 
orali e scritti strutturati e coesi per analizzare testi letterari, 
sostenere opinioni con le opportune argomentazioni; partecipare a 
conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti 
nativi, in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto. 

 X   

Produrre messaggi orali e scritti: Saper produrre messaggi orali di 
tipo funzionale, su argomenti storici e letterari; elaborare testi 
orali/scritti, di diverse tipologie e generi, su temi di letteratura e di 
attualità. 

X    

Riflettere sull'uso dello strumento linguistico: Saper riconoscere il 
lessico e le strutture studiate. 

 X   

Interagire in lingua straniera: produrre testi orali e scritti strutturati e 
coesi  relativi alla storia, cultura e letteratura del paese 
straniero, sostenere opinioni con le opportune 
argomentazioni. 

 X   

Approfondire aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si 
parla la lingua inglese, con particolare riferimento agli ambiti 
letterario e artistico; leggere, analizzare e interpretare testi letterari 
con riferimento ad una pluralità di generi quali il racconto, il 
romanzo, la poesia, il testo teatrale relativi ad autori 
particolarmente rappresentativi della tradizione letteraria del paese 
della L2. 

X    
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Utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione 
per approfondire argomenti di studio, anche con riferimento a 
discipline non linguistiche. 

  X  

 
 

Contenuti disciplinari  
 
L’elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato. 
 

 

Metodologia: Il metodo d’insegnamento si avvale dell’approccio funzionale - nozionale, 
dell’utilizzo prevalente della L2 per la comunicazione, mentre si è fatto ricorso alla L1 soltanto 
per la riflessione sulle strutture linguistiche e la comparazione delle due lingue. 

Per ogni autore studiato è stata posta particolare attenzione alla contestualizzazione del suo lavoro 
nella corrente letteraria corrispondente, allo stile utilizzato, alla tecnica narrativa. Per ogni testo 
analizzato è stata posta particolare attenzione all’analisi guidata proposta dal libro di testo. 

 
Strumenti e sussidi: Il libro di testo The Prose and the Passion, con i CD audio, la LIM e 
materiale video dei testi affrontati. Con la lettrice madrelingua la classe ha utilizzato il libro di 
testo di preparazione al FCE e le lezioni sono state incentrate soprattutto all’arricchimento 
lessicale e al miglioramento nelle competenze di Listening e Speaking. 

 
Tipologia delle prove di verifica:  

-  Verifica della comprensione e della produzione scritta: Saper comprendere un testo ed 
elaborare un’analisi testuale e un tema come da tipologia seconda prova  Esami di Stato; 
risposte su spazio dato da domande aperte su argomenti di Letteratura. Analisi testuali.  

- Verifica della comprensione e della produzione orale: Lettura, comprensione, analisi e 
spiegazione di testi letterari, con brevi riferimenti all’autore, al genere letterario, al tipo di 
narratore, allo stile e al linguaggio utilizzato; sostenere una conversazione di argomento 
storico - letterario inerente al periodo studiato. 
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Criteri di valutazione  
 
 

 
0-2 VOTO  NULLO .  Verifica  orale:  Rifiuto  del  dialogo  educativo,  l’alunno  si  sottrae 

volontariamente alla verifica. Verifica scritta: consegna in bianco. 
 
3 

NEGATIVO . Verifica orale: esposizione carente, difficoltà espositive, 
dimostrazione di scarsissimo interesse per l’argomento, incapacità di recepire le 
sollecitazioni dell’insegnante. Verifica scritta: svolta solo parzialmente, senza 
alcuna competenza lessicale, con gravi errori concettuali. 

 
4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE . Verifica orale: conoscenze sporadiche dei contenuti 
essenziali. Competenze molto parziali. Espressione molto precaria nella formulazione del 
periodo e nell’uso lessicale. Capacità analitiche limitate. Verifica scritta: svolta solo in parte 
e con errori concettuali diffusi, oppure svolta completamente ma con errori concettuali 
gravi e diffusi 

 
5 

INSUFFICIENTE . Verifica orale: conoscenza frammentaria e imprecisa dei contenuti. 
Competenze incerte. Espressione impropria e impacciata, povertà lessicale. Verifica scritta: 
svolta in maniera incompleta; oppure completata, ma con diversi errori concettuali non 
gravi o con diffusi errori morfosintattici. 

 
6 

SUFFICIENTE . Verifica orale: conoscenza dei contenuti essenziali, esposti con un 
linguaggio semplice, ma sostanzialmente corretto. Competenze essenziali relative alle 
singole unità formative. Verifica scritta: svolta per intero, in conformità con i contenuti 
richiesti; esposizione lineare, pur se con un lessico ordinario e/o in parte appropriato 

 
 
7 

DISCRETO. Verifica orale: conoscenza e comprensione dei contenuti essenziali; capacità 
di cogliere alcuni spunti di riflessione dai nuclei cognitivi; esposizione articolata e coerente, 
anche se non completa, dei contenuti essenziali. Verifica scritta: svolta con alcuni spunti 
riflessivi che denotano la personale assimilazione dei contenuti; espressione corretta, 
appropriata nella formulazione dei periodi e del lessico. 

 
8 

BUONO. Verifica orale: conoscenza, comprensione e applicazione dei contenuti essenziali. 
Conoscenza completa e ragionata dei nuclei cognitivi. Esposizione sicura e padronanza del 
linguaggio specifico. Verifica scritta: svolta con competenza argomentativa che denota la 
personale comprensione e applicazione dei contenuti essenziali. Uso del lessico specifico. 

 

9 

 

OTTIMO .  Verifica  orale:  conoscenza  completa  dei  contenuti  essenziali,  precisa  nei 
riferimenti e con gli approfondimenti previsti dal programma. Capacità espressiva, logica, 
analitica e sintetica. Verifica scritta: svolta in ogni sua parte in modo completo e creativo 
con riferimenti intertestuali. 
  

10 

 

ECCELLENTE . Verifica orale: conoscenza completa, approfondita e personalizzata dei 
contenuti. Competenza e capacità espositiva brillante. Verifica scritta: perfettamente svolta 
in ogni sua parte, con riferimenti intertestuali e spunti critici originali. 
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PROGRAMMA SVOLTO  
 
DISCIPLINA: Lingua e Civiltà Inglese  
 

•••• Modulo I (settembre/novembre: 16 ore) 

 
The Romantic Age 
 

-  Emotion 
versus reason  

- Romantic 
poetry 

- How to read a poetic text 
 

- W. Wordsworth: The Manifesto of English Romanticism; Man and Nature; The Importance of 
Sense and     Memory; Recollection in tranquility; The Poet’s task. Text Analysis: Daffodils.  

 

- S.T. Coleridge: Importance of Imagination and Nature. Text Analysis:  The Rime of the Ancient 
Mariner (Part I),  

 
 

• Modulo II (novembre/aprile: 28 ore) 
 
The Victorian Age 
 

- The Early Victorian Age 
- The Later Years of Queen Victoria’s reign 
- The Victorian Compromise 
- The Victorian novel 

 
- C. Dickens: Works, style and reputation, Characters. Oliver Twist: Plot, Style, Narrative 

Technique, Symbols, Characters. Text Analysis: “Jackob’s Island” (in fotocopia) 
 
 

- Emily Bronte: Wuthering Heights: plot, narrative Technique, Narrators, Characters, 
Romantic Elements. Text Analysis: “Catherine’s Resolution” 

 
- Thomas Hardy: Hardy’s deterministic Views,  Language, imagery, style, the Cinematic 

Technique Tess of The D’Ubervilles: Plot; Characters. Text Analysis: “Alec and Tess in The 
Chase” e “Justice us done” (in fotocopia) 

 
 

- Oscar Wilde: The Rebel and The Dandy, The “Preface” to The Picture of Dorian Gray, “Art 
for Art’s Sake”, the Novel’s plot, the characters and allegorical meaning. Text Analysis: 
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“Dorian’s Death”. 
 
  

• Modulo III (aprile/giugno: ca 20 ore) 
 
The Modern Age 
 

 
 

- The Edwardian Age and WW I 
- From the Twenties to WW II 
- Britain after WW II 

 
- The War Poets -  Wilfred Owen - Text Analysis : Dulce et Decorum Est Pro Patria Mori 

 
 

- James Joyce: ordinary Dublin;  Rebellion against the Church; Perception of time; The 
impersonality of the Artist; the Stream of Consciousness and the Interior Monologue.  
Dubliners: structure; the Use of Epiphany, Paralysis and Escape; Narrative Technique. Text 
Analysis: Eveline; “She Was fast Asleep” ( from The Dead). Cenni a Ulysses 

 
Alla data del 7 Maggio 2015, data in cui è stato redatto il seguente documento, rimangono da 
svolgere i seguenti argomenti. La docente fornirà un elenco completo e definitivo per il 
Commissario esterno nominato, tramite i Commissari interni.  
 

- V. Woolf: A Modernist Novelist; Woolf vs/ Joyce. Mrs Dalloway: plot, setting, characters. 
Text Analysis: “Clarissa and Septimus”. 

 

- Georg Orwell: Nineteen Eighty-Four. Plot; an anti-utopian novel; Winston Smith; Themes. 
Text Analysis: “Newspeak”.  

Animal Farm. 
 

 
La docente 
Elisabetta Rinaldi
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2.3 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “R. DEL  ROSSO G. DA 
VERRAZZANO”  
 

 SCUOLA Liceo Orbetello  

 INDIRIZZO Linguistico   

RELAZIONE FINALE  

DISCIPLINA: Lingua Francese 

 
DOCENTE: M i c h e l a  D e t t o r i  
 
DOCENTE MADRELINGUA: Dominique Dupeux   
 
Obiettivi cognitivi  

Raggiunti da Obiettivi programmati  
tutti maggioranza metà alcuni 

Conoscenza degli autori e delle correnti letterarie dei 
periodi storico-culturali presi in esame.  

   X 
   

Comprendere e analizzare testi letterari e le relative 
tematiche. 

   

      X 
            

 
 

Saper collocare i testi nel loro contesto storico-culturale 
e saper attuare un’analisi comparata tra testi anche di 
diversi contesti storico-letterari.   

  

      
 

        X  
 

  

Saper riconoscere i principali generi letterari e le varie 
tipologie testuali.  

  

             X 
 
 

 

Rielaborare i contenuti in modo personale sviluppando 
un approccio critico al testo.  
  

                       x  

   

 
Contenuti disciplinari  
 
L’elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato. 
 

 
Metodologia 
Le lezioni sono state interamente dedicate allo studio della letteratura. Procedendo in sincronia con 
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la ricostruzione del panorama storico-letterario del XIX e XX secolo, sono stati presi in 
considerazione alcuni tra i poeti e i romanzieri più rappresentativi. I brani scelti sono stati letti e 
analizzati in classe per favorire il processo di rielaborazione personale e incoraggiare la discussione. 
Il lavoro didattico è stato organizzato in moduli di diverso tipo (relativi alle correnti letterarie o a una 
tematica).  
L’approccio didattico che si è applicato ha alternato lezioni frontali e momenti in cui gli alunni si 
sono espressi attraverso capacità di critica e analisi.  
Nell’ambito delle proposte didattico-formative si è fatto dunque riscorso a:  
- Lezioni frontali 
- Lezioni dialogiche  
- Lettura di testi seguita da discussioni 
 
Si è proceduto all’inizio col fornire il vocabolario e la metodologia per poter procedere all’analisi 
testuale e allo studio di generi letterari diversi.  
Gli argomenti scelti sono stati presentati in lingua, mettendo sempre in evidenza le parole-chiave 
utili a far acquisire agli alunni i termini specifici del linguaggio letterario. Gli studenti sono stati 
motivati a un costante approccio critico e di rielaborazione personale degli autori, dei testi e delle 
tematiche presi in esame durante i moduli di letteratura al fine di favorire analisi comparata e 
collegamenti per individuare tematiche comuni e leitmotiv anche con opere di altre letterature e con 
la realtà contemporanea. 
 
 
 
Strumenti e sussidi 
 

• Libro di testo: Bonini, Jamet, Bachas, Vicari: Écritures, Valmartina.  

• Libro di lettura: Simone de Beauvoir : Les Belles Images, Il Capitello (capitolo 1 e «S. de 
Beauvoir et l’existentialisme »).  

• Fotocopie e materiale extra forniti dall’insegnante per integrare e approfondire le tematiche 
proposte dal libro di testo (da altri libri di testo, articoli universitari, manuali di storia della 
letteratura).   

• Visione di film in lingua 

 
 
Tipologia delle prove di verifica 
Per la misurazione del profitto, sono state effettuate verifiche sia orali che scritte, utilizzando vari 
strumenti. Per la verifica scritta, si è utilizzato il modello della terza prova scritta dell’esame di 
stato, cioè i tre quesiti a risposta aperta, o verifiche con più domande aperte. Per la verifica orale, 
abbiamo optato per interrogazioni sia guidate che più complesse aventi come oggetto la 
rielaborazione dei contenuti relativi ai vari moduli e all’analisi dei testi in oggetto per poter 
verificare il grado di acquisizione dei contenuti, la capacità di esposizione, rielaborazione e 
considerazioni personali. 
Criteri di valutazione sono stati: il grado di conoscenza dei contenuti, la coerenza e coesione 
della produzione scritta, la ricchezza lessicale e la correttezza della produzione orale e scritta. La 
valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, ha fatto riferimento anche a frequenza, 
attenzione in classe, interesse mostrato per la materia, partecipazione, disponibilità al dialogo 
educativo. 
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Criteri di valutazione  
 
 

 
0-2 VOTO  NULLO .  Verifica  orale:  Rifiuto  del  dialogo  educativo,  l’alunno  si  sottrae 

volontariamente alla verifica. Verifica scritta: consegna in bianco. 
 
3 

NEGATIVO . Verifica orale: esposizione carente, difficoltà espositive, 
dimostrazione di scarsissimo interesse per l’argomento, incapacità di recepire le 
sollecitazioni dell’insegnante. Verifica scritta: svolta solo parzialmente, senza 
alcuna competenza lessicale, con gravi errori concettuali. 

 
4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE . Verifica orale: conoscenze sporadiche dei contenuti 
essenziali. Competenze molto parziali. Espressione molto precaria nella formulazione del 
periodo e nell’uso lessicale. Capacità analitiche limitate. Verifica scritta: svolta solo in parte 
e con errori concettuali diffusi, oppure svolta completamente ma con errori concettuali 
gravi e diffusi 

 
5 

INSUFFICIENTE . Verifica orale: conoscenza frammentaria e imprecisa dei contenuti. 
Competenze incerte. Espressione impropria e impacciata, povertà lessicale. Verifica scritta: 
svolta in maniera incompleta; oppure completata, ma con diversi errori concettuali non 
gravi o con diffusi errori morfosintattici. 

 
6 

SUFFICIENTE . Verifica orale: conoscenza dei contenuti essenziali, esposti con un 
linguaggio semplice, ma sostanzialmente corretto. Competenze essenziali relative alle 
singole unità formative. Verifica scritta: svolta per intero, in conformità con i contenuti 
richiesti; esposizione lineare, pur se con un lessico ordinario e/o in parte appropriato 

 
 
7 

DISCRETO. Verifica orale: conoscenza e comprensione dei contenuti essenziali; capacità 
di cogliere alcuni spunti di riflessione dai nuclei cognitivi; esposizione articolata e coerente, 
anche se non completa, dei contenuti essenziali. Verifica scritta: svolta con alcuni spunti 
riflessivi che denotano la personale assimilazione dei contenuti; espressione corretta, 
appropriata nella formulazione dei periodi e del lessico. 

 
8 

BUONO. Verifica orale: conoscenza, comprensione e applicazione dei contenuti essenziali. 
Conoscenza completa e ragionata dei nuclei cognitivi. Esposizione sicura e padronanza del 
linguaggio specifico. Verifica scritta: svolta con competenza argomentativa che denota la 
personale comprensione e applicazione dei contenuti essenziali. Uso del lessico specifico. 

 

9 

 

OTTIMO .  Verifica  orale:  conoscenza  completa  dei  contenuti  essenziali,  precisa  nei 
riferimenti e con gli approfondimenti previsti dal programma. Capacità espressiva, logica, 
analitica e sintetica. Verifica scritta: svolta in ogni sua parte in modo completo e creativo 
con riferimenti intertestuali.  

10 

ECCELLENTE . Verifica orale: conoscenza completa, approfondita e personalizzata dei 
contenuti. Competenza e capacità espositiva brillante. Verifica scritta: perfettamente svolta 
in ogni sua parte, con riferimenti intertestuali e spunti critici originali. 
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PROGRAMMA SVOLTO  
 

FRANCESE 
                                                                 
 
MODULE I (octobre-novembre: 30 ore) 

 
Le Romantisme entre ennui et révolution  

Contexte historique : Napoléon légende romantique (page 15, paragraphe 5) ; la Restauration, la 
Monarchie de Juillet (page 16) ; La révolution de 1848, La Deuxième République et le coup d’état 
(pages 18-19).  

Le Romantisme : les grands thèmes romantiques (page 110-111, paragraphes 1-2-4-5-6) ; thèmes, 
révolution littéraire et place de l’écrivain (photocopie) ;  le théâtre romantique (page 112) ; le roman 
pendant la période romantique (page 113) ; la poésie romantique (photocopie) ; le héros romantique 
et le mal de vivre (page 116) ; l’engagement politique des écrivains romantiques (114-115).  

François-René de Chateaubriand :  René et le mal du siècle  

Thèmes de l’auteur et de l’œuvre : « Sa vie » et « Son œuvre » (page 26) ; René (1802 ) (page 27); 
René et le mal du siècle  (photocopie) 

Lecture et analyse de : « Un état impossible à décrire » (page 22)  

 

Victor Hugo écrivain total (page 74)  

Fonction du poète et engagement : lecture et analyse de « La fonction du poète » (page 64) 

Hugo romancier : Les Misérables (page 77): Étude des personnages (photocopie);  Histoire sociale 
et roman de la misère (photocopie).  Vision du film La Haine.  

Lecture et analyse de « La Mort de Gavroche » (page 71)  

Hugo poète : les thèmes de sa poésie ; Les Contemplations (page 76) 

 

Alphonse de Lamartine : lyrisme élégiaque 

Vie de l’auteur (page 40) ; Les Méditations Poétiques (page 41)  

Lecture et analyse de « L’isolement »  (pages 38-39) 
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MODULE II  (décembre – février: 24)  

 
Réalisme et Naturalisme  

Coordonnées historiques : Le Second Empire, la Commune de Paris (pages 126-127).  

Le Réalisme. Un précurseur : Honoré de Balzac et La Comédie Humaine (page 78 et page 87 : « Le 
peintre de l’homme », « Le peintre réaliste et la société ») ; Le courant réaliste (pages 168-169 sauf 
paragraphe 1) ; Techniques et thèmes du réalisme (photocopie) . 

Gustave Flaubert  

Le réalisme (page 151); le pessimisme (page 150);   Madame Bovary : l’histoire (page 143) ; le 
réalisme, le bovarysme, le procès de Mme Bovary (pages 148-149) ; Madame Bovary : thèmes de 
l’œuvre (photocopie) ; Madame Bovary : une œuvre réaliste ou romantique ? (photocopie) 

Madame Bovary : lecture et analyse de « Une lune de miel » (page 141).  

 
Le Naturalisme : Les principes du roman naturaliste (pages 170-171 sauf paragraphe 3) ; Émile 
Zola et Balzac (photocopie).  

Émile Zola  (page 160) : Les Rougon-Macquart : Buts et principes du cycle romanesque ; Les 
œuvres et les thèmes ; Le style (pages 160-161) ; Germinal : L’histoire (page 159) ; thèmes de 
l’œuvre (photocopie). 

Germinal : lecture et analyse de « Une masse affamée » (photocopie) 

 
Synthèse : Le Réalisme et le Naturalisme (photocopie)  
 
 
 
MODULE III (février-mars: 21)  

 
Le Symbolisme. La littérature symboliste :  les principes et les thématiques du Symbolisme (pages 
200-201) ;   Art Poétique, Paul Verlaine (page 197).  
 
Charles Baudelaire : biographie (page 185) ; La dualité dans la vie et l'œuvre de Baudelaire 
(photocopie) ;  Baudelaire poète de la modernité entre Romantisme et Symbolisme (page 187) ; Les 
Fleurs du Mal : structure et thèmes de l’œuvre (page 186) ; Un itinéraire spirituel (page 176) ; 
Baudelaire et la modernité (photocopie) ; « Emma Bovary était un homme » : Baudelaire et 
Flaubert (photocopie).  
 
Lecture et analyse de « Spleen » (page 177) ,  « Correspondances » (page 184) et « Les aveugles » 
(photocopie).   
 
Arthur Rimbaud  : biographie (page 198); Rimbaud poète visionnaire ;  théorie du poète voyant 
(page 199). 
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Lecture et analyse de « Le Dormeur du Val » (page 193). 
 
 
MODULE IV (avril: 8)  
 
Le XXème siècle : entre angoisse et engagement. Coordonnées historiques générales, 1900-1958 
(photocopie). 

Le roman au XXème siècle (photocopie)  

 

Les novateurs : Marcel Proust et Guillaume Apollinaire 

Marcel Proust : temps et mémoire  

Proust et Bergson : la durée (photocopie) ; Marcel Proust et le temps retrouvé (page 266) ; À la 
recherche du temps perdu : le chemin de la Recherche et le travail de l’écriture, histoire d’un milieu, 
histoire d’une conscience, temps et mémoire, les techniques narratives (pages 272-273) ; « Le 
temps, matière maîtresse du roman et la force de la mémoire involontaire » (photocopie). 

Du côté de chez Swann : lecture et analyse de « La petite madeleine» (page 267) 

Guillaume Apollinaire : une révolution poétique  

Paris et l’avant-garde (page 262) ; Apollinaire et la rupture (page 228) ; Sa vie et son œuvre: 
Alcools (aussi photocopie) et  Calligrammes (page 234) ; Apollinaire et l’avant-garde (photocopie)  

Lecture et analyse de « Le Pont Mirabeau » (page 232) 

 
MODULE V (fin avril-début mai: 5)  

Le roman des années trente  

La génération éthique et les romans de la condition humaine  (photocopie) 

André Malraux, héroïsme et « nouvel humanisme »   (photocopie)  

Sa vie (photocopie) ; dignité et fraternité (photocopie) ; La condition humaine : l’action, le 
romancier humaniste (photocopie)  

La Condition humaine : thèmes de l’œuvre. Lecture et analyse de « Un sens à sa vie » (page 291).  

 
 
MODULE VI  (mai: 6) 
 

Existentialisme et Absurde 

Existentialisme et humanisme (page 328)  
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Jean-Paul Sartre, l’engagement  

Son œuvre ; philosophe, homme de lettres et homme d’action ; « La Nausée »  (page 318) 

Thèmes majeurs de la pensée de Sartre (photocopie)  

Albert Camus : Camus, l’absurde et la révolte (pages 326-327, sauf « Caligula »);  L’étranger : 
thèmes de l’œuvre (photocopie).  

 

 

Juin: révision  

Révision des auteurs et des thématiques abordés dans les modules de littérature 

 
Osservazioni: Non è stato possibile sviluppare integralmente uno dei moduli inizialmente 
programmati, riguardante il XX secolo e alcuni argomenti dell’ultimo modulo sono stati trattati in 
maniera sintetica. Sono stati inoltre apportati dei cambiamenti per quanto riguarda alcuni testi 
analizzati in classe rispetto alla programmazione iniziale. Si fa altresì presente che alla data del 15 
maggio il modulo VI è stato svolto solo in parte, e che il resto del suddetto modulo verrà svolto 
entro maggio. 

 
 
 
 

 
                                                                                                  La docente     
 
                                                                                         Michela Dettori                                               
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2.4 
 

LICEO CLASSICO SPERIMENTALE LINGUISTICO “D. Alighieri” 
Classe III LSL 
a.s. 2014/2015 

Lingua e Lett. Spagnola 
 

RELAZIONE FINALE 
 
Docente: Paola Sapienza 
Docente madrelingua: G. Pontigas 
 
 
 
OBIETTIVI COGNITIVI 

Obiettivi programmati raggiunti da: tutti maggioranza metà alcuni 

Conoscenza  degli autori della 
letteratura spagnola, soggetto dei 
moduli letterari tematici proposti 

 

X 

 

 

  

Conoscenza  dei termini del 
linguaggio di analisi testuale della 
disciplina relativo all’analisi e 
all’interpretazione dei testi 

  

X 

 

 

 

 

 

Conoscenza  delle principali correnti 
letterarie di fine Ottocento –
Novecento del panorama spagnolo e 
degli avvenimenti storici rilevanti al 
fine dell’interpretazione letteraria dei 
testi. 

  

X 

 

 

 

 

Capacità  di riconoscere varie 
tipologie testuali in esame ed 
individuare gli elementi stilistico-
formali presenti nel testo, esprimere 
semplici riflessioni con proprietà di 
linguaggio ed organicità concettuale 

  

X 

 

 

 

 

Capacità  capacità di lettura veloce e 
di lettura attenta 
(scanning/skimming), rielaborazione 
di documenti, riassunto e semplice 
commento di testi. 

   

X 

 

 

Capacità  di riconoscere le 
coordinate storico-culturali, sociali e 
letterarie dei testi analizzati  

  

X 

 

 

 

Rielaborazione dei contenuti 
acquisiti in modo autonomo e 
personale sia in forma orale che 
scritta 

  X  



 38 

 

 
CONTENUTI  DISCIPLINARI 

 
      L’elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato. 

 
 
METODOLOGIA – STRUMENTI UTILIZZATI 

 
La centralità del testo letterario è stata fondamentale perché operasse da stimolo alla 

rielaborazione personale ed alla discussione, mentre per la fase di preparazione alla 

Seconda Prova d'Esame sono stati utilizzati testi di carattere generale che facilitassero la 

produzione del riassunto e del commento. La didattica della letteratura è stata di tipo  

cronologico, anche se i moduli di lavoro sono stati raggruppati per tematiche condivise 

all'interno del Dipartimento di Lingue Straniere. La programmazione per lo studio della 

letteratura spagnola si è basata, quindi, sulla scelta di testi motivanti per gli studenti, sul 

completamento dei moduli in modo partecipato e condiviso ed un percorso di studio 

condiviso con altre discipline (storia dell’arte).  

 
 
VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Sono state svolte verifiche scritte nei due quadrimestri (set di tre domande a risposta 

aperta/Terza Prova, brevi composizioni a carattere letterario e generale, analisi del testo, 

seconde prove di anni precedenti).  

I criteri di valutazione nelle prove scritte sono stati i seguenti: 

- correttezza formale, lessicale ed ortografica; 

- conoscenza e pertinenza dell’argomento; 

- coesione dello scritto e coerenza logica delle sue componenti; 

- grado di sintesi; 

- adeguatezza al registro linguistico; 

- grado di rielaborazione personale ed originalità. 

Oggetto di verifica orale è stata la contestualizzazione dell'autore nel periodo storico-

culturale, partendo dal movimento letterario di appartenenza del testo proposto in sede di 

verifica per procedere ad un breve commento ed analisi. Particolare valore ha avuto la 

capacità di pertinenza alla domanda, di sintesi espressiva e di rielaborazione personale 

dei contenuti. La scala di assegnazione dei voti ha previsto: 



 39 

� area di voti fino a 4: caratterizza gravi e diffuse lacune di 

conoscenza e comprensione dei contenuti, dei linguaggi, 

degli strumenti, nonché un persistente disimpegno e scarsa 

partecipazione; 

� area del 5: caratterizza la presenza di diffuse lacune a livello 

di conoscenza e di comprensione dei contenuti, nonostante 

l’impegno; 

� area del 6: indica che l’alunno ha raggiunto gli obiettivi 

minimi; 

� area del 7/8: rappresenta il conseguimento di tutti gli obiettivi 

medi ed indica discrete o buone capacità di elaborazione; 

� area del 9/10: dimostra il pieno raggiungimento di tutti gli 

obiettivi di acquisizione di un metodo di lavoro efficace e di 

autonomia elaborativa. 

La valutazione sommativa, oltre all’esito delle verifiche, ha contemplato anche il grado di 

partecipazione in classe, l’impegno e la puntualità nel rispetto delle consegne scolastiche, 

la regolarità della frequenza e la disponibilità al dialogo educativo. L'osservazione in itinere 

è stata adottata quale verifica propriamente formativa onde individuare la necessità di 

pause nello svolgimento del programma o recuperi individualizzati. 

 
 
 

PROGRAMMA  
DISCIPLINA:SPAGNOLO  

 Modulo 1 : El Romanticismo   

Contesto storico e socio-culturale, i grandi temi. M. de Larra : El Castellano viejo, J. 

De Espronceda,  da Poesías: La Canción del Pirata, El Estudiante de Salamanca 

(fragmento). G.A.Bécquer : vita e opere, da Rimas: Introduccion sinfonica, VII, XIII, 

Leyendas (fotocopias), J. Zorrilla : Don Juan Tenorio.   

Tot: 18 ore. 

 Modulo 2 : Del Realismo al Modernismo .  

Concetti generali. Benito Pérez Galdós : El abuelo;Clarin , La Regenta (fragmento) 

M. de Unamuno : Niebla, (fotocopias).  

Tot: 12 ore. 

 Modulo 3  : Poetas en el destierro: la Generación del '98    
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Contesto storico, sociale e culturale A. Machado : vita e opere, da 'Soledades': 

Recuerdo infantil. Da 'Campos de Castilla': Yo voy soñando caminos, Por tierras de 

España. J. R. Jiménez , Luna, fuente de plata, Yo no soy yo, J. Ortega y Gasset , 

España invertebrada.  

Tot: 11 ore. 

 Modulo 4 : La Generación del '27, i temi . 

Contesto storico, sociale e culturale. J. Larrea : Estanque, P. Salinas : selecciones 

de  La voz a ti debida. F.G.Lorca  : de 'Romancero gitano' : Romance de la pena 

negra. De Poeta en Nueva York, La aurora, "Bodas de Sangre". R. Alberti : El mar. 

La mar, Si mi voz…, Canción 8, La arboleda perdida. 

Tot: 16 ore.  

 Modulo 5 :  La Renovación: novela y teatro  

Concetti generali. M. Rivas  : La lengua de las mariposas, F. F. Gómez , Las 

bicicletas son para el verano 

Tot: 5 ore. 

 Modulo 7 : Escenarios  hispanoamericanos  

 P. Neruda  España en el corazón (fotocopia), Oda a la alcachofa, J. Cortázar ,  de 

Historias de cronopios y de famas "Instrucciones para cantar", L. Esquivel, "Como 

agua para chocolate". 

Tot: 7 ore.  

 

GALERIA DE ARTE: J. Sorolla, a. Gaudì, P. Picasso (Guernica), S. Dalì, muralismo 

mexicano (Rivera y Orozco). 

 
 

Osservazioni: Il buon livello linguistico della classe (tutti con certificazione B1 o B2) ha 

consentito un approccio a testi letterari eterogenei con un buon livello di analisi e di 

approfondimento da parte di tutta la classe. 

 

 

 

                                                                                         La docente  

Paola Sapienza 
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2.5 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  “R. DE L ROSSO G. DA 
VERRAZZANO”  

 
Scuola: Liceo “Dante Alighieri” 

 
INDIRIZZO Linguistico 

 
 

RELAZIONE FINALE 
 
 
DISCIPLINA:  Storia 
 
DOCENTE:   Erika Radi 
 
Obiettivi cognitivi  
 

Raggiunti da Obiettivi programmati 
tutti maggioranza metà alcuni 

Conoscere le principali linee di sviluppo  e gli eventi 
della storia contemporanea 

X    

Conoscere e padroneggiare la terminologia specifica X    
Saper individuare elementi costitutivi e caratteri 
originali dei diversi periodi e contesti storici 

 X   

Conoscere e comprendere l’intreccio  tra elementi 
politici, economici e sociali delle epoche studiate 

 X   

Conoscere e saper utilizzare il materiale 
storiografico  

  X  

Saper esporre le conoscenze in modo chiaro e 
appropriato, anche argomentando le proprie opinioni 

 X   

 
Contenuti disciplinari 
 
L’elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato. 
 
 
Metodologia:  
E’ stato utilizzato prevalentemente il metodo della lezione frontale,  opportunamente integrata, 
quando possibile, da lettura, commento e comparazione di testi storiografici o analisi di fonti, 
seguite da discussione guidata. Quando necessario, si è attuato il recupero in itinere 
 
 
Strumenti e sussidi:  
Utilizzati il manuale scolastico, fotocopie e documenti tratti da altri testi. 
Testo in uso: M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, Parlare di storia edizione verde, vol. 3, Ed. 
Scolastiche Bruno Mondadori.  
Per la trattazione del primo modulo – escluso Giolitti – si è fatto riferimento al vol.2. 
 
Tipologia delle prove di verifica 
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Orali e scritte, queste ultime tramite prove strutturate e  semistrutturate, con particolare attenzione 
alle domande a risposta aperta 
 
Criteri di valutazione 
Come criteri di massima, ci si è attenuti alla griglia seguente, in particolar modo per i colloqui orali.  
 
  

0-2 VOTO NULLO. Verifica orale: Rifiuto del dialogo educativo, l’alunno si sottrae           
volontariamente alla verifica. Verifica scritta: consegna in bianco. 

 
 3 

NEGATIVO. Verifica orale: esposizione carente, difficoltà espositive, 
dimostrazione di scarsissimo interesse per l’argomento, incapacità di recepire le 
sollecitazioni dell’insegnante. Verifica scritta: svolta solo parzialmente, senza 
alcuna competenza lessicale, con gravi errori concettuali. 

 
 4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenze sporadiche dei 
contenuti essenziali. Competenze molto parziali. Espressione molto precaria 
nella formulazione del periodo e nell’uso lessicale. Capacità analitiche limitate. 
Verifica scritta: svolta solo in parte e con errori concettuali diffusi, oppure svolta 
completamente ma con errori concettuali gravi e diffusi 

  
  5 

INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza frammentaria e imprecisa dei 
contenuti. Competenze incerte. Espressione impropria e impacciata, povertà 
lessicale. Verifica scritta: svolta in maniera incompleta; oppure completata, ma 
con diversi errori concettuali non gravi  

 
  6 

SUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza dei contenuti essenziali, esposti con 
un linguaggio semplice, ma sostanzialmente corretto. Competenze essenziali 
relative alle singole unità formative. Verifica scritta: svolta per intero, in 
conformità con i contenuti richiesti; esposizione lineare, pur se con un lessico 
ordinario e/o in parte appropriato 

 
 
  7 

DISCRETO. Verifica orale: conoscenza e comprensione dei contenuti essenziali; 
capacità di cogliere alcuni spunti di riflessione dai nuclei cognitivi; esposizione 
articolata e coerente, anche se non completa, dei contenuti essenziali. Verifica 
scritta: svolta con alcuni spunti riflessivi che denotano la personale assimilazione 
dei contenuti; espressione corretta, appropriata nella formulazione dei periodi e 
del lessico. 

 
  8 

BUONO. Verifica orale: conoscenza, comprensione e applicazione dei contenuti 
essenziali. Conoscenza completa e ragionata dei nuclei cognitivi. Esposizione 
sicura e padronanza del linguaggio specifico. Verifica scritta: svolta con 
competenza argomentativa che denota la personale comprensione e applicazione 
dei contenuti essenziali. Uso del lessico specifico. 

   
  9 

OTTIMO. Verifica orale: conoscenza completa dei contenuti essenziali, precisa 
nei riferimenti e con gli approfondimenti previsti dal programma. Capacità 
espressiva, logica, analitica e sintetica. Verifica scritta: svolta in ogni sua parte in 
modo completo e creativo con riferimenti intertestuali. 

 
 10 

ECCELLENTE. Verifica orale: conoscenza completa, approfondita e 
personalizzata dei contenuti. Competenza e capacità espositiva brillante. Verifica 
scritta: perfettamente svolta in ogni sua parte, con riferimenti intertestuali e 
spunti critici originali.   

 
 
 
Per le verifiche scritte, è stata prevalentemente utilizzata la griglia  
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Indicatori Livelli di prestazione  1 2 3 
Conoscenza dei 
contenuti 

Non risponde o risponde in modo assolutamente non corretto 0.25 0.25 0,25 

 Conosce solo parzialmente e non sempre correttamente i temi proposti 1,25 1,25 1,25 
 Conosce sufficientemente i temi proposti 2,5 2,5 2,5 
 Dimostra una buona conoscenza dei temi affrontati, ma con alcune imprecisioni o 

omissioni 
3,75 3,75 3,75 

 Conosce in modo ampio e corretto i temi proposti 5 5 5 
Espressione, 
esposizione 

Si esprime senza alcun linguaggio specifico 0,5 0,5 0,5 

 Si esprime con un linguaggio specifico non sempre corretto o articola in modo non 
adeguato 

0,8 0,8 0,8 

 Si esprime con un linguaggio specifico corretto e adeguato; articolazione coerente 1,5 1,5 1,5 
Analisi e sintesi Non sa individuare i concetti chiave 0,25 0,25 0,25 
 Sa individuare i concetti chiave ma non collegarli adeguatamente 1,6 1,6 1,6 
 Sa individuare i concetti chiave e stabilire efficaci collegamenti  3,5 3,5 3,5 
Totale indicatori      

 
La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, ha fatto e farà riferimento anche a: 
frequenza, attenzione in classe, interesse mostrato per la disciplina, partecipazione attiva, 
disponibilità al dialogo educativo. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 
DISCIPLINA: Storia 

 
Modulo I.  La seconda metà dell’Ottocento. L’Italia dalla Sinistra storica a Giolitti  
(12 ore;  settembre-novembre) 

� L’Italia e i suoi nodi problematici: la questione meridionale; la questione romana.  
� L’Italia della Sinistra storica. Il trasformismo. La politica estera e coloniale da Depretis a 

Crispi.  
� L’autoritarismo di fronte all’emergere delle masse: la crisi di fine secolo e l’assassinio di 

Umberto I. 
� Le risposte alla Grande depressione: l’imperialismo. Imperialismo e nazionalizzazione delle 

masse. Imperialismo e razzismo. Il socialismo e l’internazionalismo. 
� Le opposte alleanze alla vigilia della Grande guerra. La fine della strategia bismarckiana: la 

Weltpolitik di Gugliemo II  e il pangermanesimo.  
� La svolta liberal-democratica di Giolitti. Giolitti e il ruolo dello Stato. Riforme e 

modernizzazione. Socialisti e cattolici. Il decollo industriale. Il nazionalismo in Italia e la 
guerra di Libia. La crisi dell’età giolittiana. 

 
Modulo II. La grande guerra e la rivoluzione russa ( 12 ore; novembre - dicembre) 

� Dalla Belle époque alla Grande guerra: la “polveriera balcanica” e il panslavismo. Le 
opposte alleanze alla vigilia del conflitto. 

� Dall’attentato a Francesco Ferdinando alla “trappola delle alleanze”. L’illusione di una 
guerra lampo. I fronti di guerra. Da guerra di movimento a guerra di posizione. La trincea. 
Una guerra di massa all’insegna della tecnologia. 

� L’Italia dalla neutralità all’intervento: il dibattito tra interventisti e neutralisti. Il Patto di 
Londra e il “maggio radioso”.  

� Dalle carneficine del 1916 alle svolte del 1917. La “grande stanchezza”. Gli USA e il crollo 
degli Imperi centrali. L’Italia dalla disfatta di Caporetto a Vittorio Veneto. L’epilogo del 
conflitto. Dai “14 punti” ai trattati di pace: la fine degli Imperi. Il trattato di pace con la 
Germania.  

� L’impero zarista: lo scenario politico-sociale e i partiti alla vigilia della rivoluzione. La 
rivoluzione di febbraio. Lenin e le Tesi d’Aprile. La rivoluzione di  ottobre e i decreti del 
governo bolscevico. La svolta autoritaria.  

� Rivoluzione e controrivoluzione: la guerra civile. Il comunismo di guerra.  
 

Modulo III. Tra le due guerre: nascita e sviluppo dei regimi totalitari (20 ore; gennaio-marzo) 
� Il difficile dopoguerra in Italia. Tensioni sociali e “Biennio rosso”. Il mito della vittoria 

mutilata e la questione fiumana. La crisi dello stato liberale.  
� La nascita del movimento fascista: il “Programma di San Sepolcro”. Lo squadrismo e le 

violenze fasciste. Il progressivo consenso attorno al fascismo. Le elezioni e i “blocchi 
nazionali”. La nascita del Pnf e la marcia su Roma. L’incarico a Mussolini e il “discorso del 
bivacco”. 

� Il fascismo da movimento a regime: gli anni della transizione. La Legge Acerbo e il delitto 
Matteotti. Il discorso del 3 gennaio 1925 e la costruzione del regime. Le Leggi fascistissime. 
Dall’autoritarismo al totalitarismo: fascistizzazione della società e consenso. Propaganda e 
comunicazione. L’economia negli anni Venti. Dal liberismo all’interventismo. I Patti 
lateranensi. La politica estera ambivalente. La scelta imperialista e la guerra d’Etiopia. 
L’autarchia. L’avvicinamento a Hitler, l’antisemitismo e le leggi razziali.   
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� Cenni di storiografia (tema storiografico, tratto dal manuale,“le origini del fascismo”): “una 
rivoluzione dei ceti medi” (R. De Felice); “senza borghesia il fascismo non avrebbe vinto” 
(G. Quazza); il fascismo “rivoluzione borghese antiborghese” (E. Gentile) 

� Gli Stati Uniti e gli “anni ruggenti”. La fine di un’epoca: cause e conseguenze del crollo di 
Wall Street.  

� Il dopoguerra in Germania. Il fallimento dell’alternativa rivoluzionaria degli spartachisti. La 
tormentata esperienza della Repubblica di Weimar. Dalla crisi alla breve stabilizzazione: 
Piano Dawes e accordi di Locarno 

� La nascita della NSDAP. Il “Mein Kampf” e il programma del nazismo. Effetti della crisi 
del ’29. L’ascesa del nazismo: fattori di consenso. Razzismo, antisemitismo, 
antibolscevismo. Hitler al potere. L’incendio del Reichstag. Il regime nazista: repressione, 
irreggimentazione e consenso. La propaganda e il totalitarismo razzista e antisemita. Dalle 
Leggi di Norimberga alla “Notte dei cristalli”. L’aspirazione al grande Reich e la teoria del 
Lebensraum.  

� L’URSS dopo la guerra civile: la NEP. La lotta per il potere dopo Lenin: “rivoluzione 
permanente” o “socialismo in un Paese solo”? Stalin: collettivizzazione, industrializzazione 
e pianificazione; il GULAG: dallo sterminio dei kulaki alle “purghe” staliniane. Il controllo 
della società e il terrore. L’emulazione socialista e il culto del capo. 

� Totalitarismo e autoritarismo. I tratti distintivi del totalitarismo nella riflessione di H. Arendt 
e C. J. Friedrich e Z. Brzezinski  

Modulo IV. La seconda guerra mondiale (10 ore; aprile-inizi maggio) 
� Il riarmo nazista e le fasi dell’espansionismo hitleriano. La debole risposta delle democrazie 

europee: la via dell’appeasement; il cruciale 1936 e l’avvicinamento Italia-Germania;  
dall’Anschluss  alle annessioni. Il Patto d’acciaio. Il Patto di non aggressione.  

� L’invasione della Polonia e la prima fase del conflitto. La Blitzkrieg,  la “strana guerra” e le 
vittorie dell’Asse. La caduta della Francia. La battaglia d’Inghilterra. La “guerra parallela” 
di Mussolini. Nuovi fronti di guerra.  

� Il 1941 e la mondializzazione del conflitto: l’attacco tedesco all’URSS; gli USA 
dall’isolazionismo all’intervento: Pearl Harbor. Il nuovo ordine nazista.  

� Il 1942 e  le battaglie della svolta. L’URSS dalla resistenza alla controffensiva. Le 
conferenze interalleate e l’apertura di nuovi fronti. 

� Lo sbarco in Sicilia e la caduta del fascismo; l’armistizio di Cassibile. La RSI. L’Italia 
divisa. La Resistenza; origini, sviluppi e rapporti con il regno del Sud e gli Alleati. La 
liberazione.  

� La Shoah: le fasi della “distruzione degli ebrei d’Europa”. La pianificazione della 
“soluzione finale”. I campi di sterminio.  

� Lo sbarco in Normandia e la sconfitta della Germania. L’atomica e le possibili cause dello 
sgancio. La sconfitta del Giappone.  

� Il dopoguerra in Italia. I partiti. Il referendum istituzionale. 
Ad oggi, sono stati affrontati i moduli sopra indicati. 
Si prevede di affrontare un ulteriore modulo. 
 
Modulo V. Il dopoguerra e il bipolarismo.  

� Dalle sfere di influenza alla logica bipolare: l’inizio della guerra fredda. Il blocco di Berlino. Le due 

Germanie e la nascita della NATO.  

� La rottura dell’unità antifascista e il centrismo in Italia 
� I momenti “caldi” della “guerra fredda” (cenni). La destalinizzazione. Verso la “coesistenza 

competitiva”.  
 

La docente 
          Erika Radi 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  “R. DE L ROSSO G. DA 

VERRAZZANO”  
 

Scuola: Liceo “Dante Alighieri” 
 

INDIRIZZO : Linguistico 
 
 

RELAZIONE FINALE 
 
 
DISCIPLINA:  Filosofia 
 
DOCENTE:   Erika Radi 
 
Obiettivi cognitivi  
 

Raggiunti da Obiettivi programmati 
tutti maggioranza metà alcuni 

Conoscere i contenuti essenziali degli autori e le 
principali scuole di pensiero  

X    

Estendere la conoscenza, la comprensione e l’uso 
della terminologia specifica 

X    

Conoscere, analizzare e utilizzare i principali 
concetti filosofici  

 X   

Ricostruire organicamente il pensiero dei filosofi o 
le maggiori teorie filosofiche 

 X   

Individuare analogie e differenze tra gli autori 
relativamente ad uno stesso nucleo tematico 

 X   

Saper problematizzare i contenuti proposti   X  
Saper riferire criticamente le problematiche 
filosofiche alla realtà attuale, anche in riferimento 
alla propria esperienza e al contesto odierno 

   X 

Contenuti disciplinari 
 
L’elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato. 
 
 
Metodologia 
E’ stato utilizzato prevalentemente il metodo della lezione frontale,  opportunamente integrata, 
quando possibile, da lettura di testi filosofici, seguita o preceduta da discussione guidata e/o 
interattiva. Quando necessario, si è attuato il recupero in itinere 
 
 
Strumenti e sussidi 
Utilizzati il manuale scolastico, fotocopie e passi testuali  tratti da altri libri. Il testo in adozione è:  
- S. Givone, F. P. Firrao, Philosophia, vol. 3, Ed. Bulgarini  

ma, per Nietzsche e Freud, la trattazione è stata svolta non dal testo in adozione bensì da : 
-      D. Massaro, La meraviglia delle idee, vol 3, Pearson Paravia 
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Tipologia delle prove di verifica 
Orali e scritte, queste ultime tramite prove strutturate e  semistrutturate, con particolare attenzione 
alle domande a risposta aperta  
 
 
 
Criteri di valutazione 
Come criteri di massima, ci si è attenuti alla griglia seguente, in particolar modo per i colloqui orali.  
 

0-2 VOTO NULLO. Verifica orale: Rifiuto del dialogo educativo, l’alunno si sottrae           
volontariamente alla verifica. Verifica scritta: consegna in bianco. 

 
 3 

NEGATIVO. Verifica orale: esposizione carente, difficoltà espositive, 
dimostrazione di scarsissimo interesse per l’argomento, incapacità di recepire le 
sollecitazioni dell’insegnante. Verifica scritta: svolta solo parzialmente, senza 
alcuna competenza, con gravi errori concettuali. 

 
 4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenze sporadiche dei 
contenuti essenziali. Competenze molto parziali. Espressione molto precaria. 
Capacità analitiche limitate. Verifica scritta: svolta solo in parte e con errori 
concettuali diffusi, oppure svolta completamente ma con errori concettuali gravi 
e diffusi 

  
  5 

INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza frammentaria e imprecisa dei 
contenuti. Competenze incerte. Espressione impropria e impacciata, povertà 
lessicale. Verifica scritta: svolta in maniera incompleta; oppure completata, ma 
con diversi errori concettuali, comunque non gravi 

 
  6 

SUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza dei contenuti essenziali, esposti con 
un linguaggio semplice, ma sostanzialmente corretto. Competenze essenziali 
relative alle singole unità formative. Verifica scritta: svolta in conformità con i 
contenuti minimi richiesti; esposizione lineare, pur se con un lessico specifico 
ancora solo in parte appropriato 

 
 
  7 

DISCRETO. Verifica orale: conoscenza e comprensione dei contenuti essenziali;  
esposizione articolata e coerente, anche se non completa, dei contenuti essenziali. 
Verifica scritta: svolta per intero e correttamente nei contenuti essenziali, con 
alcune parti complesse;  espressione e lessico specifico adeguati   

 
  8 

BUONO. Verifica orale: conoscenza, comprensione e applicazione dei contenuti 
essenziali. Conoscenza completa e ragionata dei nuclei cognitivi. Esposizione 
sicura e padronanza del linguaggio specifico. Verifica scritta: svolta in forma 
chiara e coerente nei contenuti essenziali e nelle parti complesse. Uso 
appropriato del lessico specifico. 

   
  9 

OTTIMO. Verifica orale: conoscenza completa dei contenuti essenziali, precisa 
nei riferimenti e con gli approfondimenti previsti dal programma. Capacità 
espressiva, logica, analitica e sintetica. Verifica scritta: svolta in ogni sua parte in 
modo completo ed espressa in modo chiaro, coerente e ben articolato 

 
 10 

ECCELLENTE. Verifica orale: conoscenza completa, approfondita e 
personalizzata dei contenuti. Competenza e capacità espositiva brillante. Verifica 
scritta: perfettamente svolta in ogni sua parte, con riferimenti intertestuali e 
spunti critici originali.   

 
 
 
Per le verifiche scritte, è stata prevalentemente utilizzata la griglia  
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Indicatori Livelli di prestazione  1 2 3 
Conoscenza dei 
contenuti 

Non risponde o risponde in modo assolutamente non corretto 0.25 0.25 0,25 

 Conosce solo parzialmente e non sempre correttamente i temi proposti 1,25 1,25 1,25 
 Conosce sufficientemente i temi proposti 2,5 2,5 2,5 
 Dimostra una buona conoscenza dei temi affrontati, ma con alcune imprecisioni o 

omissioni 
3,75 3,75 3,75 

 Conosce in modo ampio e corretto i temi proposti 5 5 5 
Espressione, 
esposizione 

Si esprime senza alcun linguaggio specifico 0,5 0,5 0,5 

 Si esprime con un linguaggio specifico non sempre corretto o articola in modo non 
adeguato 

0,8 0,8 0,8 

 Si esprime con un linguaggio specifico corretto e adeguato; articolazione coerente 1,5 1,5 1,5 
Analisi e sintesi Non sa individuare i concetti chiave 0,25 0,25 0,25 
 Sa individuare i concetti chiave ma non collegarli adeguatamente 1,6 1,6 1,6 
 Sa individuare i concetti chiave e stabilire efficaci collegamenti  3,5 3,5 3,5 
Totale indicatori      

 
 
La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, ha fatto e farà riferimento anche a: 
frequenza, attenzione in classe, interesse mostrato per la disciplina, partecipazione attiva, 
disponibilità al dialogo educativo. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

DISCIPLINA: Filosofia 

 

Modulo I.  L’idealismo hegeliano (16 ore;  settembre-ottobre) 

� Dal Kantismo all’idealismo: l’eliminazione della “cosa in sé” e l’io creatore della realtà. Caratteri 

generali del Romanticismo. Romanticismo e Idealismo. L’esaltazione dell’infinito e della 

soggettività.  

� Hegel: vita e opere. I capisaldi del sistema: finito/infinito, reale/razionale, funzione della filosofia. 

La critica a Kant e la distinzione tra l’intelletto astratto e la ragione. La critica ai romantici e 

l’esaltazione della ragione. Cenni sulla critica a Fichte e Schelling.  

� La dialettica e i suoi momenti. La nozione di “Aufhebung”.  

� La “Fenomenologia dello Spirito”: schema essenziale, piani e funzione dell’opera. Dalla lotta per il 

riconoscimento alla dialettica servo-padrone alla coscienza infelice. 

� L' “Enciclopedia”: l’impianto complessivo del “sistema”. L’alienazione nella filosofia della natura. La 

filosofia dello spirito: lo spirito oggettivo e i suoi momenti. Lo stato etico e l’individuo.    

� La filosofia della storia. La libertà nella storia. Spirito del mondo e astuzie della ragione.  

 

Modulo II. Dall’hegelismo al marxismo: Feuerbach e Marx ( 10 ore; novembre-dicembre) 

� La distinzione tra Destra e Sinistra hegeliana.  

� Feuerbach: la critica all’idealismo e al rovesciamento dei rapporti di predicazione. La teoria 

dell’alienazione religiosa: la teologia come “antropologia capovolta”. Il materialismo, l’umanismo e 

la filosofia dell’avvenire. 

� Marx: vita e opere. Il ruolo della prassi. L’influenza di Hegel e quella di Feuerbach. Le “Tesi su 

Feuerbach”. La critica al “misticismo logico” e alla dottrina dello Stato hegeliani. Dall’alienazione 

religiosa alla critica dell’economia. Dai “Manoscritti economico-filosofici”: significati 

dell’alienazione. Struttura e sovrastruttura: il materialismo storico. Socialismo scientifico e 

utopistico. Dal “Manifesto”: la storia come lotta di classe e la funzione della borghesia.  Le nozioni 

del “Capitale”: valore d’uso e di scambio delle merci; il modo di produzione capitalistico e la teoria 

del plusvalore. Presupposti soggettivi e oggettivi della rivoluzione comunista: le contraddizioni del 

capitalismo. Dalla dittatura del proletariato all’avvento della società comunista.  

 

Modulo III.  La contestazione del sistema hegeliano - Schopenhauer e Kierkegaard.  

 (10 ore; gennaio-febbraio) 

� Schopenhauer e “la bancarotta dell’io”. Le radici culturali. Le differenze con Kant. Il mondo della 

rappresentazione come “velo di Maya” e la scoperta della via d’accesso alla cosa in sé. Caratteri e 

manifestazioni della volontà di vivere. Volontà, dolore e noia. Le vie di liberazione dal dolore: arte, 

etica della pietà e ascesi. Il “nirvana”. 

� Kierkegaard: vita e opere. Il sentire religioso. Kierkegaard anticipatore dell’Esistenzialismo?  La 

comunicazione diretta e indiretta. La singolarità come categoria dell’esistenza e la polemica anti-

hegeliana: differenze con Hegel. L’esistenza come possibilità;  l’angoscia e la disperazione. “Aut-

aut”: la dialettica kierkegaardiana e gli stadi dell’esistenza. Lo stadio religioso e la fede come 

paradosso e scandalo. La fede come antidoto contro la disperazione. 

� Cenni sul Positivismo: il contesto storico; il “positivo”, la critica alla metafisica e le certezze della 

scienza. 

 

 

Modulo IV.  La crisi delle certezze. Nietzsche e Freud (12 ore; marzo-aprile) 

� Dal Positivismo alla crisi delle certezze: Nietzsche. Lo stile e le opere. La malattia. La ripartizione 

degli scritti.  
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� Il periodo wagneriano-schopenhaueriano. “Nascita della tragedia”: apollineo e dionisiaco. La 

decadenza. Critica a Socrate e alla metafisica. La fiducia in una redenzione estetica.  

� Il distacco da Wagner e Schopenhauer. La fase illuministico-critica: la “Gaia scienza”e l’annuncio 

della morte di Dio. Il problema del nichilismo e del suo superamento: nichilismo passivo ed attivo. 

L’indagine genealogica e la demitizzazione: morale degli schiavi e dei signori. 

� L’oltreuomo, la volontà di potenza e l’eterno ritorno dell’uguale. La fine delle illusioni metafisiche e 

la trasvalutazione dei valori. Dalla prima formulazione dell’eterno ritorno (“il peso più grande”) a 

“la visione e l’enigma” di “Così parlò Zarathustra”. La volontà di potenza e i suoi significati. 

Fraintendimenti e ambiguità nicciani. 

� Freud: vita e opere. La rivoluzione psicanalitica. La pratica medica e il rapporto con la medicina del 

tempo. Gli studi dei casi di isteria con Breuer: il metodo catartico e i limiti dell’ipnosi. Il transfert. 

Dall’ipnosi al metodo delle associazioni libere. La scoperta dell’inconscio. 

� “L’interpretazione dei sogni”: la rivoluzione psicanalitica. I livelli del sogno e le sue modalità. I modi 

per accedere all’inconscio. Il meccanismo della rimozione. Prima e seconda topica. L’Io e i suoi tre 

padroni. Principi di piacere, realtà e dovere: nevrosi e sublimazione. 

� La teoria della sessualità e l’emersione della libido. Il bambino come “perverso polimorfo”. Le fasi 

dello sviluppo sessuale; l’angoscia di castrazione e il superamento del complesso edipico.  

� Il “disagio della civiltà”: la civiltà come male minore. Da Freud a Marcuse: il concetto di 

“repressione addizionale”. 

 

 

Ad oggi, risultano effettuati i moduli sopra indicati. 

Si prevede di affrontare un ulteriore modulo da terminare entro la fine di maggio: 

 

Modulo V: L’esistenzialismo di J. P. Sartre  

� L’ esistenzialismo novecentesco: il caso di J. P Sartre. L’analisi della coscienza: l’essere, il nulla e la 

libertà umana. La nausea di fronte all’esistenza. Lo sguardo dell’ “altro”.  “L’esistenzialismo è un 

umanismo”: la responsabilità del soggetto. L’impegno dell’intellettuale. 

 

 

 

La docente 
          Erika Radi 
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2.7 
RELAZIONE FINALE 

 
DISCIPLINA:  STORIA DELL’ARTE 
 
DOCENTE:   ERSILIA AGNOLUCCI 
 
 
Obiettivi cognitivi 
 

Raggiunti da Obiettivi programmati 
tutti maggioranza metà alcuni 

Conoscenza  degli artisti e delle opere più 
significative del patrimonio culturale europeo 
dell’Ottocento e del Novecento, considerato nel 
suo formarsi sul piano storico e nelle sue 
relazioni con le discipline dell’area storico-
letteraria. 

X    

Conoscenza  delle tipologie di analisi dell’opera 
artistica e architettonica, dei termini del 
linguaggio specifico della disciplina relativo 
all’analisi e all’interpretazione delle opere. 

X    

     
     
Capacità  di individuare gli elementi stilistico-
formali presenti nell’opera e di esprimere 
autonomamente riflessioni con proprietà di 
linguaggio ed organicità concettuale 

 X   

Capacità di analisi autonoma    X 
 
 
 
Contenuti disciplinari 
 

• Arte europea tra 1800 e 1850: selezione significativa di artisti neoclassici, romantici 
e realisti. 

• Arte europea tra 1850 e 1900: selezione significativa di artisti impressionisti, 
postimpressionisti e simbolisti. 

• Arte europea tra 1900 e 1940: selezione significativa dei movimenti delle 
Avanguardie Storiche fino al 1937. 

• Approfondimento CLIL.: per il secolo XIX – Turner. Per il secolo XX – Frida Khalo 
 
 
Metodologia 
Lezione frontale per la presentazione degli argomenti o per il consolidamento 
Brain storming per la formazione di percorsi personali di studio 
Lezione partecipata per gli esercizi di riconoscimento stilistico 
Prove di ascolto di lezioni di esperti per l’individuazione di tesi critiche 
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Strumenti e sussidi 
Libro di testo  
Materiali audiovisivi 
LIM 
Fotocopie e piccole dispense 
 
Tipologia delle prove di verifica 
Questionario a risposte aperte 
Prove strutturate 
Colloqui orali 
Conversazioni di gruppo 
Simulazione di lezioni 
Prove di riconoscimento e di confronto 
 
 
 
 
Criteri di valutazione   
  

0-2 VOTO NULLO. Verifica orale: Rifiuto del dialogo educativo, l’alunno si sottrae           
volontariamente alla verifica.  

 
 3 

NEGATIVO. Verifica orale: esposizione carente, difficoltà espositive, dimostrazione di 
scarsissimo interesse per l’argomento, incapacità di recepire le sollecitazioni 
dell’insegnante.  

 
 4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenze sporadiche dei contenuti 
essenziali. Competenze molto parziali. Espressione molto precaria nella formulazione 
del periodo e nell’uso lessicale. Capacità analitiche limitate.  

  
  5 

INSUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza frammentaria e imprecisa dei contenuti. 
Competenze incerte. Espressione impropria e impacciata, povertà lessicale.  

 
  6 

SUFFICIENTE. Verifica orale: conoscenza dei contenuti essenziali, esposti con un 
linguaggio semplice, ma sostanzialmente corretto. Competenze essenziali relative alle 
singole unità formative 

 
 
  7 

DISCRETO. Verifica orale: conoscenza e comprensione dei contenuti essenziali; 
capacità di cogliere alcuni spunti di riflessione dai nuclei cognitivi; esposizione articolata 
e coerente, anche se non completa, dei contenuti essenziali 
. 

 
  8 

BUONO. Verifica orale: conoscenza, comprensione e applicazione dei contenuti 
essenziali. Conoscenza completa e ragionata dei nuclei cognitivi. Esposizione sicura e 
padronanza del linguaggio specifico 

   
  9 

OTTIMO. Verifica orale: conoscenza completa dei contenuti essenziali, precisa nei 
riferimenti e con gli approfondimenti previsti dal programma. Capacità espressiva, 
logica, analitica e sintetica. 

 
 10 

ECCELLENTE. Verifica orale: conoscenza completa, approfondita e personalizzata dei 
contenuti. Competenza e capacità espositiva brillante.  
.   

 
 
 
La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, ha fatto e farà riferimento anche 
a: frequenza, attenzione in classe, interesse mostrato per la disciplina, partecipazione 
attiva, disponibilità al dialogo educativo. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Storia dell’Arte 
 

Modulo 1 
Arte europea 1800 – 1850 
Tempi: settembre – ottobre 
 
Correnti: Neoclassicismo, Romanticismo, Realismo. 
Tematiche: La rappresentazione della storia; la rappresentazione della natura; il 
tema dell’amore. 
 
Autori : David,  Delacroix, Goya, Gericault, Friedrich, Turner, Courbet.   
  
Modulo 2 
Arte europea 1850 – 1900 
Tempi: novembre – gennaio 
 
Correnti: Impressionismo, Postimpressionismo, Simbolismo 
Tematiche: vita moderna e city life; la rappresentazione della natura; la 
rappresentazione della figura umana. 
 
Autori: Manet, Monet, Renoir, Degas, Cezanne, Gauguin, Van Gogh, Munch, Klimt.  
 
Modulo 3 
Arte europea 1900 – 1940 
Tempi : febbraio – maggio 
 
Movimenti: Espressionismo, Astrattismo, Cubismo, Futurismo 
Tematiche: la rappresentazione della città; la disumanizzazione nell’arte. 
Autori: Kirchner, Matisse, Mondrian, Kandinsky, Picasso. 
 
 

 
 
Approfondimenti 
Il tema della guerra: da Picasso a Robert Capa 
Argomenti CLIL : Turner. Presentazione di due opere e di un video della BBC / 
Frida Khalo e la sua duplice natura messicana ed occidentale. Presentazione di tre 
dipinti e di un video della BBC. 
Argomenti di urbanistica: il riordino di Parigi nella seconda metà dell’800 / il master 
plan di Berlino dopo il crollo del muro. 
Compresenze 
(con la docente di spagnolo) 
I muralisti messicani Orozco e Rivera. 
 

La docente Ersilia Agnolucci 
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2.8 

 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE   
“R. DEL ROSSO - G. DA VERRAZZANO”  

 
 

LICEO “ D. Alighieri “ 
ORBETELLO 

 
 

RELAZIONE FINALE 
a.s. 2014/15 

 
DISCIPLINA:  SCIENZE NATURALI 
 
DOCENTE:   MELONI CARMELINA 
 
 
Obiettivi cognitivi  
 

Raggiunti da Obiettivi programmati 
tutti maggioranza metà alcuni 

Conoscenze  
- Metodo scientifico. x    
- Anatomia, fisiologia,  meccanismi di feedback  
e  malattie di apparati del corpo umano. 

x    

- Biochimica  x   
- DNA e nuove biotecnologie.  x   
Capacità 
- Saper ricavare informazioni da tabelle, grafici 
e immagini.  

x    

- Acquisire una visione d’insieme del 
funzionamento dell’organismo. 

x    

- Individuare la relazione tra omeostasi e 
concetto di salute nell’uomo. 

 x   

- Saper individuare i limiti dell’ingegneria 
genetica. 

x    

- Capacità di esprimersi correttamente 
attraverso il linguaggio specifico della disciplina 

 x   

- Capacità di rielaborazione.  x   
- Capacità di individuare relazioni tra gli 
argomenti affrontati. 

 x   

- Capacità di analisi e di sintesi.  x   
Competenze     
Osservare, descrivere e analizzare  x    
Analizzare fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia 

 x   

Consapevolezza delle potenzialità delle 
tecnologie 

x    
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Contenuti disciplinari 

 
Modulo 1: Anatomia e fisiologia umana. 
 
Modulo 2: Biochimica 
 
Modulo 3: Nuove biotecnologie 
 
L’elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato. 
 
Metodologia 
Gli argomenti sono stati presentati sia attraverso lezioni frontali sia, attraverso il colloquio 
con la classe, partendo dalle osservazioni e dalle curiosità degli studenti nell’intenzione di 
suscitare più interesse e stimolare interventi opportuni.   
Le diverse parti del programma sono state inquadrate in una visione sinottica via via più 
ampia, al fine di sviluppare capacità rielaborative e di collegamento. Per questo è stato 
necessario rivedere di volta in volta parti del programma di anatomia e fisiologia umana 
svolto nei due anni precedenti.  
Si è cercato  sempre di ricostruire a grandi linee il progredire delle scoperte sperimentali e 
l’evoluzione della conoscenza perché l’alunno acquisisca bene il concetto di metodo 
scientifico, oltre che i contenuti della disciplina.  
Nell’ambito del progetto L.S.S, attraverso il calcolo combinatorio la classe ha affrontato 
l’argomento del codice genetico.  
Si è cercato di potenziare le capacità di valutazione e le capacità critiche soprattutto 
difronte alle problematiche etiche ed ambientali legate alle nuove biotecnologie.  
 
Strumenti e sussidi 
Testi in adozione 
 
Tipologia delle prove di verifica 
La valutazione è stata  effettuata  attraverso colloqui  con  la classe e verifiche scritte e 
orali individuali. 
 
Fasce di livello e descrittori utilizzati nella val utazione (come concordato nella riunione 
Dipartimento Scientifico): 
 
 

Voto Descrittori 

1-2 
scarso 

Prova in bianco 
Ha conoscenze nulle o si rifiuta di rispondere 
Si esprime in modo molto scorretto e improprio 
Applica nessuna delle conoscenze minime 

3 
gravemente 
insufficiente 

Ha conoscenze irrilevanti oppure molto frammentarie e lacunose 
Si esprime in modo molto scorretto e improprio 
Anche guidato, applica pochissime o nessuna delle conoscenze minime, 

commettendo errori gravi 
Compie analisi del tutto errate 

4 
insufficiente 

• Ha conoscenze lacunose e parziali 
• Si esprime in modo scorretto e improprio 
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• Applica le conoscenze minime solo se guidato ma con errori 
• Compie analisi lacunose e con errori 
• Compie analisi parziali 
• Gestisce con difficoltà situazioni nuove semplici 

5 
mediocre 

• Conosce in modo limitato e superficiale gli elementi del programma 
• Si esprime in modo impreciso 
• Applica le conoscenze minime con imperfezioni 

6 
sufficiente 

• Conosce nelle linee essenziali gli elementi del programma 
• Espone in modo semplice e corretto 
• Applica le conoscenze senza commettere errori sostanziali 
• Sa individuare elementi fondamentali e relazioni con sufficiente 

correttezza 
• Se guidato, rielabora sufficientemente le informazioni e gestisce semplici 

situazioni nuove  

7 
discreto 

� Ha conoscenze complete sugli elementi del programma e se guidato sa 
approfondirli 

� Espone in modo corretto e chiaro 
� Applica le conoscenze in modo autonomo ma con imperfezioni  
� Compie analisi coerenti e sintesi generalmente corrette 

8 
buono 

� Conosce in modo completo gli elementi del programma e talvolta sa 
approfondire e rielaborare in modo autonomo 

� Espone in modo corretto e appropriato 
� Applica autonomamente le conoscenze anche a problemi più complessi 
� Compie analisi corrette, individua relazioni in modo preciso 
� Rielabora in modo corretto e completo 

9  
ottimo 

� Ha conoscenze organiche, articolate e approfondite che rielabora in 
modo autonomo, critico  

� Espone in modo pertinente e preciso utilizzando un lessico ricco ed 
appropriato 

� Applica le conoscenze in modo corretto e autonomo anche a problemi 
complessi 

� Sa compiere analisi complete e approfondite e sintesi chiare  
� Sa rielaborare correttamente ed approfondire in modo autonomo 

situazioni complesse 

10 eccellente 

� Ha conoscenze organiche, articolate e approfondite che rielabora in 
modo autonomo, critico ed originale 

� Espone in modo pertinente e preciso utilizzando un lessico ricco ed 
appropriato 

� Applica le conoscenze in modo corretto e autonomo anche a problemi 
complessi 

� Sa compiere analisi complete e approfondite e sintesi chiare ed 
articolate 

� Sa rielaborare correttamente ed approfondire in modo autonomo e 
critico situazioni complesse 

 
 
 
La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, ha fatto riferimento anche a: 
frequenza, attenzione in classe, interesse mostrato per la disciplina, partecipazione attiva, 
disponibilità al dialogo educativo. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 
DISCIPLINA: SCIENZE 

 
MODULO 1 : Anatomia e fisiologia umana.  
Tempi:  ore18 (settembre/novembre) 
 
     -    Sistema immunitario   

Difese innate            
Risposta infiammatoria          
Sistema linfatico           
Risposta immunitaria acquisita, attiva e passiva (vaccino e siero) 
Risposta primaria e secondaria    
Linfociti B e T      
Patologie 

        
      -   Riproduzione e fecondazione.  

Riproduzione asessuata e sessuata        
Sistema riproduttore femminile         
Sistema riproduttore maschile         
Spermatogenesi e oogenesi         
Ormoni che regolano il ciclo ovarico e il ciclo mestruale 
Ipotalamo e Ipofisi. Gonadi   
Malattie a trasmissione sessuale         
Contraccezione           
Fecondazione  

   
         
MODULO 2 : Biochimica  
Tempi:  ore 28 (dicembre/marzo) 
 

- Biochimica dell’energia: glucidi e lipidi 
Carboidrati: energia e sostegno 
Il metabolismo dei glucidi: glicogenolisi, gluconeogenesi, glicogenosintesi, glicolisi, 
ciclo di krebs, fosforilazione ossidativa, fermentazione 
Lipidi: Trigliceridi, steroidi (colesterolo), fosfolipidi. 
Il metabolismo dei lipidi: la riserva energetica, lipolisi, ossidazione degli acidi grassi, 
degradazione del colesterolo, lipogenesi. 

 
- Proteine e acidi nucleici 

Proteine: amminoacidi, legame peptidico, organizzazione strutturale delle proteine, 
il ruolo delle proteine. 
Il metabolismo delle proteine: il problema dei composti azotati. 
Acidi nucleici: nucleotidi, struttura del DNA, duplicazione del DNA, struttura dell’ 
RNA, la sintesi proteica. 
Il metabolismo degli acidi nucleici. 
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MODULO 3 : Nuove biotecnologie  
Tempi: ore 9 (aprile/metà maggio) 
 

- Ingegneria genetica 
DNA ricombinante ed enzimi di restrizione. OGM. 
PCR e mappa cromosomica (cenni). 
 

- Le biotecnologie (tradizionali ed avanzate) e lo sviluppo sostenibile. 
                                      
 
                                                                                                            Il docente 
                Carmelina Meloni 
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2.9 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA SUPERIORE “R. DEL 

ROSSO - G. DA VERRAZZANO” 

 
 
Liceo  Linguistico“Dante Alighieri” 
 
Via  Pola 1, Orbetello (GR) 

 
RELAZIONE FINALE  

 
DISCIPLINA: MATEMATICA  
 
DOCENTE:  KATIA COMANDI 
 

 
Obiettivi 
cognitivi 

 
Raggiunti da  Obiettivi programmatic 

tutti maggioranza metà alcuni 

CONOSCENZA della terminologia scientifica   X  

CONOSCENZA del metodo scientifico  X   

ACQUISIZIONE di un linguaggio rigoroso e appropriato;    X 

CONOSCENZA dei fondamentali concetti nell’ambito 

della disciplina 

 X   

ACQUISIZIONE del metodo risolutivo dei problemi con 

l'uso appropriato delle tecniche risolutive; 

 

 X   

ACQUISIZIONE e rielaborazione personale dei vari concetti;    X 

CAPACITA’ di analisi e di sintesi   X  

CAPACITA’ di sviluppare ragionamenti logico deduttivi;   X  

CAPACITA’ di effettuare collegamenti  nell'ambito  della  

stessa disciplina o in discipline affini 

   X 

 

Contenuti disciplinari  
L’elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato. 

 
MODULO I : LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’. 
MODULO II : I LIMITI. 
MODULO III : LE FUNZIONI CONTINUE E IL CALCOLO DEI LIMITI. 
MODULO IV: LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE. 
MODULO V: LO STUDIO DELLE FUNZIONE. 
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Metodologia 
La metodologia adottata ha integrato l'utilizzo della lezione frontale con il metodo induttivo, 
allo scopo di far contribuire i ragazzi stessi alla costruzione dei concetti matematici. Gli 
studenti sono stati continuamente coinvolti nella trattazione degli argomenti tentando di 
sviluppare le loro capacità critiche, di osservazione e di espressione. Il testo in adozione è stato 
integrato da spiegazioni aggiuntive sui singoli argomenti. Molti esercizi sono stati eseguiti, a titolo 
di esempio, al termine e nel corso delle spiegazioni e sono stati poi assegnati come lavoro 
domestico. All'inizio di ogni lezione sono stati corretti gli esercizi assegnati la volta precedente 
richiedendo la partecipazione attiva degli studenti. Le esercitazioni collettive si sono basate su 
tipologie di esercizi già affrontati ed è stato reso noto in tempo utile quanti e di che tipo 
sarebbero stati i quesiti presenti nelle prove. 
Con gli alunni sono state concordate le prove di verifica sia scritte che orali. 

 
Strumenti e sussidi 
Si è fatto uso del libro di testo. 

 
Tipologia delle prove di verifica 
Sono state effettuate sia prove scritte che orali, in cui sono state richieste le definizioni e 
l’esecuzione di esercizi. 

 
Criteri di valutazione 

 
0-2 VOTO NULLO.  

Verifica orale: Rifiuto del dialogo educativo, l’alunno si sottrae           
volontariamente alla verifica.  

Verifica scritta: consegna in bianco. 

 

 3 

NEGATIVO. 
Verifica orale: esposizione carente, difficoltà espositive, dimostrazione di 
scarsissimo interesse per l’argomento, incapacità di recepire le sollecitazioni 
dell’insegnante.  
Verifica scritta: svolta solo parzialmente, o con gravi errori nei procedimenti 
risolutivi di esercizi o problemi. 

 

 4 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE.  

Verifica orale: conoscenze frammentarie dei contenuti essenziali. Competenze 
molto parziali. Non uso del linguaggio specifico. 

Verifica scritta: svolta solo in parte e con errori concettuali diffusi, oppure svolta 
completamente ma con errori concettuali gravi e diffusi. 

  

  5 

INSUFFICIENTE.  

Verifica orale: conoscenza frammentaria e imprecisa dei contenuti. Competenze 
incerte. Scarso uso del linguaggio specifico.  

Verifica scritta: svolta in maniera incompleta; oppure completata, ma con diversi 
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errori concettuali non gravi o con diffusi errori di calcolo. 

 

  6 

SUFFICIENTE.  

Verifica orale: conoscenza dei contenuti essenziali, esposti con un linguaggio 
semplice, ma sostanzialmente corretto. Competenze essenziali relative alle 
singole unità formative; capacità di risolvere esercizi e/o problemi semplici.   

Verifica scritta: svolta per intero, in conformità con i contenuti richiesti, anche se 
con la presenza di errori non gravi. 

 

 

  7 

DISCRETO.  

Verifica orale: conoscenza e comprensione dei contenuti essenziali; capacità di 
risolvere esercizi e/o problemi di media difficoltà. 

Verifica scritta: svolta completamente con rari errori non gravi. 

 

  8 

BUONO.  

Verifica orale: conoscenza, comprensione e applicazione dei contenuti essenziali. 
Uso del linguaggio specifico e capacità di risolvere esercizi e/o problemi di 
media difficoltà. 

Verifica scritta: svolta completamente e/o con l’uso di procedure non standard. 

   

  9 

OTTIMO.  

Verifica orale: conoscenza completa dei contenuti essenziali, precisa nei 
riferimenti teorici. Uso del linguaggio specifico e capacità di risolvere esercizi 
e/o problemi di difficoltà superiore alla media. 

Verifica scritta: svolta in ogni sua parte in modo completo e con l’uso di 
procedure alternative o più efficaci. 

 

 10 

ECCELLENTE.  

Verifica orale: conoscenza completa, approfondita e accuratamente esposta con 
uso del linguaggio specifico. Capacità di risolvere esercizi e/o problemi di 
difficoltà superiore alla media unitamente alla capacità di fare collegamenti 
interdisciplinari. 

Verifica scritta: perfettamente svolta in ogni sua parte con l’uso di procedure 
alternative e più efficaci. 
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Griglia di valutazione prove scritte 
 
Tabella di corrispondenza punteggio (in cinquantesimi) – voto (in decimi) 
 
INDICATORI 

ESERCIZI 

COMPLETEZZA 

RISOLUZIONE 

CORRETTEZZA DELLO SVOLGIMENTO 

(analisi degli errori) 

N PUNTI Svolto 
Parzialment

e svolto 

Non 

svolto 

Errore di 

conoscenz

a 

Errore di 

distrazione 

Errore di 

segno/calcol

o 

Errore nella 

rappresentazion

e 

Errore nel 

procediment

o 

 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

1           

2           

3           

...           

...           

 
 

TABELLA DI CORRISPONDENZA PUNTEGGIO – VOTO 

 
 

PUNTEGGIO (in 50-esimi) VOTO 

0 1 

1-7 2 

8-12 3 

13-16 3 ½ 

17-20 4 

21-23 4 ½ 

24-26 5 

27-29 5 ½ 

30-32 6 

33-35 6 ½ 

36-38 7 

39-40 7 ½ 

41-42 8 

43-44 8 ½ 

45-46 9 

47-48 9 ½ 

49-50 10 

 

 

 

La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, fa riferimento anche a: frequenza, 
attenzione in classe, interesse mostrato per la disciplina, partecipazione attiva, disponibilità al 
dialogo educativo. 
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PROGRAMMA SVOLTO  

 
Modulo 1: Le funzioni e le loro proprietà: (settembre-dicembre, ore 26) 
Richiami su esponenziali e logaritmi. Concetto di funzione, iniettività, suriettività, funzioni 
invertibili, composizione di funzioni. Funzioni reali e loro classificazione. Dominio e 
codominio. Determinazione del segno di una funzione. Intervalli limitati e illimitati, intorni. 

 
Modulo 2: I Limiti (gennaio- febbraio, ore 14) 
Limite finito di una funzione in un punto. Limiti infiniti o finiti di una funzione in un punto 
all’infinito. Limite destro e limite sinistro. Teorema di esistenza e unicità del limite. 
Teorema della permanenza del segno. 

 
Modulo 3: Le funzioni continue e il calcolo dei limiti (marzo- aprile, ore 12) 
Calcolo di limiti e forme indeterminate. I limiti notevoli per le funzioni esponenziali e 
logaritmiche a base e.  Definizione di asintoto verticale, orizzontale e obliquo. Definizione 
di continuità. Classificazione dei punti di discontinuità. Ricerca di asintoti orizzontali, 
verticali e obliqui. 

 
Modulo 4: La derivata di una funzione (maggio - giugno, ore 10) 
Rapporto incrementale, definizione di derivata in un punto e suo significato geometrico. Derivata di 
funzioni notevoli (potenza, esponenziale e logaritmo a base e) e regole di derivazione. Punti di non 
derivabilità (cuspidi e punti angolosi). Definizione e ricerca dei punti di massimo e minimo relativi. 

 
Modulo 5: Lo studio delle funzioni (Settembre - giugno) 
Il modulo relativo allo studio completa delle funzioni con l’obiettivo di tracciarne il grafico è stato 
trattato in ogni singolo modulo sin dall’inizio dell’anno scolastico, quindi non è possibile 
quantificare il numero di ore che vi sono state dedicate. 

 
 
Osservazioni 
Alcuni alunni, nel corso dell’anno scolastico, hanno incontrato qualche difficoltà 
nell’acquisizione dei fondamentali concetti e nel metodo di risoluzione degli esercizi a causa 
della presenza di lacune di base non sempre trascurabili. Nonostante ciò la classe si è sempre 
dimostrata interessata e partecipe di fronte alle attività proposte. Un piccolo gruppo ha 
dimostrato di essere in grado di risolvere esercizi anche di livello medio alto. Mediamente i 
risultati raggiunti sono più che soddisfacenti. Nell’ultima parte dell’anno le interruzioni per 
feste e motivi vari hanno impedito il necessario approfondimento del Modulo 4 del 
programma, che è in corso e che si prevede di terminare per giugno. 

 

 
L’insegnante  

Ka t ia  Comand i 
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2.10  

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE SECONDARIA SUPERIORE 
“R. DEL ROSSO – G. DA VERRAZZANO” 
LICEO CLASSICO “DANTE ALIGHIERI” 

Via Pola 1 Orbetello (GR) 
 

RELAZIONE FINALE DI CLASSE V LICEO LINGUISTICO 
 
DISCIPLINA: FISICA       DOCENTE: CARLO 
MINERVINO 
 

OBIETTIVI COGNITIVI 
RAGGIUNTI DA 

OBIETTIVI PROGRAMMATI 
TUTTI MAGGIORANZA META’  ALCUNI 

CONOSCENZA della terminologia scientifica  X   
CONOSCENZA del metodo scientifico    X 
ACQUISIZIONE di linguaggio tecnico – 
scientifico appropriato 

   X 

CONOSCENZA dei concetti fondamentali  X   
ACQUISIZIONE di metodi risolutivi   X  
CAPACITA’ di analisi e sintesi    X 
CAPACITA’ di ragionamenti logici – deduttivi     X 
CAPACITA’ di collegamenti anche 
interdisciplinari 

   X 

 
CONTENUTI DISCIPINARI 

MODULO 1:  Cariche e Campi Elettrici  
MODULO 2:  Correnti Elettriche  
MODULO 3:  Fenomeni Magnetici  

 
METODOLOGIA 

La metodologia adottata si è basata essenzialmente sul metodo induttivo e sulla lezione partecipata, 
partendo dalla realtà sensibile e dalla vita reale, per poi passare alla formalizzazione di concetti e 
all’uso delle equazioni.  Gli studenti sono stati continuamente coinvolti nella trattazione degli 
argomenti tentando di sviluppare le loro capacità critiche e di superare le paure di non essere in 
grado di affrontare calcoli apparentemente troppo complessi.  Molti esercizi sono stati svolti a 
titolo di esempio nel corso delle spiegazioni; molti altri, assegnati come lavoro pomeridiano, sono 
stati corretti, perlopiù, all’inizio della successiva lezione finalizzata all’esercitazione in parte 
guidata, richiedendo la partecipazione attiva degli studenti.  Le prove di verifica scritta e orale 
sono state concordate in tempo utile, rendendo nota la tipologia ed il numero di esercizi presenti. 

STRUMENTI E SUSSIDI 
Si è adoperato il libro di testo maggiormente per il ripasso e la ripetizione.  Il docente ha 
fornito esempi e materiale proprio per approfondimenti e ulteriore esercitazione. 

 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

Sono state effettuate verifiche sia scritte che orali.  Le prove, a “risposta aperta” e lo svolgimento di 
questionari ricapitolativi, richiedevano la risposta a domande relative alla teoria studiata e lo 
svolgimento di semplici esercizi. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si è utilizzata la seguente griglia di valutazione per ogni prova, mediando i risultati sulla base del 
numero di quesiti e riportandoli in decimi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La valutazione conclusiva, oltre 
alla precedente griglia, ha fatto 
riferimento anche alla frequenza, 
all’attenzione in classe, 
all’interesse mostrato, alla 
partecipazione attiva e alla 
disponibilità al dialogo 
educativo. 
Segue la programmazione 
svolta: 

Contenuti assenti  
Contenuti lacunosi  

Contenuti superficiali 1 

Contenuti corretti 2 
Contenuti puntuali 3 

CONOSCENZE 
RIFERITE AGLI 
ARGOMENTI 

Contenuti articolati 4 
Procedura scorretta  
Procedura lacunosa 1 

Procedura disordinata 2 
Procedura ordinata 3 
Procedura corretta 4 
Procedura puntuale 5 
Procedura articolata 6 

ABILITA’ 
PROCEDURALI E 
DI CALCOLO 

Procedura precisa 7 
Infondate  
Incoerenti 1 

Superficiali 2 
Coerenti 3 

COMPETENZE 
SINTATTICHE E 
ORGANIZZATIVE 

Esaurienti 4 
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PROGRAMMAZIONE DI FISICA 

Quinto anno – classe quinta  – liceo linguistico – 69 ore di lezione 
 

Programmazione 
modulare 

Ore 
previste 

Periodo dell’anno scolastico 
Ore 

effettive 
MODULO 1  
Cariche e Campi 
elettrici 

25 
Suddiviso in tre unità distribuite tra settembre, 
ottobre, novembre e dicembre 

28 

MODULO 2  
Correnti Elettriche 

25 
Suddiviso in una unità distribuite tra gennaio, 
febbraio e marzo 

28 

MODULO 3  
Fenomeni magnetici 

20 Suddiviso in una unità distribuita tra aprile e maggio 10 

 
MODULO 1 Cariche, Campi e correnti  (settembre – ottobre – novembre – dicembre ) 

Unità 1  
1. Le cariche elettriche 

• Un mondo costruito sull’elettricità 

• Prime scoperte e prime teorie sull’elettricità 

• La conservazione della carica 

2. Elettrizzazione per contatto, strofinio e induzione 

3. Interazione fra cariche poste a distanza nota 

4. La legge di Coulomb e l’unità di misura della carica elettrica 

• L’esperienza di Coulomb 

• L’unità di misura della carica elettrica 

• La costante dielettrica del vuoto 

Unità 2 
1. Il campo elettrico 

• Forze a distanza e campi 

• Definizione di campo elettrico 

• Principio di sovrapposizione 

2. Le linee di campo 

• Il campo elettrico uniforme 

3. L’energia potenziale elettrica 

 
MODULO 2 Correnti Elettriche    (gennaio – febbraio – marzo) 

Unità 1 
1. Il potenziale elettrico 

2. La differenza di potenziale 

3. Circuiti elettrici 

4. La resistenza elettrica 

5. Prima Legge di Ohm 

6. Collegamenti di resistenze in serie e in parallelo 

7. L’effetto Joule 

8. La potenza elettrica 
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MODULO 3 Fenomeni Magnetici     (aprile – maggio) 

Unità 1 
1. Gilbert e lo studio dei magneti 

2. Il dibattito su elettricità e magnetismo 

3. L’esperienza di Oersted 

4. Dualismo onda – corpuscolo 

5. Accenni ai fenomeni “inspiegabili” di fine Ottocento 

6. L’elettrocalamita 

 
Professore Carlo Minervino 
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2.11 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “R. DEL  ROSSO G. DA 
VERRAZZANO”  

 
Scuola: LICEO  

INDIRIZZO : LINGUISTICO  

RELAZIONE FINALE  V Liceo linguistico  
 
DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive 
 
DOCENTE:  Barbara FONTANELLI  

 
Obiettivi cognitivi  
 

Raggiunti da Obiettivi programmatic 

tutti maggioranza metà alcuni 

Consolidare gli schemi motori acquisiti x    

Utilizzare  gli  schemi  motori  acquisiti  in situazioni 

diverse, codificate e non 

x    

Consolidare e migliorare (qualora ce ne sia la necessità) 

le capacità condizionali di flessibilità, resistenza e 

velocità 

x    

Migliorare la forza x    

Sapersi esprimere recitando un ruolo  x   

Saper coordinare azioni efficaci in situazioni sempre più 

complesse 

 x   

Saper  controllare  il  corpo  in  situazione statica e 

dinamica o seguendo un ritmo 

 x   

Conoscere i fondamentali della pallavolo e della 

pallacanestro ed utilizzarli in una gara 

 x   

Conoscere ed utilizzare il linguaggio 

specifico della materia 

x    

Conoscere l’anatomia dell’apparato locomotore e la 

fisiologia riguardante l’attività motoria 

x    

Conoscere i principi dell’alimentazione x    

Mettere in pratica le norme di comportamento ai fini 

della prevenzione degli infortuni 

x    
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Contenuti disciplinari  
L’elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato. 

 
Metodologia 
Durante il triennio le attività nelle lezioni hanno teso alla ricerca progressiva del miglioramento 
delle capacità condizionali ed all’affinamento dell’immagine del corpo finalizzato al 
miglioramento della coordinazione generale. 
 

L’insegnamento è avvenuto in maniera comunicativa ed esplicativa, con spiegazioni orali e 
pratiche, ma ha teso anche a far intervenire attivamente gli studenti nella lezione; infatti 
l’apporto personale di ognuno è andato ad arricchire e rendere più interessanti le lezioni. 
Si è cercato anche di rendere partecipe nel gruppo classe anche lo studente che non ha passione 
per la materia, coinvolgendolo in attività a lui/lei più congeniali. 
L’insegnante ha utilizzato sempre un gergo tecnico inerente agli esercizi svolti, assicurandosi che il 
gruppo abbia compreso ed assimilato. 
L’attività sportiva vera e propria, poi, ha teso al divertimento e all’assunzione di ruoli e 
responsabilità e non è stata competitiva. 
Sono state proposte sistematicamente attività di verifica e valutazione. 

 
Strumenti e sussidi 
Per lo svolgimento delle lezioni è stato utilizzato il Palazzetto dello Sport e tutti i grandi e 
piccoli attrezzi presenti. 
 

 
Tipologia delle prove di verifica 
Sono stati valutati la partecipazione, l’impegno e l’attenzione durante le lezioni. 
Inoltre sono state sottoposte a valutazione le capacità e le abilità motorie in maniera oggettiva, 
con test e prove che hanno tenuto conto della situazione di partenza. 

Infine sono rientrati nella valutazione la conoscenza della parte teorica e del linguaggio tecnico affrontato e 

la capacità di ognuno di apportare in seno al gruppo le proprie conoscenze e competenze. 

 
Criteri di valutazione  
 

0-2 VOTO NULLO. Rifiuto del dialogo educativo, l’alunno si sottrae volontariamente alla 

lezione 

 

3-4 

NEGATIVO e GRAVEMENTE INSUFFICIENTE Dimostrazione di scarsissimo interesse per 

l’argomento, incapacità di recepire le sollecitazioni dell’insegnante. 

 

5 

INSUFFICIENTE.  Conoscenza  frammentaria  e  imprecisa  dei  contenuti.  Competenze 

incerte. Espressione motoria e lessicale impropria e impacciata. 

 
 

6 

SUFFICIENTE. Conoscenza dei contenuti essenziali, esposti con gesti motori ed un 

linguaggio semplici, ma sostanzialmente corretti. Competenze essenziali relative alle 

singole unità formative. 
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7 

DISCRETO. Conoscenza e comprensione dei contenuti essenziali; capacità di cogliere 

alcuni spunti di riflessione dai nuclei cognitivi; risposta motoria articolata e coerente, 

anche se non completa, dei contenuti essenziali. 

 

8 

BUONO. Conoscenza, comprensione e applicazione dei contenuti essenziali. 

Conoscenza completa e ragionata dei nuclei cognitivi. Competenza motoria e padronanza 

del linguaggio specifico. 

 

9 

OTTIMO. Conoscenza completa dei contenuti essenziali, precisa nei riferimenti previsti 

dal programma. 

 

10 

ECCELLENTE. Conoscenza  completa,  approfondita  e  personalizzata  dei  

contenuti. Competenza e capacità motoria brillante. 

 
 
 
 

La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri, ha fatto e farà riferimento anche a: 
frequenza, attenzione in classe, interesse mostrato per la disciplina, partecipazione attiva, 
disponibilità al dialogo educativo. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO  DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

 
 
La lezione di Ed. Fisica : 8 ore 

 
• Struttura della lezione 
• Il riscaldamento 
• Il defaticamento 

 
 
Le capacità motorie nello sport: 10 ore 
 
• La resistenza: metodi di allenamento 
• La velocità: esercizi propedeutici 
• La forza: esercizi specifici 
• La flessibilità: la tecnica dello stretching 
• La mobilità articolare: esercizi specifici 

 
 
La pallavolo: 20 ore 
 

• Fondamentali: palleggio, bagher, battuta 
• Regole della partita 
• Schemi di gioca 
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Elementi di fisiologia e anatomia: 4 ore 
 

• L’ apparato cardio respiratorio: anatomia e funzioni 
• Il meccanismo aerobico: cenni di fisiologia, esercizi 
• La forza: cenni di fisiologia della contrazione muscolare, attività specifiche 
• L'apparato osseo e muscolare 
• Anatomia funzionale dei muscoli esteriori 

 
Educazione alla legalità: 4 ore 
 

• Il rispetto delle regole nell’esercizio codificato 
• Il rispetto dei tempi 
• Il rispetto dell’altro nell’esercizio gioco 

 
 
 
Il docente 

 Barbara FONTANELLI 
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2.12 

Liceo Linguistico 
 

 
ORBETELLO 

 
 
 

RELAZIONE FINALE  
 

 
DISCIPLINA: Religione 
DOCENTE: Maria Antonella Solari 
 
 

Raggiunti da  Obiettivi programmatic 

tutti maggioranza metà alcuni 

Potenziamento della dimensione comunitaria 
 

X    

Superamento di forme di intolleranza e potenziamento del 
senso di responsabilità,autocontrollo,autonomia 

X    

Consapevolezza che l'impegno morale ha una forte 
caratterizzazione sociale 

 

 X   

Comprensione delle ingiustizie come impedimento per 
la pace 

 

X    

Acquisizione didattiche e sviluppo della capacità di 
rielaborazione personale dei contenuti dei contenuti delle vari 
unità  

 

X    

Conoscenza di un linguaggio specifico della disciplina 
 

X    

 
 

 
Contenuti disciplinari  

 
L'elenco dettagliato dei contenuti è riportato nel programma allegato. 

 
Metodologia  
Metodo induttivo per permettere all’alunno  di giungere alla costruzione dei processi di 
conoscenza partendo dalla contestualizzazione dell’esperienza. 
Riferimenti interdisciplinari  per coinvolgere al massimo gli alunni nel processo di apprendimento. 
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Strumenti e sussidi  
Libro di testo in adozione. Sussidio multimediale. 
 
Tipologia delle prove di verifica  
Per la misurazione del profitto sono state effettuate: 
Verifiche in itinere e monitoraggio dei dati raccolti; compilazione di schede operative 
scritte ed orali Prove strutturate e semi -strutturate.  

 

 

 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE  

 
 

Scarso rifiuto del dialogo educativo,partecipazione passiva con il mancato 
raggiungimento degli obiettivi minimi 

Sufficiente partecipazione selettiva alle lezioni con parziale raggiungimento degli obiettivi 
minimi 

Molto partecipazione attiva,interesse ed impegno costanti con raggiungimento degli 
obiettivi ed adeguate capacità di rielaborazione 

Moltissimo partecipazione costruttiva,impegno approfondito a livello personale con pieno 
raggiungimento degli obiettivi,capacità di rielaborazione autonoma e spirito critico 

 
La valutazione conclusiva, oltre ai precedenti parametri farà riferimento anche a: 
frequenza, attenzione in classe, interesse mostrato per la disciplina, partecipazione attiva, 
disponibilità al dialogo educativo. 

 
 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

RELIGIONE 

MOD.1 Identità personale ed esperienza religiosa 

u.d.1 Autostima e coscienza del proprio vissuto religioso 
 

 
MOD. 2           La religione Cattolica in confronto con le grandi religioni  del mondo: 

Islamismo, Buddismo, Confucianesimo, Induismo. 

u.d.1 Simbologie e significati 

u.d.2 Culto cristiano, islamico, buddista, confuciano, induista 
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MOD.3 L’insegnamento della Chiesa sulla vita, il matrimonio e la famiglia. 

u.d.1 Il matrimonio ebraico e cristiano 

u.d.2 La vita come dono e come karma 

u.d.3 La famiglia patriarcale e nucleare nella società contadino-agricola e 
industriale 

 

 
MOD.4 Il dialogo ecumenico e il suo contributo per la pace fra i popoli. 

u.d.1 Conoscenza culturale come fortezza per giungere alla tolleranza, 

alla solidarietà, all'empatia tra popoli diversi 

 

MOD.5 La ricerca di unità della Chiesa e il movimento ecumenico. 

u.d.1 Encicliche del Concilio Vaticano II sul rapporto tra Cristianesimo e grandi 
religioni 

u.d.2 Fede e fanatismo 
 
 
 
MOD.6
             

La dottrina sociale della Chiesa: la persona che lavora, i beni e le scelte    
economiche, l’ambiente e la politica 
 
 

u.d. 1    La giustizia umana e divina 
u.d. 2             La libertà e la schiavitù fisica e morale nelle varie parti del mondo 
u.d. 3             La pena di morte 
u.d. 4             Il perdono, la riabilitazione e l’integrazione sociale 
u.d. 5             Il carcere 
  
 

MOD. 7         

 

La Chiesa di fronte ai conflitti e ai totalitarismi del XX secolo 

 
  
MOD. 8         La persona umana fra le novità tecnico-scientifiche e le ricorrenti domande di 

senso 

 
  

MOD.9 Giustizia e pace, libertà e fraternità nelle attese dei popoli e 
nell’insegnamento del Cristianesimo  
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MOD.10 Il mistero della sofferenza, della morte, nella visione biblica, islamica, induista 

 
 

OSSERVAZIONI: 
 
 

La classe ha mostrato un costante interesse nel corso degli anni, evidenziando una 
partecipazione attiva alle lezioni, uno spirito costruttivo. Tutti gli alunni hanno conseguito 
in modo soddisfacente i vari obiettivi preposti. 
 

Modulo I (tre ore settembre)  

Modulo II (quattro ore ottobre)  

Modulo III (quattro ore novembre)  

Modulo IV (tre ore dicembre)  

Modulo V (tre ore gennaio) 

Modulo VI (quattro ore febbraio) 

Modulo VII (quattro ore marzo)  

Modulo VIII (due ore aprile)  

Modulo IX (quattro ore maggio) 
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CAP. 3 – SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 

 

3.1 Calendario delle simulazioni 
 

 
Prima Prova : per mancanza di tempo non è stata effettuata la simulazione, ma durante 
tutto l’anno scolastico agli allievi sono state somministrate tracce ricavate dagli esami di 
maturità degli anni passati e le verifiche sono state effettuate in tre ore. 
 
Seconda Prova: verrà effettuata il 30 maggio 
 
Terza Prova:  
 
 
-prima simulazione programmata ed effettuata mercoledì 10 dicembre 2014 dalle ore 9.00 alle 
11.00 
 (Spagnolo, Francese, Filosofia, Fisica) 
 
 
-seconda simulazione programmata ed effettuata sabato 20 febbraio, dalle ore 8.30 alle 
ore 10.30  
(Spagnolo, Francese, Storia, Scienze) 
 
 
-terza simulazione programmata per il 21 aprile, effettuata il 9 maggio 
dalle ore 8.30 alle 10.30 
(Spagnolo, Francese, Filosofia, Scienze) 
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3.2 Simulazioni terza prova    

 
 
 

Orbetello 10/12/2014 

Materie: Spagnolo, Francese, Filosofia, Fisica 

3 quesiti per ogni disciplina 
 
 
 
TERZA PROVA    SPAGNOLO                                                                                          10/12/2014 
 
1. La figura del viejo conde Albrit es emblematica. ¿qué significa que es un ciego que ve? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
2. Traza un perfil de Ana Ozores de lo que has leido. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
3. Características principales de B. P. Galdós. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA FRANCESE               V LINGUISTICO                    10/12/2014 
Prénom _________________________                         Nom___________________________ 
 
1.Quelle est la mission du poète selon Victor Hugo ?  
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
2. Présentez le personnage de Gavroche.  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
3. En quoi Les Misérables est-il un roman historique et social?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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FILOSOFIA 
Candidato/a………………………………………………….………. 
 
1) Chiarisci il significato del motto hegeliano “Ciò che è razionale è reale, ciò che è reale è 
razionale”  
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
2) In cosa consiste lo “stato etico” hegeliano e perché è realmente “etico”?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
3) In che modo, nella storia, si dispiega il graduale disegno dello spirito? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA D’ESAME DI MATURITA’  A.S. 2014-2015 
FISICA 
 
 
Il candidato risolva i seguenti quesiti: 

Nota la carica del protone   Q=1,6×〖10〗^(-19)  C ,  si calcoli il numero di protoni necessari per 

ottenere la carica  Q=8×〖10〗^(-8)  C . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

Un corpo con carica Q_1=5×〖10〗^(-7) C  interagisce con un altro di carica doppia, nel vuoto, a 40 m 

di distanza. Si calcoli il modulo e si definisca la direzione e il verso della forza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un campo elettrico misurato nel vuoto risulta uguale a  E=600 N/C , quando ci si trova a   0,5 m 
dalla sua sorgente. Quanto vale la carica che lo genera
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Orbetello sabato 28 febbraio 2015 

Materie: Spagnolo, Francese, Storia, Scienze 3 quesiti per ogni disciplina 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA       SPAGNOLO                                             28/2/2015 

1. Evidencia y explica brevemente la tesis principal sostenida en el ensayo de Ortega y Gasset analizado. 

 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Por qué "Yo no soy yo" puede considerarse una muestra de 'poesía desnuda'? 

 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 

 

3. ¿De qué consta la ruptura de Unamuno con las convenciones narrativas? 

 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA FRANCESE               V LINGUISTICO                    28/02/2015 

Prénom _________________________                         Nom___________________________ 

 

1.Sur quels principes scientifiques et littéraires se fonde-t-il le naturalisme d'Émile Zola ? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Présentez l’ensemble de l’œuvre des Rougon-Macquart : 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3.Présentez le roman Germinal, ses thèmes, son style et ses éléments symboliques. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________      
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Storia  

 
Candidato/a……………………………………………    
 
1) In quale contesto poté nascere nel nostro Paese il mito della “vittoria mutilata"?                                                     

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2) Sintetizza i principali fattori che favorirono l’affermazione del movimento fascista in Italia 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3)  Quale significato assume il discorso di Mussolini tenuto alla Camera   il 3 gennaio 1925?                                       

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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SCIENZE                                                                  NOME…………………………………… 
  
 
 
    
      

1. In cosa consiste la vaccinazione e perché questa conferisce all’organismo una  immunità 
permanente? 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

2. In caso di digiuno prolungato, considerato che le riserve di carboidrati nell’organismo sono 
piuttosto limitate, qual è e in cosa consiste la via metabolica alternativa per produrre energia? 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

3. Qual è la struttura primaria delle proteine e quali sono le  possibili funzioni delle proteine? 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………



 85 

Orbetello sabato 09 Maggio 2015 
Materie: Spagnolo, Francese, Filosofia, Scienze 3 quesiti per ogni disciplina 
 
 
 
 
SIMULAZIONE TERZA PROVA       SPAGNOLO                                             9/5/2015 
1. En los poemas analizados de R. Alberti, a nivel formal, ¿cómo se percibe el mar? 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
2. Explica el título de la colección de P. Salinas "La voz a ti debida" 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
3. Explica brevemente el papel de las Vanguardias en la literatura modernista. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA FRANCESE               V LINGUISTICO                    09/05/2015 
Prénom _________________________                         Nom___________________________ 
 
 
1. En quoi consiste la modernité de Guillaume Apollinaire ? 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
2.Expliquez le rapport entre temps et mémoire dans la Recherche du temps perdu  de Marcel Proust.    
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. Présentez le roman des années trente et expliquez pourquoi on définit les romanciers de cette 
époque “une génération éthique”. 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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FILOSOFIA 

Candidato/a………………………………………………….………. 

 

1) Quali sono le principali critiche che Kierkegaard muove alla filosofia hegeliana? 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2) Il titolo del capolavoro di Schopenhauer ne esprime la duplice caratterizzazione del “mondo”: 
sintetizza gli aspetti essenziali di tali diverse caratterizzazioni 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3) Perché Kierkegaard presenta lo stadio estetico e quello etico come due alternative esistenziali 

assolutamente inconciliabili pur se, entrambe, condannate al fallimento? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Disciplina : Scienze naturali                                                        Nome………………………………………………………………… 

 

1. Come avviene la sintesi  proteica? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Che cos’è il DNA ricombinante ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Qual è il ruolo degli ormoni ipofisari sul ciclo ovario e quale il ruolo degli ormoni ovarici?  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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3.3 Criteri di valutazione e griglie utilizzate ver ifiche prima prova durante l’anno 
scolastico  
 

- Rispetto delle consegne  
- Padronanza della lingua 
- Conoscenza dell’argomento e del contesto di riferimento  
- Capacità logico-critiche ed espressive 

 
Per la griglia, vedi Appendice 
 
3.4 Criteri di valutazione e griglie utilizzate sim ulazioni seconda prova  
 
I criteri di valutazione relativi alla tipologia “questionario – riassunto – produzione scritta” 
sono i seguenti: 
 

- Aderenza alla traccia 
- Comprensione del testo 
- Organizzazione del testo, capacità di sintesi e riformulazione dei contenuti Sviluppo 

argomentazione 
- Chiarezza espositiva, correttezza formale, proprietà e ricchezza del lessico  

 
 I criteri di valutazione relativi alla tipologia “tema” sono i seguenti: 
 

- Aderenza alla traccia 
- Conoscenza specifica dei contenuti e riferimenti inter- e intradisciplinari 

Organizzazione del testo e consequenzialità dei ragionamenti 
- Argomentazione e rielaborazione 
- Chiarezza comunicativa, correttezza formale, proprietà e ricchezza lessicale  

 
Per la griglia, vedi Appendice 
 
 
3.5 Criteri di valutazione e griglie utilizzate sim ulazioni terza prova 

 
I criteri di valutazione della terza prova scritta si concentrano in tre indicatori principali: 
 

- Conoscenza dei contenuti 
- Uso del lessico e/o correttezza formale 
- Capacità di sintesi e/o coerenza argomentativa ed elaborativa  

 
Per la griglia, vedi Appendice 
 
3.6 Criteri di valutazione e griglia utilizzata per la simulazione del colloquio 
 
I criteri di valutazione del colloquio sono orientati sui seguenti indicatori:  
 
Conoscenza specifica degli argomenti richiesti 
 

- Padronanza della lingua e proprietà di linguaggio disciplinare 
- Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite in modo chiaro e coerente 
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- Capacità di collegamento disciplinare e pluridisciplinare 
- Capacità di discussione e approfondimento dei diversi argomenti con spunti di 

originalità  
 
Per la griglia, vedi Appendice 
 
 
 
 
Il  consiglio di classe     Il Dirigente Scolastico 
 
 
 
 
 

MARCELLA FERRINI   

ELISABETTA RINALDI   

JENNIFER DYKE  

MICHELA DETTORI  

DOMINIQUE DUPEUX  

PAOLA SAPIENZA  

GUADALUPE PONTIGAS  

ERIKA RADI   

ERSILIA AGNOLUCCI  

CARMELINA MELONI   

KATIA COMANDI   

CARLO MINERVINO  

BARBARA FONTANELLI   

MARIA ANTONELLA SOLARI   
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITT A 
“Italiano”  

 

Candidato:    Classe V Sezione:    
 
 
 

PROVA DI TIPOLOGIA A – Analisi del testo  
 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO/15 

Correttezza ortografica 

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5 

c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1 

Correttezza sintattica 

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5 

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1 

Correttezza lessicale 

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2 

 

 

 

 

 
Padronanza e 

uso della lingua 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

Conoscenza delle caratteristiche formali del testo 

a) completa conoscenza delle strutture retoriche del testo e 

consapevolezza della loro funzione comunicativa 
2,5 

b) padroneggia con sicurezza le conoscenze degli elementi 

formali 
2 

c) descrive sufficientemente gli espedienti retorico-formali del 

testo 
1,5 

 

 

Conoscenza 

dell’argomento e 

del contesto di 

riferimento 

d) dimostra una conoscenza lacunosa degli espedienti retorico- 

formali 
1 

Comprensione del testo 

a) comprende il messaggio nella sua complessità e nelle varie 

sfumature espressive 
2,5 

b) sufficiente comprensione del brano 2-1,5 

c) comprende superficialmente il significato del testo 1 

Capacità di riflessione e contestualizzazione 

a) dimostra capacità di riflessione critica e contestualizza il brano 

con ricchezza di riferimenti culturali e approfondimenti personali 

 

3 

b) offre diversi spunti critici e contestualizza in modo efficace 2,5-2 

c) sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione 1,5 

 

 

 

 

Capacità logico- 

critiche 

espressive 

d) scarsi spunti critici 1 

 
 

 
 

 
Punteggio proposto:    

 
Punteggio attribuito:     
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
SCRITTA  
“Italiano”  

 
 
Candidato:_______________________________________       Classe V sezione_____________ 

 
 

PROVA DI TIPOLOGIA B – Articolo di giornale  
 
 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO/15 

Correttezza ortografica 

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5 

c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1 

Correttezza sintattica 

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5 

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1 

Correttezza lessicale 

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2 

 

 

 

 

 
Padronanza e 

uso della lingua 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

Coerente con il linguaggio e le modalità della comunicazione giornalistica 

a) sviluppa l’argomento gestendo in modo consapevole le 

convenzioni e gli usi giornalistici (uso dei dati, titolo, 

sottotitolo, riferimento al pubblico, etc.) 

 

2,5 

b) padroneggia con sicurezza gli usi giornalistici 2 

c) si attiene correttamente agli usi giornalistici 1,5 

 

 

Conoscenza 

dell’argomento e 

del contesto di 

riferimento 

d) non si attiene alle modalità di scrittura dell’articolo 

giornalistico 
1 

Presentazione e analisi dei dati 

a) presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi sensata 2,5 

b) dispone i dati in modo sufficientemente organico 1,5-2 

c) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi 1 

Capacità di riflessione e sintesi 

a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale 

nella trattazione dei dati 
3 

b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace 2-2,5 

c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico 1,5 

 

 

 

Capacità logico- 

critiche 

espressive 

d) scarsi spunti critici 1 

 
 
 

 
 

 

 
Punteggio proposto:    

 
Punteggio attribuito:     
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
SCRITTA  
“Italiano”  

 

Candidato:    Classe V Sezione:    
 
 
 
 
 
 

PROVA DI TIPOLOGIA B – Saggio breve 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO/15 

Correttezza ortografica 

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5 

c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1 

Correttezza sintattica 

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5 

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1 

Correttezza lessicale 

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2 

 

 

 

 

 
Padronanza e 

uso della lingua 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

Struttura e coerenza dell’argomentazione 

a) imposta l’argomentazione gestendo con sicurezza gli 

elementi per la redazione di un saggio breve 
2,5 

b) si serve consapevolmente degli elementi per la redazione di un 

saggio breve 
2 

c) padroneggia sufficientemente gli elementi per la redazione di un 

saggio breve 
1,5 

 

 

Conoscenza 

dell’argomento e 

del contesto di 

riferimento 

d) non si attiene alle modalità di scrittura del saggio breve 1 

Presentazione e analisi dei dati 

a) presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi sensata 2,5 

b) dispone i dati in modo sufficientemente organico 1,5-2 

c) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi 1 

Capacità di riflessione e sintesi 

a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale 

nella trattazione dei dati 
3 

b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace 2-2,5 

c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico 1,5 

 

 

 

Capacità logico- 

critiche 

espressive 

d) scarsi spunti critici 1 

 
 
 

 

 
Punteggio proposto:    

 
Punteggio attribuito:     
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
SCRITTA  
“Italiano”  

 

Candidato:    Classe V Sezione:    
 
 
 
 

PROVA DI TIPOLOGIA C – Tema storico  
 
 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO/15 

Correttezza ortografica 

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5 

c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1 

Correttezza sintattica 

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5 

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1 

Correttezza lessicale 

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2 

 

 

 

 

 
Padronanza e 

uso della lingua 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

Conoscenza degli eventi storici 

a) piena (sviluppa esaurientemente tutti i punti con ricchezza di 

notizie) 
2,5 

b) sufficiente (sviluppa tutti i punti, sufficienti conoscenze) 2 

c) appena sufficiente/mediocre (troppo breve, sommarie 

conoscenze) 
1,5 

 

 

Conoscenza 

dell’argomento e 

del contesto di 

riferimento 

d) alcune parti del tema sono fuori traccia/non sono state 

sviluppate 
1 

Organizzazione della struttura del tema 

a) il tema è organicamente strutturato 2,5 

b) il tema è sufficientemente organizzato 1,5-2 

c) il tema è solo parzialmente organizzato 1 

Capacità di riflessione, analisi e sintesi 

a) presenta i dati storici fornendo fondate sintesi e giudizi 

personali 
3 

b) sa analizzare la situazione storica e fornisce sintesi pertinenti 2-2,5 

c) sufficiente (ripropone correttamente la spiegazione 

dell’insegnante o l’interpretazione del libro di testo) 
1,5 

 

 

 

 
Capacità logico- 

critiche 

espressive 

d) non dimostra sufficienti capacità di analisi e sintesi 1 

 
 
 

 

 
Punteggio proposto:    

 
Punteggio attribuito:     
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

SCRITTA  
“Italiano”  

 
Candidato:    Classe V Sezione:    

 
 
 
 

PROVA DI TIPOLOGIA D – Tema di attualità  
 
 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO/15 

Correttezza ortografica 

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5 

c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1 

Correttezza sintattica 

a) buona 2 

b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5 

c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1 

Correttezza lessicale 

a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 

b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2 

 

 

 

 

 
Padronanza e 

uso della lingua 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 

Sviluppo delle richieste della traccia 

a) pieno (sviluppa esaurientemente tutti i punti) 2,5 

b) sufficiente (sviluppa tutti i punti) 2 

c) appena sufficiente/mediocre (troppo breve) 1,5 

 

Conoscenza 

dell’argomento e 

del contesto di 

riferimento d) alcune parti del tema sono fuori traccia/non sono state 

sviluppate 
1 

Organizzazione della struttura del tema 

a) il tema è organicamente strutturato 2,5 

b) il tema è sufficientemente strutturato 1,5-2 

c) il tema è disorganico (argomenti casualmente disposti) 1 

Capacità di approfondimento e di riflessione 

a) presenta diversi spunti di approfondimento critico personale e 

riflessioni fondate 
3 

b) dimostra una buona capacità di riflessione/critica 2-2,5 

c) sufficiente capacità di riflessione/critica 1,5 

 

 

 

Capacità logico- 

critiche 

espressive 

d) non dimostra sufficienti capacità di riflessione/critica 1 

 
 
 
 

 

 
Punteggio proposto:    

 
Punteggio attribuito:     
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Allegato Anno Scolastico 2014/2015 

 
ESAME DI STATO  

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  

 
 

Candidato ……………………………...……………………… 

Classe V sez  

Data: …………......... 
 
 
 

 
INDICATORI 

PUNTEGGIO 
MASSIMO DA 
ASSEGNARE 

LIVELLI RIFERITI 
AGLI INDICATORI 

PUNTEGGI 
RIFERITI AI 

LIVELLI 

PUNTEGGIO 
DI OGNI 

SINGOLO 
INDICATORE 

- Grav.insufficiente 1-2 

- Insufficiente 3 

- Sufficiente 4 

- Discreto 5 

- Buono 6 

 
 
 

1. 

 
 
 
 
Padronanza della 
lingua e proprietà di 
linguaggio 
disciplinare 

 
 
 
 
 
 

7 punti 

- Ottimo 7 

 

- Grav.insufficiente 1-5 

- Insufficiente 6-7 

Mediocre 8-9 

- Sufficiente 10 

- Discreto 11-12 

- Buono 13 

 
 
 
 

 
2.M  Padronanza e 

ricchezza 
dell’informazione 

 
 
 
 
 
 
 

14 punti 

- Ottimo 14 

 

- Grav.insufficiente 1-4 

- Insufficiente 5 

- Sufficiente 6 

- Discreto 7 

- Buono 8 

 
 

3. 

 
 
 

Organicità e 
completezza 
espositiva Capacità 
di sintesi e di 
collegamento 

 
 
 
 
 
 

9 punti 

- Ottimo 9 

 

 

I Commissari: Punteggio Totale  :  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA (tema)  
Pertinenza= aderenza 

alla traccia 

1 

non pertinente 

1,5 

superficiale/scarsa 

2 

parziale 

2,5 

completa ma sbilanciata 

3 

completa 

Riferimenti inter- e intra- 

disciplinari, conoscenza 

specifica 

0 

Inesistente 

1 

limitata 

2,5 

accettabile 

3 

corretta 

3,5 

esauriente 

Coerenza e organicità del 

discorso= organizzazione 

testo, consequenzialità 

ragionamenti 

1 

Incoerente 

disorganico 

1,5 

Qualche 

incongruenza / poco 

organico 

2 

Complessivamente coerente 

ma schematico 

2,5 

Coerente ma non 

sempre organico 

3 

Coerente e 

organico 

Argomentazione e 

rielaborazione (anche 

giudizi critici e personali e 

originalità) 

0 

Assente 

0,5 

Non significativa 

1 

Non ben articolata / poco 

significativa 

1,5 

Soddisfacente / 

rielaborazionepersonale 

2 

Articolata 

Chiarezza comunicazione e 

correttezza forma/ propriet à 

e ricchezza lessico 

1 

Forma 

spessooscura e 

scorretta / lessico 

improprio ed 

elementare 

2 

Forma poco chiara e 

poco corretta / 

lessico 

approssimativo 

2,5 

forma abbastanza chiara ma 

non sempre corretta o 

viceversa / registro generico 

3 

Forma chiara e 

sostanzialmente 

corretta / qualche 

improprietà lessicale 

3,5 

Forma chiara, 

corretta, 

scorrevole, 

rielaborata / 

lessico ricco 

 

Nome del candidato.......................................................... Classe…………… 
 

Punteggio totale:............... /15
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA (questio nario – riassunto – prod. scritta) 
 
Pertinenza alla domanda e alla 
produzione scritta 

1 

non pertinente 

1,5 

superficiale/scarsa 

2 

parziale 

2,5 

completa ma sbilanciata 

3 

completa 

Comprensione del testo 0 

Molto parziale e 

superficiale 

1,25 

Limitata e 

incompleta 

2,5 

Completa ma non molto 

dettagliata 

3 

completa 

3,5 

Approfondita 

Coerenza e organicità del 

discorso= organizzazione 

testo, capacità di sintesi e 

riformulazione contenuti 

1 

Incoerente 

disorganico 

1,5 

Qualche 

incongruenza / poco 

organico 

2 

Complessivamente coerente 

ma schematico 

2,5 

Coerente ma non 

sempre organico 

3 

Coerente, logico 

e ben 

organizzato 

Argomentazione e 

rielaborazione 

0 

assente 

0,5 

Non significativa 

1 

Non ben articolata / poco 

significativa 

1,5 

Soddisfacente / 

rielaborazionepersonale 

2 

Articolata / 

rielaborazione 

critica e 

originalità 

Chiarezza espositiva, e 

correttezza formale, 

proprietà 

e ricchezza del lessico 

1 

Forma spesso 

scorretta / lessico 

improprio ed 

elementare 

2 

Forma poco chiara e 

poco corretta / 

lessico 

approssimativo, 

ripreso dal testo 

2,5 

forma abbastanza chiara ma 

non del tutto corretta 

/lessico generico 

3 

Forma chiara e 

sostanzialmente 

corretta / qualche 

improprietà lessicale 

3,5 

Forma chiara, 

corretta, 

scorrevole, 

rielaborata / 

lessico 

appropriato e 

ricco 

 

Nome del candidato.......................................................... 

 Classe…………… 
Punteggio totale:............... /



Per la terza prova viene assegnato un punteggio per ciascun quesito fino ad un massimo di 15 punti. La valutazione della prova viene effettuata 

arrotondando la media aritmetica per eccesso dei punteggi assegnati a ciascun quesito 

1° materia 2° materia 3° materia 4 materia 
 

1 2 3 T 1 2 3 T 1 2 3 T 1 2 3 T  

Risposta non data 0.5                 
Contenuti nulli o 
estremamente lacunosi e/o 
non pertinenti 

1                 

Contenuti molto lacunosi e/o non 
del tutto pertinenti  2                 

Contenuti superficiali e scarsa 
rielaborazione contenuti  3                 

Contenuti corretti, 
sufficientemente articolati  4                 

Contenuti corretti, discretamente 
articolati e approfonditi 5                 

CONOSCENZE RIFERITE AGLI 

ARGOMENTI PROPOSTI: 

PERTINENZA, CORRETTEZZA, 
QUALITA’ 

 

Contenuti approfonditi, articolati e puntuali 6                 

Espressione gravem. scorretta, uso incoerente 

del lessico 
1                 

Espressione scorretta e lacunosa, uso improprio 

del lessico 
2                 

Espressione semplice ma corretta, qualche 

improprietà del lessico 
3                 

Espressione chiara e corretta, lessico appropriato 4                 

COMPETENZE LINGUISTICHE (CORRETTEZZA 

FORMALE, USO DEL LESSICO SPECIFICO) 

 

Espressione fluida, corretta, chiara, precisa e con 

ricchezza lessicale 
5                 

Sintesi non efficace, organizzazione incoerente e 

disordinata,argomentazioni infondate 
1                 

Sintesi scarsamente efficace, superficiale nelle 

argomentazioni 
2                 

Sintesi e organizzazione del testo accettabili, con 

discreta coerenza e articolazione delle 

argomentazioni 

3                 

EFFICACIA DELLA SINTESI, ADERENZA ALLA 

TRACCIA, ORGANICITA’ DELLE 

ARGOMENTAZIONI 

 
Sintesi efficace, organizzazione coerente, 

strutturato in modo logico ed esauriente 
4                 

 


