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SPECIFICITÀ DEL LICEO LINGUISTICO 
 

Il D.P.R n.89 del 15 Marzo 2010, Regolamento di revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei, ha cambiato in modo sostanziale il percorso del liceo 

linguistico rispetto al percorso che era presente da anni nel nostro Istituto. 

La prima grande differenza riguarda il monte ore che da 36 ore settimanali è stato ridotto 

a 30, “per rendere più sostenibile il carico orario delle lezioni per gli studenti secondo le 

indicazioni degli organismi internazionali (OCSE)” come dichiarato dal Miur. Questo ha 

comportato un’importante diminuzione delle ore delle materie già presenti, soprattutto di 

quelle di indirizzo, e l’inserimento di nuove discipline scientifiche, nell’ottica del D.P.R. di 

garantire una completa acquisizione di strumenti culturali e metodologici adeguati 

all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro ma principalmente al 

proseguimento degli studi di ordine superiore. Le ore dedicate alle lingue nel vecchio 

percorso sperimentale erano 16 settimanali per le tre lingue nel triennio ora sono 11, con 

una forte riduzione per la prima lingua (3 ore invece di 5). 

Secondo quanto si legge nell’ art. 2, comma 2, del D.P.R. n.89 2010 (Identità dei licei) “I 

percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento 

razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai 

problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le 

scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 

all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le 

scelte personali.” 

Il Piano di studi del Liceo Linguistico è il seguente: 
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A parte l’aspetto comune a tutti i licei, il percorso del liceo Linguistico (art.6), indirizzato 

allo studio di più sistemi linguistici e culturali, guida lo studente “a maturare le 

competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre 

l’italiano, e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà 

diverse”. 

Come si può vedere dal Piano di studi sopra riportato, il percorso si rivela complesso e 

articolato privilegiando il numero di discipline con anche solo 2 ore settimanali rispetto 

alla concentrazione di ore sulle materie di indirizzo.  

Risultati di apprendimento del Liceo Linguistico 

Lo studente, al termine del quinquennio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovrà : 

 

• avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

 

• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze 

comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento; 

 

• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni 

professionali utilizzando diverse forme testuali; 

 

• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue 

studiate ed essere in grado di passare da un sistema linguistico all’altro; 

 

• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 
 

• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 

attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, musicali, cinematografiche, delle linee 

fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

 

• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto  
e di scambio. 

 
Inoltre nel nuovo ordinamento è presente lo studio di materie scientifiche quali la fisica e 

le scienze naturali delle quali si prevede che lo studente, al termine del quinquennio, 

“possieda i contenuti fondamentali, padroneggiandone le procedure e i metodi di 

indagine propri” (da “Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali”). Dal 

primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una 

disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 

obbligatori o nell’area degli insegnamenti che le istituzioni scolastiche, secondo il 

contingente di organico di cui dispongono, possono attivare. Dal secondo anno del 

secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di 

un’altra disciplina non linguistica (CLIL). Quanto stabilito dalla norma è di assai difficile 
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attuazione vista l’assenza di docenti qualificati a tale insegnamento. Ad onor del vero il 

nostro Istituto si trova in una situazione privilegiata avendo in servizio docenti che hanno 

acquisito certificazione linguistica e metodologico – didattica in Lingua inglese, ma è in 

grande difficoltà per il reperimento di docenti di discipline non linguistiche che abbiano 

competenze in lingua spagnola o tedesca. Ciò nonostante si è cercato di fare il possibile 

per fare in modo che lo studente sia in grado di comunicare in altre lingue anche 

contenuti di discipline non linguistiche, ricorrendo alla collaborazione dei docenti di 

lingua e di conversazione. 
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COMPOSIZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 
 
 

La classe V B Linguistico è costituita da 10 alunni di cui 9 femmine e 1 maschio, tutti 

provenienti dalla IV B. 

Tutti gli allievi hanno studiato Inglese come lingua 1, spagnolo come lingua 2, tedesco 

come lingua 3. Durante il triennio ci sono stati notevoli cambiamenti nella componente 

docenti e alcune variazioni in quella studenti. 

All’inizio della classe terza gli allievi erano 14, al termine dell’anno scolastico un’allieva 

non è stata ammessa alla classe successiva e un’altra si è trasferita in altro istituto; dei 

12 allievi rimasti in classe quarta una allieva si è ritirata in corso d’anno e un allievo non è 

stato ammesso alla classe quinta.  

Come si può vedere nello schema riportato, la composizione del consiglio di classe ha 

subito alcuni cambiamenti nel corso del triennio. Nonostante le inevitabili difficoltà che il 

cambiamento comporta, la classe ha saputo reagire in modo positivo e mostrare maturità 

nell’affrontare l’attività didattica. Nel complesso, pur con riscontri diversi a seconda delle 

discipline, la classe ha dimostrato attenzione e impegno, e sufficiente organizzazione del 

lavoro in classe e a casa. 

L’esiguo numero di allievi ha consentito ai docenti di seguire in modo particolareggiato i 

loro progressi, per contro il numero ridotto li ha probabilmente privati di un ambiente ricco 

di stimoli, luogo di confronto e arricchimento dato dagli apporti personali dei singoli. Con 

inevitabili differenze, il miglioramento della classe è stato significativo, anche se alcuni 

non hanno ancora raggiunto una completa autonomia nella rielaborazione e nell’analisi 

critica, pur generalmente dimostrando di impegnarsi per lo sviluppo delle proprie abilità. Il 

comportamento di tutti gli allievi è stato generalmente corretto ed educato nei rapporti tra 

studente e studente e tra studente e docente. 

Nonostante l’esiguo numero di allievi, la classe ad un’analisi più approfondita, si può 

definire piuttosto eterogenea con differenziazioni dovute sia alla diversità degli interessi, 

sia alle attitudini e capacità possedute da ogni allievo; si individuano tre situazioni: 

  un piccolo gruppo, di cui si è apprezzata la buona volontà e  la  disponibilità  ad  

accogliere le sollecitazioni e i suggerimenti dei docenti, che si è sempre 

impegnato, ha costantemente migliorato il profitto che si attesta su livelli buoni. 

Questi allievi hanno mantenuto un atteggiamento positivo e collaborativo durante 

le lezioni e hanno partecipato con riscontri positivi a molte attività 

extrascolastiche; 

 un gruppo di allievi diligenti ma poco partecipativi, con qualche fragilità pregressa, 

che con l’impegno costante ha raggiunto un profitto mediamente discreto; 

 un ultimo gruppo di allievi poco motivati, pur in possesso di discrete/buone 

capacità che non hanno valorizzato nell’attività didattica a causa di una scarsa 
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motivazione e di un impegno discontinuo e/o settoriale. 

 
La classe ha, mediamente, acquisito le conoscenze, le abilità e le competenze proposte dal 

Consiglio di Classe ad un livello soddisfacente, il profitto medio risulta più che discreto. 

Alcuni allievi hanno aderito anche ad attività di potenziamento in preparazione alle 

certificazioni linguistiche: 

 6 allievi hanno superato l’esame per la Certificazione Cambridge FCE (inglese B2) e 1 

allieva l’esame per la Certificazione Cambridge CAE (inglese C1); 

 4 allievi hanno sostenuto e superato l’esame DELE B2 (spagnolo); 

 5 allievi hanno sostenuto e superato la Certificazione TELC B1(Tedesco). 

 

La classe nel corso del triennio ha svolto attività CLIL nella disciplina matematica, grazie alle 

competenze del prof. Massimo Pamini e ha svolto alcuni argomenti di scienze naturali in spagnolo, 

grazie alla collaborazione della prof.ssa Marzia Melato, docente di scienze naturali, e la prof.ssa 

Claudia Heredia, docente di conversazione in  lingua spagnola. 

 

Per quanto riguarda il percorso formativo, tante sono state le attività che hanno svolto 

all’estero come è previsto nell’indirizzo linguistico: 

- Stage linguistico a Malta durante il primo anno; 

- Scambio linguistico con una scuola di San Vicente del Raspeig (Alicante) durante il 

secondo anno; 

- Progetto Erasmus “Towards Utopia” – MIA durante il terzo anno un’allieva ha soggiornato 

per 3 mesi presso una famiglia a Harderwijk (Olanda) e ha frequentato un istituto superiore 

seguendo i corsi di matematica, biologia, inglese, tedesco, storia e scienze motorie per 3 mesi; 

al suo rientro ha poi ospitato una studentessa olandese che ha partecipato all’attività didattica 

della classe nel nostro istituto; 

-Scambio culturale con l’istituto di Harderwijk (Olanda) durante il terzo anno, che ha coinvolto 

complessivamente tre studenti; 

- Stage linguistico a Bamberg durante il terzo anno; 

- Progetto “Move 5.0 – Fahren und erfahren” della regione Veneto e del Fondo Sociale 

Europeo; il progetto ha previsto 100 ore di insegnamento di lingua tedesca svolte in due 

momenti, 40 in Italia (durante il quarto anno) e 60 in due settimane di soggiorno a Trier in 

Germania con l’acquisizione finale della certificazione B1 per 5 allievi della classe; 

- Viaggio di istruzione a Vienna e Budapest durante il quinto anno. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E RELATIVA CONTINUITÀ DIDATTICA 
 

TRIENNIO 
 
 

 
Materia 

 
2016 - 2017 

 
2017 - 2018 

 
2018 - 2019 

 
Lingua e letteratura 
Italiana 

 
Piola Laura 

 
Piola Laura 

 
Piola Laura 

 
Storia 

 
Piola Laura 

 
Piola Laura 

 
Piola Laura 

 
Matematica 

 

 
Pamini Massimo 

 
Pamini Massimo 

 
Pamini Massimo 

 
Lingua e cultura straniera 
Inglese L.1 

 

 
Trivellato Laura 

 
Trivellato Laura 

 
Trivellato Laura 

 
Conversazione Lingua 1 
Inglese 

 
Hallpike Della Jane 

 
Marguerite 
Fennerty 

 
Hallpike Della Jane 

 
Lingua e cultura straniera 
Tedesca L3 

 
Morgon Federica 

 
Campioni  
Mariagrazia 

 
Campioni 
Mariagrazia  

 
Conversazione Lingua 3 
Tedesco 

 
Sileghem 
Koschel 
Kristine 

 
Sileghem 
Koschel 
Kristine 

 
Sileghem 
Koschel 
Kristine 

 
Lingua e cultura straniera 
Spagnola L2 

 
Leonardi Stefania 

 
 Marina Zanin 

 
 Marina Zanin 

 
Conversazione Lingua 2 
Spagnolo 

Heredia 

Claudia 

Marcela 

Heredia 

Claudia 

Marcela 

Heredia 

Claudia 

Marcela 

 
Filosofia 

 
 Mora Chiara 
 

 
 Mora Chiara 

 
Mora Chiara 

 
Scienze Naturali 

 
Melato Marzia 
 

 
Melato Marzia 

 
Melato Marzia 

 
Fisica 

 
Martini Marco 

(Berti Fabio) 

 
Rizzati Cristiano  Magro Tiziana 

 
Storia dell'arte 

 
Avanzi Mascia 

 
Soardo Eugenio 

 
Mazzetto Serena 

 
Scienze Motorie e 
Sportive 

 
Andreatti Rodolfo 

 
Andreatti Rodolfo 

 
Andreatti Rodolfo 

 
Religione Cattolica 

 
Fenza Riccardo 

 
Fenza Riccardo 

 
Fenza Riccardo 

 

Come si può notare, le materie fisica e storia dell’arte, purtroppo hanno avuto un docente 

diverso ogni anno, in fisica anche due docenti durante lo stesso anno. La classe ha 

comunque risposto in modo positivo ai cambiamenti e si è mostrata disponibile, superando 
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le inevitabili iniziali difficoltà, anche se la preparazione e lo svolgimento del programma 

possono, a volte, averne risentito. 

Tutti i docenti hanno cercato di lavorare in maniera uniforme e omogenea a livello didattico, 

applicando quanto stabilito dal Consiglio di Classe e codificato nei documenti dell’Istituto. 

Hanno, inoltre, cercato di mettere in atto ogni azione che potesse favorire la crescita degli 

studenti, privilegiando un comportamento di disponibilità, dialogo e confronto, ma anche 

fermezza nello stabilire doveri e regole. Hanno adottato trasparenza nella conduzione delle 

attività didattiche e nella misurazione e valutazione delle verifiche, esplicitando agli alunni le 

diverse fasi di lavoro e aiutandoli a crescere nella capacità di autovalutarsi.  
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“PRIMO LEVI” BADIA POLESINE (RO) 

LICEO LINGUISTICO 
 

 
Classe  Quinta   Sezione B     Anno scolastico 2018 – 19 
 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
COMPETENZE 

Per ciò che riguarda lo sviluppo delle competenze si è previsto di completare il percorso intrapreso 

nel secondo biennio, ed rafforzare le competenze già acquisite. 

Al presente Documento viene allegata la Tabella delle competenze sulle quali il Consiglio di 

Classe ha impostato il lavoro (ALL.1). 

 

Strumenti di verifica 

Test strutturati, prove scritte, colloqui e discussioni, prove pratiche specifiche delle singole 

discipline, svolti ogni quadrimestre secondo il numero e i criteri deliberati in ciascun dipartimento 

disciplinare. Sono state effettuate, inoltre, simulazioni delle prove scritte dell’esame di Stato. 

 

Criteri di valutazione 

Si é valutato l’apprendimento in termini di conoscenze, abilità e competenze e a tal fine sono state 

utilizzate per le prove scritte, le griglie allegate al presente documento, che esplicitano il grado di 

raggiungimento di ogni indicatore. 

Sono stati anche considerati il coinvolgimento nel dialogo educativo in termini di attenzione e di 

contributo propositivo, l’impegno, la progressione nell'apprendimento ovvero il consolidamento di 

conoscenze, abilità e maturazione di competenze, recupero di apprendimenti, il metodo di studio in 

coerenza con la griglia di valutazione del comportamento approvata nella seduta del Collegio dei 

Docenti del 15/05/2018. 

Nel rispetto dei criteri stabiliti nella seduta del Collegio Docenti del 17 dicembre 2018, la scala 

valutativa va da 1 a 10 (dal nullo all’eccellente), con esplicitazione del livelli minimi deliberati in 

ciascun dipartimento disciplinare e delle modalità di valutazione adottate dai singoli docenti anche 

in relazione al tipo di prova. 

 

Attività di recupero 

Dato l’esiguo numero di allievi nella classe, ogni docente, durante l’anno, ha potuto effettuare 

attività di recupero curricolari ogni qualvolta se ne sia presentata la necessità. 
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Attività specifiche svolte per la preparazione dell’Esame di stato 

Per quanto riguarda le prove scritte d'esame sono state svolte due verifiche per ciascuna prova, il 

26 marzo (tracce ministeriali) e il 4 maggio per la prima prova scritta, il 16 marzo e il 2 aprile 

(tracce ministeriali)  per la seconda prova scritta. 

 

Attività integrative a cui la classe (per intero o in parte) ha partecipato nel corso del 

corrente anno scolastico 

 Progetto “ Il Veneto legge – La lettura del paesaggio artistico nelle opere della Collezione 

Balzan”: 4 allieve hanno “letto” i dipinti della collezione agli alunni della classe 3 AL (28.09.18) 

  “Nothing but Talk: Joyce and his works”, conferenza tenuta dal relatore madrelingua Mr Joseph 

Quinn (19.10.18) 

 Progetto Miur “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole” alcune allieve hanno offerto la loro 

esperienza di lettura ad alta voce ad altre classi dell’istituto (12-16.11.18) 

 Progetto “Social Time” incontro con Marco Rodari, “Il Pimpa”, dell’Associazione “Per far 

sorridere il cielo” (4.12.18) e partecipazione alla manifestazione conclusiva del progetto “Social 

Time”  (14.03.19) 

 Uscita didattica a San Patrignano, visita dei laboratori professionali e incontro/confronto con i 

ragazzi/e della comunità (31.01.19) 

 Giornata della Memoria, visione del film “La Rosa Bianca”, seguito da un incontro/dibattito con lo 

storico Livio Zerbinati (4.02.19) 

 Uscita didattica a Milano per visitare la mostra Picasso Metamorfosi a Palazzo Reale (7.02.19) 

 “La Grande Guerra. Uomini in trincea” lezione-spettacolo proposta da Arteven (18.02.19) 

 Giornate dello Sport: “Ciaspolata” attività in ambiente naturale, Cima Grappa (7.03.19) 

 Spettacolo finale del gruppo “Jonathan Livingston” (17.05.19) 

 Giornate dello Sport: Rafting attività in ambiente naturale, San Nazario, Vicenza (4.06.19) 

 Progetto “Il Quotidiano in Classe”  

 Laboratorio teatrale di Istituto, un’allieva ha partecipato agli incontri settimanali per la messa in 

scena di “Lysistrata – No sex? No war?” e a tutti gli altri spettacoli messi in scena in questi anni 

dal gruppo teatrale che partecipa ogni anno al concorso “Tra scuole e teatro” organizzato al teatro 

Don Bosco di Rovigo 

 Gruppo Jonathan Livingston (attività extrascolastica di recitazione ed espressione musicale e 

coreutica) 2 allieve hanno partecipato agli incontri settimanali in preparazione dello spettacolo 

finale che si tiene ogni anno e il cui ricavato viene destinato ad un progetto di solidarietà 

 

Il Consiglio di classe 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO (EX AS-L) 

 
1) Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO): Introduzione 
 
Il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro trova puntuale riscontro nella 
legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che ha inserito organicamente questa 
strategia didattica nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di 
secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione. Rispetto al corso di studi prescelto, 
la legge 107/2015 stabilisce un monte ore obbligatorio per attivare le esperienze di alternanza che 
dall’anno scolastico 2015/16 hanno coinvolto, a partire dalle classi terze, tutti gli studenti del 
secondo ciclo di istruzione. Con queste nuove modalità di attivazione, le caratteristiche intrinseche 
dell’alternanza scuola lavoro delineate dalle norme in precedenza emanate cambiano 
radicalmente: quella metodologia didattica che le istituzioni scolastiche avevano il compito di 
attivare in risposta ad una domanda individuale di formazione da parte dell’allievo, ora si innesta 
all’interno del curricolo scolastico e diventa componente strutturale della formazione “al fine di 
incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti”  (L.107/2015 c. 
33) 
La Legge 30 dicembre 2018 n. 145 relativa al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 apporta modifiche alla disciplina 
dell’alternanza scuola lavoro di cui al Dlgs. 77 del 2005 che vanno ad incidere sulle disposizioni 
contenute nell’art. 1 commi 33 e seguenti della L. 107/2015. Nell’art. 1, ai commi da 784 a 787 
della L. 145/2018 vengono stabilite le nuove disposizioni: A partire dal presente anno scolastico 
2018/2019 i percorsi di alternanza scuola lavoro sono ridenominati percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento e sono attuati per una durata complessiva  

- non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli 
istituti tecnici; 

- non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e quinto anno dei licei. 
La legge prevede, inoltre, la definizione di linee guida in merito ai suddetti PCTO che sono 
attualmente in fase di predisposizione da parte del Ministero dell’Istruzione e che troveranno 
applicazione a partire dal prossimo anno scolastico 2019/2020. 
 
 
2) Finalità dei PCTO 
In attesa dell’emanazione delle Linee Guida, rimangono valide le finalità previste dal Dlgs 77/2005. 
Attraverso i PCTO si concretizza il concetto di pluralità e complementarità dei diversi approcci 
nell’apprendimento. Il mondo della scuola e quello dell’impresa/struttura ospitante non sono più 
considerati come realtà separate bensì integrate tra loro, consapevoli che, per uno sviluppo 
coerente e pieno della persona, è importante ampliare e diversificare i luoghi, le modalità ed i 
tempi dell’apprendimento.  
All’interno del sistema educativo del nostro paese l’alternanza scuola lavoro (Dgls 77/2005) è stata 
proposta come metodologia didattica per:  

 attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente 

la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

 favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento individuali; 

 realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 

del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui 

all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi; 

 correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
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3) Attori del processo 
Nei PCTO la scuola secondaria di secondo grado è il soggetto centrale che sviluppa la 
progettazione delle diverse attività, inserendola nel contesto di tutto il percorso formativo. I PCTO 
sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o 
formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di 
rappresentanza, o con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, o con gli enti 
pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi 
di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. 
Nella tabella sottostante vengono elencati gli attori protagonisti di tale percorso formativo. 

ATTORI DEL PROCESSO 

MONDO 
DELLA 

SCUOLA 

Dirigente Scolastico 

Collegio Docenti 

Consiglio di Classe e Dipartimenti 

Docente di sostegno 

Responsabile organizzativo dei PCTO dell’Istituto 

Tutor scolastico 

Esperti interni all’istituzione scolastica 

Studente beneficiario 

Direzione scolastica regionale 

Uffici scolastici provinciali 

PARTNERSHIP 
SUL 

TERRITORIO 

Tutor aziendale 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

Associazioni di categoria   

Provincia 

INAIL 

Strutture ospitanti: aziende private 

Strutture ospitanti: aziende pubbliche 

Strutture ospitanti: enti istituzionali 

FAMIGLIA Famiglia dello studente beneficiario 

 
4) Periodo di svolgimento dell’attività presso un ente ospitante o mediante IFS (Impresa 
Formativa Simulata) 
I percorsi individuali e di classe sono stati organizzati sia all’interno dell’anno scolastico sia durante 
la sospensione dell’attività didattica come si evince dalla documentazione depositata in segreteria. 
La Scuola ha garantito nell’arco del secondo biennio e quinto anno lo svolgimento di percorsi di 
almeno 200 ore (indirizzo liceale) e almeno 400 ore (indirizzo tecnico). Pertanto la durata 
complessiva minima prevista dalla L. 145/2018 è stata ampliamente superata da parte di tutti gli 
studenti. L’attività presso un ente ospitante o di IFS è stata programmata solo per il secondo 
biennio, mentre per la classe Quinta sono state pianificate attività di formazione propedeutiche 
all’inserimento nel mercato del lavoro e alla prosecuzione degli studi all’università. 
 
5) Attività propedeutica svolta 

INTERVENTI CURRICOLARI SVOLTI IN CLASSE 

informazioni tecniche relative alle procedure e alla compilazione dei documenti (questionari, 
diario, relazione) 

attività obbligatoria di formazione in materia di sicurezza sui posti di lavoro (L.81/2008); 

discussione e riflessione sull’intero PCTO 

 

INCONTRI SVOLTI CON ESPERTI EFFETTUATI NEL CORSO DEL QUINTO ANNO 

Anna Christina Nissen del DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) – Presentazione 
opportunità di studio e lavoro in Germania. 

 
6) Esperienze presso un ente ospitante 
Nel corso del secondo biennio gli studenti hanno partecipato alle seguenti attività afferenti ai 
PCTO: 
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Titolo percorso Tipologia attività Risultati attesi Partecipazione  

Have fun and learn 
together 

Laboratori linguistici in 
lingua inglese presso 
l’IC di Castelmassa 

Unità didattiche per 
studenti della scuola 
secondaria di Primo 
grado 

Nove studenti 

Realtà museali e 
imprenditoriali, 
cultura ed economia/ 
Turismo e cultura 

Attività culturali  a 
scopo turistico 
all’interno della 
Collezione Balzan di 
Badia Polesine 

Illustrazione di opere 
d’arte all’interno di 
eventi organizzati. 

Quattro studentesse 

Epistolario di 
un’amicizia 

Analisi e trascrizione 
della corrispondenza 
fra il Poeta Umberto 
Saba e il critico 
lendinarese Giuseppe 
Marchiori. 

Pubblicazione di un 
volumetto. 

Una studentessa 

Fahren und erfahren Progetto linguistico in 
lingua tedesca 
all’interno dell’azione 
Move 5.0 finanziato 
dalla Regione Veneto 
e dal Fondo Sociale 
Europeo. 

Certificazione 
linguistica B1- 
Tedesco TELC. 

Cinque studenti  

Alternando s’impara Progetto che raccoglie 
tutte le esperienze che 
le studentesse e gli 
studenti del secondo 
biennio e del quinto 
anno di tutti gli indirizzi 
svolgono 
singolarmente presso 
un ente ospitante. 

Prodotto specifico 
legato all’attività svolta 
presso il singolo Ente 
ospitante. 

Quattro studentesse. 

 
 
7) Relazione finale sui PCTO da parte dello studente 
Nel corso dell’anno scolastico è stato fornito agli studenti uno schema di Relazione finale 
attraverso il quale ricostruire l’intero PCTO. Tale Relazione, il cui modello viene di seguito allegato, 
costituisce la base per la riflessione dello studente in sede di colloqui orale (OM 205/2019 Art. 19 
Nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività 
svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in 
un'ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o 
di lavoro post-diploma.) 
 

Schema di relazione finale fornito agli studenti 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Nel corso del secondo biennio e del terzo anno sono stati attivati percorsi sia all’interno dell’Istituto 

sia in collaborazione con strutture ospitanti del territorio (locale, nazionale e internazionale) con 

l’obiettivo di favorire negli studenti lo sviluppo di competenze trasversali, di  facilitare una scelta 

consapevole del percorso di studio e di promuovere la conoscenza delle opportunità e degli 

sbocchi occupazionali. 

Ciascun percorso è costituito da una parte di formazione d’aula (ex ante), da una parte di 

esperienza diretta a contatto con il mondo del lavoro e delle professioni (on the job) e da una parte 

di restituzione dei risultati e di feedback formativo (ex post).  
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La personalizzazione del percorso è stata realizzata attraverso la coprogettazione con l’ente 

ospitante ed essa ha tenuto conto: 

- Dell’indirizzo di studio della studentessa / dello studente 

- Delle competenze che si vogliono raggiungere / implementare durante il percorso di 

alternanza scuola lavoro 

- Della ricaduta degli esiti di apprendimento sulle discipline 

 

Al termine dei PCTO, gli studenti dell’indirizzo liceale sono in grado di: 

A. Utilizzare la lingua italiana secondo le esigenze comunicative dei vari contesti lavorativi 

e/o professionali 

B. Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi. 

C. Utilizzare strumentazioni, dispositivi informatici e telematici a scopo di ricerca, 

comunicazione e approfondimento. 

D. Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione e ascolto, cooperazione e senso 

di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo. 

E. Svolgere la propria attività operando in equipe e integrando le proprie competenze con 

le altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità. 

F. Applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla 

riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, alla tutela e valorizzazione 

dell’ambiente e del territorio. 

G. Riconoscere, utilizzare, comprendere e gestire in modo consapevole le proprie ed altrui 

emozioni (intelligenza emotiva). 

H. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti al contesto lavorativo. 

 

ATTIVITA’ SVOLTA   

COGNOME/NOME 

Anno scolastico Tipologia di percorso / Ente ospitante Numero ore 

   

   

   

 
Per un totale di _______/200 ore 
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RELAZIONE FINALE 

 
Completa i punti seguenti: 
 

1. Ho svolto l’attività relativa ai PCTO (è possibile segnare più di una voce) 
a. a scuola (specificare il nome del progetto/dei progetti cui si è partecipato) 

___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

b. presso un ente ospitante (specificare: azienda, biblioteca, comune, università, 
farmacia, studio di professionista, associazione di volontariato, scuole outdoor in 
rete, ……..) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
c. all’estero  (specificare: progetto Move 5.0, progetto Move in alternanza, …..) 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
d. con IFS (Impresa Formativa Simulata) 
e. altro (specificare)  

____________________________________________________________ 
 

2. All’interno dei PCTO ho svolto le seguenti attività di formazione: (è possibile segnare 
più di una voce)  

a. corso sulla sicurezza 
b. corsi/incontri con esperti (specificare)_____________________________________ 

___________________________________________________________________ 
c. visite aziendali/culturali (specificare)______________________________________ 

___________________________________________________________________ 
d. Convegni / conferenze (specificare)_____________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
e. Attività di orientamento (specificare)______________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
  

3. Presso l’ente ospitante ho svolto le seguenti attività (specifica quali mansioni ti sono 
state assegnate: lavoro di segreteria, volontariato, animazione, organizzazione del campus 
e lavoro sul sentiero, ricerca e archiviazione dati, attività pratiche legate all’ente ospitante, 
……) 
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
4. Durante i PCTO ho avuto modo di approfondire le mie conoscenze: 

a. del territorio (specificare) ______________________________________________ 
b. dei professionisti (specificare) __________________________________________ 
c. dell’ambiente lavorativo (specificare) _____________________________________ 
d. altro_______________________________________________________________ 

 
5. Autovalutazione degli esiti di apprendimento raggiunti (Rifletti sull’acquisizione degli 

esiti di apprendimento, facendo riferimento alle esperienze più significative) 
a. Utilizzare la lingua italiana secondo le esigenze comunicative dei vari contesti 

lavorativi e/o professionali 
b. Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi. 
c. Utilizzare strumentazioni, dispositivi informatici e telematici a scopo di ricerca, 

comunicazione e approfondimento. 
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d. Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione e ascolto, cooperazione e 
senso di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo. 

e. Svolgere la propria attività operando in equipe e integrando le proprie competenze 
con le altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità. 

f. Applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla 
riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, alla tutela e valorizzazione 
dell’ambiente e del territorio. 

g. Riconoscere, utilizzare, comprendere e gestire in modo consapevole le proprie ed 
altrui emozioni (intelligenza emotiva). 

h. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti al contesto lavorativo. 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
6. Valutazione generale del percorso 

a. Individua i punti di forza e le criticità dell’intera esperienza  
(rapporto con il tutor interno, rapporto con il tutor esterno, rapporto con i compagni, 

rapporto con i collaboratori all’interno dell’ente ospitante, messa in pratica delle 
conoscenze e abilità acquisite in classe, conseguimento di una maggiore 
autonomia, ………..) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
b. Metti in luce le aspettative deluse e le scoperte inattese nello svolgimento dell’intero 

percorso. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
c. Quali informazioni e/o suggerimenti hai ricavato dal percorso per orientare le tue 

scelte future universitarie e/o lavorative. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
d. Formula eventuali proposte di miglioramento / arricchimento del percorso. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 

Badia Polesine, …………………….. 
         _________________________ 

       Firma per esteso della  
studentessa/dello studente 
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ATTIVITÀ SVOLTE NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
 
Le attività nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione sono state svolte dall’insegnante di Lettere, 
prof.ssa Laura Piola, in parte seguendo gli argomenti proposti dal libro di testo sotto riportato e in 
parte su dispense consegnate dall’insegnante. 
 
Libro di testo 
 

Brancati, Trebi, Pagliarani, Dialogo con la storia e con l’attualità 3 - L’età contemporanea, 
La nuova Italia, Milano 2012 

 
 
Programma svolto 
 
 

- Evoluzione del sistema elettorale italiano, p.86 a p.87: 
o Trasformazione del sistema elettorale italiano 
o Il diritto di voto nella Costituzione 
o Le leggi elettorali 

 
- Il totalitarismo, p.208 
 

- La questione della cittadinanza,  p. 284 a p.287: 
o L’eredità delle grandi rivoluzioni del XVIII sec. 
o Il nazismo: la cittadinanza definita attraverso l’esclusione 
o La cittadinanza nella Costituzione italiana 

 
- Stato e Chiesa in Italia: dal Risorgimento ai Patti Lateranensi, p. 314 a p. 317: 

o La questione romana: dalla breccia di Porta Pia ai Patti lateranensi 
o I Patti lateranensi nella Costituzione 
o La revisione del Concordato  

 
- L’ONU e la costruzione di un nuovo ordine mondiale, p. 452 a p.455: 

o La nascita dell’Organizzazione delle Nazioni unite 
o Obiettivi e struttura dell’ONU 
o Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo 

 
- La Costituzione italiana, p.592 a p. 597: 

o Definizione di Costituzione 
o La Costituente e i costituenti 
o La struttura del testo: Principi fondamentali, Parte I e Parte II. 

 
- L’Unione Europea e la Carta di Nizza, p.644 a p.649: 

o Storia dell’Europa Unita: manifesto di Ventotene, trattato di Roma, trattato di 
Maastricht, La Carta di Nizza, Il trattato di Lisbona 

o Istituzioni fondamentali dell’UE 
 

- Approfondimento: materiali forniti dall’insegnante in dispensa: 
o Criteri per la Cittadinanza nella Costituzione italiana 
o Commento ai dodici articoli fondamentali 
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PROGRAMMI SVOLTI 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“PRIMO LEVI” BADIA POLESINE (RO) 

LICEO LINGUISTICO 
 

Classe  Quinta Sezione B Anno scolastico 2018-19 

 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI LINGUA E LETTERATURA  ITALIANA 

 
 

DOCENTE: LAURA PIOLA 
 

Situazione della classe 

 
Sono stata insegnante di questa classe per l’intero triennio. 
 
Il livello iniziale della classe nel corrente anno scolastico era complessivamente discreto e tale di è 
mantenuto. 
Pur essendo la classe poco numerosa (9 alunne e 1 alunno) è possibile individuare tre gruppi: 
un esiguo gruppo di alunni ha raggiunto profitto buono, con interesse e qualche slancio 
partecipativo;  
il resto della classe può essere diviso, a sua volta, in due gruppi: uno di studenti diligenti, ma poco 
partecipativi, alcuni di essi con fragilità pregresse, l’altro di studenti poco motivati, anche con 
discrete capacità, ma poco valorizzate. 
Il clima educativo si è successivamente mantenuto sempre buono, e ciò ha consentito un proficuo 
lavoro in classe. Il gruppo ha mostrato durante tutto l’anno un atteggiamento abbastanza 
responsabile, discreti l’attenzione e l’interesse. 
 
 
Competenze disciplinari specifiche 
 
Padroneggiare pienamente la lingua italiana, ed in particolare: 

 Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e sintassi) a quelli più 
avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 
specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi scopi comunicativi; 

 Comprendere testi complessi di varia natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di 
significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e 
culturale; 

 Esprimersi oralmente in modo corretto ed adeguato ai diversi contesti; 

 Riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e le altre lingue 
moderne e antiche; 

 Acquisire una chiara cognizione del percorso storico della letteratura italiana anche attraverso 
la lettura diretta dei testi. 

 
Livello medio di apprendimento raggiunto 
 
Le competenze specifiche della disciplina sono state conseguite dalla classe in modo differenziato 
in relazione agli individuali ritmi di apprendimento, metodi di studio, interessi e capacità.  

Dal punto di vista cognitivo, i risultati raggiunti si possono così riassumere: 
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un esiguo gruppo di studenti ha raggiunto un livello buono, mostrando discreta capacità di 
effettuare collegamenti interdisciplinari, discrete abilità di scrittura. 

Un altro gruppo ha raggiunto, nelle varie competenze, un livello più che sufficiente, manifestando 
conoscenza dei contenuti ma talora poca autonomia e capacità di approfondimento, più che 
sufficienti anche le abilità di scrittura. 

 

Al termine del percorso, la classe si attesta complessivamente su un livello discreto. 

Metodologie e strategie didattiche 

 
Il lavoro è stato impostato alternando lezioni frontali con lezioni partecipate; i contenuti studiati 
sono stati sempre oggetto di scambi di opinioni e di valutazioni.  
Per quanto riguarda le competenze linguistiche, gli studenti sono stati coinvolti nella lettura e 
rielaborazione di svariati tipi di testo: narrativo, poetico, saggistico, giornalistico, con esercizi di 
consolidamento delle abilità linguistiche. 
Sono stati svolti lavori individuali a casa, prove di scrittura secondo le nuove tipologie d’esame (A-
B-C), discussioni guidate. 
  

Modalità di verifica e criteri di valutazione 

 

 Verifiche orali: sono state svolte sempre in forma di colloquio orale. 

 Verifiche scritte: prove previste dai programmi ministeriali: analisi del testo letterario, analisi e 
produzione di testo argomentativo, tema di ordine generale. 

 
Data la situazione a dir poco critica in cui ci si è trovati a lavorare nel corrente a.s. per quanto 
riguarda la prima prova, si ritiene necessario specificare quali sono stati i criteri seguiti nel difficile 
compito di accompagnare gli studenti a conoscere, saper svolgere e saper autovalutare l'elaborato 
scritto di Lingua e letteratura italiana. 
All'inizio dell'anno scolastico, si sono proposte le tipologie di prova in uso fino all'anno precedente, 
che gli studenti padroneggiavano in maniera sufficientemente autonoma, utilizzando per la 
correzione la griglia utilizzata fino a quel momento, nota agli studenti e in grado di fornire loro le 
adeguate indicazioni sui loro punti di forza e di debolezza nelle varie competenze. Con la 
pubblicazione delle nuove direttive da parte del MIUR, i docenti del Dipartimento di Materie 
letterarie, e specificamente i docenti delle classi quinte, si sono attivati in maniera autonoma per 
avviare gli studenti alla conoscenza delle nuove tipologie, introducendo già da novembre verifiche 
formulate secondo i criteri del Documento di lavoro per la preparazione delle tracce della prima 
prova scritta dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Viste poi le tracce 
pubblicate dal MIUR in dicembre, viste le proposte che nel frattempo alcune agenzie formative 
andavano proponendo, confrontandosi con esperti nei seminari di formazione organizzati nel 2019, 
i docenti hanno continuato a proporre prove sempre più vicine a quelle che si sono poi viste nelle 
due simulazioni pubblicate dal MIUR in febbraio e marzo. La simulazione di febbraio è stata 
proposta come lavoro autonomo agli studenti, corretta in classe e utilizzata per comprendere i 
criteri di valutazione; quella di marzo è stata assegnata come verifica e valutata; a maggio poi è 
stata proposta un'ulteriore verifica strutturata con i criteri della prima prova d'esame. 
Per quanto riguarda la valutazione, la questione è più delicata: è apparso evidente fin da ottobre 
che le griglie utilizzate fino a quel punto dovevano essere sostituite, pertanto, al momento della 
pubblicazione da parte del MIUR del D.M. 769, è iniziata una lunga fase di confronto e di 
riflessione su come tradurre quei criteri in uno strumento adeguato alla valutazione.  
I docenti delle classi quinte di questo Istituto hanno elaborato in dicembre 2018 una proposta di 
descrittori con cui declinare gli indicatori ministeriali, ed una proposta di distribuzione dei punteggi 
all'interno delle parti, generale e specifica. Tale proposta, condivisa e approvata all'unanimità dal 
Dipartimento, è stata testata nei vari momenti di verifica, infine, in marzo 2019, è stata oggetto di 
confronto a livello provinciale, risultando a grandi linee adeguata.  
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Gli studenti, pur conoscendo già da novembre i nuovi criteri, che venivano comunque valutati in 
ogni prova, sono stati quindi penalizzati da una situazione piuttosto fluida per quanto riguarda 
l'incertezza su uno strumento fondamentale quale la griglia di valutazione. Di ciò è senz'altro 
necessario tenere conto. 
Per quanto riguarda infine i numerosi dubbi relativi ai metodi di stesura delle tracce (dal momento 
che le indicazioni in proposito sono piuttosto vaghe), dubbi sorti anche in sede di varie riunioni a 
livello regionale e provinciale, a cui non è stata data risposta certa, il Dipartimento di Materie 
letterarie di questo Istituto ha deciso all'unanimità di dare le seguenti indicazioni: 
per la tipologia A, lasciare liberi gli studenti di rispondere ai singoli quesiti o di comporre un testo 
unico, ma invitarli a distinguere tra parte relativa all'analisi e comprensione e parte relativa al 
commento; 
per la tipologia B, invitare gli studenti a rispondere ai singoli quesiti in modo distinto, segnalando 
anche la divisione tra analisi e produzione; 
per la tipologia C, lasciare liberi gli studenti di dare un titolo al testo e di suddividerlo in paragrafi, 
ma richiamando la loro attenzione alla necessità che questi titoli e paragrafi siano coerenti e frutto 
di una progettazione attenta; 
per la lunghezza dell'elaborato, in assenza di indicazioni precise nelle tracce, si è consigliato di 
produrre un elaborato di circa quattro colonne di metà foglio protocollo. 
Si è tuttavia deciso in modo unanime che in nessun caso lo studente debba risultare penalizzato a 
livello di valutazione nel caso scelga di non dare il titolo e di non paragrafare il testo C, e che la 
scelta se comporre un testo unico o se rispondere ai singoli quesiti separatamente non debba 
risultare penalizzante in alcun caso. 
 
 
Attività di recupero  
 
Data l’esiguità delle situazioni di mancato raggiungimento dei livelli minimi di competenza, non è 
stato necessario svolgere recupero extracurricolare. Si è sempre svolto recupero in ambito 
curricolare quando necessario, tramite correzione delle prove, spiegazione degli errori commessi, 
riproposta di prove non svolte correttamente. 
 

 

La docente 

Laura Piola 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
INSEGNANTE: PIOLA LAURA 

 

Testi di riferimento: Bologna, Rocchi, Fresca rosa novella, Loecher: tomi: 2B Neoclassicismo e 

Romanticismo, 3A   Dal naturalismo al primo Novecento e 3B Il secondo Novecento. 

AUTORI E OPERE: 

Giacomo Leopardi, la vita e il pensiero; 

Opere: da Canti: L’infinito, Il passero solitario, A Silvia, Il sabato del villaggio, La ginestra 

(vv.1-13; 52-86; 111-166); da Operette morali: Dialogo della natura e di un Islandese, 

Cantico del gallo silvestre, Dialogo di un folletto e di uno gnomo, Dialogo di Malambruno e 

Farfarello, Elogio agli uccelli. 

La scapigliatura: cenni.  

Dal Naturalismo francese al Verismo italiano: 

Gustave Flaubert, da Madame Bovary: Costumi di provincia, costumi di città; 

Emile Zola, da L’Assomoir: Gervaise nella notte di Parigi; 

Giovanni Verga, vita e pensiero; 

Opere: da Vita dei Campi: Rosso Malpelo e La lupa; da I Malavoglia: Prefazione, La 

famiglia Malavoglia, La tragedia; da Novelle rusticane: La roba. 

Il decadentismo: 

Charles Baudelaire, vita e pensiero; 

Opere: da I fiori del male: Corrispondenze, L’albatro, Spleen. 

Gabriele D’Annunzio, vita e pensiero; 

Opere: da Il piacere: Il ritratto di Andrea Sperelli, Il cimitero degli inglesi; da Forse che si, 

forse che no, Il superuomo e la macchina, da Le Laudi: La pioggia nel pineto, I pastori. 

Giovanni Pascoli, vita e pensiero; 

Opere: da Il fanciullino, la poetica pascoliana; da Myricae: X Agosto, L’assiuolo, Lavandare 

Novembre, Il lampo, Il tuono; da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

Futurismo e avanguardie letterarie: cenni. F.T.Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura 

futurista; 

Italo Svevo, vita e pensiero; 

Opere: da La coscienza di Zeno: Prefazione, Il padre di Zeno, Lo schiaffo, Il funerale 

mancato. 
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Luigi Pirandello, vita e pensiero; 
 

I temi dell’identità e della sua crisi, l’ umorismo, la “trappola sociale”; il teatro: il tema della 
“maschera” 
 
Opere:  da Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna, Il treno ha fischiato, La patente e 

L’altro figlio (gli ultimi due testi sono stati recuperati on line dagli studenti); Il fu Mattia 

Pascal, lettura integrale. 

Giuseppe Ungaretti, vita e pensiero; 

Opere: da l’Allegria: Veglia, Soldati, Mattina, Fratelli, Porto sepolto, S. Martino del Carso. 

Salvatore Quasimodo, da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici, da Acque e terre: Ed è subito 

sera. 

Umberto Saba, vita e pensiero; 

Opere: da Canzoniere: A mia moglie, Trieste, La capra, Ulisse. 

Eugenio Montale, vita e pensiero; 

Opere: da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido assorto, 

Spesso il male di vivere ho incontrato. 

Primo Levi, vita e pensiero 

Opere: Se questo è un uomo, lettura integrale. 

Il quadro sociale dell’Italia del secondo dopoguerra; cenni sul genere romanzo. 
 
Cesare Pavese, la vita. Cenni alla produzione poetica. 
Da La casa in collina, Forse lo sanno unicamente i morti 
 Da La luna e i falò, Un paese ci vuole 
 
 
Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, lettura integrale. 
 

Dante Alighieri, da Divina Commedia, Paradiso: canti I, III, VI (1-57;83-111), XV (1-36 e 88-147), 

XVII (46-99), XXXIII. 

 

 

 

La docente 

Laura Piola 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI STORIA 

 

DOCENTE: LAURA PIOLA 

 

Situazione della classe 

 
Ho insegnato a questa classe storia e cittadinanza e costituzione per l’intero triennio. 
Il livello iniziale della classe nel corrente anno scolastico era complessivamente discreto e tale si è 
mantenuto. 
E’ possibile individuare due gruppi: 
un primo ha mostrato di raggiungere un livello buono, dimostrando  interesse e a volte qualche 
slancio partecipativo;  
il resto della classe ha raggiunto risultati discreti, anche se alcuni allievi dimostrano uno studio più 
preciso e costante, altri discontinuo. 
Il clima educativo si è successivamente mantenuto sempre buono, e ciò ha consentito un proficuo 
lavoro in classe. Il gruppo ha mostrato durante tutto l’anno un atteggiamento abbastanza 
responsabile, discreti l’attenzione e l’interesse. 
 
 
Competenze disciplinari specifiche 
 

 Individuare e collegare i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della Storia 
d’Europa e dell’Italia dall’antichità/Medioevo sino ai nostri giorni, nel quadro della storia globale 
del mondo; 

 Individuare e raffrontare i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche con particolare riferimento all’Italia e all’Europa. Maturare una piena 
consapevolezza dei diritti e dei doveri che caratterizzano l’essere cittadini; 

 Cogliere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso 
il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree 
geografiche; 

 Comprendere e interpretare autonomamente le diverse fonti; 

 Usare in modo consapevole e appropriato il lessico e le categorie interpretative proprie della 
disciplina. 

 
 
Livello medio di apprendimento raggiunto 
 

Le competenze specifiche della disciplina sono state conseguite dalla classe in modo differenziato 
in relazione agli individuali ritmi di apprendimento, metodi di studio, interessi e capacità.  

Dal punto di vista cognitivo, i risultati raggiunti si possono così riassumere: 

un gruppo di studenti ha raggiunto un livello buono, mostrando discreta capacità di effettuare 
collegamenti interdisciplinari. 

un altro gruppo ha raggiunto, nelle varie competenze, un livello discreto, manifestando buona 
conoscenza dei contenuti ma, talora, poca capacità di approfondimento. 
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Al termine del percorso, la classe si attesta complessivamente su un livello più che discreto. 

 
Metodologie e strategie didattiche 
 
Il lavoro è stato impostato alternando lezioni frontali con lezioni partecipate; i contenuti studiati 
sono stati spesso oggetto di scambi di opinioni e di valutazioni con gli alunni e tra gli alunni.  
Sono state svolte discussioni guidate ed esposizioni alla classe. 
 
  
Modalità di verifica e criteri di valutazione 
 
Verifiche orali: Per le prove orali si è tenuto conto dei livelli raggiunti nelle specifiche competenze. 
A volte il colloquio è partito da analisi di fonti scritte o di immagini (foto, carte tematiche, articoli di 
giornale…) 
Le prove scritte sono state prove strutturate per competenze. 
 
 
Attività di recupero  
 
Data l’assenza di situazioni di mancato raggiungimento dei livelli minimi di competenza, non è 
stato necessario svolgere recupero extracurricolare.  
      

 

La docente 

Laura Piola 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

 
DOCENTE: PIOLA LAURA 

 
Libro di testo 
 

Brancati, Trebi, Pagliarani, Dialogo con la storia e con l’attualità 3 - L’età contemporanea, 
La nuova Italia, Milano 2012 

 
UNITÀ 1 - L’età dell’imperialismo e la prima guerra mondiale 
 

1. L’imperialismo e la crisi della società europea 
Le ideologie: nazionalismo, razzismo, xenofobia, antisemitismo, sionismo. 
Economia cultura e società: La belle époque; Le inquietudini della belle époque. 
 

2.  Lo scenario extraeuropeo (sintesi) 
 

3. L’Italia giolittiana 
 Le questioni aperte dello stato unitario: divario nord-sud; rapporti con la Chiesa 
cattolica, politica coloniale e relativi fallimenti, emigrazione nelle Americhe, 
collocazione politica dell’Italia nello scenario europeo; 
I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia; 
La politica interna tra socialisti e cattolici; 
La politica estera e la guerra di Libia. 
 

4. La prima guerra mondiale 
Lo scenario internazionale prima della guerra: le cause; 
 Le prime fasi della guerra; 
 L’Italia fra interventismo e neutralismo; 
 Il patto di Londra e l’entrata in guerra dell’Italia; 
 Le principali vicende belliche in sintesi; 
 La svolta del 1917 e la conclusione del conflitto; 
Il genocidio degli Armeni: una questione ancora aperta (p.103). 
  

5. Dalla Rivoluzione russa alla nascita dell’URSS 
 Dalla rivoluzione di febbraio a quella di ottobre; 
 Lenin alla guida dello stato sovietico, la guerra civile; 
 La nuova politica economica e la nascita dell’URSS  
 
6. L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto 

La conferenza di pace; 
Il programma di Wilson; 
La Società delle nazioni; 
I trattati di pace; 
Un bilancio della prima guerra mondiale (cenni: fine impero turco, decolonizzazione 
in India, La Repubblica in Cina) 
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UNITÀ 2 - L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale 
 
7. L’Unione Sovietica di Stalin 
 Economia cultura e società: Il terrore staliniano e i gulag; 
 
 
8. Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 
 La crisi del dopoguerra; 
 La radicalizzazione della vita politica italiana: nuovi partiti e movimenti politici; 
 La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso; 
 Le cause profonde dell’avvento del fascismo in Italia; 
 La marcia su Roma; 
 Dalla fase legalitaria del fascismo alla costruzione della dittatura; 
  
9. Gli Stati Uniti e la crisi del 1929 
 Le cause della crisi del ‘29 e i suoi effetti immediati (sintesi); 
 L’elezione di Roosevelt e il “New Deal” (in sintesi). 

 
10. La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 
 La nascita della repubblica di Weimar (in sintesi); 
 Hitler e l’ascesa del nazionalsocialismo; 

La fine della repubblica di Weimar e l’avvento al potere di Hitler (sintesi); 
 L’ideologia nazista; il Terzo Reich come stato totalitario: trasformazione dello Stato,  
 repressione del dissenso, propaganda, persecuzione degli ebrei. 
   
11. Il regime fascista in Italia 
 La nascita del regime fascista, consenso e opposizione, la politica interna ed 

economica, i Patti Lateranensi, la politica estera, le leggi razziali. 
  
 
12. L’Europa e il mondo verso una nuova guerra 
            I fascismi in Europa (carta a p.319) 

La guerra civile in Spagna (sintesi) 
 La vigilia della guerra mondiale: sintesi dei principali momenti di tensione 
internazionale. 

 
13. La seconda guerra mondiale 
 Il successo della guerra-lampo (1939-1940); 
 La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale; 

L’inizio della controffensiva alleata (1942-43); 
L’Italia dal 1943 al 1945: l’occupazione alleata e tedesca, la caduta del fascismo, la 
Resistenza (sintesi); 
La vittoria degli Alleati. 

 
UNITÀ 3 - Il mondo bipolare dalla guerra fredda alla dissoluzione dell’Urss 
 
 14. USA-URSS: dalla prima guerra fredda alla “coesistenza pacifica”; 

1945-1947: i vincitori della guerra da alleati ad antagonisti: “guerra fredda” e “cortina 
di ferro”; 
La corsa agli armamenti e deterrenza (sintesi) 
1948-1949: il sistema di alleanze durante la guerra fredda: la formazione della 
NATO e del Patto di Varsavia; 
La crisi di Cuba. J.F.Kennedy. 

  L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica, la nascita della CEE; 
  
15. La decolonizzazione(sintesi). 



30  

 Nascita dello stato di Israele. 
  Apartheid in Sudafrica. 

 
 

16. Scenari di crisi dell’assetto bipolare. (sintesi) 
La Cina di Mao, La primavera di Praga, la guerra in Vietnam. 
Cultura e società: ‘ 68 Una generazione in rivolta 

 
17. L’Italia della prima Repubblica  
           Gli anni del centrismo e della guerra fredda, la ricostruzione; 

  La questione istituzionale: il referendum e la fase costituente; 
Gli anni del centro sinistra, La crisi della prima repubblica (sintesi). 
Economia cultura e società: L’Italia del miracolo economico. 

 
Cenni ad altre questioni mondiali salienti del secondo dopoguerra: 

L’URSS dalla “destalinizzazione” alla dissoluzione; 
  Gli stati dell’America latina e il periodo delle dittature; 
 
 

 

La docente 

Laura Piola 
 

 
 



31  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“PRIMO LEVI” BADIA POLESINE (RO) 

LICEO LINGUISTICO 
 

Classe  Quinta Sezione B Anno scolastico 2018-19 

 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI MATEMATICA 
 

DOCENTE: MASSIMO PAMINI 

 

Situazione della classe 

 
La classe è formata da 9 studentesse e da uno studente; il comportamento è generalmente 
corretto, l’impegno e la partecipazione sono buoni per un piccolo gruppo e generalmente adeguati 
per il resto della classe; il profitto è, in media, più che sufficiente. La classe negli ultimi tre anni 
scolastici ha seguito un percorso di apprendimento della Matematica secondo la metodologia Clil. 
                                                                                                                                        
Obiettivi disciplinari in termini di competenze 
 

 Utilizzare le tecniche e le procedure dell’algebra di secondo grado; 

 Utilizzare i metodi e le tecniche della geometria analitica;  

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi;  

 Analizzare e interpretare grafici e dati; 

 Individuare le caratteristiche principali dei grafici di funzioni analitiche. 
 
Livello medio di apprendimento raggiunto 
Il livello medio di apprendimento della classe è più che sufficiente. 

Metodologie e strategie didattiche 

La classe ha affrontato, negli ultimi tre anni scolastici, lo studio della Matematica secondo la 
metodologia CLIL in inglese. Tale metodologia prevede l’apprendimento della Disciplina attraverso 
la lingua inglese e la promozione dell’uso della Lingua attraverso la Disciplina.  
 
Modalità di verifica e criteri di valutazione 
Sono state somministrate verifiche scritte, principalmente verifiche a stimolo chiuso e risposta 
aperta, stimolo chiuso e risposta chiusa. 
Le verifiche orali sono state effettuate sia in lingua italiana che in lingua inglese. 
Le verifiche scritte miravano ad accertare il grado di conoscenza, comprensione, capacità di 
applicazione, analisi e sintesi degli argomenti trattati; le verifiche orali, soprattutto conoscenza, 
comprensione e capacità di applicazione. 
Il livello di sufficienza nelle verifiche scritte veniva attribuito quando la verifica esaminata 
raggiungeva un punteggio uguale al 60% del punteggio totale. Il livello di sufficienza nelle prove 
orali veniva attribuito per mezzo del raggiungimento degli obiettivi di conoscenza e comprensione 
dell’argomento. 
 
Attività di recupero  

Non sono state svolte attività di recupero. 

Il docente 

Massimo Pamini 



32  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“PRIMO LEVI” BADIA POLESINE (RO) 

LICEO LINGUISTICO 
 

Classe Quinta Sezione B                                                           Anno scolastico 2018-19 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 
 

DOCENTE: MASSIMO PAMINI 

 
 

Contenuti sviluppati in lingua italiana riferiti al testo “Matematica. Azzurro” vol. 3s, 
Zanichelli 
 
Capitolo 3: Le disequazioni di secondo grado: paragrafo 1: le disequazioni; paragrafo 2: il segno di 
un trinomio di secondo grado; paragrafo 3: la risoluzione di una disequazione di secondo grado 
intera; paragrafo 5: le disequazioni fratte; paragrafo 6: i sistemi di disequazioni, disequazioni 
contenenti il simbolo di valore assoluto. 
 
Contenuti sviluppati secondo la metodologia CLIL in lingua inglese riferiti al testo 
“Precalculus” scaricabile gratuitamente dal sito http://openstaxcollege.org 
 
Chapter 1 Functions 
Functions and function notation: 
Determine whether a relation represents a function, find the value of a function, determine whether  
a function is a one-to-one function, use the vertical line test to identify functions, use the horizontal 
line test to identify one-to-one functions. 
 
 
Domain and range: 
Find the domain of a function defined by an equation, through a graph or by means of a table, write 
the domain in interval form. 
 
 
Rates of change and behaviour of a graph: 
Find the average rate of change of a function, identify the geometric meaning of the average rate 
of change of a function, find the gradient of the tangent to a graph at a given point, use a graph to 
determine where a function is increasing, decreasing, or constant.  
 
Chapter 3 Polynomial and rational functions 
 
Power functions and Polynomial functions: 
Domain, sign, zeroes of a polynomial function, graph of polynomial functions, behaviour of the 
function as the independent variable approaches infinity. 
 
Rational functions:  
Domain, sign, zeroes, of rational functions.  

 

Il docente 

Massimo Pamini 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI LINGUA E CULTURA 1 INGLESE 
 

DOCENTE: LAURA TRIVELLATO 

 
 

Situazione della classe 
 

Ho insegnato nella classe fin dall’inizio del secondo biennio e ho da subito notato 
l’eterogeneità del gruppo per quanto riguarda le capacità, il metodo di studio e l’impegno. 
Nonostante il numero esiguo di allievi/e possa a volte rivelarsi un handicap la classe, in 
quest’ultimo anno, sembra aver trovato gli stimoli e le motivazioni necessarie per lavorare 
in modo più costante e migliorare i propri risultati.  
6 allievi/e hanno superato l’esame per la Certificazione Cambridge FCE (B2), 1 allieva 
l’esame per la Certificazione Cambridge CAE (C1). 
Come sempre è accaduto in questi ultimi anni, dopo l’entrata in vigore della Riforma dei 
Licei, la classe ha incontrato difficoltà a raggiungere gli alti obiettivi specifici di 
apprendimento delle Indicazioni Nazionali (D.P.R. n. 89 15.03.2010) con un così esiguo 
monte ore settimanale. Per ovviare a queste difficoltà ho lavorato sempre in stretta 
sinergia con la docente di conversazione ed entrambe abbiamo cercato di rafforzare 
l’una il lavoro dell’altra. 

 
 

Obiettivi disciplinari specifici in termini di conoscenze, abilità e competenze 
 

Ambito linguistico 
 

Al termine del quinto anno lo studente avrà 

 

 acquisito competenze linguistico-comunicative 
corrispondenti al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue; 

 consolidato il metodo di studio, trasferendo nella lingua abilità e strategie 
acquisite studiando altre lingue; 

 acquisito capacità di produzione di testi orali e scritti (per riferire, descrivere, 
argomentare) e di riflessione sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al fine 
di pervenire ad un’accettabile competenza linguistica. 

 
Ambito culturale 

 

Al termine del quinto anno lo studente avrà 

• acquisito capacità di approfondimento degli aspetti della cultura relativi alla lingua di 

studio; 

• acquisito capacità di comprensione ed analisi di testi letterari e altre forme 
espressive di interesse personale e sociale. 
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Livello medio di apprendimento raggiunto 
 

Gli/le allievi/e hanno raggiunto mediamente gli obiettivi specifici in misura discreta; 
pertanto il livello medio di apprendimento della classe in riferimento alla competenza 
linguistico - comunicativa e alla conoscenza dei contenuti culturali risulta discreto. In linea 
di massima gli/le allieve hanno lavorato per migliorare il loro profitto ma spesso hanno 
seguito un loro ritmo di studio, più mirato all’ assimilazione di contenuti in funzione delle 
verifiche che all’acquisizione di competenze, aspetto quest’ultimo per il quale sarebbe 
stato necessario un adeguato e costante impegno nel seguire l’attività didattica e un 
approfondito e assiduo studio domestico. 

 

Solo un esiguo numero di allieve, che si è sempre impegnato in modo serio e 
approfondito, ha partecipato attivamente all’attività didattica dimostrando grande 
interesse per la disciplina fin dalla classe terza, ha raggiunto un ottimo profitto. 

      Gli altri allievi/e si sono attestati su un profitto mediamente discreto, alcune, migliorando il loro    
impegno hanno raggiunto la piena sufficienza. 

 
 

Metodologie e strategie didattiche 
 

 
L’attività didattica è stata tesa allo sviluppo della competenza linguistico - comunicativa, 
della capacità di affrontare criticamente testi autentici (con particolare riguardo a quelli 
letterari) e di individuare analogie e differenze tra le varie discipline e tra tematiche delle 
stesse discipline. Ho, inoltre, lavorato per far acquisire la capacità di sintetizzare e 
rielaborare in modo personale quanto appreso, esprimendo giudizi motivati. 

In un itinerario, che va dal particolare al generale, dal testo al contesto, ho cercato di far 
sempre sostenere agli/lle allievi/e un ruolo attivo nel processo di 
insegnamento/apprendimento, adottando un metodo comunicativo per incoraggiarli a 
comunicare efficacemente in lingua straniera. 

Per quanto riguarda lo sviluppo della conoscenza di contenuti letterari, il punto di 
partenza è sempre stato un testo scelto allo scopo di illustrare uno o più aspetti 
caratterizzanti un autore o una fase della sua produzione. Le attività proposte hanno 
avuto lo scopo di facilitare agli allievi la comprensione dei contenuti, temi e aspetti 
stilistici dei brani considerati, di guidarli nell’organizzazione di dati e di osservazioni 
personali, di potenziare la loro padronanza della lingua. 

Lo studio della letteratura ha privilegiato il ‘900 e la scelta si è concentrata sulla narrativa. 
Seguendo un percorso cronologico, ho cercato di mostrare l’evoluzione del genere 
letterario e, per meglio riuscire nello scopo, ho dato spazio solo al romanzo, scegliendo 
autori che potessero evidenziare il continuo crearsi e ricrearsi del genere narrativo. 
Inoltre, ho cercato di illustrare il contesto storico-sociale in cui gli autori hanno vissuto e, 
ancora una volta come la relazione tra un autore e il suo contesto sia biunivoca: quanto 
la realtà possa influenzare la produzione letteraria dal punto di vista tematico e tecnico - 
fino a trovare nuovi modi letterari per descriverla - e quanto la letteratura, come tutte le 
arti, ci aiuti a interpretare la realtà. 

Ho ritenuto che questo fosse l’unico modo di avvicinare realmente gli allievi alla 
letteratura, intesa come strumento di interpretazione del passato e del nostro presente, e 
di far capire loro quanto del passato sia contenuto nel nostro presente. 

 

Modalità di verifica e criteri di valutazione 
 

Nella fase di verifica, si sono proposte conversazioni su argomenti conosciuti, relazioni 
orali, questionari di comprensione, stesura di paragrafi di tipo descrittivo e argomentativo, 
composizioni e simulazioni di seconda prova scritta. 
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Nella valutazione della produzione scritta si è tenuto conto dell’adeguatezza del 
contenuto, la correttezza grammaticale e sintattica, l’adeguatezza e varietà lessicale, 
l’organizzazione logica del contenuto, la coesione e coerenza del messaggio. Nella 
produzione orale si è tenuto conto anche della capacità espositiva in termini di 
correttezza grammaticale e sintattica, di scioltezza, pronuncia e intonazione. 
Per la valutazione della competenza acquisita ci si è basati sui livelli stabiliti in 
dipartimenti Lingue Straniere Indirizzo Liceale: 

Livello Base 

 Comprende le informazioni principali e alcuni dettagli di testi e messaggi articolati 
e di varia tipologia, riguardanti attualità, civiltà e letteratura. 

 Dimostra di saper utilizzare correttamente, seppur con qualche incertezza, lessico 
e strutture grammaticali in comunicazioni sia strutturate che libere; sa interagire 
trasmettendo e ricevendo contenuti culturali. 

Livello Intermedio 

 Comprende testi e messaggi relativi alle tematiche di attualità, civiltà e letteratura, 
individuandone non solo i dati essenziali, ma cogliendone anche diversi dettagli e 
tutte le informazioni esplicite. 

 Sa gestire uno scambio comunicativo per mezzo di conversazioni, relazioni, testi 
espositivi e argomentativi, utilizzando correttamente il lessico, le strutture e le 
funzioni linguistiche. 

Livello Avanzato 

 Comprende con facilità il senso generale e i dettagli di messaggi e testi relativi 
alle tematiche di attualità, civiltà e letteratura, inferendo anche informazioni non 
esplicite. 

 Sa comunicare con altri, dimostrando piena padronanza linguistica di argomenti 
quotidiani e di contenuti culturali di una certa complessità; sa interagire in 
contesti noti e non noti in modo corretto, articolato ed efficace. 

 

Attività di recupero 
 

Per le difficoltà incontrate nell’apprendimento durante l’anno si sono effettuati interventi di 
recupero curricolari, tramite revisione in classe delle parti del programma più problematiche per 
gli/le allievi/le. 

 
 
 
 
 

La docente 

 Laura Trivellato 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“PRIMO LEVI” BADIA POLESINE (RO) 

LICEO LINGUISTICO 
 

Classe Quinta Sezione B                                                           Anno scolastico 2018-19 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CULTURA 1 INGLESE 
 

DOCENTE: LAURA TRIVELLATO 

 
Testo in adozione 
M.Spiazzi – M. Tavella–M.Taylor Compact Performer. Culture&Literature, 
Zanichelli Editore. Qualche argomento è stato fornito in dispense. 

 
 

The Great Watershed 
 

The Edwardian Age   (p.224 – 225)  
World War I   (p.226) 
A deep cultural crisis  (p.248) 
Sigmund Freud: a window on the unconscious  (p.249) 
The Modern Novel     (p.250) 
The Stream of Consciousness and the Interior Monologue  (p.251) 

 

The Modernist Novel 
 

James Joyce (p.264) 

 
Dubliners  (p.265)  
‘Eveline’  (p.266 – 269)  
‘Gabriel’s epiphany’ from ‘The Dead’  
 
Ulysses 
‘The Funeral’ from Ulysses  (p.251) 
 ‘I said yes I will sermon’ from Ulysses 

 

Virginia Woolf   (p.270) 

 
Mrs Dalloway   (p.271) 
‘Clarissa and Septimus’   (p.272 – 274) 

A New World Order 
 

Britain between the wars (p.293 – 294)  
World War II and after (p.299 –301) 

 
 

The Dystopian Novel    (p.303) 
 

George Orwell (p.304) 
 

Nineteen Eighty-Four (p.305) 
‘Big Brother is watching You’ (p. 306 – 307) 
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Moving Forward 
 

Turbulent times in Britain  (p.316 – 317) 
 
The cultural  revolution  (p.320 –322) 
Britain: the Thatcher years and beyond  (p.337 – 338) 

 
 

The Contemporary Novel 
 

Ian McEwan (p.339) 

 
Saturday 
‘Taking Revenge by Saving’ 
 
Kazuo Ishiguro 
 
The Remains of the day 
‘An Odd Incident’ 
 
Never Let me go 
‘Told and Not Told’ 

 

La parte del programma riguardante più propriamente il rafforzamento delle abilità linguistiche 
è stata sviluppata tramite attività tratte dal testo in adozione Performer FCE Tutor di M. Spiazzi 
– M. Tavella – M. Layton, Zanichelli Editore. 

 

La docente 

Laura Trivellato 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“PRIMO LEVI” BADIA POLESINE (RO) 

LICEO LINGUISTICO 
 

Classe  Quinta  Sezione B Anno scolastico 2018-19 

 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE 

DOCENTE: DELLA HALLPIKE 
 
Situazione della classe: 
Ho insegnato in questa classe in classe prima, seconda, terza e quinta e abbiamo sempre avuto 
rapporti cordiali e corretti. L’interesse verso le attività proposte e la partecipazione sono buone. 
Negli altri anni la classe era più eterogenea in termini di studio ed impegno, ma quest’anno, 
mediamente, affronta le richieste con maggior serietà. Il programma si è potuto svolgere con 
frequenza regolare. 
 
Livello medio di apprendimento raggiunto 
La competenza linguistico-comunicativa risulta mediamente più che discreto. 
 
Metodologie e strategie didattiche 
Metodo comunicativo, con approccio umanistico-affettivo, mirati allo sviluppo della competenza 
comunicativa/linguistico-interculturale. 
Risorse metodologiche: 

 lettura e comprensione individuale a casa e/o condivise in classe; 

 attività di riflessione linguistica; 

 ascolto/visione materiale multimediale;  

 momenti di lavoro a coppie o a gruppi per sviluppare le abilità interattive; 

 trattazione di materiali di lingua autentica (attualità; ambito artistico). 
 
Materiale didattico: 

 testi di lingua autentica forniti dall’insegnante; 

 materiale audio e CD; 

 materiale multimediale, internet, DVD, presentazioni Powerpoint; 

 libri di testo. 
 
Modalità di verifica: 
2 verifiche orali per quadrimestre: una di competenze ricettive ed una di competenze produttive. Le 
prove di ascolto: tipologia INVALSI oppure Cambridge First (Livello B2); le prove di produzione 
orale prevedono l’interazione con l’insegnante e la produzione di lingua sul momento, con oggetto 
della verifica argomenti di lingua e/o cultura/attualità affrontati in classe.   
 
Criteri di valutazione: 

 abilità di comprensione orale; 

 abilità di interagire, sostenere un dialogo; 

 gamma lessico-grammaticale; 

 precisione lessico-grammaticale; 

 pronuncia e scorrevolezza; 

 conoscenza dei contenuti (quantità e qualità delle informazioni presenti). 

 rielaborazione personale dal punto di vista linguistico e dei contenuti. 

La docente 

Della Hallpike 
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PROGRAMMA SVOLTO DI CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE 
 

DOCENTE: DELLA HALLPIKE 

 
Preparazioneall’esame Cambridge B2 First: 

 Esempi audio e video per Speaking exam; listening exam; Esercitazione in classe 
(pairwork; groupwork).  

 
Preparazionealle Prove INVALSI: 

 Esempi audio ed esercitazione per la prova d’ascolto. 
 
Argomento di ambitolingustico-lessicale: Challenges,U9 Performer First Tutor.  

 Challenges in sports, extreme sports; competitions: Vocabulary work;  Listening practice: 
p.110 SB; p 69, WB Speaking practice: ex.2, ex.4. p 111 SB; U9 p.102 WB. 

 
Argomento di ambitoartisitico: Banksy. 

 Articolo di attualità: Adapted from Banksy’s shredded Sotheby’s art was a rebuke of 
empty consumerism from a master; Aja Romano (www.vox.com); Language and 
comprehension work.  

 
Argomentod’attualità: Brexit 

 The 2016 Referendum Leave/Remain campaigns; 

 The divisive impact of Brexit; UK-EU negotiation issues; 

 Channel 4 video: Brexit explained: What is the problem with the Irish border?; 

 The Speaker of the House of Commons: John Bercow. 
 
Argomento di ambitostorico-sociale: Post-war immigration to the UK. 

 Text adapted from The National Archives: Citizenship: Brave New World - Postwar 
Immigration; 
(http://www.nationalarchives.gov.uk/pathways/citizenship/brave_new_world/immigration.htm); 

 Immigration from Europe; Immigration from the Commonwealth; Racism in Britain; 

 A timeline of immigration to the UK;  

 Indian Partition;  

 The West Indies and the Windrush. 
 
Argomento di ambito socio-culturale/letterario: Voices from English-speaking countries 

 Voices from English-speaking countries 9.13 Compact Performer Culture & Literature;  

 The Commonwealth, p.295;  

 Examples of novels by writers of literature in English 

 

La docente 

Della Hallpike 

http://www.vox.com/
http://www.nationalarchives.gov.uk/pathways/citizenship/brave_new_world/immigration.htm
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LICEO LINGUISTICO 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 SPAGNOLO 
 

DOCENTE: MARINA ZANIN 
 

Situazione della classe 

 Il piano di studi del Liceo Linguistico prevede lo studio della II lingua straniera a partire dalla 
classe prima con un orario settimanale di tre ore nel biennio (di cui un’ora di codocenza con la 
conversatrice di madrelingua), e di quattro ore nel triennio (di cui un’ora di codocenza con la 
conversatrice di madrelingua).  
La V B / LINGUISTICO, nel suo percorso formativo, ha cambiato due docenti di Lingua e civiltà 
straniera Spagnolo. Ho insegnato a questa classe durante il primo biennio e il quarto e quinto 
anno. 
Durante il quinto anno ha seguito il corso di Lingua e Civiltà (Spagnolo) un gruppo di 10 allievi, 9 
femmine e un maschio, che si sono dimostrati sempre disponibili a collaborare tra loro e con la 
docente. La classe ha evidenziato inoltre interesse e motivazione per gli argomenti proposti, e la 
maggior parte ha partecipato attivamente e spontaneamente al dialogo educativo-didattico.  
Il livello iniziale della classe in quinta era complessivamente più che sufficiente. 
L’impegno è stato costante per la maggior parte degli studenti. Solo pochi alunni presentano 
ancora qualche difficoltà nella comprensione scritta del testo e nell’espressione orale. Un buon 
gruppo di alunni evidenzia invece buone conoscenze ed abilità e riesce ad esprimersi in forma nel 
complesso sciolta e corretta; quattro di questi ha conseguito la certificazione DELE B2 a maggio 
dello scorso anno scolastico. 
Il livello medio di apprendimento raggiunto risulta più che sufficiente. 

 

Obiettivi disciplinari specifici in termini di conoscenze, abilità e competenze 
 
CONOSCENZE: 
I ragazzi dispongono di conoscenze da sufficienti a più che buone delle strutture linguistiche e 
delle strategie comunicative in uso nella conversazione quotidiana, di comprensione e di 
produzione di testi complessi e articolati; hanno una discreta familiarità con aspetti socioculturali e 
letterari della lingua e dei paesi di cui si studia la lingua e con processi, modalità e tecniche di 
gestione per lo svolgimento dei compiti e risoluzione dei problemi. 
COMPETENZE: 
I ragazzi hanno acquisito strutture, modalità e competenze comunicative in Spagnolo 
corrispondenti al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. 
 
ABILITA’:  
I ragazzi sono capaci di: 

. Consolidare e approfondire le competenze linguistico-comunicative per raggiungere la 
padronanza del livello B2; 

. Analizzare e approfondire aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con 
riferimento all’attualità, all’ambito letterario, storico, artistico e cinematografico; 

. Leggere, analizzare ed interpretare testi letterari in un’ottica anche comparativa con fenomeni 
letterari ed artistici italiani o di altre culture. 
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Livello medio di apprendimento raggiunto 
Per quanto concerne lo sviluppo dei livelli di partenza quasi tutto il gruppo ha maturato in modo 
diversificato una buona capacità organizzativa ed un atteggiamento autonomo e responsabile 
nell’affrontare i propri impegni scolastici. Alcuni alunni hanno dimostrato un metodo di studio più 
analitico e proficuo, hanno saputo approfondire e rielaborare in modo personale gli argomenti 
proposti, stabilendo collegamenti nell’ambito della stessa disciplina e tra discipline diverse. Altri 
studenti si sono limitati allo studio diligente delle lezioni svolte.  
Quasi tutta la classe ha usato più o meno correttamente ed in modo pertinente il linguaggio 
specifico. Il profitto globale raggiunto è diversificato e compreso tra valori sufficienti e più che 
buoni.  
 

Metodologie e strategie didattiche 

Nella prima parte di anno scolastico si è cercato di dare spazio non solo all’analisi di testi letterari, 
ma anche alla comprensione di tipologie testuali previste dalla seconda prova dell’esame di stato 
(testo di attualità, storico/sociale, artistico, letterario). 
Nella seconda parte dell’anno scolastico invece il corso si è basato prevalentemente sullo studio di 
varie espressioni artistiche e letterarie e di alcuni aspetti socioculturali della Spagna e di alcuni 
paesi di lingua spagnola, si sono praticate pertanto attività di lettura globale, esplorativa e analitica 
di testi di diversa natura, in un percorso, che normalmente andava dal particolare al generale, dal 
testo al contesto.  
Nell’arco dell’intero anno scolastico si è lavorato per lo sviluppo della competenza linguistico - 
comunicativa, della capacità di affrontare criticamente testi autentici (con particolare riguardo a 
quelli letterari), di individuare analogie e differenze tra le varie discipline e tra tematiche e strategie 
stilistiche impiegate da artisti delle stessa disciplina, di far acquisire capacità di sintetizzare e 
rielaborare in modo personale quanto appreso, esprimendo giudizi motivati. 
Per quanto concerne lo sviluppo della conoscenza di contenuti letterari, si è sempre partiti da un 
testo scelto allo scopo di illustrare uno o più aspetti caratterizzanti un autore, una tappa della sua 
produzione letteraria o i tratti distintivi di una generazione letteraria della Spagna degli inizi del 
‘900. Le attività proposte hanno avuto lo scopo di facilitare agli allievi la comprensione dei 
contenuti, temi e aspetti stilistici dei brani considerati, di guidarli nell’organizzazione di dati e di 
osservazioni personali, di potenziare la loro padronanza della lingua.  
Relativamente ai materiali si è utilizzato il libro di testo in adozione (Gloria Boscaini, Citas, 
Loesher, Torino, 2015) integrato con il sussidio di film, opere letterarie e materiale tratto da 
internet, antologie, edizioni critiche (dettagliatamente citate nella descrizione dei contenuti 
disciplinari). 
 

Modalità di verifica e criteri di valutazione 

Nella fase di verifica scritta si sono proposti testi tratti da passate prove ministeriali (soprattutto nel 
primo quadrimestre), stesura di produzioni di tipo descrittivo e argomentativo e quesiti simili a 
quelli della terza prova, sia di tipologia A che B. Si sono altresì tenuti colloqui su argomenti 
analizzati in classe atti alla comparazione di due o più testi con l’obiettivo di individuare analogie e 
differenze tra di essi. Nella parte finale dell’anno scolastico si è inoltre cercato di avvicinare i 
ragazzi alla nuova tipologia di colloquio dell’esame di Stato partendo da materiali analizzati in 
classe come frammenti di testi o immagini, in un’ottica comparativa con fenomeni letterari ed 
artistici italiani o di altre culture. 
Nella valutazione della produzione scritta si è tenuto conto della pertinenza del contenuto, la 
correttezza grammaticale e sintattica, l’uso di un lessico appropriato e vario, l’organizzazione 
logica coesa e coerente del messaggio. Nella produzione orale si è tenuto conto della capacità 
espositiva in termini di correttezza grammaticale e sintattica, di scioltezza e pronuncia.  
Per la valutazione della competenza acquisita ci si è basati sui livelli stabiliti nei dipartimenti di 
Lingue Straniere dell’Indirizzo Liceale:  
 
Livello Base  
• Comprende le informazioni principali e alcuni dettagli di testi e messaggi articolati e di varia 
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tipologia, riguardanti attualità, civiltà e letteratura.  
• Dimostra di saper utilizzare correttamente, seppur con qualche incertezza, lessico e strutture 
grammaticali in comunicazioni sia strutturate che libere; sa interagire trasmettendo e ricevendo 
contenuti culturali.  
 
Livello Intermedio  
• Comprende testi e messaggi relativi alle tematiche di attualità, civiltà e letteratura, individuandone 
non solo i dati essenziali, ma cogliendone anche diversi dettagli e tutte le informazioni esplicite.  
• Sa gestire uno scambio comunicativo per mezzo di conversazioni, relazioni, testi espositivi e 
argomentativi, utilizzando correttamente il lessico, le strutture e le funzioni linguistiche.  
 
Livello Avanzato 
• Comprende con facilità il senso generale e i dettagli di messaggi e testi relativi alle tematiche di 
attualità, civiltà e letteratura, inferendo anche informazioni non esplicite.  
• Sa comunicare con altri, dimostrando piena padronanza linguistica di argomenti quotidiani e di 
contenuti culturali di una certa complessità; sa interagire in contesti noti e non noti in modo 
corretto, articolato ed efficace.  
 
Attività di recupero  
Per le difficoltà incontrate nell’apprendimento durante l’anno si sono effettuati interventi curricolari 
di rinforzo, tramite revisione in classe delle parti del programma che sono risultate più 
problematiche.  
 

 

La docente 

Marina Zanin 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 SPAGNOLO 
 

DOCENTE: MARINA ZANIN 
 

 
MÓDULO 1: LECTURA DEL PERIÓDICO  

Prerequisitos: nivel entre B1/B2 en la escala de habilidades propuestas por el Consejo de 
Europa; recursos básicos necesarios para realizar la lectura de un artículo de prensa. 

En este módulo hemos estudiado  y 
utilizado: 

Competencias – con este módulo sabemos: 

Etapas: 
· Análisis de artículos periódisticos: 

elementos de una noticia; 

Documentos: 

Textos de II PRUEBA del examen de Estado: 
· El arte de atrapar ciudades con una lata 

(artístico 2017); 
· El Prado exhibirá la mejor y mayor 

exposición del Bosco (artístico, 2016); 
· El acomodador,Castán, Carlos, en Cuento 

español actual (1992-2012), Madrid, 
Cátedra, 2014, pág.183-185 (literario 
2016); 

· Un año de literatura, teatro, danza y cine 
para honrar a Cervantes (actualidad 
2016); 

· Una piedra milenaria puede desvelar el 
misterio de los etruscos (histórico social 
2017). 

Objetivos: 
· Desarrollar la capacidad de entender el 

contenido de mensajes escritos (obtener 
la idea general del texto, obtener 
información sobre puntos concretos, 
entender la información objetiva del texto 
en su totalidad, entender valoraciones y 
actitudes subjetivas); 

· Reconocer las partes que componenen un 
texto periodístico; 

· Aprender a leer, interpretar y resumir un 
artículo de diario. 

 
 
MÓDULO 2: EL BOOM LATINOAMERICANO 

En este módulo hemos estudiado: Competencias – con este módulo hemos 
aprendido: 

Etapas 
 
NARRATIVA 
· Instrucciones para cantar; Aplastamiento 

de las gotas, de Historias de cronopios y 
famas, Julio Cortázar, Citas pp. 188-190; 

· Rayuela, Julio Cortázar, Citas pp.216-
219; lectura del capítulo 68 en glíglico; 

· Los cachorros, Mario Vargas Llosa, Citas 
pp. 175-178; 

· Crónica de una muerte anunciada, 
Gabriel García Márquez (lectura integral) 

Objetivos: 
· Acercarse a acontecimientos históricos 

del siglo XX de Hispanoamérica;  
· Acercarse a la vida y obras de los 

mayores artistas del Boom 
Latinoamericano; 

· Reconocer los contenidos y las 
invenciones estilísticas de este 
movimiento; 

· Reconocer y analizar las diferentes e 
insólitas tipologías textuales usadas en la 
construcción de la narración; 
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y desarrollo artístico del autor en Citas p. 
175. 

Documentos 

· Contexto histórico literario: La 
Independencia, Inmigración europea, 
Segunda mitad del siglo XX: control y 
desestabilización, El populismo nacionalista, 
La Revolución cubana, La exportación del 
movimiento revolucionario, Las dictaduras 
militares, El boom de la novela 
hispanoamericana: Citas pp. 332-339; 

· Video: 1976-2006: 30 años de vida 
venciendo a la muerte  

https://www.youtube.com/watch?v=po7efZgDW
eI; 

· Madres y Abuelas de Plaza de Mayo: 
mujeres que van juntando pedazos de 
historia: Citas p. 92. 

· Identificar las estratégias puestas en acto 
por los autores para implicar activamente 
al lector con la experiencia de la lectura. 

En este módulo se han ilustrado las innovadoras aportaciones formales que cada uno de 
los artistas analizados ha hecho al narrar historias, llevando a límites curiosos el juego 
entre el texto y el lector. De ahí que sea necesario un lector curioso y preparado a 
sorpresas continuas, dispuesto a colaborar activamente con el autor para descodificar las 
múltiples potencialidades de insólitas formas textuales y desentrañar de la materia narrada 
los misterios del ser humano. 

 
 
 
MÓDULO 3: MODERNISMO Y GENERACIÓN DEL 98 

En este módulo hemos estudiado  y 
utilizado: 

Competencias – con este módulo sabemos: 

Etapas 
 
NARRATIVA 
· Sonata de Primavera, Ramón del Valle 

Inclán, Escenarios abiertos, Gloria 
Boscaini, Loescher, Torino, 2003, pp. 100-
105; 

· Niebla, Miguel de Unamuno, fragmentos 
de los capítulos I (Escenarios abiertos, 
Gloria Boscaini, Loescher, Torino, 2003, 
pp.86-88) y XXXI (Citas, pp. 128-131); 
 

TEATRO 
· Luces de bohemia (1924), Ramón del 

Valle Inclán, fragmentos ESCENA XI 
(Escenarios abiertos, Gloria Boscaini, 
Loescher, Torino, 2003, pp.106,107;), 
fragmentos ESCENA XII (Citas, pp.139-
141); 

 
Documentos 

. Generación del 98, video de Ignacio Suarez 
– Zuloaga, www.modernismo98y14.com;  

. ¡Está buena España!, situación política y 

Objetivos: 
· Identificar las implicaciones artísticas, 

políticas y sociales que coinciden a una 
revolución en el escenario cultural; 

· Identificar la evolución de Valle Inclán de 
modernista a noventayochista y 
“vanguardista”; 

· Reconocer las elaboraciones estilísticas 
de la prosa modernista de Valle-Inclán; 

· Reconocer el tema de la crisis de 
identidad del hombre en Unamuno; 

· Identificar la revolución de la teoría 
mimética de la narración en Niebla. 

https://www.youtube.com/watch?v=po7efZgDWeI
https://www.youtube.com/watch?v=po7efZgDWeI
http://www.modernismo98y14.com/
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social, Luces de Bohemia, Colección 
Austral, Madrid, 1997,  pp.209-2015; 

. Comentario de Niebla, acercamiento a la 
introducción crítica por Mario J. Valdés, 
Cátedra, Madrid, 2000; 

. Crisis del 98 y Modernismo (siglos XIX - 
XX): El fin del imperio colonial / 
Nacionalismos catalán y vasco / España y la 
sociedad ante la I Guerra Mundial / La 
dictadura de Primo de Rivera / Generación 
del 98 / Evolución ideológica / Rasgos 
estilísticos, Citas pp. 292-295. 

En este módulo se han ilustrado y analizado algunas manifestaciones literarias 
significativas resultado de aquellos movimientos innovadores que, a partir de finales del 
siglo XIX y durante algunas décadas, investirían con gran trascendencia el escenario 
cultural español. Nuestro recorrido empieza con el Modernismo, pasa por las 
preocupaciones de la Generación del 98 y analiza la invención del esperpento. 

 
 
 
MÓDULO 4  : LA GUERRA CIVIL 

En este módulo hemos estudiado  y utilizado: Competencias – con este módulo sabemos: 

Etapas 
 
NARRATIVA 
· La lengua de las mariposas (1995), Manuel 

Rivas (lectura integral), de ¿Qué me 
quieres amor?, Manuel Rivas, Punto de 
lectura, 1995, guía de análisis Escenarios 
abiertos, Gloria Boscaini, Loescher, Torino, 
2003, pp. 164-172; 
 
 

PINTURA 
· Guernica (1937), Pablo Picasso: análisis de 

la obra, Citas, pp. 309, 310;  
 
Documentos 
· La lengua de las mariposas, película,1999, 

97 min., España, José Luis Cuerda, drama; 
· Documental: Picasso, un alma primitiva, 

History Television Network Productions ➠ 

A&E Network – 1999 
https://www.youtube.com/watch?v=R9EYzh
oANzA; 

· Exposición de Palazzo Reale, Milán, 
Picasso, Metamorfosi;  

· Acontecimientos históricos del siglo XX: 
resumen de Acervo, Historia,  Bachillerato, 
Segundo Curso, Vicens Vives, Barcelona. 

Objetivos: 
 
· Analizar modelos pedagógicos de la 

época en cuestión; 
· Identificar las implicaciones humanas, 

sociales y literarias que supuso la Guerra 
Civil; 

· Enriquecer los conocimientos históricos 
sobre la época; 

· Leer y analizar una obra de arte a través 
de una exposición oral. 

 

Este módulo ha ayudado a entender mediante textos literarios y películas la dramática 
relevancia del conflicto bélico de los años 1936-39 y a identificar su alcance en la 
experiencia tanto de personas comunes como de intelectuales y artistas. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=R9EYzhoANzA
https://www.youtube.com/watch?v=R9EYzhoANzA
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MÓDULO 5: FEDERICO GARCÍA LORCA Y LA GENERACIÓN DEL 27 

En este módulo hemos estudiado y  
utilizado: 

Competencias – con este módulo sabemos: 

Etapas 
 
POESÍA 

. Romance de la pena negra, Romancero 
gitano; Letras Mayúsculas, Gloria Boscaini, 
Loescher, Torino, 2012, pp. 227-231;  
 

TEATRO 

. La casa de Bernarda Alba, Citas, pp.132-
136; 

 
Documentos 
· Breve documental sobre la vida y obra de 

Lorca 
https://www.youtube.com/watch?v=56ZlQVr
A5SQ;  

· Charla sobre el teatro, Federico García 
Lorca, 2 de febrero de 1935; 

. Vanguardias, Surrealismo, Generación del 
27, Citas, pp. 304, 306, 307, 308. 

Objetivos 
· Identificar los temas y los ambientes 

típicamente lorquianos.  
· Reconocer y evaluar el espesor dramático 

de los personajes lorquianos; 
· Analizar la riqueza poética de un texto 

teatral de Lorca; 
· Apreciar muestras del Surrealismo 

español. 

Este módulo se ha acercado a la Generación del 27 a través de tres textos de Federico 
García Lorca: la primera nos ha permitido apreciar el estilo y los temas fundamentales de 
su obra poética anterior a 1929; con la segunda hemos estudiado además uno de los textos 
más emblemáticos del teatro español del siglo XX. 

 
 

La docente 

Marina Zanin 

https://www.youtube.com/watch?v=56ZlQVrA5SQ
https://www.youtube.com/watch?v=56ZlQVrA5SQ
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“PRIMO LEVI” BADIA POLESINE (RO) 

LICEO LINGUISTICO 
 

Classe  Quinta  Sezione B Anno scolastico 2018-19 

 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI CONVERSAZIONE LINGUA SPAGNOLA 

DOCENTE: CLAUDIA HEREDIA 

  
Situazione della classe 
 
La classe Quinta BL è composta da 10 alunni che ho seguito dal secondo al quinto anno 
scolastico. Gli alunni hanno dimostrato attenzione ai processi dell'apprendimento, ai talenti 
personali, all’importanza della consapevolezza, della produzione e della condivisione.  
Gli argomenti affrontati erano d'interesse culturale e di attualità, gli alunni hanno preso parte attiva 
nei dibattiti calati in situazioni quotidiane spiegando e difendendo i propri punti di vista 
esprimendosi con scioltezza. 
Nel complesso hanno raggiunto quasi tutti gli obiettivi prefissati. 

 
METODOLOGIE 
Per lo svolgimento del programma mi sono avvalsa di alcune risorse metodologiche: 

 letture  in classe e a casa 

 dibattiti in classe 

 ascolto-visione e analisi di documentali o video 

  ricerca e approfondimento 
 
MATERIALE DIDATTICO 

 
Gli strumenti di lavoro usati sono stati: 

 fotocopie fornite dall'insegnante 

 materiale multimediale, laboratorio, internet, DVD 

 cortometraggi 

 libri di testo : CITAS , TU TIEMPO . 
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE 

 

 comprensione scritta e auditiva  

 esposizione orale su argomenti specifici 
             
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 conoscenza dei contenuti 

 abilità di comprensione orale 

 varietà del lessico nella produzione orale 

 conoscenze grammaticali e relativa correttezza nella produzione orale 

 scorrevolezza dei discorsi 

 pronuncia 

 rielaborazione personale degli argomenti 

La docente 

Claudia Heredia 
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LICEO LINGUISTICO 
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PROGRAMMA SVOLTO DI CONVERSAZIONE LINGUA SPAGNOLA 
 

DOCENTE: CLAUDIA HEREDIA 
 
Lectura y análisis de  textos   sobre: 
Madres de Plaza de Mayo: mujeres que van juntando pedazos de historia. 
Las elecciones en Andalucia,  
El bienestar social . 
Movimiento de indignados 15-M  
Elecciones en España  

 
Síntesis de los argumentos: 
 
Las madres de Plaza de Mayo : visión del video 1976-2006 30 años de vida venciendo la muerte 
, rodado por la Asociación de madres de Plaza de Mayo. Debate sobre los efectos de la dictadura 
militar en Argentina “Los desaparecidos” https://www.youtube.com/watch?v=po7efZgDWeI 
 
La protesta : Lectura, debate realización de pancartas con diferentes motivos de protesta, 
exposición oral a la clase. 
 
El aborto: Debate , video sobre la tomas  de colegios por alumnos en Buenos Aires que protestan 
a favor. https://elpais.com/internacional/2018/07/30/argentina/1532964366_907805.html 
 
Las elecciones en Andalucía , Vox y los 12 escaños, lectura, debate. 
https://elpais.com/politica/2018/12/04/actualidad/1543908109_773507.html  
 
La guerra civil : concepto, bandos, consecuencias, las guerras civiles actuales (algunos 
ejemplos).  https://blog.oxfamintermon.org/conflictos-actuales-en-el-mundo-los-conoces/ 
Ficha de trabajo de la película  “La lengua de las mariposas” contexto histórico,educar para ser 
libres, la escuela en la segunda república , la represión de la dictadura franquista contra los 
maestros, debate : ¿Es fundamental el rol del docente en la sociedad actual? Ejercicio para 
demostar quien nos educa realmente. 
 
El bienestar social:  Vivir sanos , vivir mejor, vivir más. Texto : pag 240 Tú tiempo (Zanichelli) 
 
Movimiento de los indignados :15-M : ¿Por qué surgió? Los mensajes que comunican. Texto : 
pag 137,138 Citas (Loescher). Resultado de las ultimas elecciones en España. 

 

La docente 

Claudia Heredia 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“PRIMO LEVI” BADIA POLESINE (RO) 

LICEO LINGUISTICO 
 

Classe  Quinta  Sezione B Anno scolastico 2018-19 

 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 TEDESCO 
 

DOCENTE: MARIAGRAZIA CAMPIONI 
 

 

Situazione della classe 
 
La classe 5B Linguistico è composta da 10 studenti: 9 femmine e 1 maschio, tutti provenienti dalla 
4B Linguistico. Quattro studenti hanno partecipato, nell’anno scolastico 2017-2018, al progetto 
Move 5.0 ed hanno conseguito la certificazione linguistica B1. Il livello di competenza e autonomia 
linguistica è per tre di loro molto buono, ottimo per un’allieva, e li pone in una posizione di 
maggiore sicurezza nell’uso della lingua, sia orale che scritta. Il resto della classe si divide in due 
fasce di livello: 2 studentesse presentano ancora importanti difficoltà a livello scritto, mentre le loro 
prestazioni orali risultano accettabili, le restanti 4 studentesse, grazie ad impegno e studio, 
raggiungono livelli dal discreto al buono sia allo scritto che all’orale. Per tutti comunque si sono 
rese necessarie costanti esercitazioni per rinforzare la produzione scritta. 
 
Obiettivi disciplinari specifici in termini di conoscenze, abilità e competenze  
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti risultati di 
apprendimento: 
 
Ambito linguistico 
 
Conoscenze:  

 Strategie di comprensione di testi comunicativi di livello B1 del QCER. 

 Lessico relativo ai vari argomenti di vita quotidiana, sociale e professionale e lessico specifico 
del testo letterario. 

 Strategie di produzione di testi articolati e complessi: lettere, riassunti, brevi composizioni, 
descrizioni, relazioni, testi espositivi ed argomentativi. 

 Aspetti grammaticali e comunicativi complessi della lingua. 

 Ortografia e punteggiatura. 
 
Abilità:  

 Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali e scritti, su argomenti attinenti 
all’area di indirizzo.  

 Esporre sia nel registro scritto che orale opinioni e argomentazioni in una pluralità di ambiti, 
(attualità, letteratura, storia e arte) utilizzando varietà lessicale e strutturale in situazioni 
comunicative. 

 Utilizzare strutture linguistiche e funzioni comunicative di tipo articolato e complesso. 

 Riflettere sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un’accettabile 
competenza linguistica.  

 
Competenze:  
Competenza linguistica pari al livello B1 del QCER e consolidamento del metodo di studio anche 
attraverso il trasferimento nella lingua di abilità e strategie acquisite studiando altre lingue. 
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Ambito culturale 
Al termine del quinto anno gli studenti sono in grado di analizzare aspetti relativi alla cultura della 
Germania con particolare riferimento all’attualità e all’ambito letterario, storico, artistico e 
cinematografico 
 
Livello medio di apprendimento raggiunto 
Gli studenti hanno raggiunto mediamente gli obiettivi specifici in misura discreta; pertanto il livello 
medio di apprendimento della classe in riferimento alla competenza linguistico - comunicativa e 
alla conoscenza dei contenuti culturali risulta discreto.  
Due allieve si sono particolarmente impegnate, dimostrando vivo interesse per la disciplina e attiva 
partecipazione all’attività didattica che hanno permesso loro di raggiungere un elevato grado di 
autonomia e di operare un uso consapevole della lingua.  
 
Metodologie e strategie didattiche 
Si è adottato uno stile d’insegnamento di tipo comunicativo/funzionale, privilegiando 
l’apprendimento per scoperta, attraverso la riflessione. La lingua è stata rappresentata in situazioni 
di comunicazione reale o simulata ed è stata esaminata attraverso le funzioni (cioè gli scopi) per le 
quali si comunica. 
I supporti che hanno permesso di svolgere correttamente la strategia didattica elaborata 
comprendono strumenti a carattere collettivo: illustrazioni, foto, documenti autentici, dispense, 
sussidi audiovisivi (CD, DVD), dizionario di L2; a carattere individuale: libro di testo, eserciziario, 
quaderno e una particolare attenzione all’organizzazione del lavoro degli studenti (in classe e a 
casa). 
 
Le attività sono state svolte spesso per piccoli gruppi di alunni all’interno del gruppo classe per 
favorire da un lato la personalizzazione del lavoro scolastico, permettendo a ciascun alunno di 
operare secondo i propri ritmi e le proprie capacità, dall'altro la capacità di collaborare (nel gruppo 
e tra i gruppi) per un obiettivo comune. 
All’interno del gruppo e tra i gruppi, l’impegno degli alunni e della docente, finalizzato al 
raggiungimento di nuove abilità e conoscenze attraverso la condivisione del proprio lavoro, ha 
portato ad una modalità di apprendimento collaborativo caratterizzato dai seguenti elementi: 

- superamento della rigida distinzione dei ruoli tra insegnante/alunno: il docente 
diventa un facilitatore dell’apprendimento; 

- superamento del modello trasmissivo della conoscenza: il sapere si costruisce 
insieme in una “comunità di apprendimento” . 

La letteratura è stata presentata per temi, partendo sempre dal testo ed arrivando poi al contesto. I 
temi sono stati in parte scelti dalla docente, in parte proposti dagli studenti. Al termine dell’analisi di 
ciascun testo sono stati operati collegamenti con testi di altri autori internazionali e con opere 
appartenenti ad altre forme artistiche in modo da sviluppare negli allievi un metodo di 
apprendimento aperto ed integrato e non settoriale. Sono stati privilegiati autori moderni e 
contemporanei in quanto i temi sono più vicini al vissuto degli studenti e la lingua e lo stile risultano 
più comprensibili, considerato anche il fatto che Tedesco in questa classe è Terza Lingua. Sono 
stati presentati esempi di tutti i generi letterari, privilegiando la Kurzgeschichte (storia breve) in 
modo da permettere agli studenti di analizzare un’opera nella sua interezza. 
Per quanto riguarda il lavoro domestico, gli alunni hanno svolto: 

- testi scritti come richiesto dalla Seconda Prova dell’Esame di Stato 
- ricerche su temi assegnati o individuati dagli alunni stessi 

  
Modalità di verifica e criteri di valutazione 
La verifica ha rappresentato un momento di controllo non solo della metodologia didattica 
impiegata dall’insegnante ma anche dei progressi compiuti nell’apprendimento degli alunni. Le 
verifiche sono state svolte sia in itinere che al termine di ogni segmento di lavoro significativo. 
Sono state effettuate le seguenti tipologie di prove di verifica: 
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Ricezione orale: 
 

Produzione orale non 
interattiva / Interazione 

orale 

Ricezione scritta: Produzione scritta: 

- conversazione con il 
compagno e/o 
l’insegnante; 
- individuazione di 
lessico specifico o 
contenuti di una 
conversazione o di un 
brano da CD o video. 

- conversazione con il 
compagno e/o 
l’insegnante su argomenti 
noti seguendo una traccia 
o uno schema; 
- Referat su un 
argomento assegnato o 
scelto dallo studente; 
- analisi e descrizione di 
Tabellen e Infografiken. 
 

- comprensione e analisi 
di brani letterari con 
domande vero/falso o a 
scelta multipla; 
- comprensione e analisi 
di testi di varia natura su 
argomenti di attualità con 
domande vero/falso o a 
scelta multipla; 
- domande a risposta 
aperta. 
 
 

- stesura di brevi 
riassunti, mail/lettere, testi 
argomentativi; 
- analisi e interpretazione 
di testi letterari mediante 
risposte a scelta multipla 
e risposte a domande 
aperte; 
- risposte a domande 
aperte su argomenti noti. 

 
La misurazione delle verifiche è avvenuta tenendo presente i seguenti aspetti: 

 Ricezione/Comprensione: numero dei messaggi, significato globale, qualità delle risposte, 
prontezza. 

 Produzione: correttezza lessicale-ortografica e di pronuncia, correttezza e capacità di 
utilizzare strutture e funzioni linguistiche, efficacia comunicativa, autonomia, contenuti e 
loro organizzazione logica, coesione e coerenza del messaggio, rielaborazione personale. 

 Civiltà: contenuti, raffronti culturali, opinioni personali. 
 
Per la valutazione della competenza acquisita ci si è basati sui livelli stabiliti in dipartimenti Lingue 
Straniere Indirizzo Liceale: 
 
Livello Base 

 Comprende le informazioni principali e alcuni dettagli di testi e messaggi articolati e di varia 
tipologia, riguardanti attualità, civiltà e letteratura. 

 Dimostra di saper utilizzare correttamente, seppur con qualche incertezza, lessico e 
strutture grammaticali in comunicazioni sia strutturate che libere; sa interagire trasmettendo 
e ricevendo contenuti culturali. 

Livello Intermedio 

 Comprende testi e messaggi relativi alle tematiche di attualità, civiltà e letteratura, 
individuandone non solo i dati essenziali, ma cogliendone anche diversi dettagli e tutte le 
informazioni esplicite. 

 Sa gestire uno scambio comunicativo per mezzo di conversazioni, relazioni, testi espositivi 
e argomentativi, utilizzando correttamente il lessico, le strutture e le funzioni linguistiche. 

Livello Avanzato 

 Comprende con facilità il senso generale e i dettagli di messaggi e testi relativi alle 
tematiche di attualità, civiltà e letteratura, inferendo anche informazioni non esplicite. 

 Sa comunicare con altri, dimostrando piena padronanza linguistica di argomenti quotidiani 
e di contenuti culturali di una certa complessità; sa interagire in contesti noti e non noti in 
modo corretto, articolato ed efficace. 

 
Attività di recupero  
Durante l’anno scolastico sono stati effettuati interventi di recupero curricolari, tramite revisione in 
classe di aspetti della lingua e di contenuti del programma in cui gli studenti hanno evidenziato 
dubbi, incertezze, difficoltà. 

 
La docente  

  Mariagrazia Campioni 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CULTURA STRANIERA 3 TEDESCO 

 
 
DOCENTE: MARIAGRAZIA CAMPIONI 
 
 
Testo in adozione 
M. P. Mari Focus KonTexteneu, CIDEB Editore 
Dispense tratte da   M. Campioni, P. De Matteis Lesezeicheni, Valmartina editore 
 
La prima parte dell’anno scolastico è stata dedicata alla presentazione dei libri che gli studenti 
hanno letto in versione integrale in italiano durante le vacanze estive. Tale presentazione ha 
permesso di allineare gli studenti che non avevano partecipato al progetto di approfondimento 
linguistico Move 5.0 ai livelli raggiunti da coloro che invece avevano partecipato al progetto con 
100 ore di frequenza ad un corso di Tedesco. Il primo periodo dell’anno è stato dedicato al 
rafforzamento sia della produzione orale che di quella scritta. 
Di comune accordo con la classe, si è deciso di lavorare per temi. Tali temi sono stati sviluppati sia 
attraverso brani di letteratura, sia attraverso articoli di giornale o altri materiali autentici, quali film, 
canzoni, opere artistiche di vario genere. 
 

Tema Opera letteraria Altre forme artistico-
culturali 

Generationskonflikt 

E. Kästner – Ansprache zum 
Schulbeginn (1968) - Dispensa 

 

F. Kafka – Brief an den Vater 
(1919) – Pag. 238 

Film: Kafka; C. Stevens 
Father and son 

J. F. von Eichendorff – Aus 
dem Leben eines Taugenichts 
(1826) – Dispensa e pag. 119 

 

Reise 

J. F. von Eichendorff – Aus 
dem Leben eines Taugenichts  
(1826) 

 

H. Hesse – Siddhartha  (1922) 
- Dispensa 

A. Palazzeschi – Chi sono? - 
Dispensa 

F. C. Delius – Bildnis der 
Mutter als junge Frau (2006) - 
Dispensa 

 
Confronto con la tecnica 
stilistica di J. Joyce 

Krieg und Nachkriegszeit 

F. C. Delius – Bildnis der 
Mutter als junge Frau (2006) 

 

B. Brecht – Der Krieg, der 
kommen wird (1933) – Pag. 
299 

 

B. Brecht – Moderne Legende  
(1916) - Dispensa 

K. Kollwitz – Tod vom Kind 

W. Borchert – Das Brot (1949) 
- Dispensa 

 

K. Marti – Neapel sehen J.W. von Goethe Italienische 
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(1960) - Dispensa Reise 

B. Schlink – Der Vorleser 
(1995) – Pag. 361 

 

Verfolgung, Menschenrechte, 
Exil 

E. Langgässer – Saisonbeginn  
(1947) - Dispensa 

 

P. Celan – Todesfuge (1952) - 
Dispensa 

F. Guccini - Auschwitz 

Sprachkrise 

Visuelle und akustische 
Dichtung - Dispensa 

 

P. Bichsel – Der Tisch ist ein 
Tisch (1969) - Dispensa 

 

 
Sono stati inoltre affrontati i seguenti argomenti: 

- Die Romantik – Pag. 109, Presentazione PPT 
- Literatur im Dritten Reich und im Exil 

o Kahlschlagliteratur – Dispensa 
o Drei verschiedene Autorengruppen – Pag. 289 
o Das Einhorn aus Porzellan – Video 
o Spielzeugland – Video 
o Margot Wölk: Vorkosterin bei Hitler – Video e articolo di giornale 

 
- Merkmale einer Kurzgeschichte - Dispensa 
- Nachkriegszeit: Von der Stunde Null bis zum Fall der Mauer 

o Wir sind wir – Video con schede di analisi fornite in dispensa 
o Die Berliner Luftbrücke – Dispensa 
o Die Rosinenbomber – Video con scheda di analisi fornita in dispensa  
o Dufte – Video 
o Simpleshow erklärt den Mauerfall – Video con domande di analisi fornite in 

dispensa 
o Die Mauer – Filmsequenz con domande di analisi fornite in dispensa 
o Die Mauer in Zahlen- Dispensa 

 
- Was kommt (avvenimenti/anniversari del 2019) – Articolo tratto da Deutsch Perfekt 
- Aufbau eines argumentativen Textes – Redemittel - Dispensa 
 

 
 
 
 
 

La docente  
 

  Mariagrazia Campioni 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI CONVERSAZIONE LINGUA TEDESCA 

 
DOCENTE: KRISTINE SILEGHEM 

 
 
BREVE RELAZIONE DELLA CLASSE  
La classe è formata da 10 alunni, 9 femmine e 1 maschio. Il livello di preparazione è mediamente 
discreto. La classe si dimostra abbastanza interessata e disciplinata. Solo una parte della classe 
partecipa in modo attivo alle lezioni. Lo svolgimento dei compiti assegnati a casa è regolare. 
 
METODOLOGIA 
Per lo svolgimento del programma ci si è avvalsi delle seguenti metodologie: 

- Lettura di testi in classe e a casa 

- Discussione in classe 

- Comprensione di presentazioni dell’insegnante 

- Presentazioni davanti alla classe da parte degli studenti su temi specifici  

- Ascolti con la LIM 

 
STRUMENTI 
Gli strumenti di lavoro privilegiati sono stati 

- Schede fornite dall’insegnante 

- Materiale audio  

 
TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE 

- Le verifiche sono state sia scritte che orali. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

- Conoscenza dei contenuti 

- Abilità di comprensione orale 

- Varietà del lessico nella produzione orale 

- Conoscenze grammaticali e relativa correttezza nella produzione orale 

- Scorrevolezza dei discorsi 

- Pronuncia 

- Rielaborazione personale degli argomenti 

La docente  
  Kristine Sileghem 
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PROGRAMMA SVOLTO DI CONVERSAZIONE IN LINGUA TEDESCA 

 
 
DOCENTE: KRISTINE SILEGHEM 
 
 
 

 

- Was habt ihr in den Sommerferien gemacht? 

- Abiturtext, Textverständnis: „Der Beginn einer Hoffnung“ (seconda prova) 

- Textbesprechung: „Der Beginn einer Hoffnung“ 

- Abiturtext, Textverständnis: „Auf gefährlicher Fahrt“ (seconda prova) 

- Textbesprechung: „Auf gefährlicher Fahrt“ 

- Textverständnis, Antworten mit bis zu 300 Worten 

- Wörterspiel: Stadt-Land-Fluss 

- Migration, Immigration, Emigration   

- Referat mit Bewertung zum Thema Migration 

- Hörverständnis B1 mit Bewertung 

- Wortschatz: Umwelt 

- Diskussion: Umwelt 

- Wortschatz: Freundschaft, Beziehungen 

- Diskussion: Freundschaft, Beziehungen 

 
La docente  

  Kristine Sileghem 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI FILOSOFIA 

 
DOCENTE: CHIARA MORA 
 
Situazione della classe  
Ho insegnato Filosofia a questo alunno e a queste alunne nel corso dell’intero triennio e 
nonostante l’esiguo numero, durante le lezioni sono riuscita a costruire con loro un dialogo 
costruttivo e funzionale all’approfondimento e all’attualizzazione delle tematiche affrontate, 
soprattutto nel corso dell’ultimo anno. 
La classe presenta personalità differenti, metodologie di studio e livelli di partecipazione e impegno  
diversi, ma ciò non ha impedito un lineare svolgimento del programma, che ha avuto come unico 
oppositore il coincidere di molti eventi (attività di ampliamento dell’offerta formativa, vacanze...) con 
i giorni in cui l’orario settimanale prevedeva le ore di Filosofia. 
All’interno del gruppo classe non ho mai registrato un atteggiamento che non fosse di disponibilità 
nei confronti di una disciplina che, comunque, si presenta con un lessico specifico non 
semplicissimo e con una profondità di riflessione a volte ostica per ragazze e ragazzi così giovani. 
 
Obiettivi disciplinari specifici in termini di conoscenze, abilità e competenze  
Conoscenze 
Kant: il dovere per il dovere 
L’Idealismo tedesco, con particolare attenzione a Hegel: reale e realtà  
Caratteri principali di Destra e Sinistra hegeliane  
Feuerbach: il materialismo naturalistico e l’ateismo 
Marx: l’alienazione e il materialismo storico 
Schopenhauer: la volontà irrazionale della naturale 
Kierkegaard e il problema della “scelta” 
Caratteri principali del Positivismo 
Nietzsche: il Nichilismo e l’Oltre Uomo 
Hannah Arendt: la banalità del male e le tre forme dell’agire 
 
Abilità 
- Collocare correttamente gli autori e le opere studiati nel loro contesto spazio-temporale; 
- Orientarsi nelle problematiche fondamentali della riflessione filosofica (ontologia, etica, 
gnoseologia-epistemologia, religione, politica, estetica, …); 
- Utilizzare il lessico e le categorie concettuali più significative della filosofia; 
Nel pensiero di un filosofo o di un movimento essere in grado di: 
- enucleare le idee centrali; 
- riassumere, con un corretto uso sia del lessico che dei concetti, le idee fondamentali; 
- dati due o più pensatori che trattano un argomento affine, individuare analogie e differenze; 
- confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi a problemi uguali o simili.  
 
Competenze  
- Individuare il problema che il filosofo o il movimento filosofico studiato pongono al centro della 
propria riflessione, individuando, quando è presente, anche la soluzione per esso proposta. 
- Individuare altri pensatori già studiati - anche al di fuori dello specifico ambito disciplinare - che 
hanno trattato lo stesso problema, offrendo a esso risposte simili o diverse. 
- Individuare la relazione tra il problema posto e il contesto storico-culturale in cui vive il pensatore, 
cercando di comprendere l’eventuale condizionamento che esso esercita su di lui. 
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- Ricondurre - quando è possibile - le problematiche studiate alla propria esperienza personale, 
quando esse sono di tipo esistenziale, o alla realtà del proprio tempo, quando esse sono di tipo 
politico-sociale. 
- Esprimere, in modo argomentato, con lessico e apparato concettuale adeguati, valutazioni 
personali sulle tematiche affrontate 
 
Livello medio di apprendimenti raggiunto 
Le allieve e l’allievo hanno raggiunto gli obiettivi specifici in misura mediamente quasi discreta e 
ciascuno, secondo il proprio stile di apprendimento, ha lavorato per conservare e/o migliorare il 
proprio profitto. L’atteggiamento del gruppo classe è, certo, differenziato a seconda delle 
inclinazioni personali e anche della disponibilità ad approfondire; per tale motivo si può riconoscere 
qualche elemento con un profitto sufficiente, a fronte, a volte, anche di un certo impegno; qualche 
altro si è fatto notare per una certa disposizione alla riflessione sui temi trattai in vista di una loro 
attualizzazione; al centro, alcune studentesse che hanno saputo di certo crescere personalmente e 
nel loro rapportarsi alla disciplina in modo autentico.  
 
Metodologie e strategie didattiche  
Nel corso dell’anno ho cercato di usare il più possibile i manuali in uso, per abituare la classe ad 
affrontare testi di difficoltà diverse. 
Spesso ho utilizzato brani antologici come spunto per introdurre un autore o come materiale di 
approfondimento, allo scopo di aiutare gli studenti ad interrogare il testo, ma anche a rimanere in 
ascolto delle parole cui gli autori hanno affidato il loro pensiero. 
Ho chiesto agli allievi di svolgere approfondimenti da presentare alla classe, sia per incoraggiarli 
nell’esposizione orale dei contenuti, sia per far prendere loro coscienza delle loro capacità di 
muoversi in autonomia, e anche di eventuali criticità da affrontare.  
 
Modalità di verifica e criteri di valutazione  
Per la verifica dell’avvenuta, o meno, acquisizione degli obiettivi individuati sono state messe in 
atto sia strategie di verifica formativa sia di verifica sommativa. 
Per quanto riguarda la verifica formativa, ho recuperato all’inizio di ogni lezione, attraverso 
modalità dialogiche con gli studenti e le studentesse della classe, gli argomenti trattati durante gli 
incontri precedenti, in modo tale da rendermi conto anche della necessità di un eventuale recupero 
in itinere di contenuti non del tutto acquisiti. In queste occasioni, ogni intervento di ogni studente è 
stato oggetto di una valutazione. I momenti di verifica sommativa hanno avuto sia lo scopo di 
mettere in evidenza il raggiungimento eventuale degli obiettivi specifici di ogni modulo, ma anche 
di rendere possibile una verifica dell’avanzamento del piano di lavoro e della efficacia della 
metodologia applicata. 
Sono stati assegnati alle studentesse e allo studente lavori, domestici e in classe, sull’analisi di 
testi antologici, comprendenti sia esercizi di comprensione vera e propria  sia di elaborazione 
personale dei concetti. 
La valutazione è stata formulata alla luce non solo delle prestazioni scritte e orali prodotte nei 
momenti specificatamente individuati, ma anche dal grado di partecipazione e dal tipo di interesse 
dimostrato.  
La valutazione si è basa su criteri comuni sin qui deliberati dal Collegio dei Docenti e fatti propri dai 
dipartimenti disciplinari. La finalità principale delle prove, sia scritte sia orali, è stata quella di 
verificare il grado di acquisizione dei contenuti affrontati nel contesto delle varie attività didattiche e 
formative svolte. Il livello previsto per la sufficienza è stato deliberato per ogni dipartimento dal 
Collegio dei Docenti del 15 maggio 2018. 
 
Attività di recupero   
Per le difficoltà incontrate nell’apprendimento durante l’anno si sono effettuati interventi di recupero 
curricolari, tramite revisione in classe delle parti del programma più problematiche per gli allievi.  

 
La docente   

Chiara Mora 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 

 
DOCENTE: CHIARA MORA 
 
Testo in adozione:  
- Domenico Massaro, La meraviglia delle idee (vol 3), Pearson Italia, Milano – Torino, 2015 
- Qualche argomento è stato fornito in dispense. 
 
L’Etica come deontologia In Immanuel Kant 
- Il problema della morale (materiale fornito dalla docente) 
- Approfondimento “Lo Stato e le sue funzioni” (La meraviglia delle idee (vol ), Pearson Italia, 
Milano – Torino, 2015. Pag. 656 - 663) 
 
L’Idealismo tedesco, con particolare attenzione a Hegel:  
- in Remo Bodei, Hegel e la dialettica,La biblioteca di Repubblica, Gruppo Editoriale L’Espresso, 
Roma, 2011. Pag 18 – 23. 
- I capisaldi del sistema hegeliano (materiale fornito dalla docente) 
 
Caratteristiche fondamentali di Destra e Sinistra hegeliane (materiale fornito dalla docente) 
 
Il materialismo naturalistico di Feuerbach (manuale: da pag. 54 a pag. 59) 
Testo antologico: L’origine dell’alienazione religiosa (pag. 60 – 61 manuale) 
 
L’origine e la prospettiva rivoluzionaria di Marx (pag. 62 – 65 e 67) 
L’alienazione e il materialismo storico (pag. 68 – 70; 72 (no La critica alle posizioni della sinistra 
hegeliana) – 77) 
 
Testi antologici:  
“I vari aspetti dell’alienazione operaia” (pag. 78 -79) 
“Le dinamiche alla base del materialismo storico” (pag. 80 - 81) 
 
La domanda sul senso dell’esistenza. Schopenhauer e Kierkegaard (pag. 4 – 6) 
Testi antologici:  
“La volontà” (pag. 20 -21) 
“La triste condizione umana” (pag. 21 – 22) 
Le vie di liberazione dal dolore dell’esistenza (pag. 15 e 17 – 19) 
 
Kierkegaard: le possibilità e le scelte dell’esistenza (pag. 28 – 37) 
Visione brano “Madamina il catalogo è questo” tratto da “Don Giovanni” di Mozart – Losey,1979 
 
Il positivismo. Comte, Mill, Darwin e Spencer (pag.115 – 117) 
 
Libertà da e Libertà di… (pag. 162 - 169) 
 
Nietzsche e la crisi delle certezze filosofiche (pag.176 – 183) 
Apollineo e dionisiaco (pag.185 – 189) 
L’avvento del nichilismo: Il leone (pag. 194 – 197) 
L’uomo nuovo e il superamento del nichilismo: il fanciullo (pag. 208 – 213) 
 
La riflessione politica di Hannah Arendt sugli eventi del Novecento (pag.719 - 724) 
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Testi Antologici 
“La forma assoluta del male” (pag.728 – 729) 
“La politica come spazio del discorso e del dialogo” (pag. 730 - 731) 

 
La docente 

Chiara Mora 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI SCIENZE NATURALI 

 

DOCENTE: MARZIA MELATO 
 

Situazione della classe 

 

Ho insegnato a questa classe per tutti i cinque anni del percorso liceale, situazione che mi ha 

permesso di programmare obiettivi didattici a lungo termine. 

La classe ha sempre avuto  un comportamento corretto,una partecipazione attiva che si è fatta via 

via più efficace e matura. 

Il gruppo mi ha sempre dimostrato interesse per gli argomenti proposti, disponibilità e  

coinvolgimento anche in iniziative di ampliamento dell’offerta formativa. 

Ritengo sia particolarmente significativo il processo di maturazione e crescita sul piano culturale e 

formativo raggiunto. 

L’esiguo numero di allievi mi ha sempre permesso di valutare in itinere gli apprendimenti e mi ha 

consentito di effettuare gli interventi di recupero quando necessari. 

Il quadro di profitto complessivo può dirsi soddisfacente, anche se molto  eterogeneo sotto il profilo 

dei risultati conseguiti. 

Alcuni allievi hanno lavorato con atteggiamento propositivo, sostenuto da un valido metodo di 

studio che gli ha permesso di ottenere risultati buoni e in alcuni casi ottimi. 

Il resto della classe  ha dimostrato di impegnarsi per lo sviluppo delle proprie abilità, per migliorare 

il proprio profitto,maturando un metodo di lavoro più ordinato e costante e raggiungendo  un 

profitto discreto o ampiamente sufficiente. 

 

Obiettivi disciplinari specifici in termini di conoscenze, abilità e competenze  

Il corso di  Scienze Naturali, che in questo indirizzo di studi si sviluppa nell’arco di un quinquennio, 

ha la finalità di assicurare agli studenti l’acquisizione di un bagaglio conoscitivo fondamentale per: 

- la comprensione e l’interpretazione dei fenomeni naturali  

- per la decodificazione delle nuove informazioni. 

-saper effettuare connessioni logiche , e formulare ipotesi. 

Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale; 

-Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui 

viviamo; 
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-Saper effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni, classificare, trarre 

conclusioni baste sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate, risolvere situazioni problematiche 

utilizzando linguaggi specifici. 

- Applicare le conoscenze acquisite e situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e 

consapevole di fronte ai problemi di attualità di carattere scientifico  e tecnologico della società 

moderna.   

 

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZA, 

COMPETENZA E ABILITA’ 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di  

Conoscenze: 

Il livello risulta differenziato, mediamente discreto. Questo risultato può essere tradotto con una 

buona-ottima conoscenza per  alcuni studenti, sufficiente o più che sufficiente per la rimanente 

parte della classe. 

Competenze  

La quasi totalità della classe ha acquisito un linguaggio specifico pertinente e adeguato, è in grado 

di organizzare in maniera strutturata le conoscenze; solo alcuni studenti riescono a padroneggiare 

tutti gli argomenti e a rielaborare in modo critico e personale, operando gli opportuni collegamenti 

tra le varie parti della disciplina. 

 

Metodologie e strategie didattiche 

 

Le lezioni sono state impostate su una didattica motivante, pertanto i temi e gli argomenti sono 

stati  trattati, per quanto possibile, in relazione al legame con la vita reale e con le problematiche 

legate al dibattito scientifico, sia per quanto concerne i temi ambientali legati alle Scienze della 

Terra sia sui temi etici riferibili all’uso delle biotecnologie. Le lezioni sono state effettuate utilizzando 

power-point in modo da coinvolgere la classe con immagini, schemi, mappe o video. Si è cercato 

di stimolare gli alunni alla curiosità che la disciplina offriva aiutando gli stessi ad intervenire al fine 

di rafforzare le proprie capacità di rielaborazione critica e di approfondimento personale. Alcune 

attività laboratoriali hanno consentito degli approfondimenti. 

 

Modalità di verifica e criteri di valutazione 

La valutazione del percorso compiuto da ciascun allievo è stata effettuata secondo i  criteri 

concordati nelle riunioni di dipartimento. 

Verifica formativa: orale, in itinere, durante lo svolgimento del programma, in particolare le lezioni 

che precedono la verifica sommativa. 
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Verifica sommativa: prove scritte : 

 Prove strutturate ( domande aperte, risposta multipla, esercizi , collegamenti ecc) 

 trattazione sintetica degli argomenti 

Prove orali.  Dal mese di aprile ho iniziato i colloqui orali partendo da un documento, cercando per 

quanto possibile di proporre agli allievi la nuova metodologia prevista per l’Esame di Stato. 

 

Prove scritte   

NUMERO DI VERIFICHE effettuate  OGNI QUADRIMESTRE 

1° e 2° Quadrimestre :   due prove strutturate scritte  valide per l’orale e almeno una prova orale 

Attività di recupero:  Effettuata in itinere 

 

MATERIALI DIDATTICI 

Testo:  G.VALITUTTI N.TADDEI  G.MAGA ,M.MACARIO   

“BIOCHIMICA BIOTECNOLOGIE e  TETTONICA DELLE PLACCHE Zanichelli  

CLIL 

Grazie alle competenze disciplinari della lettrice di madrelingua spagnola prof.ssa Claudia Heredia, 

che possiede una laurea in biochimica, è stato possibile effettuare un modulo CLIL. Da parte mia 

ho preparato gli allievi sull’unità didattica del metabolismo glucidico, gli stessi materiali didattici 

utilizzati sono stati proposti in spagnolo ed esposti dalla collega permettendo agli allievi di 

comprendere e arricchire il loro lessico. L’attività ha avuto una ricaduta molto positiva nella classe 

e ha migliorato gli apprendimenti. 

Sitografia dei matriali: La glicólisis  https://www.youtube.com/watch?v=_-UojfTUo2E  
 
 

La docente  
  Marzia Melato 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_-UojfTUo2E


63  

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“PRIMO LEVI” BADIA POLESINE (RO) 

LICEO LINGUISTICO 
 

Classe  Quinta  Sezione B Anno scolastico 2018-19 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI 

 
DOCENTE: MARZIA MELATO 

 
 

SCIENZE DELLA TERRA 

 

Interno della terra  

Struttura stratificata della terra 

Crosta terrestre, mantello, nucleo . 

Tettonica delle placche  

Le dorsali oceaniche 

La teoria dell’espansione dei fondali oceanici 

Fosse abissali 

Espansione e subduzione 

Definizione di placca. Le placche litosferiche 

Margini delle placche. 

I tipi di margini  

Il moto delle placche  

I punti caldi 

Il processo di orogenesi  

 

BIOLOGIA   

(BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE) 

 

IL MONDO DEL CARBONIO 

Caratteristiche generali dei composti organici 

 Definizione di idrocarburi saturi e insaturi, aromatici. 

Isomeria, polimeri. Gruppi funzionali. 

BIOMOLECOLE 

Carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici. 

Enzimi e coenzimi  
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METABOLISMO  

Ruolo ATP Enzimi   Metabolismo: catabolismo e anabolismo  

Reazioni redox , ruolo biologico dei coenzimi NAD e  FAD  

Glicolisi ,Fermentazione Lattica e alcolica  

Destino del piruvato e ciclo di Krebs,  Catena respiratoria e produzione di ATP 

 

BIOTECNOLOGIE 

Definizione di biotecnologia. 

Enzimi di restrizione e PCR 

DNA ricombinante. Vettori virali e plasmidici 

Clonazione 

Applicazioni mediche delle biotecnologie: terapie geniche ,  produzione di farmaci, marker, vaccini 

ricombinanti, anticorpi monoclonali . 

Applicazioni agrarie biotecnologie 

modificazione genetiche  consentite dalla normativa UE e italiana : mutagenesi fisica e chimica . 

produzione di OGM: metodo dell’Agrobacterium e metodo del cannone  

Esempi di piante OGM : il riso gold, il mais Bt ,piante resistenti ai parassiti o ai pesticidi.  OGM il 

fronte dei favorevoli e dei contrari, la posizione Italiana  

 

La docente  
  Marzia Melato 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI FISICA 

 
DOCENTE: TIZIANA MAGRO 

 
Situazione della classe 
Ho insegnato in questa classe solamente nell’anno scolastico in corso ed ho subito osservato un 
clima formativo favorevole e un comportamento corretto, con una buona relazione tra la classe e la 
docente. L’attenzione durante le lezioni, la partecipazione al dialogo educativo e l’interesse per le 
diverse proposte didattiche sono sempre stati buoni. L’impegno è stato costante per la quasi 
totalità degli allievi. Alcune situazioni di pregresse fragilità, non sempre risolte positivamente hanno 
inciso sul profitto che si assesta mediamente su un livello discreto, anche se qualche elemento 
raggiunge risultati molto soddisfacenti. Un piccolo gruppo di allieve rivela ancora qualche lieve 
incertezza, pur dimostrando la volontà di recuperare e migliorare. 
La programmazione di Fisica, nel quinto anno di corso del liceo linguistico, prevede lo studio dei 
fenomeni elettrici e magnetici, a completare il quadro d’insieme dei nodi fondamentali della Fisica, 
permettendo allo studente di acquisire consapevolezza del valore culturale della disciplina e della 
sua evoluzione storica. Per questa classe, tuttavia, si è reso necessario il recupero di diversi 
argomenti di Meccanica e Termologia, non affrontati nel secondo biennio liceale. Per questo 
motivo, complice l’esiguo monte ore settimanale riservato alla disciplina, ho dovuto operare delle 
scelte didattiche, limitando la trattazione dei temi previsti per il quinto anno ai soli fenomeni 
elettrici. 
 
Obiettivi disciplinari specifici in termini di conoscenze, abilità e competenze  
Lo studio della Fisica, che per i licei umanistici si articola nel corso del secondo biennio e nel 
quinto anno, intende concorrere a dotare gli allievi di una formazione culturale che consenta loro 
di: 

- osservare, descrivere e comprendere fenomeni naturali e artificiali; 

- analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia; 

- saper eseguire connessioni logiche e formulare ipotesi, riconoscere o stabilire relazioni, 

risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici; 

- essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate;  

- applicare i concetti studiati a situazioni della vita reale, per osservare ed interpretare anche in 

modo critico problematiche di attualità a sfondo scientifico e tecnologico. 

Livello medio di apprendimento raggiunto  
Il livello medio di apprendimento della classe è discreto. Un piccolo gruppo di studenti si distingue 
raggiungendo livelli buoni o ottimi. Per un ristretto gruppo di studenti permangono lievi incertezze e 
il loro profitto è sufficiente. 
 
Metodologie e strategie didattiche 
Le metodologie adottate hanno avuto l’intento di coinvolgere gli studenti nel processo di 
apprendimento, incoraggiando l’osservazione, la riflessione e la formalizzazione delle ipotesi. 
Favorendo il ricordo di contenuti già recepiti e necessari al nuovo percorso, guidando la riflessione 
attraverso esempi, osservazioni e confronti ho inteso consolidare conoscenze e abilità acquisite, 
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mediante esercizi e problemi volti a favorire l’apprendimento e produrre competenze. 
Ho cercato di alternare lezioni frontali e interattive e, quando possibile, discussione guidata e lavori 
in piccoli gruppi. I diversi argomenti sono stati trattati fissando l’attenzione sui concetti essenziali e 
limitando il formalismo matematico. 
Le nuove tecnologie sono state utilizzate quando costituivano un contributo efficace alla didattica, 
come strumenti di calcolo, di rappresentazione, di comunicazione e di ricerca. 
 
Modalità di verifica e criteri di valutazione  
Durante il processo di insegnamento/apprendimento sono state effettuate verifiche formative e 
sommative. 
Per quanto concerne le verifiche formative, all’inizio di ogni incontro, attraverso il dialogo con la 
classe, ho cercato di riprendere gli argomenti affrontati nelle precedenti lezioni, e verificarne 
contestualmente l’avvenuta o meno acquisizione, anche nell’ottica di valutare la necessità di 
recupero in itinere. Parallelamente, ho utilizzato la correzione collettiva degli esercizi, 
accompagnata da una riflessione sulle strategie utilizzate. 
Le verifiche sommative, orali e scritte, articolate in questionari, test, problemi aperti e/o chiusi con 
vari gradi di complessità hanno avuto lo scopo di monitorare il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. 
Nella valutazione si è tenuto conto del grado di comprensione e di assimilazione dei contenuti, 
della correttezza e della coerenza elaborativa, dell’efficacia espositiva nella descrizione qualitativa 
e/o quantitativa di un fenomeno, della capacità di applicazione delle leggi fisiche e della precisione 
risolutiva nel calcolo dei problemi proposti. 
 
Attività di recupero  
Effettuato in itinere. 
 

 La docente  
 Tiziana Magro
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PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 

 

DOCENTE: TIZIANA MAGRO 

 

MATERIALI DIDATTICI 
Testo in adozione: Ugo Amaldi, Le traiettorie della fisica.azzurro, Ed. Zanichelli 
Schede di sintesi; mezzi audiovisivi; supporti multimediali; PC e videoproiettore, lavagna luminosa 
(LIM) 
 
MECCANICA 
La gravitazione universale (pp.300-308) 

 Leggi di Keplero. 

 Forza gravitazionale. 

 Costante gravitazionale. 

 Accelerazione di gravità sulla terra 

 Velocità di un satellite in orbita circolare 

 Satelliti geostazionari 
 
TERMOLOGIA 
La temperatura (pp.316-319;321-322;346-350;352-359) 

 Equilibrio termico. 

 Definizione operativa di temperatura: termometro. 

 Scale termometriche 

 Leggi di dilatazione lineare e volumica dei solidi  

 

Il calore 

 Calore. Primo approccio al concetto di energia 

 Proprietà dell’energia (si conserva, si trasferisce, si immagazzina, si trasforma, si 
degrada) 

 Calore specifico e capacità termica. 

 Legge fondamentale della calorimetria (definizione operativa di calore). 

 La propagazione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento. 

 Stati di aggregazione della materia: solido, liquido e aeriforme. 

 Cambiamenti di stato 

 Calore latente 
 
ELETTROMAGNETISMO 
Le cariche elettriche (pp.508-522) 

 L’elettrizzazione per strofinio 

 I conduttori e gli isolanti 

 La carica elettrica 

 La legge di Coulomb 

 Costante dielettrica assoluta e relativa 

 L’elettrizzazione per induzione e per contatto 

 Polarizzazione degli isolanti 
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Il campo elettrico e il potenziale (pp.536-547;560-570;572-578) 

 Il vettore campo elettrico 

 Il campo elettrico di una carica puntiforme 

 Il campo elettrico di più cariche puntiformi: principio di sovrapposizione 

 Campo elettrico di un dipolo 

 Linee di campo elettrico 

 Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss (cenni) 

 L’energia potenziale elettrica 

 Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 

 Conduttori in equilibrio elettrostatico (cenni) 

 Il condensatore piano 
 
La corrente elettrica (pp.592-601) 

 L’intensità della corrente elettrica 

 Circuiti elettrici 

 I generatori di tensione 

 La prima e la seconda legge di Ohm 
 
 
 La docente  
 Tiziana Magro 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI STORIA DELL’ARTE 

 
DOCENTE: SERENA MAZZETTO 

 
 

Situazione della classe 

Il percorso di studi della materia non ha avuto una continuità didattica dell’insegnamento, 

nonostante che la classe ogni anno abbia cambiato insegnante, ha evidenziato un profilo positivo e 

sufficiente disponibilità al lavoro scolastico. 

L’approccio alla materia e l’impostazione didattica sono stati gradualmente assimilati con risultati 

soddisfacenti in tutto l’anno scolastico. 

La classe, durante l’anno scolastico, si è presentata divisa in due gruppi con comportamenti ed 

atteggiamenti diversificati, sia per quanto riguarda la partecipazione e l’interesse che per quanto 

riguarda il profitto.  

Il clima educativo è stato sereno, il comportamento nella maggior parte dei casi corretto, la 

partecipazione è stata attiva e spontanea per alcune alunne, più passiva per il resto della classe.  

La situazione globalmente positiva emersa dagli esiti delle prime prove, è stata sostanzialmente 

confermata alla fine dell’anno scolastico.  

 

Competenze disciplinari specifiche 

Al termine del percorso di studio lo studente ha una chiara comprensione del rapporto tra le opere 

d’arte e la situazione storica in cui sono state prodotte, quindi dei molteplici legami con la 

letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la politica, la religione. Attraverso la lettura delle 

opere pittoriche, scultoree, architettoniche ha, inoltre, acquisito confidenza con i linguaggi specifici 

delle diverse espressioni artistiche ed è capace di coglierne e apprezzarne i valori estetici. Fra le 

competenze acquisite ci sono: la capacità di inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate 

nel loro specifico contesto storico; saper leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia 

appropriati; essere in grado di riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri 

stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate. Lo studente, infine, ha raggiunto la 

consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 

del nostro paese e conosce, per gli aspetti essenziali, le questioni relative alla tutela, alla 

conservazione e al restauro. 

Le competenze in sintesi: 

 utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 
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letterario. 

Competenza traversale consolidata durante i tre anni scolastici dedicati alla storia dell’arte: 

 utilizzare e produrre testi multimediali finalizzata alla presentazione di argomenti 

approfonditi in modo personale. 

 

Livello medio di apprendimento raggiunto 

Alla fine dell’anno la preparazione della classe si attesta su un livello generalmente positivo. In 

particolare, un gruppo di studenti ha raggiunto un profitto più che buono avendo lavorato con 

serietà, avendo seguito con attenzione, partecipato al dialogo educativo e svolto regolarmente i 

lavori assegnati; un secondo gruppo di allievi, pur mostrando attenzione e partecipazione, ha 

rivelato un impegno meno proficuo nello studio. 

 

Metodologie e strategie didattiche 

Nell'affrontare i diversi argomenti si è cercato di utilizzare metodi didattici vari al fine di stimolare il 

più possibile l'interesse e la partecipazione degli alunni. L’attività didattica è stata basata su lezioni 

frontali e partecipate, in cui si è cercato di favorire il dialogo e stimolare un atteggiamento di attenta 

lettura dei movimenti artistici trattati, cercando di far cogliere gli elementi di discontinuità e rottura 

rispetto a quelli precedenti fino ad avvicinarsi alla conoscenza della complessità dell’orizzonte 

artistico contemporaneo. Per fissare i concetti-chiave e stabilire i collegamenti sono state 

sistematicamente proposte domande di ripasso e di rielaborazione in classe.  

L’attività didattica è stata rivolta al potenziamento dell’esposizione orale e scritta accompagnata da 

un utilizzo consapevole del linguaggio specifico, cercando soprattutto di slegare gli studenti dal 

libro di testo e incoraggiare un’esposizione personale degli argomenti. 

Durante l’anno sono stati utilizzati frequentemente strumenti informatici come supporto alla 

spiegazione per proporre alla classe filmati e presentazioni multimediali di approfondimento.  

Si è cercato, inoltre, di favorire il più possibile i collegamenti interdisciplinari, in particolar modo con 

la lingua tedesca e con la lingua spagnola, approfondendo sia la conoscenza dell’esperienza del 

Bauhaus sia opere di Picasso; a tal proposito è stata organizzata un’uscita didattica a Milano per 

visitare la mostra dedicata all’artista intitolata “Metamorfosi” grazie alla quale i ragazzi hanno 

potuto conoscere meglio il rapporto multiforme e fecondo che Picasso ha sviluppato, per tutta la 

sua carriera, con il mito e l’antichità. Con un ulteriore approfondimento rivolto a Klimt, i ragazzi 

hanno acquisito in classe le conoscenze necessarie per vivere al meglio la visita a Vienna e i sui 

musei durante il viaggio d’istruzione svoltosi in dicembre. 

 

Modalità di verifica e criteri di valutazione nella disciplina 

Per entrambi i periodi ogni studente è stato sottoposto ad almeno due prove sommative. Nello 

specifico, una prova scritta e una orale nel primo quadrimestre mentre nel secondo quadrimestre 
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due prove orali e una scritta. Le prove scritte, della durata di circa 50 minuti, sono state strutturate 

con domande a risposta chiusa e aperta.  

Le prove hanno avuto come oggetto la verifica del raggiungimento degli obiettivi specifici legati alla 

competenza richiesta (Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario): saper riconoscere eventi artistici prodotti dall'uomo in determinati 

momenti storici; saper riconoscere le relazioni che le opere hanno con il contesto e la 

committenza, saperle collocare nel contesto storico-culturale, riconoscendo materiali e tecniche, 

caratteri stilistici, valori simbolici. 

Nella valutazione si è tenuto conto anche della capacità di esporre in modo chiaro e di saper 

utilizzare il lessico specifico. La valutazione complessiva alla fine dell’anno terrà conto anche della 

partecipazione attiva alle lezioni. 

I criteri di valutazione adottati sono quelli condivisi in sede di dipartimento.  

 

Eventuali interventi di recupero e/o approfondimento  

Il recupero è stato svolto in itinere. Durante tutto l’anno, all’inizio delle lezioni, sono stati ripresi i 

contenuti degli argomenti precedenti per consentire un eventuale e sistematico recupero delle 

carenze emerse e venire incontro ai diversi tempi di apprendimento. 

 

 

La docente  
  Serena Mazzetto 
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Testi adottati 

Giorgio Cricco e Francesco Paolo Di Teodoro, Itinerario nell’arte, quarta edizione, volume 

secondo: dal Gotico internazionale all’età barocca, ed. Zanichelli, Bologna, 2017. 

Giorgio Cricco e Francesco Paolo Di Teodoro, Itinerario nell’arte, quarta edizione, volume terzo: 

dall’Età dei Lumi ai giorni nostri, ed. Zanichelli, Bologna, 2018. 

  

ARGOMENTI 

Il Seicento, monumentalità e fantasia 

Guido Reni (1575-1642): Strage degli Innocenti, 1611, Bologna, Pinacoteca Nazionale. 

Giovanni Francesco Barbieri: il Guercino (1591-1666): Annunciazione, 1648, Forlì, Pinacoteca 

Civica. 

Guarino Guarini (1624-1683): Cappella della Santa Sindone, 1667-1690, Torino; 

    Palazzo Carignano, 1679-1685, Torino. 

Baldassarre Longhena (1597-1682): Cà Pesaro, 1652-1658, Venezia; 

Chiesa di Santa Maria della Salute, 1631, Venezia. 

Verso il secolo dei lumi 

I caratteri del Settecento 

Filippo Juvarra (1678-1736): Basilica di Superga, 1717-1731, Torino; 

    Palazzina di caccia di Stupinigi, 1729-1733. 

Luigi Vanvitelli (1700-1773): Reggia di Caserta, 1752-1780 

Giambattista Tiepolo (1696-1770): Salone delle Feste, 1747, Palazzo Labia, Venezia; 

     Scalone d’onore, 1751-1753, Wurzburg, Residenza. 

Il vedutismo tra arte e tecnica 

Antonio Canaletto (1697-1768): Campo Santi Giovanni e Paolo, 1735, Londra,  

Royal Collection Trust; 

Il Canal Grande verso est, dal Campo San Vio, 1727, Edimburgo, 

Natiolal Gallery of Scotland. 

Francesco Guardi (1712-1793): Molo con la Libreria, verso la Salute, 1770/1780, Venezia, Galleria 



73  

Giorgio Franchetti alla Cà d’Oro. 

 

Dalla Rivoluzione industriale alla Rivoluzione francese 

L’Illuminismo  

 

Ètienne-Louis Boullèe (1728-1799): Progetto della sala di lettura per l’ampliamento della Biblioteca 

Nazionale di Parigi, 1785, Parigi, Bibliotheque Nationale; 

Cenotafio di Newton, 1784, Parigi, Bibliotheque Nationale. 

Giovan Battista Piranesi (1720-1778): l’antichità rivisitata. 

Il Neoclassicismo  

Anton Raphael Mengs, Parnaso, 1761, Roma, Villa Albani-Torlonia. 

Antonio Canova (1757-1822): Amore e Psiche che si abbracciano, 1788-1793, Parigi, 

Museo del Louvre; 

Paolina Borghese come Venere vincitrice, 1804-1808, Roma, 

Galleria Borghese; 

Le tre Grazie, 1814-1817, Londra, Victoria and Albert Museum; 

Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria, 1798-1805, 

Vienna,Augustinerkirche.  

Jacques-Louis David (1748 –1825):Il giuramento della pallacorda, 1790, Versailles, Musèe 

National  

Du Chateau; 

Il Giuramento degli Orazi, 1784, Parigi, Museo del Louvre; 

La morte di Marat, 1793, Bruxelles,Museés Royaux des 

Beaux-Arts; 

Bonaparte valica le Alpi al passo del Gran San Bernardo, 

1800-1801, Rueil-Malmaison, MusèeNationale. 

Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780 –1867):L’apoteosi di Omero, 1827, Parigi, Museo del 

Louvre 

      Il sogno di Ossian, 1813, Parigi, Museo del Louvre 

      La grande odalisca, 1814, Parigi, Museo del Louvre 

Francisco Goya (1746 –1828):Maja desnuda, 1795/1796,Madrid,Museo Nacional del Prado; 

Maja vestida, 1800/1808, Madrid,Museo Nacional del Prado; 

Le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio, 

1814, Madrid, Museo Nacional del Prado. 

Architetture neoclassiche 

Robert Adam (1728-1792): Kedleston Hall, 1765-1770, Derbyshire. 

Leo von Klenze (1784-1864): Walhalla dei Tedeschi, 1830-1842, Ratisbona. 
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Giuseppe Piermarini (1734-1808): Teatro alla Scala, 1776-1778, Milano. 

Canova, Quatremère de Quincy, Napoleone, due papi, i monumenti d’Italia e la loro tutela. 

 

 

L’Europa della Restaurazione 

Il Romanticismo  

Caspar David Friedrich (1774-1840): Viandante sul mare di nebbia, 1817-1818,  

Kunsthalle, Amburgo; 

 

John Constable (1776-1837): Barca in costruzione presso Flatford, 1815, Londra, Victoria and  

Albert Museum; 

Studio di cirri e nuvole, 1822, Londra, Victoria and Albert Museum. 

Théodore Géricault (1791-1824): La zattera della Medusa, 1819, Parigi, Museo del Louvre; 

L’alienata con monomania dell’invidia, 1822-1823, Lione, Musèe des 

Beaux-Arts. 

Eugène Delacroix (1798-1863):La Libertà che guida il popolo, 1830, Museo del Louvre, Parigi. 

    Cappella dei Santi Angeli, 1854-1861, Saint-Sulpice, Parigi. 

Francesco Hayez (1791 -1882):Atleta trionfante, 1813, Accademia di San Luca, Roma; 

    Malinconia, 1840-1842, Pinacoteca di Brera, Milano; 

Il bacio,1859, Pinacoteca di Brera, Milano. 

La scultura romantica 

Francois Rude (1784-1855): La Marsigliese, 1833-1836, Parigi, Arco di Trionfo. 

Camille Corot (1796-1875) e la Scuola di Barbizon: La città di Volterra, 1834, Parigi, 

Museo del Louvre. 

Gustave Courbet (1819-1877) e la rivoluzione del Realismo: 

Gli spaccapietre, 1849, antica Gemalde galerie, Dresda; 

L’atelier del pittore. Allegoria reale determinante un periodo di sette 

anni della mia vita artistica e morale, 1854-1855, Musée d’Orsay, 

Parigi 

Il fenomeno dei Macchiaioli 

Giovanni Fattori (1825-1908): Campo italiano alla battaglia di Magenta, 1862,  

Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti, Firenze;  

Bovi al carro, 1867, Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti, Firenze. 

Silvestro Lega (1826-1895): Il canto dello stornello, 1867, Galleria d’Arte Moderna di  

Palazzo Pitti, Firenze; 

La visita, 1868, Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna 

e Contemporanea. 
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La nuova architettura del ferro in Europa 

Le Esposizioni Universali. Il Palazzo di Cristallo. La Torre Eiffel. Le Gallerie in Italia. 

Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879), John Ruskin (1819-1900) e il restauro architettonico. 

 

 

La stagione dell’Impressionismo 

L’Impressionismo. 

Edouard Manet (1832-1883):Colazione sull’erba, 1863, Musée d’Orsay, Parigi;  

Olympia, 1863, Musée d’Orsay, Parigi;  

Claude Monet (1840 –1926):Impressione, sole nascente, 1872, Musèe Marmottan Monet, Parigi; 

La Cattedrale di Rouen. Portale e torre Saint-Romain, pieno sole, 

1893, Musée d’Orsay, Parigi; 

Lo stagno delle ninfee, 1899,Musée d’Orsay, Parigi. 

Edgar Degas (1834-1917): La lezione di danza, 1873 -1876,Musée d’Orsay, Parigi; 

Pierre-Auguste Renoir (1841-1919): La Grenoullière, 1869, National museum, Stoccolma;  

Moulin de la Galette, 1876, Musée d’Orsay, Parigi. 

Jean-Frèdèric Bazille (1841-1870): Riunione di famiglia, 1867, Musée d’Orsay, Parigi. 

Giovanni Boldini (1842-1931): Ritratto di Madame Charles Max, 1896, Musée d’Orsay, Parigi. 

Medardo Rosso (1858-1928): Ecce puer, 1906, Piacenza, Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi. 

 

Tendenze postimpressioniste. Alla ricerca di nuove vie 

Georges Seurat (1859-1891): Un dimanche après-midi à l’ile de la Grande Jatte, 1883 -1885,  

Art Institute, Helen Birch Barlett Memorial Collection, Chicago. 

Paul Gauguin (1848 -1903):L’onda, 1888, New York, collezione privata; 

Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?, 1897 - 1898, 

Museum of fine Arts, Boston. 

Vincent van Gogh (1853-1890): Veduta con il convento di Montmajour di Arles, 1888, 

Van Gogh Museum, Amsterdam. 

Veduta di Arles con iris in primo piano, 1888 ,Van Gogh Museum, 

Amsterdam.  

Il Divisionismo italiano. 

Giovanni Segantini (1858-1899): Mezzogiorno sulle Alpi, 1891, San Gallo, Otto Fischbacher 

Giovanni Segantini Stiftung. 

 

Verso il crollo degli imperi centrali 

L’Art Nouveau. Architettura e arti applicate.  

L’esperienza delle arti applicate a Vienna. 
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Joseph Maria Olbrich, Palazzo della Secessione, 1898-1899, Vienna. 

Gustav Klimt (1862-1918): Giuditta I, 1901, Osterreichische Galerie Belvedere, Vienna; 

Giuditta II (Salomè), 1909, Galleria d’Arte Moderna, Venezia; 

   Il bacio, 1902, Osterreichische Galerie Belvedere, Vienna. 

I Fauves e Henri Matisse (1869-1954): La stanza rossa, 1908, Museo dell’Ermitage, San 

Pietroburgo 

     La danza, 1909-1910, Museo dell’Ermitage, San Pietroburgo. 

L’espressionismo. L’esasperazione della forma 

Edvard Munch (1863-1944): Sera nel corso Karl Johann, 1892, Kunst museene Rasmus Meyers 

Samlinger, Bergen.  

Il grido, 1893, Nasjonalmuseet, Oslo. 

Il gruppo Die Brucke 

Ernst Ludwig Kirchner (1880 – 1938): Due donne per strada, 1913, Kunstsammlung 

Nordrhein-Westfalen, Dusseldorf. 

Oskar Kokoschka (1886-1980): Annunciazione, 1911, Ostwall Museum,Dortmund. 

 

L’inizio dell’arte contemporanea. Il Cubismo 

Il Novecento delle Avanguardie storiche 

Il Cubismo  

Pablo Picasso (1881-1973): Famiglia di saltimbanchi, 1905, National Gallery of Art, Washington; 

    Les demoiselles d’Avignon, 1907, Museum of Modern Art, New York; 

Guernica, 1937, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid. 

 

La stagione italiana del Futurismo (1909-1944) 

Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944) e l’estetica futurista  

Umberto Boccioni (1882-1916): La città che sale, 1910, Museum of Modern Art, New York; 

    Forme uniche della continuità nello spazio,1913, Museo del 

Novecento, Milano. 

La ricostruzione futurista dell’universo. 

Giacomo Balla (1871-1958): Dinamismo di un cane al guinzaglio,1912, Albright-Knox Art  

Gallery, Buffalo.  

Compenetrazione iridescente n. 7, 1912, Galleria civica d’arte 

moderna e contemporanea, Torino. 

 

Arte tra provocazione e sogno  

Il Dada  

Marcel Duchamp (1887-1968): Fontana, 1916, replica del 1964, Tate Gallery, Londra; 
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    L.H.O.O.Q., 1919, Collezione privata, New York. 

L’arte dell’inconscio: il Surrealismo.  

Max Ernst (1891-1976): La vestizione della sposa, 1940, Venezia, Peggy Guggenheim Collection. 

Joan Mirò (1893-1983): Il carnevale di Arlecchino, 1924, Albricht-Knos Art Gallery, Buffalo; 

   La scala dell’evasione, 1940, New York, Museum of modern art. 

 

Il Razionalismo in architettura. La nascita del Movimento moderno. 

L’esperienza del Bauhaus (1919-1933). 

Architettura fascista, il razionalismo in Italia. 

 

Tra Metafisica, richiamo all’ordine ed Ecole de Paris 

Giorgio de Chirico (1888-1978): Le Muse inquietanti, 1917, Collezione Mattioli, Milano. 

Carlo Carrà (1881-1966): La musa metafisica, 1917, Pinacoteca di Brera, Milano. 

 

             La docente  
  Serena Mazzetto 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
DOCENTE: RODOLFO ANDREATTI 
 

Situazione della classe 

La classe 5^ B Linguistico è formata da 10 alunni di cui 1 maschio e 9 femmine. La frequenza è 

stata regolare per quasi tutti gli alunni che hanno partecipato in maniera adeguata alle lezioni 

pratiche.  

 Il comportamento è stato quasi sempre corretto e l’impegno è sempre stato adeguato per gran 

parte della classe, compresi gli alunni non particolarmente attratti dall’attività sportiva in genere.  

Nel contesto generale è sempre stata, per tutto il quinquennio, una classe discreta, quasi sempre 

disponibile alle proposte didattiche. Durante l’anno scolastico alcune lezioni sono state impegnate 

in prove di verifica o simulazioni di materie di esame per cui il programma svolto, specie nel 2° 

quadrimestre, è risultato un po’ compresso. 

 

Competenze disciplinari specifiche 

In relazione alla programmazione curricolare, al termine del quinquennio sono stati conseguiti i 

seguenti obiettivi in termini di: 

 

CONOSCENZE: 

• Comprendere e conoscere il linguaggio specifico dell'Educazione Fisica. 

• Avere conoscenze teoriche di almeno due discipline individuali di atletica leggera. 

• Avere conoscenze teoriche di almeno due sport di squadra. 

• Conoscere le finalità ed i criteri di esecuzione degli esercizi proposti. 

• Conoscere le fasi di una lezione-tipo. 

• Conoscere gli argomenti del programma teorico: 

- Nozioni di primo soccorso 

- Malattie sessualmente trasmissibili 

- Paramorfismi e dismorfismi. 
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CAPACITA’: 

• Saper utilizzare le abilità psicomotorie per interagire in modo cooperativo e/o oppositivo. 

• Saper intuire il progetto tecnico altrui e progettare il proprio contestualmente allo svolgersi 

dell'azione ludica. 

• Saper eseguire le tattiche sportive codificate. 

• Saper intuire e progettare tattiche nel contesto di un gioco codificato o non codificato (giochi di 

movimento). 

• Saper esprimersi con il corpo ed il movimento in funzione di una comunicazione. 

-Saper eseguire movimenti complessi in forma economica in situazioni variabili. 

-Saper svolgere compiti motori in situazioni inusuali tali che richiedano la conquista, il 

mantenimento ed il recupero dell'equilibrio. 

 

COMPETENZE: 

• Essere in grado di: 

- svolgere attività ed esercizi a carico naturale. 

- eseguire attività ed esercizi di resistenza ed opposizione. 

- eseguire attività ed esercizi con piccoli e grandi attrezzi svolte sia in forma 

specifica che di riporto, che ludica. 

- eseguire attività ed esercizi di rilassamento, per il controllo segmentario ed 

intersegmentario e della respirazione. 

- svolgere attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo o in situazioni 

spazio-temporali diversificate. 

- eseguire attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche complesse ed in volo. 

- praticare attività sportive individuali: due specialità dell'atletica leggera. 

- praticare attività sportive di squadra: due specialità da scegliersi tra: pallavolo, basket, 

Ultimate Frisbee. 

- organizzare attività di arbitraggio. 

- svolgere assistenza diretta ed indiretta relative all'attività proposta. 

 

Livello medio di apprendimento raggiunto 

I risultati raggiunti riguardo al livello degli obiettivi cognitivi e trasversali, possono considerarsi 

generalmente più che buoni. 

Il grado di preparazione generale, l’impegno profuso verso la disciplina e la partecipazione si 

possono ritenere complessivamente buoni.  
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Metodologie e strategie didattiche 

Per lo sviluppo delle capacità operative nei vari ambiti delle attività motorie sono state privilegiate 

le situazioni implicanti l’autonoma ricerca di soluzioni e favorire il passaggio da un approccio 

globale ad una sempre maggiore precisione, anche tecnica, del movimento. 

Un’ adeguata utilizzazione delle diverse attività ha permesso di valorizzare la personalità dello 

studente, generando interessi e motivazioni specifiche utili a scoprire ed orientare le attitudini 

personali che ciascuno ha potuto sviluppare nell’ambito a lui più congeniale. 

A tal fine il docente ha potuto anche cogliere e valorizzare stimoli culturali legati alla tradizione ed 

alle realtà locali. 

La pratica degli sport individuali e di squadra, anche quando assumeva carattere di competitività, 

doveva realizzarsi in armonia con l’istanza educativa, in modo da promuovere in tutti gli studenti, 

anche nei meno dotati, l’abitudine alla pratica motoria e sportiva. 

 

Modalità di verifica e criteri di valutazione 

Gli strumenti impiegati per la verifica formativa sono: 

• Controllo dei lavori eseguiti dagli alunni individualmente e/o a gruppo; 

• Verifica delle conoscenze specifiche riguardanti l'Educazione Fisica attraverso sia prove 

pratiche che prove scritte ed orali. 

Quelli impiegati per la verifica sommativa sono: 

• Verifiche scritte e colloqui individuali; 

• Prove pratiche inerenti l'unità didattica. 

• Test motori. 

 

Interventi di recupero e/o approfondimento 

Si è svolto recupero in itinere. Sono state svolte attività integrative in ambiente naturale: 

escursione con ciaspole sul Monte Grappa e attività di rafting a Campolongo Sul Brenta. 

 

 

              Il docente  

         Rodolfo Andreatti 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“PRIMO LEVI” BADIA POLESINE (RO) 

LICEO LINGUISTICO 
 

Classe Quinta   Sezione B                                                           Anno scolastico 2018-19 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
 

DOCENTE: RODOLFO ANDREATTI 

 

MATERIALI DIDATTICI: 

 

Per la parte teorica è stato utilizzato il testo Sullo Sport di Pier Luigi Del Nesta, June Parker e 

Andrea Tasselli. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER UNITA’ DIDATTICHE 

 

 UNITA'             ARGOMENTO TRATTATO           ORE 

           DIDATTICHE 

PRIMO QUADRIMESTRE 

1^ U. D.  Potenziamento fisiologico e metodologia di allenamento. 6 

2^ U. D.  Test di Legar, test forza esplosiva arti superiori (lancio frontale palla da 3 kg) 

e test forza esplosiva arti inferiori (test di Abalakov).                                6 

3^ U. D. Sviluppo capacità condizionali (forza muscoli addominali con relativi test di 

verifica  (Crunch e Plank).                                                                                    6 

4^ U. D.          Argomenti teorici e relativa valutazione: nozioni di primo soccorso.           3 

 

            

  SECONDO QUADRIMESTRE 

5^ U. D.         Sviluppo capacità coordinative con l’utilizzo di piccoli attrezzi (funicella e fune).    8                 

6^ U. D.          Argomenti teorici e relativa valutazione: malattie sessualmente trasmissibili,                                                                               

                        paramorfismi e dismorfismi.              3                                  

7^ U. D.          Potenziamento capacità condizionali: corse di velocità e resistenza alla velocità  

                       con relativi test di verifica  (navetta 30 metri e test dei 5 coni).                   4                                        

8^ U. D.          Equilibrio statico e dinamico attraverso l’uso di piccoli e grandi attrezzi con relativo                

                       test di verifica ( test di Fleishmann)                                                             6 

 

              Il docente  

         Rodolfo Andreatti
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“PRIMO LEVI” BADIA POLESINE (RO) 

LICEO LINGUISTICO 
 

Classe  Quinta  Sezione B Anno scolastico 2018-19 

 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI RELIGIONE CATTOLICA 

 
DOCENTE: RICCARDO FENZA 
 
 

Situazione della classe 

Tutta la classe si avvale dell’IRC e si è sempre mostrata collaborativa, ben disposta e partecipe 

nello svolgimento delle lezioni. Un gruppo di studentesse è abituato ad esprimere la propria 

opinione argomentandola adeguatamente e a partecipare in modo costruttivo al dialogo educativo, 

un altro, invece, è composto da allievi che mostrano ancora difficoltà ad argomentare la propria 

posizione in un dibattito collettivo. 

                                                                                                                           

Obiettivi disciplinari specifici in termini di conoscenze, abilità e competenze 

Gli obiettivi disciplinari specifici fanno riferimento alle indicazioni nazionali previste dalla Nuova 

Intesa MIUR-CEI (Dpr del 20-08-2012). 

 

CONOSCENZE: 

Gli alunni conoscono la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia (dalla 

Gaudium et spes fino ad Amoris Laetitia, passando per Familiaris Consortio ed il Codice di Diritto 

Canonico) e la posizione della Chiesa Cattolica riguardo alle nuove domande sulla famiglia. Si 

sono inoltre confrontati con la visione ebraico-chassidica della vita e della vocazione mediante la 

lettura guidata di “Il cammino dell’uomo” di Martin Buber. 

 

ABILITÀ: 

Gli alunni sono in grado di impostare un corretto dialogo o dibattito riguardante i temi più discussi 

della morale familiare cattolica (divorzio, contraccezione, omosessualità, convivenza, adozione) 

cogliendo i cardini dell’argomentazione cattolica e i principali tentativi di riforma messi in atto. Sono 

capaci di individuare potenzialità e rischi legati alle istanze della società odierna riguardo la 

famiglia in confronto con l’antropologia cristiana. Sono in grado di confrontare le proprie scelte di 

vita con la visione cristiana, dialogando in modo aperto, libero e costruttivo.  
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COMPETENZE: 

Gli alunni riconoscono il carattere storico della fede cristiana, la sua incidenza e il suo contributo 

culturale nel corso dei secoli. Sono inoltre capaci di confrontarsi con la visione cristiana del mondo, 

accedendo alle fonti della dottrina cattolica ed interpretandone correttamente i contenuti, in modo 

da elaborare una posizione libera e responsabile, volta alla ricerca della verità nel confronto aperto 

ai contributi di diverse discipline e tradizioni storico-culturali. 

 

Livello medio di apprendimento raggiunto 

Mediamente la classe ha raggiunto un livello di apprendimento buono. 

Metodologie e strategie didattiche 

Le lezioni hanno avuto sempre un carattere dialogico a partire dalla tematica delineata dal 

professore all’inizio della lezione in modo frontale. Nel corso dell’anno sono stati utilizzati strumenti 

come cooperative learning, simulazioni di dibattito, attività individuali, lettura di testi di 

approfondimento. 

Modalità di verifica e criteri di valutazione 

La valutazione che tiene conto anche dell’interesse (DLgs 297/94, art. 309) è frutto di relazioni 

scritte ed esposizioni orali. 

 

Attività di recupero 

Non si è rivelato necessario avviare attività di recupero. 

 

     Il docente  

         Riccardo Fenza 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“PRIMO LEVI” BADIA POLESINE (RO) 

LICEO LINGUISTICO 
 

Classe Quinta   Sezione B                                                           Anno scolastico 2018-19 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

DOCENTE: RICCARDO FENZA 

 
1. MORALE FAMILIARE CATTOLICA 

a. La posizione della Chiesa Cattolica nei confronti di conviventi, rapporti pre-
matrimoniali e annullamento del matrimonio (CIC can.1055-1057, can. 1095-1098); 

b. Pensiero comparato delle religioni su contraccezione ed aborto, in particolare 
Gaudium et Spesn.48 e Humanae Vitae; 

c. Le problematiche dell’attuale prassi della Chiesa Cattolica nei confronti dei 
divorziati-risposati (Familiaris Consortio n.84, i tentativi di riforma di Häring e del 
card. Kasper, Amoris Laetitia, nn.304-305 e la sua recezione);  

d. La visione ortodossa del fallimento del matrimonio e le seconde nozze; 
e. La posizione della Chiesa Cattolica nei confronti dell’omosessualità (Cura pastorale 

delle persone omosessuali) 
 

2. «IL CAMMINO DELL’UOMO» DI MARTIN BUBER 
Lettura guidata del testo, con attività pratiche sui seguenti temi: 

 Ritorno a sé stessi; 

 Il cammino particolare; 

 Risolutezza; 

 Cominciare da sé; 

 Là dove ci si trova. 
 
 
Libro di testo e altri materiali utilizzati 
 
S. BOCCHINI, Incontro all’altro, EDB, Bologna 2014. 
Inoltre è stato letto per intero il saggio “Il cammino dell’uomo” di Martin Buber. 

 

 
Il docente  

Riccardo Fenza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



85  
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Comp. 
europe 

a 

TABELLA DELLE COMPETENZE DELLA PROGRAMMAZIONE DEL CDC 

COMPETENZE COMUNI PREVISTE 
DALLE INDICAZIONI NAZIONALI 

COMPETENZE SPECIFICHE DI INDIRIZZO 
PREVISTE DALLE INDICAZIONI NAZIONALI 

(RISULTATI DI APPRENDIMENTO) 

 

 

 

 

Comuni- 
cazione 

nella 
madrelin

gua 

• Padroneggiare pienamente la lingua 
italiana; 

• Dominare la scrittura in tutti i suoi 
aspetti (ortografia, morfologia, 
sintassi, lessico) modulando tali 
competenze a seconda dei diversi 
contesti e scopi comunicativi; 

• Comprendere testi complessi di 
diversa natura, cogliendo le 
implicazioni e sfumature di significato 
proprie di ciascuno di essi, in rapporto 
con la tipologia e il contesto storico e 
culturale; 

• Esprimersi oralmente in modo corretto 
e adeguato ai diversi contesti. 

• Esprimersi in forma scritta e orale, con 
chiarezza e proprietà, variando – a seconda 
dei diversi contesti e scopi – l’uso  
personale della lingua; 

• Riassumere e parafrasare un testo dato; 

• Organizzare e motivare un ragionamento; 

• Illustrare e interpretare in termini essenziali 
un fenomeno storico, culturale,scientifico; 

• Possedere coscienza della storicità della 
lingua italiana maturata attraverso la lettura 
di testi letterari distanti nel tempo; 

• Affinare le competenze di comprensione e 
produzione in collaborazione con le altre 
discipline. 

 

 

 

 

 

 

 
Comuni-
cazione 

nelle 
lingue 

straniere 

• Padroneggiare, in una lingua straniera 
moderna, strutture, modalità e 
competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 
del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento; 

• Stabilire raffronti tra la lingua e la 
cultura italiana e altre lingue e culture 
moderne e antiche; 

• Avere consapevolezza degli elementi 
essenziali distintivi della cultura e 
della civiltà dei paesi di cui si studiano 
le lingue. 

• Padroneggiare, in due lingue moderne 
straniere strutture, modalità e competenze 
linguistico-comunicative corrispondenti 
almeno al Livello B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento; 

• Padroneggiare, in una terza lingua moderna 
straniera, strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al 
Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento; 

• Comunicare in tre lingue moderne in 
maniera adeguata agli interlocutori, ai vari 
contesti sociali e in situazioni professionali 
utilizzando diverse forme testuali; 

• Affrontare esperienze d’uso della lingua 
straniera per la comprensione e 
rielaborazione orale e scritta di specifici 
contenuti di discipline non linguistiche; 

• Comprendere la cultura straniera in 
un’ottica interculturale 
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Comp. 
europe 
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Tabella delle competenze 

COMPETENZE COMUNI PREVISTE 
DALLE INDICAZIONI NAZIONALI 

COMPETENZE SPECIFICHE DI INDIRIZZO 
PREVISTE DALLE INDICAZIONI NAZIONALI 

(RISULTATI DI APPRENDIMENTO) 

 

 

 

 

 

 
Compe
tenze 

di base 
in  

matem
atica, 

scienze 
e    

tecnolo
gia 

MATE 
MATIC 

A 

 Comprendere il linguaggio 
specifico della matematica; 

 Utilizzare le procedure specifiche 
del pensiero matematico; 

 Possedere i contenuti 
fondamentali delle teorie che 
sono alla base della descrizione 
matematica della realtà. 

Possedere i concetti e i metodi 
elementari 

della matematica, sia interni alla disciplina 
in sé considerata, sia rilevanti per la 
descrizione e la previsione di semplici 
fenomeni, in particolare del mondo fisico; 

 

  Avere una visione storico-critica dei 
rapporti tra le tematiche principali del 
pensiero matematico e il contesto 
filosofico, scientifico e tecnologico; 

  Avere consapevolezza dei 
procedimenti caratteristici del 
pensiero matematico (definizioni, 
dimostrazioni generalizzazioni, 
formalizzazioni); 

  Padroneggiare le metodologie 
elementari per la costruzione di 
modelli matematici in casi molto 
semplici; 

  Utilizzare strumenti informatici di 
rappresentazione geometrica e di 
calcolo; 

  Avere consapevolezza del ruolo 
dell’espressione linguistica nel 
ragionamento matematico. 

 

 
Compe 
tenze 

di base 
in  

matem
atica, 

scienze 
e    

tecnolo
gia 

 

SCIEN 
ZE E 
TECN 
OLOGI 

A 

 Possedere i contenuti 
fondamentali delle scienze 
fisiche e delle scienze naturali 
(chimica, biologia, scienze della 
terra, astronomia), 
padroneggiandone le procedure 
e i metodi d’indagine propri, 
anche per potersi orientare nel 
campo delle scienze applicate. 

• Identificare fenomeni; 

• Affrontare e risolvere semplici problemi di 
fisica usando gli strumenti matematici 
adeguati al percorso didattico; 

• Avere consapevolezza dei vari aspetti del 
metodo sperimentale; 

• Comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche che interessano 
la società in cui viviamo; 

• Effettuare connessioni logiche, riconoscere 
o stabilire relazioni, classificare, formulare 
ipotesi in base ai dati forniti, trarre 
conclusioni baste sui risultati ottenuti e sulle 
ipotesi verificate, risolvere situazioni 
problematiche utilizzando linguaggi 
specifici, applicare le conoscenze acquisite 
e situazioni della vita reale, anche per porsi 
in modo critico e consapevole di fronte ai 
problemi di attualità di carattere scientifico e 
tecnologico della società moderna. 
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Tabella delle competenze 

COMPETENZE COMUNI PREVISTE 
DALLE INDICAZIONI NAZIONALI 

COMPETENZE SPECIFICHE DI INDIRIZZO 
PREVISTE DALLE INDICAZIONI NAZIONALI 

(RISULTATI DI APPRENDIMENTO) 

 

 

 

 
Compet

enza 
digitale 

• Utilizzare le  tecnologie 
dell’informazione  e  della 
comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare; 

• Utilizzare criticamente strumenti 
informatici e telematici nelle attività di 
studio e di approfondimento; 
comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione 
e modellizzazione dei processi 
complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 

• Avere familiarità con strumenti informatici 
per comprenderne il valore metodologico, 
manipolare oggetti matematici e trattare dati 
nelle altre discipline scientifiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imparar 

e a 
imparar 

e 

• Utilizzare metodo di studio autonomo 
e flessibile, che consenta di condurre 
ricerche e approfondimenti personali e 
di continuare in modo efficace i 
successivi studi superiori e di potersi 
aggiornare lungo l’intero arco della 
propria vita; 

• Essere consapevoli della diversità dei 
metodi utilizzati ed essere in grado di 
valutare i criteri di affidabilità dei 
risultati in essi raggiunti; 

• Compiere le necessarie 
interconnessioni tra i metodi e i 
contenuti delle diverse forme di 
comunicazione; 

• Apprendere una disciplina non 
linguistica in una lingua straniera 
utilizzando testi originali 
opportunamente didattizzati e 
documenti multimediali; 

• Ricercare e valutare documenti in 
formato analogico o digitale 
promuovendo le abilità di reading, 
writing, listening e speaking. 

• Compiere riflessioni metalinguistiche  
basate sul ragionamento circa le funzioni 
dei diversi livelli (ortografico, 
morfosintattico, interpuntivo, lessicale- 
semantico, testuale) nella costruzione 
ordinata del discorso; 

• Riflettere sulla ricchezza e flessibilità della 
lingua e dei lessici disciplinari specifici; 

• Usare consapevolmente strategie 
comunicative efficaci e riflettere sul sistema 
e sugli usi linguistici; 

• Comprendere e valutare diverse fonti. 
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Tabella delle competenze 

COMPETENZE COMUNI PREVISTE 
DALLE INDICAZIONI NAZIONALI 

COMPETENZE SPECIFICHE DI INDIRIZZO 
PREVISTE DALLE INDICAZIONI NAZIONALI 

(RISULTATI DI APPRENDIMENTO) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Compet
enze 
sociali e 
civiche 

 

• Avere consapevolezza dei diritti e i 
doveri che caratterizzano l’essere 
cittadini, individuando i presupposti 
culturali e la natura delle istituzioni 
politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento 
particolare all’Italia e all’Europa; 

• Leggere la realtà in modo critico; 

• Esercitare i diritti e i doveri di 
cittadinanza (italiana ed europea), 
basandosi sugli aspetti fondamentali 
della cultura con riferimento all’Italia, 
all’Europa e ai paesi di cui si studiano 
le lingue. 

 

• Confrontarsi con la cultura di altri popoli 
attraverso occasioni di contatto e scambio; 

• Considerare la storia come una dimensione 
significativa per comprendere, attraverso la 
discussione critica e il confronto fra una 
varietà di prospettive e interpretazioni, le 
radici del presente. 

 

 

Spirito di 
iniziativa 

e     
intrapre
ndenza 

• Sostenere una propria tesi, ascoltare 
e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui; 

• Ragionare con rigore logico, 
identificare i problemi e individuare 
possibili soluzioni. 

• Lavorare efficacemente in gruppo; 

• Autovalutare i risultati del proprio lavoro; 

• Individuare le tappe di sviluppo di un 
progetto o di una attività laboratoriale e 
gestirne la realizzazione. 

 

 

 

 

 
Consa 
pevolez
za       
ed 
espressi 
one 
culturale 

• Collocare, con riferimento agli 
avvenimenti, ai contesti geografici e ai 
personaggi più importanti, la storia 
d’Italia nel contesto europeo e 
internazionale, dall’antichità ai giorni 
nostri; 

• Utilizzare metodi e strumenti delle 
discipline storico-sociali per la lettura 
dei processi culturali e per l’analisi 
della società contemporanea; 

• Collocare la cultura letteraria, 
filosofica, artistica nell’ambito più 
vasto della storia del pensiero umano, 
riconoscendone la relazione con il 
pensiero scientifico e l’innovazione 
tecnologica. 

• Utilizzare le conoscenze acquisite nello 
studio delle lingue, nonché quelle storiche, 
filosofiche, artistiche, non solo per 
riconoscere la specificità delle 
problematiche del tempo presente, ma 
anche per partecipare consapevolmente 
alla loro soluzione. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI PRIMA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 2018-19 
 

TIPOLOGIA A 
 
Candidat______________________________ Classe ____________  

 
INDICATORI GENERALI DESCRITTORI PUNTI 

INDICATORE 1 
 
• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
• Coesione e coerenza testuale 
 

Costruisce un testo del tutto privo di coerenza e coesione 

Costruisce un testo non coerente in cui la coesione è scarsa o non chiara 

Costruisce un testo poco coerente con scarsa coesione 
Costruisce un testo nel complesso coerente con adeguati nessi logico-linguistici 

Costruisce un testo coerente, con un buon uso dei nessi logico-linguistici 

Produce un testo coerente, coeso, chiaro ed efficace 

1 
4 
8 

 

12 
16 
20 

INDICATORE 2 
 
• Ricchezza e padronanza lessicale 
• Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 
 

 Lessico ristretto e incoerente con gravissimi errori di sintassi, morfologia, ortografia e 

punteggiatura 

 Lessico ristretto e spesso improprio; l’espressione presenta gravi errori di sintassi e/o 

morfologia, ortografia, punteggiatura 

 Lessico generico e/o improprio, registro lessicale spesso non adeguato; 

l’esposizione non è ancora del tutto corretta, per la presenza di numerosi errori di 
sintassi e/o morfologia, ortografia, punteggiatura 

 Lessico nel complesso ampio, anche se talora improprio o impreciso; l’esposizione  è 

quasi sempre corretta, anche se permangono alcuni non gravi errori grammaticali 

 Lessico vario e adeguato al contesto, linguaggio settoriale usato in modo appropriato; 

l’esposizione è corretta, nonostante alcune imprecisioni grammaticali 

 Uso consapevole e autonomo di un lessico ampio, ricco e appropriato; l’uso delle 

strutture grammaticali, dell’ortografia e della punteggiatura è corretto  e preciso 

1 
 

4 
 

8 

 
 

 
12 

 

 

16 

 
20 

INDICATORE 3 
 
• Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
• Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 
 

 Conoscenze, pertinenza e rielaborazione nulle 

 Le conoscenze sono povere o poco pertinenti e non vengono rielaborate 

 Le conoscenze non sono sempre pertinenti e/o precise e non adeguatamente rielaborate 

 Le conoscenze sono nel complesso pertinenti, precise e rielaborate in modo semplice 

 Le conoscenze sono pertinenti e precise, con rielaborazione personale dei contenuti  

 Il testo presenta contenuti ricchi, precisi, pertinenti con conoscenze e osservazioni  
personali, anche originali e critiche 

1 
4 

8 
 

12 
16 

20 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI PUNTI 
 

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna (ad esempio, indicazioni di 

massima circa la lunghezza del testo – 

se presenti – o indicazioni circa la 
forma parafrasata o sintetica della 

rielaborazione) 

 

• Non rispetta le consegne, non sa parafrasare/riassumere 

 Rispetta in parte le consegne, la capacità di parafrasare/riassumere è limitata 

 Rispetta le consegne in modo semplice, riesce a parafrasare/ riassumere in maniera 
adeguata  

 Rispetta le consegne in modo abbastanza organico, riesce a parafrasare/riassumere con 
discreta padronanza 

 Rispetta le consegne in modo organico e coerente, riesce a parafrasare/riassumere con 
sicura padronanza 

1 
4 
6 
 

8 
 

10 
 

 

Capacità di comprendere il testo nel suo 
senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

 

 Non sa riconoscere le caratteristiche del testo e cogliere i suoi snodi tematici 

 Comprende lacunosamente o imprecisamente il testo, coglie in modo parziale gli snodi 

tematici 

 Comprende il testo in modo adeguato, analizza e riconosce in maniera accettabile gli 
snodi tematici 

 Comprende il testo e riconosce gli snodi tematici con discreta padronanza, 
individuando alcuni significati impliciti 

 Comprende il testo in modo completo e approfondito, coglie gli snodi tematici con 
sicura padronanza 

1 

4 
 

6 
 

8 

 

 

10 

 

Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta) 

 

• Non è in grado di analizzare le caratteristiche stilistico-formali 

• Analizza in modo imparziale o impreciso le caratteristiche stilistico-formali 

• Analizza le caratteristiche stilistico-formali con adeguata precisione e completezza 

• Analizza le caratteristiche stilistico-formali con buona precisione e completezza 

• Analizza in modo sicuro e appropriato le caratteristiche formali del testo 

1 
4 

6 
8 
10 

Interpretazione corretta e articolata del 

testo 

 

• Non sa contestualizzare; le osservazioni sono assenti, carenti o erronee 

 Contestualizza in modo limitato; le osservazioni sono superficiali e/o imprecise 

 Contestualizza in modo accettabile; propone osservazioni personali semplici ma 
adeguatamente motivate 

 Contestualizza in modo corretto e propone un’interpretazione personale del testo, 

motivandola adeguatamente 

 Contestualizza in modo sicuro e propone un’interpretazione approfondita 

1 

4 

6 
 

8 
 

10 
 

TOTALE 
 

  
/100 

 

TOTALE 

 

 
[Punteggio/100 : 5] 

 
/20 
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TIPOLOGIA   B 
 

Candidat ______________________________ Classe ____________ 

 
 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI PUNTI 
INDICATORE 1 
 
• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
• Coesione e coerenza 
testuale 
 

Costruisce un testo del tutto privo di coerenza e coesione 
Costruisce un testo non coerente in cui la coesione è scarsa o non chiara 

Costruisce un testo poco coerente con scarsa coesione 

Costruisce un testo nel complesso coerente con adeguati nessi logico-linguistici 
Costruisce un testo coerente, con un buon uso dei nessi logico-linguistici 

Produce un testo coerente, coeso, chiaro ed efficace 

1 
4 
8 

 

12 
16 
20 

INDICATORE 2 
 
• Ricchezza e padronanza 
lessicale 
• Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 
 

Lessico ristretto e incoerente con gravissimi errori di sintassi, morfologia, ortografia e 

punteggiatura 

Lessico ristretto e spesso improprio; l’espressione presenta gravi errori di sintassi e/o 
morfologia, ortografia, punteggiatura 

Lessico generico e/o improprio, registro lessicale spesso non adeguato; l’esposizione non è 

ancora del tutto corretta, per la presenza di numerosi errori di sintassi e/o morfologia, 

ortografia, punteggiatura 

Lessico nel complesso ampio, anche se talora improprio o impreciso; l’esposizione è quasi 

sempre corretta, anche se permangono alcuni non gravi errori grammaticali 
Lessico vario e adeguato al contesto, linguaggio settoriale usato in modo appropriato; 

l’esposizione è corretta, nonostante alcune imprecisioni grammaticali 

Uso consapevole e autonomo di un lessico ampio, ricco e appropriato; l’uso delle strutture 
grammaticali, dell’ortografia e della punteggiatura è corretto  e preciso 

1 
 

4 
 

 

8 

 
 

 

 

12 

 
16 

 

 

20 

INDICATORE 3 
 
• Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
• Espressione di giudizi 
critici e valutazioni personali 

 Conoscenze, pertinenza e rielaborazione nulle 

 Le conoscenze sono povere o poco pertinenti e non vengono rielaborate 

 Le conoscenze non sono sempre pertinenti e/o precise e non adeguatamente rielaborate 

 Le conoscenze sono nel complesso pertinenti, precise e rielaborate in modo semplice 

 Le conoscenze sono pertinenti e precise, con rielaborazione personale dei contenuti  

 Il testo presenta contenuti ricchi, precisi, pertinenti con conoscenze e osservazioni  

personali, anche originali e critiche 

1 
4 

8 
12 

 

16 
20 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI PUNTI 
 
Individuazione corretta di tesi 

e argomentazioni presenti nel 

testo proposto 

 

 Non sa individuare la tesi e le argomentazioni presenti nel testo 

 Individua e comprende solo parzialmente tesi e argomentazioni 

 Individua e comprende in modo adeguato la tesi e la maggior parte delle argomentazioni 

 Individua e comprende in modo corretto la tesi e le argomentazioni 

 Individua e comprende in modo sicuro e approfondito la tesi e le argomentazioni 

1 
4 
6 
8 
10 

 
Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 
 

 Il testo è lacunoso, frammentario, del tutto incoerente 

 Il testo manca di un’idea di fondo, l'articolazione argomentativa è inadeguata e incoerente 

 L’idea di fondo del testo è poco chiara e/o non pertinente, l'articolazione argomentativa è 
incerta 

 Il testo presenta un’idea di fondo pertinente alla traccia, è svolto con argomenti nel 
complesso precisi e coerenti e uso adeguato dei connettivi 

 Il testo è organizzato attorno ad un’idea di fondo che viene corredata da argomenti 

coerenti con una articolazione argomentativa efficace 

 Il testo risulta ben organizzato, con argomenti convincenti e coerenti, con uso efficace e 

sicuro dei connettivi 

2 
4 

8 

 
12 

 
 

16 

 

 

20 

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

• Mancano riferimenti culturali o sono del tutto inappropriati 

• Il testo presenta riferimenti culturali limitati o non del tutto appropriati 

• Il testo presenta riferimenti culturali corretti, rielaborati in modo semplice  

• Il testo presenta riferimenti culturali corretti e congruenti, con qualche spunto critico 

• Il testo presenta riferimenti culturali corretti e congruenti, criticamente motivati 

1 
4 
6 

 

8 
10 

 

TOTALE 

 

  
/100 

 

TOTALE 

 

 
[Punteggio/100 : 5] 

 
/20 
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TIPOLOGIA C 
 

Candidat ______________________________ Classe ____________  

 
INDICATORI GENERALI DESCRITTORI PUNTI 

 
INDICATORE 1 
• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
• Coesione e coerenza testuale 

Costruisce un testo del tutto privo di coerenza e coesione 

Costruisce un testo non coerente in cui la coesione è scarsa o non chiara 

Costruisce un testo poco coerente con scarsa coesione 
Costruisce un testo nel complesso coerente con adeguati nessi logico-linguistici 

Costruisce un testo coerente, con un buon uso dei nessi logico-linguistici 

Produce un testo coerente, coeso, chiaro ed efficace 

1 

4 

8 

12 

16 

20 
 
INDICATORE 2 
• Ricchezza e padronanza 
lessicale 
• Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 
 

 Lessico ristretto e incoerente con gravissimi errori di sintassi, morfologia, ortografia e 

punteggiatura 

 Lessico ristretto e spesso improprio; l’espressione presenta gravi errori di sintassi e/o 
morfologia, ortografia, punteggiatura 

 Lessico generico e/o improprio, registro lessicale spesso non adeguato; 
l’esposizione non è ancora del tutto corretta, per la presenza di numerosi errori di 

sintassi e/o morfologia, ortografia, punteggiatura 

 Lessico nel complesso ampio, anche se talora improprio o impreciso; l’esposizione è 

quasi sempre corretta, anche se permangono alcuni non gravi errori grammaticali 

 Lessico vario e adeguato al contesto, linguaggio settoriale usato in modo appropriato; 

l’esposizione è corretta, nonostante alcune imprecisioni grammaticali 

 Uso consapevole e autonomo di un lessico ampio, ricco e appropriato; l’uso delle 
strutture grammaticali, dell’ortografia e della punteggiatura è corretto  e preciso 

1 

 
4 

 
8 

 
 

 
12 

 

 

16 

 
20 

 
INDICATORE 3 
• Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
• Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 
 

 Conoscenze, pertinenza e rielaborazione nulle 

 Le conoscenze sono povere o poco pertinenti e non vengono rielaborate 

 Le conoscenze non sono sempre pertinenti e/o precise e non adeguatamente 
rielaborate 

 Le conoscenze sono nel complesso pertinenti, precise e rielaborate in modo semplice 

 Le conoscenze sono pertinenti e precise, con rielaborazione personale dei contenuti  

 Il testo presenta contenuti ricchi, precisi, pertinenti con conoscenze e osservazioni  
personali, anche originali e critiche 

1 
4 

8 

 

 

12 

16 
20 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI PUNTI 
 
Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione 
 

• Non comprende la traccia, non presenta contenuti adeguati 

 Comprende solo in parte la traccia, presenta contenuti scarsi, non pertinenti o banali 

 Comprende la traccia in modo adeguato, i contenuti sono quasi sempre pertinenti 
anche se non molto originali e/o approfonditi 

 Comprende la traccia, presenta contenuti pertinenti e personali, anche se non sempre 
approfonditi 

 Comprende la traccia, presenta contenuti originali, sa approfondire e arricchire con 
osservazioni critiche 

1 

4 

6 
 

 
8 

 
10 

 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

 

 Il testo si presenta lacunoso, frammentario e disordinato 

 Il testo manca di un’idea di fondo, gli argomenti non sono adeguati 

 L’idea di fondo del testo è poco chiara e/o non pertinente, corredata di argomenti 
poco precisi e/o banali 

 Il testo presenta un’idea di fondo pertinente alla traccia, è svolto con argomenti nel 
complesso precisi e coerenti, rielaborati in modo semplice 

 Il testo è organizzato attorno ad un’idea di fondo che viene corredata da argomenti 

coerenti e da osservazioni personali 

 Il testo risulta ben organizzato, con argomenti convincenti e coerenti, mostra capacità 

di rielaborazione personale e a volte critica 

2 
4 

8 

 

 

12 

 
 

16 

 

 

20 

 

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

 

 Conoscenze disorganiche e riferimenti culturali assenti o inesatti  

 Limitato approfondimento e carenza di capacità critica  

 Approfondimento semplice ma accettabile; qualche spunto critico 

 Considerazioni nel complesso approfondite e criticamente motivate 

 Notevole approfondimento ed adeguata interpretazione critica dell’argomento 

1 
4 
6 

 

8 
10 

 

TOTALE 

 

  
/100 

 

TOTALE 

 

 
[Punteggio/100 : 5] 

 
/20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI SECONDA PROVA SCRITTA 
 
Candidato/a……………………………………………………………………………classe………………. 

 
 DESCRITTORI PUNTEGGIO Prima 

lingua 
Seconda 

lingua 

Comprensione 
del testo 

Comprensione completamente corretta e 
pertinente a quanto richiesto 

5   

Comprensione corretta, pertinente a 
quanto richiesto anche se non completa 

4   

Comprensione complessivamente corretta 
e nel complesso aderente a quanto 
richiesto  

3   

Comprensione parziale; non sempre 
aderente a quanto richiesto  

2   

Comprensione limitata e superficiale  1   

Prova nulla: consegna non svolta, prova 
annullata o nessuna risposta corretta 

0.25   

Interpretazione/ 
analisi del testo 

Completa e argomentata.   5   

Corretta e chiara 4   

Semplice e schematica 3   

Superficiale e lacunosa 2   

Errata e inappropriata 1   

Prova nulla: consegna   non svolta o 
prova annullata 

0.25   

Produzione 
scritta: 
Aderenza alla 
traccia 

Traccia sviluppata in modo pienamente 
pertinente, esauriente, e con apporti 
personali 

5   

Traccia sviluppata in modo preciso e 
coerente 

4   

Traccia sviluppata in modo appropriato, 
ma semplice e schematico  

3   

Traccia sviluppata in modo incompleto e 
confuso 

2   

Traccia sviluppata in minima parte e non 
rispetta le richieste 

1   

Prova nulla: consegna non svolta o prova 
annullata 

0.25   

Produzione 
scritta: 
Organizzazione 
del testo e 
correttezza 
linguistica 

Esposizione coesa e organizzazione del 
testo coerente, linguisticamente corretta, 
ricca e scorrevole 

5   

Esposizione e organizzazione del testo 
complessivamente corrette e ben 
strutturate, seppure in presenza di alcune 
imprecisioni linguistiche 

4   

Esposizione e organizzazione del testo 
semplici e lineari, forma accettabile  
anche in presenza di errori che comunque 
non pregiudicano la comprensione  

3   

Esposizione imprecisa e organizzazione 
del testo frammentaria, con errori formali 
diffusi 

2   

Esposizione disorganica con errori formali 
gravi e diffusi 

1   

Prova nulla: elaborato non svolto o prova 
annullata 

0.25   

TOTALE   _____/20 _____/20 

MEDIA   ______/20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

Esame di Stato a.s. 2018/19 
 

Candidato/a ________________________________                      classe _________ 

 

Fase Indicatori Descrittori 
 

Punti 
 

Nucleo 
tematico/Nodi 

concettuali 
caratterizzante/i 

le diverse 
discipline 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE, 
ABILITÀ e 

COMPETENZE 

Conoscenze ampie e approfondite. Esposizione efficace e 
chiara. Analisi approfondita, sintesi appropriata e 
rielaborazione personale dei contenuti con collegamenti 
interdisciplinari. 

10 

Conoscenze ampie e sicure. Esposizione chiara e pertinente. 
Analisi e sintesi efficaci. Rielaborazione critica con collegamenti 
interdisciplinari. 

9 

Conoscenze corrette e parzialmente approfondite. Esposizione 
chiara. Analisi e sintesi corrette. Opportuni collegamenti 
interdisciplinari. 

8 

Conoscenza fondamentale dei contenuti. Esposizione adeguata. 
Analisi e sintesi coerenti. Contestualizzazione autonoma dei 
contenuti. 

7 

Conoscenza essenziale dei contenuti. Esposizione 

sufficientemente chiara, uso semplice del lessico. Analisi e sintesi 
accettabili. Parziale contestualizzazione dei contenuti. 

6 

Conoscenza incerta dei contenuti. Esposizione approssimativa. 
Analisi e sintesi superficiali.  Collegamenti interdisciplinari incerti. 

5 

Conoscenza lacunosa, frammentaria dei contenuti. Esposizione 
incerta. Difficoltà di analisi, sintesi e di rielaborazione dei 
contenuti. 

4 

Conoscenza errata e/o frammentaria dei contenuti. Esposizione 
stentata. Analisi e sintesi disorganiche e superficiali. Gravi 
difficoltà di contestualizzazione dei contenuti. 

3 

Conoscenze fortemente lacunose. Esposizione scorretta, stentata. 
Analisi e sintesi disorganiche. Collegamenti interdisciplinari 
inefficaci. 

2 

Conoscenze pressoché assenti. Esposizione confusa o assente. 
Analisi e sintesi inefficaci. Assenza di contestualizzazione dei 
contenuti. 

1 

 
PCTO 

 (esperienze  
svolte  

nell'ambito dei 
percorsi per le 
competenze 

trasversali e per 
l'orientamento) 

 
 
 
 

COMPETENZE 

Trattazione ordinata ed esaustiva. Linguaggio specifico 
appropriato ed articolato. Presenza di collegamenti e 
rielaborazioni personali. 

4 

Trattazione efficace e corretta. Linguaggio appropriato. Presenza 
di commenti e/o giudizi personali. 

3 

Trattazione sufficientemente organizzata e diligente. Linguaggio 
sostanzialmente corretto. 

2 

Trattazione superficiale, parzialmente confusa. Esposizione 
stentata e imprecisa, con scarso utilizzo di terminologia specifica. 

1 

Cittadinanza e 
Costituzione 

(attività, percorsi 
e progetti) 

CONOSCENZE e 

COMPETENZE 

Conoscenze ampie e sicure dei contenuti. Analisi 

approfondita, sintesi efficace e rielaborazione personale 
dei contenuti con collegamenti interdiscipl inari. 

3 

Conoscenza essenziale dei contenuti. Analisi, sintesi e 

rielaborazioni semplici. 
2 

Conoscenza imprecisa e/o parziale dei contenuti. Analisi e sintesi 
disorganiche e superficiali. Difficoltà di rielaborazione e 
collegamenti interdisciplinari. 

1 

Discussione 
degli  

elaborati 

Capacità di 
AUTOVALUTAZIONE 

e AUTOCORREZIONE 

Correzione esaustiva, approfondita da spiegazioni e 
considerazioni personali. 

3 

Correzione adeguata, sufficientemente corredata da spiegazioni. 2 

Correzione confusa e parziale. 1 

 Punteggio TOTALE 
 

/20 
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