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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
Il Liceo Scientifico “Federigo Enriques” è il primo Liceo Scientifico sorto sul territorio e la sua storia si
intreccia con quella del rapido ed intenso sviluppo della ex XIII Circoscrizione, oggi Municipio Roma X..
Attualmente ha sede in via Federico Paolini 196 e nelle succursali di via Angelo Olivieri 141 e via
Andrea da Garessio 109.
Il Liceo Scientifico “F. Enriques” garantisce un’istruzione ispirata ai principi della democrazia e
dell’uguaglianza ispirandosi a tale scopo ai seguenti principi fondamentali:
l’uguaglianza e la pari dignità nell’erogazione del servizio scolastico, escludendo ogni forma di
discriminazione;
l’integrazione di studenti in situazione di particolare difficoltà (studenti lavoratori, stranieri, portatori di
handicap):
la realizzazione di attività extrascolastiche e parascolastiche, che contribuiscono a rendere la scuola
centro di promozione culturale, sociale e civile;
l’aggiornamento e la formazione, intesi come diritto – dovere per tutto il personale scolastico e compito
per l’amministrazione
la libertà di insegnamento dei docenti e la formazione globale degli alunni nel rispetto degli obiettivi
formativi.
Il bacino d’utenza dell’Istituto copre una vasta area territoriale e include centri abitati anche al di fuori del
XXI distretto.
L’itinerario didattico -formativo finora seguito e quello proposto per il futuro mira a coniugare la cultura
scientifica con la cultura umanistica , a potenziare le competenze linguistica di L1 ed L2 , con il concorso
di tutte le discipline .
Fondandosi su questi principi, il Collegio dei Docenti, ha orientato i percorsi formativi nei seguenti
indirizzi di studio:
Liceo Scientifico
Liceo Linguistico
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2. STRUTTURE PER LA DIDATTICA

SEDE CENTRALE (Via Paolini, 196)
BIBLIOTECA
PALESTRA
AULA MAGNA
LABORATORIO DI FISICA
LABORATORIO DI SCIENZE
LABORATORIO DI INFORMATICA
LABORATORIO MULTIMEDIALE

SEDE SUCCURSALE (Via Olivieri, 141)
BIBLIOTECA
PALESTRA
AULA MAGNA
LABORATORIO DI SCIENZE
LABORATORIO MULTIMEDIALE
LABORATORIO LINGUISTICO
LABORATORIO DI INFORMATICA

SEDE SUCCURSALE (Via A. Da Garessio, 109)
PALESTRA
LABORATORIO MULTIMEDIALE
LABORATORIO DI SCIENZE E FISICA
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3. FINALITÀ EDUCATIVE
L’attività educativa dell’istituto è finalizzata alla formazione integrale della persona attraverso un insieme
di relazioni e di rapporti che favoriscano la crescita comune di docenti, studenti, genitori e di tutto il
personale scolastico. Ci si propone dunque di costruire un clima di forte motivazione al lavoro e di
cooperazione di tutte le componenti che renda ognuna di esse parte attiva del processo formativo e del
rapporto educativo.
In una società complessa, soggetta a continui mutamenti sociali e lavorativi, l’attività educativa
dell’Istituto si prefigge di essere sempre più polivalente attenta ad un continuo rinnovamento didattico e
rispondente alle esigenze di una preparazione orientata verso l’acquisizione di abilità intellettuali
funzionali allo sviluppo di capacità e competenze utili alla prosecuzione degli studi universitari, nel
mondo del lavoro, nei rapporti con le istituzioni civili e nei rapporti sociali e interpersonali, in un contesto
sia nazionale che internazionale.
Tali finalità possono essere ricondotte ai seguenti ambiti:
Etico – Civile
Formare l’uomo e il cittadino educando al rispetto degli altri, dell’ambiente in cui vive alla consapevole
accettazione delle responsabilità civiche e all’osservanza delle leggi
Coltivare la coscienza che l’appartenenza al proprio Paese non è ostacolo, ma presupposto di piena
adesione alla Comunità europea e mondiale, che esige impegno concreto per la pace e la solidarietà tra i
popoli.
Sviluppare il senso di responsabilità e la formazione di un quadro stabile di valori sociali, quali
l’uguaglianza, la giustizia, la libertà e la solidarietà.
Lottare contro ogni forma di pregiudizio e di acritico conformismo per superare preclusioni mentali,
posizioni preconcette e resistenza al cambiamento.
Sostenere il processo di transizione all’età adulta, promuovendo la capacità di assumere decisioni in modo
autonomo e responsabile.
Cognitive
Sviluppo delle capacità di analisi e sintesi.
Acquisizione dei sistemi concettuali e simbolici con i quali interpretare se stessi e la realtà.
Conseguimento dei sistemi di organizzazione logica ed espressiva dell’esperienza personale e culturale.
Comprensione della storia dell’umanità attraverso la storia del pensiero.
Consapevolezza della complessità del reale e superamento degli stereotipi culturali che ostacolano la
comunicazione e la convivenza civile.
Formazione al sapere scientifico attraverso la riflessione sui fondamentali metodi e valori della
conoscenza scientifica.
Riconoscimento di percorsi individualizzati che valorizzano le singole personalità.
Socio-affettivo e psico-fisico
Educare i giovani al rispetto delle persone, delle cose e del proprio corpo specialmente nelle scelte che
hanno conseguenze sulla salute nel senso ampio del termine.
Accettazione dell’altro e valorizzazione delle diversità.
Disponibilità a ricevere e formulare critiche e suggerimenti.
Favorire un corretto senso dell’autostima.
Sviluppo armonico e consapevole della propria personalità favorendo un equilibrio fisico, psicologico e
relazionale.
Promuovere la capacità di relazionarsi e di interagire con la realtà sociale, economica e produttiva
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4. PROFILO DELLA CLASSE
La 5GL, composta attualmente da 22 alunni, ha mantenuto nel corso del quinquennio una relativa stabilità
interna al gruppo classe. Solo in occasione del primo anno del secondo biennio si sono riscontrati
cambiamenti nella composizione. Si sono inseriti due nuovi alunni, uno proveniente da un’altra sezione e
uno da un altro istituto, mentre un’alunna che era partita per condurre un anno di studio in Inghilterra ha
deciso di terminare lì il ciclo di istruzione secondaria.
Il Consiglio di classe ha subito modificazioni. Nessun docente ha accompagnato la classe per l’intero
quinquennio. La continuità didattica più duratura si è verificata nella disciplina di lingua inglese, la cui
docente ha seguito la classe a partire dal secondo anno. I docenti di italiano, francese, spagnolo, scienze,
storia e filosofia sono subentrati in maniera stabile dal terzo anno. Il docente di scienze motorie è presente
dallo scorso anno. Per quanto riguarda invece le discipline di matematica e fisica e di storia dell’arte, la
classe ha cambiato docente tutti gli anni.
Il comportamento degli alunni ha registrato nel complesso un graduale miglioramento nel corso degli anni
scolastici secondo un processo tipico di transizione all’età adulta. Anche la discontinuità con cui inizialmente
una minoranza partecipava alle attività didattiche, consumando un numero assai elevato di assenze, si è
attenuata. Ciò denota la complessiva maturazione, sia personale che culturale, dell’intero gruppo classe.
Questa maturazione è altresì emersa in occasione dei due anni scolastici segnati dalla chiusura delle scuole
per l’emergenza COVID-19 e dalla conseguente introduzione della didattica a distanza. Gli studenti hanno
dimostrato senso di responsabilità, in alcuni casi anche in misura maggiore rispetto a quanto solitamente
mostrato in presenza. Ciononostante, la situazione di emergenza ha determinato in alcune materie il
rallentamento nello svolgimento dei programmi preventivati con necessarie ricadute anche sui contenuti
disciplinari svolti nell’ultimo anno di corso.
Nel corrente anno scolastico non si sono riscontrate criticità particolari. Le lezioni sono state condotte in
presenza, anche se la diffusione dei contagi ha costretto una parte consistente degli alunni a trascorrere un
periodo di didattica a distanza. Va segnalato, tuttavia, il caso di una alunna che ha accumulato molte ore di
assenza cessando di fatto di partecipare alle attività didattiche nel mese di dicembre.
Nei confronti dell’attività didattica, gli alunni hanno assunto atteggiamenti differenti. Il grado di
coinvolgimento, in termini di impegno in classe e a casa, non è stato uniforme. Pertanto, anche i risultati
relativi al profitto sono piuttosto eterogenei. Il gruppo classe può essere diviso in tre macro-fasce di livello:


Un gruppo ristretto ha raggiunto risultati buoni, in alcuni casi anche molto buoni in termini di
conoscenze, competenze e abilità, frutto di una partecipazione costante al dialogo formativo e della
maturazione di una solida attitudine all’approfondimento individuale;



La parte più consistente della classe è arrivata a possedere una preparazione discreta prodotto di uno
studio che, seppur talvolta ancora scolastico ed incerto sotto il profilo del metodo, ha dato globalmente
i suoi frutti grazie ad un esercizio regolare;
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Un gruppo ristretto ha invece conseguito risultati sufficienti in conseguenza di un impegno
frammentario e di uno studio a tratti ancora mnemonico.

Per quanto riguarda l’unità didattica di una disciplina non linguistica (DNL) con metodologia CLIL, il
Consiglio di classe ha deliberato di realizzare un modulo di storia sulla Guerra civile spagnola attraverso
l’analisi di testi e immagini relative all’argomento. L’unità è stata svolta con l’ausilio dei docenti di lingua
spagnola, storia e filosofia e storia dell’arte. Durante lo svolgimento dell’unità didattica è stato chiesto di
conferire sull’argomento in L2 in presenza dei docenti di spagnolo e storia.
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5. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO

Elenco dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento
previsti per la classe 3GL - A.S. 2019/20
(ex alternanza scuola-lavoro)
Azienda/Ente

Descrizione attività/progetto

TRADING soc. coop. a r.l.

Percorso di formazione di animatore turistico

Corso MIUR-INAIL per la sicurezza sui
luoghi di lavoro

Formazione per la sicurezza sui luoghi di
lavoro

Elenco dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento
previsti per la classe 4GL - A.S. 2020/21
(ex alternanza scuola-lavoro)
Azienda/Ente

Descrizione attività/progetto

Dipartimento di Scienze della
Formazione dell'Università Roma Tre

Progetto "Digital storytelling e competenze
socio-affettive per l'orientamento e
l'autoformazione"

COM.E. Comunicazione & Editoria
S.r.l. - Agenzia di stampa DIRE

Percorso PCTO “Il mestiere del giornalista"

LS "F. Enriques" - Percorso "Valore
della vita e diritti umani"

Corso sullo sviluppo storico dei diritti umani

LS "F. Enriques" - Progetto "Chimica
dell'alimentazione"

Progetto sull'educazione alimentare

IISS Cine TV "Rossellini", Roma Cortometraggio "Carpe Diem"

Partecipazione alle riprese del cortometraggio

SOPHIA Società Cooperativa Impresa
Sociale

Progetto "Trova la tua facoltà"

LS "F. Enriques" - Percorso "Debate"

Progetto focalizzato sulla metodologia del
“Classroom Debate"

Coca-Cola HBC Italia

Partecipazione al progetto #YouthEmpowered:
acquisizione di competenze di Life e Business
Skill

Università degli Studi Tor Vergata,
Roma

Virtual Open Day 31 Marzo 2021

Nuova Accademia di Belle Arti

Partecipazione alle attività di orientamento
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Elenco dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento
previsti per la classe 5GL - A.S. 2021/22
(ex alternanza scuola-lavoro)
Azienda/Ente

Descrizione attività/progetto

LS "F. Enriques" - Progetto "Percorsi
postcoloniali nella città di Roma"

Percorso PCTO sul reperimento, sulla selezione
ed elaborazione di fonti e informazioni, sulla
definizione della dimensione storica, artistica e
culturale di luoghi significativi della città di
Roma

Coca-Cola HBC Italia

Partecipazione al progetto #YouthEmpowered:
acquisizione di competenze di Life e Business
Skill

SOPHIA Società Cooperativa Impresa
Sociale

Progetto "Trova la tua facoltà"

FEDERCHIMICA Confindustria

Partecipazione al progetto "Costruirsi un futuro
nell’industria chimica": accrescere le
competenze su scienza e industria e promuovere
la conoscenza delle professioni in ambito
chimico

LS "F. Enriques" - Progetto "Immagine di
se stessi e degli altri"

Percorso finalizzato alla conoscenza degli
effetti dei processi sociali e cognitivi sul modo
in cui gli individui percepiscono gli altri, li
influenzano e si pongono in relazione con loro

Corso MIUR-INAIL per la sicurezza sui
luoghi di lavoro

Formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro

9

6. RELAZIONE DEL TUTOR INTERNO

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento
Relazione del Tutor Interno
Triennio di riferimento: 2018/19 – 2019/20 – 2020/21

Come si evince dal prospetto allegato, durante il triennio la scuola ha proposto una serie di attività che
hanno permesso agli studenti di sviluppare competenze trasversali e per l’orientamento al futuro legate sia
all’inserimento nel mondo del lavoro che alla scelta di proseguire nella formazione di grado universitario.
Gli alunni della classe sono stati liberi di scegliere tra queste attività, che sono state svolte singolarmente o
in piccoli gruppi.
Alcune sono state attività di carattere più teorico-formativo, come il corso MIUR-INAIL sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro o il progetto “trova la tua facoltà” gestito dalla piattaforma SOPHIA. In molti casi, le
attività, pur avendo una impostazione prettamente formativa, hanno comunque previsto una parte pratica.
Per esempio, il PCTO “il mestiere di giornalista”, organizzato in collaborazione con l’agenzia di stampa
DIRE, prevedeva la scrittura di un breve articolo; il progetto “Digital storytelling” per lo sviluppo di
competenze socio-affettive, promosso dall’Università ROMA3, prevedeva l’elaborazione di un power point
sulla narrazione di sé. Non è mancato nei PCTO il collegamento con le aziende. Un gruppo di studenti, per
esempio, ha scelto le attività della Coca-Cola HBC sulle abilità di “business”. Sono state, inoltre, coinvolte
attività di volontariato proposte da organizzazioni del territorio, con l’associazione CIAO ONLUS e la
parrocchia San Carlo da Sezze di Acilia. Vale la pena di evidenziare qui la partecipazione di un gruppo di
studenti al PCTO “Percorsi-postcoloniali” finalizzato all’acquisizione delle abilità di base del mestiere di
guida turistica in relazione ai luoghi legati al passato coloniale della città di Roma. Infine, è stata lasciata la
possibilità di proporre in maniera autonoma dei PCTO. È questo il caso degli studenti già coinvolti in
maniera personale in attività lavorative a progetto o a tempo determinato, o in attività sportive di livello
agonistico.
L’atteggiamento del gruppo classe nei confronti dei PCTO è stato variegato. Nelle gran parte dei casi, le
attività sono state condotte con serietà, rispettando gli impegni presi e gestendo il proprio percorso anche in
modo autonomo. Solo una ristretta minoranza ha dimostrato minore coinvolgimento partecipando in
maniera discontinua o ad un numero ridotto di attività. In generale, si ritiene che tali percorsi abbiano
permesso agli alunni di acquisire un maggiore senso di responsabilità e una maggiore consapevolezza delle
proprie potenzialità e inclinazioni, contribuendo così alla loro crescita personale.
Il Tutor scolastico
prof. Tommaso Caiazza
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7. MODALITÀ DI LAVORO

TIPOLOGIA
MATERIE

Lezione Lezione Conversazione
guidata
frontale partecipata

Religione

X

Lavoro di
gruppo

Attività di
laboratorio

Approccio Audio
testi
visivi

X

X

X

Italiano

X

X

X

X

X

X

Inglese

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Storia

X

X

X

X

Filosofia

X

X

X

X

Matematica

X

X

Fisica

X

X

Scienze Naturali,
Chimica e Biologia

X

X

Francese
Spagnolo

Storia dell’Arte

X

X

Visite
guidate e
conferenze

X

X
X
X
X

Scienze Motorie e
Sportive

X

X

Educazione
Civica

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
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8. STRUMENTI DI VALUTAZIONE
AVVERTENZA: nello schema sono riportate sinteticamente le scelte operate dai singoli docenti per
valutare il livello d’apprendimento raggiunto dai singoli allievi

MATERIA

STRUMENTI DI VALUTAZIONE:

RELIGIONE
CATTOLICA

Colloquio orale

ITALIANO

Colloquio orale, comprensione testuale, produzione di testi scritti a tipologia
mista

INGLESE

Colloquio orale, comprensione testuale, produzione di testi scritti a tipologia
mista, presentazioni di approfondimenti individuali o in coppia

FRANCESE

Colloquio orale, comprensione testuale, produzione di testi scritti a tipologia
mista

SPAGNOLO

Colloquio orale, comprensione testuale, produzione di testi scritti a tipologia
mista

STORIA

Colloquio orale, prove scritte semi-strutturate

FILOSOFIA

Colloquio orale, prove scritte semi-strutturate

MATEMATICA

Colloquio orale, test a risposta multipla, esercizi scritti

FISICA

Test a risposta multipla, esercizi scritti

SCIENZE
NATURALI,
CHIMICA E
BIOLOGIA

Colloquio orale, verifica scritta a tipologia mista, presentazioni in classe da
parte dei ragazzi

STORIA
DELL’ARTE

Colloquio orale, verifica scritte semi-strutturate, ricerche individuali

SCIENZE MOTORIE Test motori, test a scelta multipla
E SPORTIVE
EDUCAZIONE
CIVICA

Colloquio orale, prove scritte semi-strutturate, test a scelta multipla, ricerche e
presentazioni individuali o di gruppo
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9. CRITERI DIVALUTAZIONE
Le valutazioni effettuate nei confronti degli alunni hanno sempre fatto riferimento sia alle verifiche
sommative scritte ed orali che alle verifiche formative.
Le verifiche sommative periodiche sono state effettuate attraverso le prove su indicate, per le verifiche
formative si è tenuto conto della partecipazione attiva al dialogo scolastico, della frequenza, dell’interesse
nei confronti delle varie discipline, nonché dell’intensità e della costanza nell’impegno allo studio e
nell’applicazione a casa, che gli alunni hanno dimostrato.
INDICATORI DI
LIVELLO

DESCRITTORI DI LIVELLO DELLE PROVE SCRITTE

Gravemente
insufficiente
1≤X≤3

Elaborato non svolto o consistente di frammenti isolati e incoerenti e/o
gravemente errati

Insufficiente
3<X≤4

Elaborato svolto in modo estremamente lacunoso, con numerosi e gravi
errori conoscitivi, formativi o concettuali o concettualmente incoerenti

Mediocre
5

Elaborato svolto in modo parziale e superficiale, con alcuni errori ed
imprecisioni, nel quale è comunque riconoscibile un percorso logico
coerente.

Sufficiente
6

Elaborato svolto in modo essenziale e completo per le parti fondamentali
con sufficiente coerenza logica, privo di errori significativi di tipo formale e
concettuale

Discreto
6<X≤7

Elaborato svolto complessivamente, con soddisfacente coerenza logica,
formalmente corretto anche se non necessariamente privo di imprecisioni,
dove si riconosce completezza conoscitiva

Buono
7<X≤8

Elaborato svolto in modo completo, che mette in luce apprezzabili capacità
di analisi e sintesi, con pieno controllo formale e concettuale degli
argomenti

Ottimo
8 < X ≤ 10

Elaborato completo ed esatto, svolto con padronanza formale e concettuale
degli argomenti, con punti di originalità e di personale rielaborazione critica;
presenza di eventuali approfondimenti; eleganza formale
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INDICATORI DI
LIVELLO

DESCRITTORI DI LIVELLO DELLE PROVE ORALI

Gravemente
insufficiente
1≤X≤3

Totale mancanza di conoscenze degli argomenti o estrema lacunosità

Insufficiente
3<X≤4

Conoscenza fortemente lacunosa e approssimativa degli argomenti con
significativi limiti di comprensione; insufficiente il livello di pertinenza; totale
mancanza di conoscenza degli argomenti o estrema lacunosità rispetto alle
domande; stentato e non appropriato l’uso dello strumento linguistico

Mediocre
5

Conoscenza approssimativa e superficiale degli argomenti, comunque
compresi nelle tematiche essenziali; risposte pertinenti ma non formulate con
chiarezza e usando un linguaggio elementare e non specifico

Sufficiente
6

Conoscenza generalizzata ma essenziale degli argomenti; concettualmente
chiari i collegamenti logici tra le tematiche diverse; uso corretto e
sufficientemente appropriato dello strumento linguistico; risposte pertinenti

Discreto
6<X≤7

Conoscenza complessiva degli argomenti, analizzati in modo completo
operando i collegamenti più significativi tra tematiche diverse; pertinenza e
discreta organicità delle risposte; corretta, chiara e fluida l’esposizione

Buono
7<X≤8

Conoscenza completa e assimilata degli argomenti; capacità di operare
confronti e collegamenti significativi, di sostenere con appropriate
argomentazioni una tesi, di fornire analisi e sintesi anche a carattere
pluridisciplinare; chiara, fluida, incisiva e aderente allo specifico registro
linguistico la capacità espositiva

Ottimo
8 < X ≤ 10

Conoscenza completa, organica e approfondita degli argomenti, capacità di
rielaborazione critica con personalizzazione dei contenuti; capacità di operare
ampie sintesi di carattere pluridisciplinare; alta competenza linguistica
manifestata con piena padronanza delle specifiche terminologie, estrema
chiarezza e fluidità in fase espositiva

14

10. ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O DI SOSTEGNO
Nel corso del quinquennio sono state proposte alla classe attività di recupero organizzate dall’Istituto secondo
le modalità deliberate dal Collegio dei Docenti.
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11. ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI
Per il conseguimento di obiettivi e finalità educative, il Consiglio di Classe ha promosso la partecipazione ad
una serie di attività extracurriculari. Nel corso del triennio, la classe ha assistito a varie rappresentazioni
teatrali collegate con la lingua e la letteratura delle discipline di indirizzo: “Le bourgeois gentilhomme”,
“Amleto”, “Romeo e Giulietta”. La classe ha, inoltre, aderito di frequente alle conferenze organizzate dal
progetto “Rete e Memoria” dell’Istituto partecipando, per esempio, all’incontro online di quest’anno con Sami
Modiano in occasione della “Giornata della memoria”. Un’altra conferenza in cui è stata coinvolta la classe
nel presente anno scolastico è stata l’incontro con il giornalista RAI Nico Piro, organizzato dalla ONLUS
Emergency presso il Teatro del Lido di Ostia.
Alcuni studenti hanno aderito alle attività di studio e approfondimento deliberate dal PTOF di Istituto. In
particolar modo, si ritiene di dover qui menzionare la partecipazione ai corsi relativi all’ambito delle
“competenze linguistiche” finalizzati all’ottenimento di certificazioni FCE, DELE, DELF. Un gruppo ristretto
di alunni ha partecipato al corso di logica.
Va rilevato che, a causa delle restrizioni imposte negli ultimi due anni scolastici alla didattica in presenza
dalla situazione di emergenza generata dalla pandemia, alcune attività extracurriculari preventivate dal
Consiglio di classe non hanno potuto avere luogo. È questo il caso dello stage a Nizza a cui la classe avrebbe
dovuto partecipare nell’anno scolastico 2019/2020. Nel presente anno scolastico, non appena consentito dalla
normativa, è stata cura del Consiglio di classe proporre agli studenti alcune uscite didattiche che hanno avuto
un importante valore non solo formativo, ma anche ricreativo e di socializzazione alla luce della
penalizzazione che le attività didattiche al di fuori del contesto scolastico hanno subito negli anni precedenti.
Gli studenti sono stati coinvolti in una escursione giornaliera di tipo storico-naturalistico, proposta dal prof.
di scienze naturali Adriano Lupi, avente come percorso Subiaco-Santa Chelidonia-Morra Ferogna. È stato,
infine, svolto un viaggio di istruzione a Napoli in giornata.
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12. PROVE SIMULATE
In data 9 maggio 2022 è stata svolta la simulazione della seconda prova scritta inerente alla lingua inglese. La
traccia e la griglia di valutazione, utilizzate in tale occasione, sono state stabilite ed approvate dal Dipartimento di
lingua inglese dell’Istituto e vengono allegate al presente documento. Si allegano anche le griglie per la prova di
italiano approvate dal dipartimento dell’Istituto.
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13. PROGRAMMI E RELAZIONI

ITALIANO
Prof.ssa Diana Maria Pezone

RELAZIONE FINALE
La classe 5GL risulta costituita da 22 alunni (15 femmine e 7 maschi). La scrivente docente ha seguito
la classe nel corso del secondo biennio e del quinto anno. L’approccio è stato sin dal principio positivo,
in quanto la maggior parte dei discenti è stata generalmente disponibile all’ascolto e interessata alla
disciplina, pervenendo a risultati abbastanza soddisfacenti. Una piccola parte di studenti ha raggiunto un
livello buono o più che buono, manifestando un impegno proficuo e costante; un secondo gruppo ha
raggiunto una preparazione globalmente discreta e la risposta alle proposte di lavoro è stata tutto
sommato collaborativa; un terzo gruppo di studenti ha conseguito risultati sufficienti poiché meno
collaborativo, non puntuale alle consegne e ha manifestato un approccio allo studio più mnemonico,
poco critico e approfondito.
Il clima relazionale è quasi sempre stato sereno e improntato al rispetto reciproco e nel rapporto con la
scrivente i discenti sono stati corretti e disponibili.
Il programma è stato sviluppato costantemente sulla base delle coordinate storico-culturali dell'epoca e
dell'autore; si è posta particolare attenzione allo studio dei testi, incentrato rigorosamente sulla parafrasi
e sulla necessaria decodificazione dei contenuti appresi.
Per la valutazione degli alunni sono stati tenuti in considerazione, oltre alle conoscenze, alle competenze
e alle abilità raggiunte in ambito linguistico e storico-letterario, tramite verifiche scritte e orali, fattori
individuali contingenti: assiduità, costanza nello studio, capacità di ragionamento e di esposizione
Strumenti didattici: libro di testo, LIM, materiale fornito in fotocopia, materiale audiovisivo.

OBIETTIVI
CONOSCENZE:
Conoscere il contenuto culturale, filosofico e linguistico del periodo preso in esame;
Conoscere la vita e le opere dei vari autori, la struttura e il contenuto delle loro opere;
Produrre sintesi, commenti e analisi testuali;
ABILITÀ
Argomentare il proprio punto di vista
Analizzare testi letterari e cogliere nel testo temi, simboli e messaggi
Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale e/o scritto Padroneggiare
diversi registri linguistici
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COMPETENZE
Mettere in relazione visioni del mondo, aspetti culturali ed eventi storici;
Mettere in relazione il singolo genere letterario con il destinatario, lo scopo e l’ambito socio-politico;
Rielaborare in modo personale i contenuti acquisiti ed esprimerli con proprietà lessicale adeguata ai
contenuti stessi;

PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA
L’ETÀ DEL ROMANTICISMO: il Romanticismo come categoria storica e come movimento, la letteratura.
G. Leopardi: la vita, il pensiero, la poetica del “vago e dell’indefinito”, Leopardi e il Romanticismo, I Canti,
le Operette morali.
L’ETÀ POSTUNITARIA: le strutture politiche, economiche e sociali; gli intellettuali di fronte alla
modernizzazione, il Positivismo, le istituzioni culturali. La Scapigliatura. Naturalismo francese e Verismo
italiano. G. Verga: la vita, i romanzi preveristi, la svolta verista, poetica e tecnica narrativa del Verga verista,
l’ideologia verghiana, Vita dei Campi, Il ciclo dei Vinti (I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo), Novelle
rusticane.
IL DECADENTISMO: G. Pascoli: la vita, la visione del mondo e la poetica. Myricae. I Canti di
Castelvecchio. G. D’Annunzio: la vita, le fasi dell’evoluzione letteraria. Il piacere e la fase dell’estetismo. Il
superuomo (Il trionfo della morte e Le vergini delle rocce). Le Laudi. Il periodo ‘‘notturno’’.
IL PRIMO NOVECENTO: I. Svevo: la vita e la cultura. Il primo romanzo: Una vita. Senilità. La coscienza
di Zeno. L. Pirandello: la vita, la visione del mondo, la poetica, le novelle, i romanzi.
*L’ermetismo. G. Ungaretti: la vita. “L’allegria”. “Il sentimento del tempo”. “Il dolore”.
*E. Montale: la vita. Ossi di seppia: le edizioni, la struttura, il titolo e il motivo dell’aridità, la crisi
dell’identità, la memoria e l’<<indifferenza>>, il <<varco>>, la poetica, le soluzioni stilistiche.

TESTI
G. Leopardi:
dallo Zibaldone: la teoria del piacere (luglio 1820); l’immaginazione e le illusioni; la noia, “vuoto
dell’anima”; la poetica del vago e dell’indefinito.
dai Canti: “L’infinito”, “A Silvia”, “La ginestra” (vv. 1-85, 126-157, 297-317)
dalle Operette morali: “Dialogo della natura e di un islandese” e “Dialogo di un venditore di almanacchi e
di un passeggere”
E. e J. De Goncourt:
da Germinie Lacertoux, Prefazione.
G. Verga:
Lettera di dedica a S. Farina, premessa alla novella L’amante di Gramigna
da Vita dei campi: “Rosso Malpelo”
da I Malavoglia, Prefazione: “I vinti e la fiumana del progresso”
da I Malavoglia: l’incipit del romanzo ( cap. I), Padron ‘Ntoni e il giovane ‘Ntoni: due visioni del mondo a
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confronto.
da Mastro-don Gesualdo: “La morte del vinto”
P. Verlaine: Languore
G. Pascoli:
da Il fanciullino: Una poetica decadente
da Myricae: “X Agosto”, “L’assiuolo”, “Arano”
da Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”
dal Notturno: “In balia di un udito ossessivo”
G. D’Annunzio:
da Il piacere: “Un destino eccezionale intaccato dallo squilibrio” (libro I, cap. II), “Un ambiguo culto della
purezza” (libro III, cap. III)
da Le Laudi: “La pioggia nel pineto”
I. Svevo:
Lettera a Valerio Jahier: “Perché voler curare la nostra malattia?”
da Una vita: “Le ali del gabbiano” (cap. VIII)
da Senilità: “Il ritratto dell’inetto” (cap. I)
da La coscienza di Zeno (cap. IV): La morte del padre.
da La coscienza di Zeno: pagina finale
L. Pirandello:
dalle Novelle per un anno: Il treno ha fischiato
da Il fu Mattia Pascal: “Lo strappo nel cielo di carta” (cap. XII)
da Uno, nessuno e centomila: “Nessun nome”.
*G. Ungaretti:
da L’allegria: “Noia”, “Il porto sepolto”, “San Martino del Carso”, “Veglia”.
da Il dolore: “Tutto ho perduto”.
*E. Montale:
da Ossi di seppia: “Spesso il male di vivere ho incontrato”, “Meriggiare pallido e assorto”
Divina Commedia, Paradiso: lettura antologica ed analisi dei seguenti canti: I, III.
*Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio

Prof.ssa Diana Maria Pezone
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LINGUA INGLESE
Prof. sse Leila Zammar e Suzanne Thompson

RELAZIONE FINALE
La classe, di cui sono docente dal secondo anno, è composta da 22 alunni ed è eterogenea per competenze,
conoscenze, interesse e costanza nell’impegno. La maggior parte degli studenti ha comunque mostrato un
interesse costante per la materia, anche durante il periodo di sospensione delle lezioni scolastiche in presenza
durante gli anni scorsi e malgrado le difficoltà nel dover affrontare le nuove modalità richieste dalla DAD. A
questo riguardo mi sento di dire che nella maggioranza dei casi la risposta alla nuova metodologia adottata è
stata buona con una partecipazione mediamente costante alle lezioni online e con regolare svolgimento dei
compiti assegnati. Ciò ha permesso alla maggior parte degli alunni, pur nella situazione anomala del momento,
il raggiungimento di livelli di preparazione soddisfacenti, anche se adeguati alle singole competenze
linguistiche e abilità di analisi di ciascuno. Nello specifico all’interno del gruppo ci sono alunni che si
distinguono per capacità espressive e di analisi e sono in grado di fare analisi e collegamenti in modo
autonomo e consapevole e studenti che necessitano di essere maggiormente guidati nell’analisi e supportati
nell’esposizione. La classe ha comunque mostrato un miglioramento generale nell’approccio al testo
letterario, nella capacità di analisi critica e nell’individuazione di collegamenti tra autori, periodi storici e
discipline diverse. Per quanto riguarda l’apprendimento dei contenuti, una parte degli studenti ha raggiunto
una buona conoscenza e padronanza dei contenuti trattati, alcuni addirittura ottima, ed un’altra parte ha
raggiunto una discreta/pienamente sufficiente conoscenza delle fondamentali linee di sviluppo della civiltà
anglosassone nei suoi diversi aspetti relativamente al periodo storico-letterario compreso tra la fine del
Settecento e la prima metà del Novecento.
Nel corso dell’anno è stata prestata particolare attenzione alla lettura dei brani tratti dalle principali opere
della letteratura inglese al fine di potenziare la padronanza dell’analisi testuale e stimolare un approccio critico
e personale attraverso la contestualizzazione storico-letteraria degli autori e delle opere studiati. Gli autori e i
brani scelti sono stati quelli maggiormente rappresentativi dei periodi presi in esame. Durante le verifiche
orali, i ragazzi sono stati messi in condizione di esporre i contenuti appresi e di interagire in situazioni
comunicative relative agli argomenti proposti, lasciando spazio alla scorrevolezza comunicativa e alla
pertinenza dei collegamenti. Le precisazioni sull’accuratezza linguistica sono state effettuate in un secondo
momento per evitare di inibire la comunicazione durante le verifiche orali. L’insegnante di conversazione ha
proposto tematiche di vario genere per stimolare la curiosità e l’interesse dei ragazzi a seconda delle loro
personali inclinazioni; ha mostrato video ed usato testi scritti ed audio per sviluppare dibattiti e confronti
durante i quali ha evidenziato sia gli aspetti formali della lingua, sia quelli lessicali, con particolare attenzione
a stimolare la capacità comunicativa e la scorrevolezza linguistica.
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Programma svolto di letteratura
The Romantic Age
History and Culture (pp. 154-156; p. 159); A new sensibility (pp. 160-161); Early Romantic Poetry (p. 162);
The Gothic Novel (p.163); Romantic Poetry (pp. 169-170); Man and Nature (p. 172); Romantic Fiction (pp.
174-175).
Early Romantic Poetry: Blake
William Blake (pp. 176-177), London, The Lamb, The Tyger (pp. 178-182).
The Gothic Novel: Mary Shelley
Mary Shelley (p. 183) and Frankenstein (p. 184-185), The Creation of the monster (p.186)
The First Generation of Romantic poets: Wordsworth and Coleridge
William Wordsworth (pp188-189): Composed upon Westminster Bridge (190); Daffodils (192) and the
Preface to the Lyrical Ballads.
Samuel Taylor Coleridge (p.194): The Rime of the Ancient Mariner: The Killing of the Albatross (pp. 195200)
The Second Generation of Romantic poets: Byron, Keats, and Shelley
George Gordon Byron (p. 201): Manfred (p. 202)
Percy Bysshe Shelley (p. 205-206): Ode to the West Wind (pp. 207-209)
John Keats (pp.210-211): Ode on a Grecian Urn (extra material)
Novels in the Romantic Age: Jane Austen
Jane Austen (p. 214-215) and Pride and Prejudice (p. 216): analysis of the text “Mr and Mrs Bennet” (pp.
217-218)
The Victorian Age
Queen Victoria’s reign (pp. 224-226); The Victorian Compromise (pp. 227); Life in Victorian Britain (p.
228); Victorian Thinkers (pp. 230-231); The American Civil War (pp. 232-233); The Victorian Novel (236238); American Renaissance (239); Aestheticism and Decadence (p. 240); Victorian Drama (p. 241). Across
Cultures: Work and Alienation (p. 250)
The Victorian Novel: Dickens, Emily Brontë, Stevenson and Wilde
Charles Dickens (pp. 242-243): Hard Times (p. 244) with the analysis of the two texts “Mr Gradgrind” and
“Coketown” (pp. 245-248); Oliver Twist with the analysis of the text “Oliver wants some more” (extra
material)
The Brontë Sisters (p. 252): Wuthering Heights (pp. 257-258) with the analysis of the text “I am Heathcliff!”
(pp. 259-262)
Robert Louis Stevenson (p. 270): The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde (pp. 270-271) with the analysis
of the text “Jekyll’s experiment” (p. 272-273)
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Oscar Wilde (pp. 274-275): The Picture of Dorian Gray (pp. 276) with the analysis of the texts “The painter’s
studio” and “Dorian’s death” (pp.277-282)
Victorian Drama: Wilde
Oscar Wilde’s The Importance of being Earnest (extra material)
American Renaissance and the power of human consciousness: Whitman
Walt Whitman (pp. 293-294): analysis of the poem “O Captain! My Captain!” (p. 295)
The Modern Age
From the Edwardian Age to the First World War (304-306); The Age of Anxiety (pp. 307-308); The Interwar Years (p. 309); The Second World War (pp. 310-311); Modernism (pp. 318-319); Modern Poetry (pp.
320-321); The Modern Novel (pp. 322-323); The Interior Monologue (pp. 324-325).
Modern Poetry: The War Poets, Brooke and Owen
Rupert Brooke (p. 330): “The Soldier” (p. 331)
Wilfred Owen (p. 332): “Dulce et Decorum Est” (p. 333)
The Modern Novel: Conrad, Joyce, Woolf, and Orwell
Joseph Conrad (pp. 352-353): Heart of Darkness (pp. 354-355) with the analysis of the text “A Slight
Clinking” (pp. 356-358)
James Joyce (pp. 372-374): Dubliners (pp. 375-376) with the analysis of the text “Eveline” (pp. 377-379)
Virginia Woolf (pp. 383-384): Mrs Dalloway (pp. 385-386) with the analysis of the text “Clarissa and
Septimus (pp. 387-388).
George Orwell (pp. 390-391): Nineteen Eighty-four (pp. 292-393) with the analysis of the text “Big Brother
is Watching You” (pp. 394-395) and Animal Farm.
The Present Age
The Post-war Years (pp. 426-427); The Post-war Years: The Drama of the Absurd (p. 446) and Samuel
Beckett (p. 471): Waiting for Godot (pp.472-473) with the analysis of the text “Waiting” (pp. 473-476)

Programma svolto di Conversazione
Reading comprehension – (newspaper article) More UK schools to teach Latin.


Look for information in the article to answer 4 questions



Using the information found, write a summary using synonyms and paraphrasing



Give your opinion on the article and share with the class

Reading activity (New York Times Opinion article) – Taking Away the Phones Won’t Solve Our Teenagers’
Problems


discussed healthy/unhealthy coping strategies and compiled a list
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Speaking: Individual presentations – 5/10-minute presentations using visual support, highlighting key
vocabulary on a chosen topic.
Reading comprehension and discussion on gap years.
Essay writing practice for final exam. (Traccia seconda prova 2018/2019 MIUR)


how to plan your essay



how to write an introduction



how to organise body paragraphs and give clear examples to support your ideas



how to write a conclusion

Practised reading comprehension with true/false/not given responses for final exam. (Example from IELTS)
Reading comprehension practice for final exam. (Traccia seconda prova 2018/2019 MIUR)

Prof. sse Leila Zammar e Suzanne Thompson
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LINGUA E LETTERATURA FRANCESE
PROF.SSA OLGA CARDAZZI
RELAZIONE FINALE
Ho seguito questa classe a partire dal terzo anno. Gli studenti hanno dimostrato interesse per l’attività
didattica svolta, sia per gli aspetti linguistico-comunicativi che per le problematiche storico-letterarie. La
partecipazione alle lezioni e l’impegno, variabili a seconda delle attitudini e delle capacità, degli interessi
personali e del grado di autonomia, sono stati nel complesso abbastanza soddisfacenti. Dal punto di vista
socio-affettivo e disciplinare, nel corso del triennio la classe ha fatto registrare un miglioramento, avendo gli
studenti gestito il proprio comportamento in modo via via più responsabile e corretto
Il metodo di lavoro nel quinto anno ha privilegiato lo studio della letteratura del XIX e XX secolo attraverso
un’attenta analisi dei testi e gli alunni sono stati guidati ad individuare in modo deduttivo le caratteristiche
della scrittura dei singoli autori. Il lavoro programmato è stato svolto tenendo conto del vissuto degli studenti
e con continui rimandi alla complessità del mondo attuale. Si è favorito l’approccio a testi di vari generi
letterari, individuandone le caratteristiche e le varietà delle tecniche e dei linguaggi impiegati. Si è usato
principalmente il manuale e alcuni testi integrativi in fotocopia. I continui collegamenti e rimandi
interdisciplinari hanno favorito negli studenti la percezione di un’unità del sapere. Con l’insegnante di
conversazione si sono invece potenziate le capacità di comprensione orale con esercizi di livello B1/B2, e di
produzione orale attraverso l’analisi di documenti autentici di varia natura come spunto di riflessione e di
discussione sull’attualità. Negli scritti, si sono affrontate comprensioni e produzioni di livello B1/B2. L'uso
di supporti multimediali e la visione di film completa il percorso formativo degli studenti.
Le conoscenze, le capacità e le competenze previste sono state acquisite in misura differente a seconda del
grado individuale di assiduità, impegno, partecipazione e frequenza.
In particolare, in qualche caso conoscenze e competenze hanno raggiunto livelli buoni/ottimi in tutte e
quattro le abilità, come pure nella capacità di riflessione autonoma, analitica e critica.
In altri casi, invece, un metodo di studio che non ha del tutto superato uno stadio in parte mnemonico ha
portato a un livello discreto le conoscenze, grazie all’impegno e alla buona volontà, mentre le competenze
risultano non sempre uniformemente adeguate.
In altri ancora, competenze di base non perfettamente consolidate e/o impegno discontinuo non hanno
consentito di superare gli obiettivi minimi; pertanto le conoscenze risultano superficiali e le capacità un po’
approssimative.
Alla fine dell’anno, comunque, tutti gli allievi hanno migliorato i propri livelli di partenza.
Nel corso del triennio, numerosi studenti hanno ottenuto la certificazione linguistica Delf di livello B1/B2.
Prof.ssa Olga Cardazzi
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE

Sul manuale di Barthès, Langin, Littérature & culture, ed. Loescher, vol 2:

Le Romantisme, Les origines du romantisme, La sensibilité romantique, Un nouveau paysage
littéraire, Première et deuxième génération
Un exemple de poésie romantique :
- Lamartine,

Le lac

p. 28

- V. Hugo
La vie , Une immense créativité, Des grands combats politiques
Les Contemplations

Demain, dès l’aube
Melancholia

p 43
(in fotocopia)

Le roman historique. Le roman social. Les Misérables
Les Misérables

Portrait de Fantine

(in fotocopia)

L’alouette

(in fotocopia)

Vous vous appelez Jean Valjean

p 55

- H. de Balzac
La vie, La Comédie humaine, un projet titanesque, un réalisme vivifié par l’imagination, Descriptions,
portraits et types balzaciens, L’argent et la réussite
Eugénie Grandet

Monsieur Grandet

p 75

Le père Goriot

Là règne la misère sans poésie

p 77

La IIe moitié du siècle : Du Réalisme au Naturalisme
Le triomphe du vrai, la doctrine naturaliste
- G. Flaubert
La vie, L’histoire de Madame Bovary, L’exploration du réel, L’exigence du style
Madame Bovary :
Ce n’étaient qu’amours, amants, amantes
p 100
« Quel pauvre homme ! »
p 101
Emma et Charles
(in fotocopia)

- E. Zola
La vie, La fresque des Rougon-Macquart, « J’accuse…. ! »
L’Assommoir
“La boisson me fait froid”
Germinal
“Du pain, du pain, du pain !”
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p 115
p 118

De la poésie parnassienne à la mouvance symboliste
L’art pour l’art et le Parnasse (p 132)
- C. Baudelaire
La vie, Le poète de la modernité, La poétique baudelairienne
Les Fleurs du Mal :
L’ Albatros
Correspondances
L’invitation au voyage
Spleen

p. 145
p. 141
p. 142
p. 143

- P. Verlaine
La vie, La musique du vers
Poèmes saturniens
Romances sans paroles
Art poétique

p. 148
p 149
p 150

Chanson d’automne
Il pleure dans mon cœur
vv 1-8, 13-16, 21-28

LE XX SIECLE
Premiers pas dans le XXe siècle, Les avant-gardes
- G. Apollinaire
La vie, Une poésie d’avant-garde
Alcools
Le pont Mirabeau
Calligrammes
La cravate

p 198
p 199

- M. Proust
La vie, La Recherche, Une fresque magistrale, L’écriture proustienne
Du coté de chez Swann
Le drame du coucher
La madeleine
Albertine disparue
« Mademoiselle Albertine est partie ! »

- F. Céline
La vie, Un sombre « voyage », Un style oral inédit et subversif
Voyage au bout de la nuit)
« Je refuse la guerre »
L’absurdité de la guerre
La travail à la chaîne

(in fotocopia)
p. 203
p 207

p. 222
(in fotocopia)
(in fotocopia)

La littérature engagée
- A. Camus
La vie, De l’absurde à la révolte, Un humanisme moderne
L’étranger
Incipit
C’est alors que tout a vacillé
*La peste
La ville assiégée
« Mon Dieu, sauvez cet enfant »
Chacun porte en soi la peste
Le bacille de la peste ne meurt jamais
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(in fotocopia)
p. 258
(in fotocopia)
p 261
(in fotocopia)
(in fotocopia)

*Le théatre de l’absurde
* - E. Ionesco
La vie. Le dramaturge de l’absurde
Rhinocéros
Acte I
« Vous ne m’aurez pas, moi »

(in fotocopia)
p. 277

*I suddetti autori ed argomenti saranno svolti entro la fine dell'anno, salvo impedimenti che verranno
eventualmente verbalizzati in sede di scrutinio finale.

Prof.ssa Olga Cardazzi
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CONVERSAZIONE IN LINGUA FRANCESE
Prof.ssa Marilyne Pruvost
PROGRAMMA
Partendo dal testo in adozione “EXPLOITS B2” esercizi progressivi per raggiungere le competenze scritte e
orali del livello B2 del quadro di riferimento europeo


4 – L’ETAT ET NOUS:
E. MACRON un coup de jeune à l’Elysée
La République française
les enfants et la politique
faut-il rendre le vote obligatoire?
Droit de vote à 16 ans?
Les saveurs du palais
la moralisation de la vie politique
approfondissement: Les jeunes et la politique



5– RESPONSABLE POUR DEMAIN:
prendre soin de sa planète
la transition écologique
le patrimoine mondial de l'humanité
comment améliorer la gestion des déchets?
Agir vite contre le réchauffement climatique
protéger tous les animaux
approfondissement: Pour l'environnement, le programme Éco-École.



6 - LA NOUVELLE ECONOMIE:
l'économie de papa, c'est fini!
le monde du travail
le bonheur paradoxal (le phénomène de l'hyperconsommation)
l'économie collaborative
les carrières de l'artisanat
faire un stage
le chômage et les thèmes sociaux
le droit au travail
approfondissement: Comment s'habiller sans dépenser grâce à internet?



8 - LES FRONTIERES MULTIPLES:
un monde divisé
franchir les limites
solidarité sans frontières
tourisme sans frontières
la création des médecins sans frontières
la situation des migrants
la protection des mineurs en situation irrégulière
approfondissement: Délit de solidarité?

Prof.ssa Marilyne Pruvost
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LINGUA, CIVILTÀ E LETTERATURA SPAGNOLA
Prof.ssa Ersilia Paola Maccarelli

RELAZIONE FINALE

1.

Obiettivi formativi e disciplinari raggiunti dalla classe

La classe VGL è formata da 22 alunni, di cui 15 alunne e 7 alunni; un’alunna non ha frequentato regolarmente.
Nell’insieme la classe si presenta abbastanza omogenea, anche se all’interno di essa si possono individuare
due gruppi, uno più interessato ed attivo al dialogo educativo e l’altro meno partecipativo.
All’inizio dell’anno scolastico si è provveduto ad effettuare un ripasso generale degli argomenti svolti
nell’anno precedente, con buoni risultati; successivamente si è dato inizio allo svolgimento del programma
relativo alla classe V. Il percorso didattico ha previsto lo studio comparato di alcuni temi d’attualità, svolti
prevalentemente con l’insegnate di conversazione, e di unità didattiche relative alla letteratura spagnola dal
XIX al XX secolo. Sono state effettuate analisi e comprensioni di testi letterari o di estratti in lingua spagnola
e proposto uno studio critico degli stessi. La classe ha affrontato anche temi di Educazione Civica in L2 sulla
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e svolto autonomamente lavori di approfondimento su quelli che
suscitavano maggiore interesse.
Quasi tutti gli alunni hanno partecipato con notevole impegno agli argomenti proposti e per la maggior parte
di essi gli obiettivi raggiunti sono da ritenersi più che soddisfacenti; altri, invece, hanno mostrato poco
interesse, o particolari difficoltà, raggiungendo, pertanto, risultati sufficienti o più che sufficienti.
Alla fine dell’anno, gli alunni hanno mostrato di essere in grado di districarsi nelle situazioni normali della
vita quotidiana ed in circostanze di comunicazione che potrebbero richiedere anche un uso più specialistico
della lingua ed una maggiore conoscenza delle abitudini culturali dell’L2.
Il livello di competenze e conoscenze raggiunto dalla maggior parte della classe è, secondo i livelli di uscita
del QCER, B1, in quanto gli alunni sono in grado di comprendere i punti principali di testi orali e scritti, su
argomenti conosciuti e relativi all’ambito dello studio o della vita quotidiana. Sanno destreggiarsi in quasi
tutte le situazioni e i contesti nei quali si inscrivono suddetti ambiti, sanno produrre testi ben strutturati su
temi d’interesse personale o di critica letteraria. Sanno interagire con discreta fluidità e naturalezza, pertanto
la comunicazione non presuppone particolari sforzi da parte di nessun interlocutore. Per gli alunni, il cui
studio è stato particolarmente proficuo, il livello raggiunto è B2, in quanto sono in grado di produrre testi, sia
orali che scritti, relativi a situazioni più complesse.
Durante il II biennio di studio, alcuni studenti hanno frequentato il corso di preparazione al DELE e conseguito
la certificazione DELE B2.
Va, infine, sottolineato, che, a seguito della situazione pandemica, molti alunni hanno dovuto seguire, per un
certo periodo, le lezioni in DAD e nonostante le difficoltà evidenti hanno regolarmente svolto le verifiche
scritte o orali come da programmazione.
2. Programma svolto
Il programma, finora, è stato svolto regolarmente ed in lingua; non sono state apportate variazioni rispetto
alla programmazione iniziale.
3. Interventi di sostegno e/o di recupero attivati
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Non sono stati attivati corsi di recupero; lì dove si è ritenuto necessario sono state effettuate pause, ripetizioni
ed approfondimenti per l’intera classe.
4. Sussidi didattici e metodologie usati
Oltre al libro di testo, sono stati proposti: lezioni frontali, flipped classroom, fotocopie, LIM, materiali
audiovisivi e multimediali, alcuni di essi condivisi sulla piattaforma TEAMS.
5. Numero di verifiche sommative scritte ed orali svolte
Sono state effettuate due prove scritte e tre prove orali per il primo quadrimestre e, al momento della stesura
di suddetto documento, due prove scritte e tre orali per il secondo quadrimestre.
6. Osservazioni sul rapporto scuola-famiglia
I genitori non hanno partecipato attivamente al dialogo scuola-famiglia; durante i colloqui, avvenuti sempre
in modalità telematica, chi ha richiesto di comunicare con il docente, ha mostrato un chiaro consenso verso
le scelte didattico-educative intraprese.

PROGRAMMA SVOLTO
Avendo già completato il percorso di studio grammatico-lessicale, alla classe è stato solo proposto un ripasso
degli argomenti già studiati.
LITERATURA
MODULO 1: EL ROMANTICISMO
- Marco histórico y cultural del siglo XIX;
- El romanticismo literario;
- José de Espronceda, vida y obras;
- Anális y comprensión del poema narrativo “La canción del pirata”p. 219;
- José Zorrilla, vida y obras;
- Presentación de la obra “Don Juan Tenorio”- resumen del argumento;
- Anális y comprensión de los textos p.p. 226, 228, 230 del “Don Juan Tenorio”.
MODULO 2: EL REALISMO
- Marco histórico y cultural del Realismo;
- El Realismo literario;
- Benito Pérez Galdós, vida y obras;
- Presentación de la obra “Fortunata y Jacinta”- resumen del argumento;
- Anális y comprensión de los textos p.p 239, 241 de “Fortunata y Jacinta”;
- Leopoldo Alas “Clarín”, vida y obras;
- Presentación de la obra “La Regenta”- resumen del argumento;
- Visión de algunas escenas cinematográficas de “La Regenta”.
MODULO 3: EL MODERNISMO Y LA GENERACIÓN DE ’98
- Marco histórico y cultural del Modernismo y de la Generación de ‘98;
- El Modernismo literario;
- La Generación de ’98 marco literario;
- Rubén Darío, vida y obras;
- Anális y comprensión del poema narrativo “Sonatina” p. 306;
- Miguel de Unamuno, vida y obras;
- Presentación de la obra “Niebla”- resumen del argumento;
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Anális y comprensión de los textos p.p 285, 286 de “Niebla”;
Antonio Machado, vida y obras;
Anális y comprensión de las poesías “Caminante- poema XXIX” y “A orillas del Duero” p.291-292,
“El crimen fue en Granada”;
- Ramón María del Valle-Inclán, vida y obras;
- Presentación de la obra “Luces de Bohemia”- resumen del argumento;
- Anális y comprensión de los textos p. 294 de “Luces de Bohemia”.
MODULO 4: NOVECENTISMO Y VANGUARDIAS
- Contexto histórico-literario de la primera década de 1900;
- Generación de ’14;
- Las vanguardias;
- La generación de ’27;
- La guerra civil española;
- Federico García Lorca, vida y obras;
- Anális y comprensión del poema narrativo “El romance de la pena negra”;
- Presentación de la obra “La casa de Bernarda Alba”- resumen del argumento;
- Anális y comprensión de los textos p.p. 384-390 de “La casa de Bernarda Alba”.
MODULO 5: LA LITERATURA HISPANOAMERICANA DEL SIGLO XX
- Pablo Neruda, vida y obras;
- Anális y comprensión del poema narrativo “Poema 20”;
- Gabriel García Márques, vida y obras;
- Presentación de la obra “Cien años de soledad”- resumen del argumento;
- Anális y comprensión de los textos p.p. 470-477 de “Cien años de soledad”.
MODULO CLIL:
- La guerra civil española contada por Pablo Picasso y análisis del “Guernica”.
-

Dopo il 15 Maggio si affronterà il seguente modulo:
MODULO 6: DESDE 1975 HASTA HOY
-

La dictadura de Francisco Franco;
Carlos Ruiz Zafón, vida y obras;
Presentación de la obra “La sobra del viento”- resumen del argumento;
Anális y comprensión del texto p.p. 520-521 de “La sombra del viento”.

Prof.ssa Ersilia Paola Maccarelli
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CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA
Prof.ssa Rosa María Franco Sabiote
RELAZIONE FINALE

Anno scolastico 21/22
Disciplina

Classe

5GL

CONVERSAZIONE DI SPAGNOLO

A) Svolgimento del programma
- ¿y tú qué piensas? Attivitá di riflessione su molti argomenti di attualità dopo visione di un video del
giornale spagnolo el país
- ¿Estudio para trabajar o estudio por pasión? Attivitá per riflettere e scegliere cosa voglio fare dopo il liceo,
vídeo BBVA aprendemos juntos con Nucio Ordine
- Los NINIS attività sui i Giovani spagnoli che non studiano e non lavorano, art. del país e 2 video di
YouTube
- Origine di ETA gruppo terrorista pais vasco
- "Cambia el trato"campagna argentina contra la violenta di genere (attività di educazione civica)
- "acojanados" attività sulla pubblicità di campofrio per riflettere su come siamo cambiati dopo la
pandemia.
- Ripassando il Natale
- La segunda republica le riforme, i diversi governi
- Pioneras y Olvidadas Carmen de Brurgos
- Clara Campoamor
- Las Milicianas: le donne che hanno lottato durante la guerra civil nel bando repubblicano
- La mujer en el Franquismo: perdita dei diritti delle donne durante la dittatura franquista.
- Bebes robados España: il caso dei bebè rubati del 1939 al 1990.
Metodologia
Lezione interattiva,
Lezione con sussidi multimediali
Compiti a casa
Problematiche emerse
NESSUNA

B) Verifica e valutazione
Criteri: la raccolta sistematica dei dati ha considerato
● Il grado di conoscenza dei contenuti
● La capacità d’analisi dei contenuti
● La capacità di porre in relazione i concetti appresi
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● La capacità di sintesi
● La capacità di esporre le nozioni apprese
● La capacità di rielaborazione critica
Strumenti impiegati
● Interrogazioni orali

Grado di collaborazione e comportamento:
Solo alcuni studenti del gruppo classe hanno dimostrato interesse e profitto
Tali osservazioni riguardano il complesso dell’anno scolastico.
Relazione educativa
Alunni – alunni

buono

Alunni – insegnante

buono

Rapporti scuola – famiglia
Collaborativi
Difficoltà emerse nel percorso d’apprendimento
Nessuna
Livello d’apprendimento conseguito dalla classe
Buono

% alunni

Raggiungimento obiettivi programmati:
Si
Prof.ssa Rosa María Franco Sabiote

34

FILOSOFIA
Prof. Tommaso Caiazza

RELAZIONE FINALE

Il docente ha seguito l’attuale 5GL nel corso dell’intero triennio. Anche se sotto il profilo disciplinare non
sono mai state riscontrate criticità di particolare rilevanza, inizialmente erano piuttosto diffusi atteggiamenti
di scarsa responsabilità ed autonomia nei confronti dell’attività didattica. Nel corso degli anni, tuttavia, sono
stati fatti grandi passi in avanti al riguardo. È emerso un impegno mediamente più sistematico e costante e
anche una apprezzabile capacità di auto-organizzazione che ha garantito un maggior coinvolgimento e rispetto
delle scadenze, segno della maturazione complessiva del gruppo classe.
Gli obiettivi didattici prefissati al principio dell’a.s. risultano a grandi linee raggiunti e uniformi con quelli
stabili dal dipartimento dell’Istituto. La programmazione ha subito dei rallentamenti a causa del ritardo
accumulatosi con la situazione di emergenza creata dalla pandemia. Ciononostante, sono state affrontate le
conoscenze basilari della materia: autori, correnti, questioni filosofiche dall’Ottocento al primo Novecento.
Non si è mancato, inoltre, di dare spazio nelle lezioni allo sviluppo delle competenze fondamentali legate alla
comprensione e discussione del testo filosofico selezionando, ancorché solo per alcuni autori, brani
dall’antologia del libro di testo letti e commentati in classe. Le metodologie in uso dal docente per
l’insegnamento sono state pertanto prevalentemente la lezione frontale e dialogata.
Dal punto di vista del rendimento scolastico, il quadro interno alla classe è piuttosto eterogeneo. Una
minoranza si attesta su un profitto sufficiente, frutto di uno studio spesso frammentario e, talvolta, ancora
mnemonico. La maggior parte della classe si attesta su risultati discreti, frutto di un’attività di studio
apprezzabile, ma comunque scolastica e restia all’approfondimento individuale a casa. Un gruppo ristretto di
alunni invece unisce a delle conoscenze solide le competenze relative alla padronanza del lessico della
disciplina, al collegamento interdisciplinare e alla rielaborazione personale dimostrando spirito critico e
consapevolezza delle questioni oggetto di studio.
Le valutazioni sono state raccolte attraverso lo strumento dell’interrogazione orale, integrata da verifiche
scritte a risposta breve o di commento al testo filosofico.

PROGRAMMA DI FILOSOFIA
Testo in adozione: D. Massaro, La meraviglia delle idee 3. La filosofia contemporanea, Paravia, 2015.
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Obiettivi
Conoscenze

Conoscere i principali autori, correnti, problemi della filosofia contemporanea
dall’Ottocento al primo Novecento.

Abilità

Saper collocare nel tempo e nello spazio il pensiero dei principali autori e correnti
filosofiche studiate; saper utilizzare il lessico e le categorie proprie della disciplina;
saper istruire un confronto tra le diverse parti del pensiero di un filosofo e tra il
pensiero di diversi filosofi/correnti filosofiche; saper riconoscere i principali
problemi della ricerca filosofica ed enucleare la struttura portante delle
argomentazioni alla loro base; saper analizzare un testo filosofico.

Competenze Saper esporre e argomentare in modo chiaro e pertinente; saper problematizzare le
conoscenze acquisite e aver sviluppato una capacità di giudizio e di riflessione
personale; saper istruire collegamenti interdisciplinari.

Contenuti disciplinari
L’idealismo tedesco: Hegel

-

Caratteri generali dell’idealismo tedesco

-

La Fenomenologia dello spirito con particolare riguardo alla
“figura” dell’autocoscienza

La domanda sul senso

-

Schopenhauer: il confronto con Hegel e Kant; concetti di

dell’esistenza: Arthur

“volontà” e “rappresentazione”; il pessimismo cosmico e le

Schopenhauer e Søren

vie della “liberazione dal dolore”; letture antologiche da Il

Kierkegaard

mondo come volontà e rappresentazione;
-

Kierkegaard: l’esistenza come “possibilità”; i tre “stadi
dell’esistenza” (estetico, etico, religioso); letture antologiche
da Aut-aut.

Dallo spirito all’uomo:

-

concetto di “alienazione” nella critica della religione;

Ludwig Feuerbach e Karl
Marx

Feuerbach: Destra e Sinistra hegeliana (differenze generali); il

-

Marx: la ridefinizione dell’“alienazione”; il materialismo
storico e la critica della società borghese capitalistica; il
“Manifesto del partito comunista” e la dialettica della storia; il
concetto di “plusvalore”.

Il Positivismo: August Comte

-

e Stuart Mill

Comte: il significato del termine “positivo”; la Legge dei tre
stadi; la fondazione della sociologia;

-

Mill: l’utilitarismo (cenni generali).
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La crisi delle certezze:

-

Nietzsche: Apollineo e dionisiaco nella Nascita della tragedia;

Friedrich Nietzsche e

la critica della scienza e della morale; la “morte di Dio” e il

Sigmund Freud

nichilismo; L’oltreuomo, la volontà di potenza e la dottrina
dell’eterno ritorno; letture antologiche da Gaia Scienza e
Zarathustra.
-

Freud: significato di psicoanalisi; l’interpretazione dei sogni;
la struttura della psiche umana.

Henri Bergson

-

La riflessione sul tempo

Hannah Arendt

-

Le origini del totalitarismo in collegamento con la parte del
programma di storia relativa a fascismo, nazismo, stalinismo

-

La banalità del male in collegamento con la parte del
programma di storia relativa alla Shoah

L’esistenzialismo: Jean-Paul
Sartre*

-

Caratteri generali dell’esistenzialismo “umanistico” di Sartre a
partire dall’opera L’Essere e il nulla.

*gli argomenti contrassegnati con asterisco saranno trattati dopo la data del 15 maggio ed entro la fine delle
lezioni

Metodologie: lezione frontale, lezione dialogata, lettura e commento di brani filosofici.
Tipologia delle verifiche formative e sommative: sono state effettuate domande dal posto per monitorare
in itinere la partecipazione all’attività didattica; sono stati utilizzati colloqui orali e prove scritte (semistrutturate) per quanto riguarda le verifiche sommative.

Prof. Tommaso Caiazza

37

STORIA
Prof. Tommaso Caiazza

RELAZIONE FINALE
Il docente ha seguito l’attuale 5GL nel corso dell’intero triennio. Anche se sotto il profilo disciplinare non
sono mai state riscontrate criticità di particolare rilevanza, inizialmente erano piuttosto diffusi atteggiamenti
di scarsa responsabilità ed autonomia nei confronti dell’attività didattica. Nel corso degli anni, tuttavia, sono
stati fatti grandi passi in avanti al riguardo. È emerso un impegno mediamente più sistematico e costante e
anche una apprezzabile capacità di auto-organizzazione che ha garantito un maggior coinvolgimento e rispetto
delle scadenze, segno della maturazione complessiva del gruppo classe.
Gli obiettivi didattici prefissati al principio dell’a.s. risultano a grandi linee raggiunti e uniformi con quelli
stabili dal dipartimento dell’Istituto. La programmazione ha subito dei rallentamenti a causa del ritardo
accumulatosi con la situazione di emergenza creata dalla pandemia. Ciononostante, sono state affrontate le
conoscenze basilari della materia relative ai maggiori eventi, trasformazioni e processi dell’età contemporanea
fino al Secondo dopoguerra. Non si è mancato, inoltre, di dare spazio nelle lezioni all’esame di alcune
questioni storiografiche così da favorire lo sviluppo delle competenze di analisi critica e approfondimento.
Dal punto di vista del rendimento scolastico, il quadro interno alla classe è piuttosto eterogeneo. Una
minoranza si attesta su un profitto sufficiente, frutto di uno studio spesso frammentario e, talvolta, ancora
mnemonico. La maggior parte della classe si attesta su risultati discreti, frutto di un’attività di studio
apprezzabile, ma comunque scolastica e restia all’approfondimento individuale a casa. Un gruppo ristretto di
alunni invece unisce a delle conoscenze solide le competenze relative alla padronanza del lessico della
disciplina, al collegamento interdisciplinare e alla rielaborazione personale dimostrando spirito critico e
consapevolezza delle questioni oggetto di studio.
Le metodologie in uso dal docente per l’insegnamento sono state prevalentemente la lezione frontale e
dialogata, la lettura e il commento di testi in classe. Le valutazioni sono state raccolte attraverso lo strumento
dell’interrogazione orale, integrata da verifiche scritte semi-strutturate e da test a risposta multipla.

PROGRAMMA DI STORIA
Testo in adozione: A. Desideri, G. Codovini Storia e storiografia 3. Dalla Belle époque a oggi. G. D’Anna,
2019.
Obiettivi
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Conoscenze

Conoscere i principali eventi politico-militari, sistemi politici ed economicosociali, organismi istituzionali, aspetti ideologici e culturali relativi alla storia del
Novecento con particolare riguardo al contesto italiano/europeo;

Abilità

Saper analizzare i fenomeni storici in prospettiva sincronica e diacronica
collocando e correlando gli eventi secondo le coordinate spazio-temporali; saper
identificare e collegare aspetti politici, sociali, economici e culturali di un
fenomeno storico; saper utilizzare il lessico e le categorie proprie della disciplina;

Competenze

Saper esporre e argomentare in modo chiaro e pertinente; saper problematizzare
con elementi di riflessione critica e rielaborazione personale; saper operare
collegamenti interdisciplinari.

Contenuti disciplinari
La Seconda rivoluzione

1. La Seconda rivoluzione industriale

industriale

2. L’imperialismo
3. La società di massa
4. L’età giolittiana
5. La “questione meridionale” in Italia

La Grande guerra

1. Le cause, le alleanze e l’inizio della guerra
2. L’Italia in guerra
3. Le trincee e le operazioni belliche principali
4. I Trattati di pace e l’assetto europeo post-bellico
5. 14 punti di Wilson

Il primo dopoguerra

1. L’ascesa al potere del fascismo in Italia
2. La repubblica di Weimar
3. Gli USA dagli “anni ruggenti” alla crisi del 1929
4. La Russia dalla Rivoluzione bolscevica all’URSS

I totalitarismi

1. Il regime fascista
2. Il regime nazista
3. Il regime staliniano
4. H. Arendt, Le origini del totalitarismo e il dibattito sul
fascismo italiano.

La Seconda guerra mondiale

1. La guerra civile spagnola (CLIL/DNL)
2. Espansionismo nazista e “appeasement”
3. “Guerra lampo” e operazioni belliche principali
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4. L’Italia in guerra
5. H. Arendt: la Shoah e La “banalità” del male
Il Secondo dopoguerra

1. Le tappe principali della Guerra Fredda
2. La nascita dell’ONU
3. Le tappe principali dell’integrazione europea

L’Italia repubblicana: dalla

1. 2 giugno 1946: la nascita della Repubblica

Ricostruzione al “miracolo

2. La “ricostruzione” negli anni del centrismo

economico”*

3. Le trasformazioni del “miracolo economico”

*gli argomenti contrassegnati con asterisco saranno trattati dopo la data del 15 maggio ed entro la fine delle
lezioni
Metodologie: lezione frontale, lezione dialogata, lettura e commento di testi storiografici scelti.
Tipologia delle verifiche formative e sommative: sono state effettuate domande dal posto per monitorare
in itinere la partecipazione all’attività didattica; sono stati utilizzati colloqui orali e prove scritte (semistrutturate) per quanto riguarda le verifiche sommative.

Prof. Tommaso Caiazza

MATEMATICA
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Prof. Alessandro Lorenzini
PROGRAMMA
Introduzione alle funzioni algebriche: Nozione di Dominio
Studio di Funzione: Dominio funzioni algebriche e irrazionali
Domini di funzioni (fratte ed irrazionali)
Domini di funzioni
Dominio della funzione logaritmo e delle funzioni composte
Dominio della funzione esponenziale e dominio delle funzioni fratte
Funzioni Esponenziali: quali sono . vari esempi. Andamento delle funzioni esponenziali disegno per punti
con base maggiore di uno e base minore di uno.
Le funzioni esponenziali: andamento dei grafici in funzione del valore della base. Strettamente crescenti per
a maggiore di 1. Decrescenti per a minore di 1.
Funzioni esponenziali: andamento dei grafici. Cosa significa risolvere un equazione esponenziale; concetto
e definizione di logaritmo. Primi esercizi sugli esponenziali.
Disequazioni esponenziali: differenze del segno della disequazione tra quelle con base maggiore di uno e
minore di uno. Vari esercizi tipici.
Funzioni reali di variabile Reale, classificazione e dominio
Ripasso delle equazioni di secondo grado
Ripasso della parabola e sua equazione
Disequazioni Fratte: studio del segno del prodotto
Introduzione al concetto di funzione
Definizione informale: significato matematico e grafico
Concetto di limiti Sx e limite Dx
Limiti di funzione per X che tende ad X°: punti singolari di prima, seconda e terza specie
Concetto di funzione continua e discontinua
Limiti di funzione x che tende ad infinito: vari casi
Limiti di funzioni Razionali: i vari casi per x che tende x° e per x° che tende ad infinito
Introduzione alla derivata
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Definizioni e di derivata e suo significato geometrico
Utilizzo della Derivata per prevedere se funzione cresce o decresce e ricerca coordinate minimi& massimi
Derivate delle funzioni elementari

Prof. Alessandro Lorenzini

FISICA
42

Prof. Alessandro Lorenzini
PROGRAMMA
FENOMENI ELETTROSTATICI
1. Le cariche elettriche
2. conduttori isolanti
3. la legge di coulomb
4. il campo elettrico
5. diversi tipi di campo elettrico
6. la differenza di potenziale
7. potenziale, lavoro e macchine
8. i condensatori
LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA
1. La corrente elettrica
2. pile batterie
3. le leggi di ohm
4. la potenza nei circuiti elettrici
5. la resistività e temperatura
6. l'effetto termico della corrente
EDUCAZIONE CIVICA 5GL (solo dopo interrogazioni a tappeto per recupero mateamtica)
Perché i motori elettrici sono meglio di quelli termici?
(Energia Pulita – Lotta contro
l’inquinamento)
Come scegliere la giusta operazione finanziaria?
(lavoro dignitoso e crescita economica)

Prof. Alessandro Lorenzini

SCIENZE
43

Prof. Adriano Lupi
RELAZIONE FINALE

TESTI E MATERIALI:
- Fabio Fantini, Simona Monesi: “Elementi di Scienze della Terra”
ed. Zanichelli
- Simonetta Klein
“Il racconto delle scienze naturali. Organica, biochimica, biotecnologie”
Ed. Zanichelli
Modellini, strumenti di laboratorio di fisica e chimica; rocce; slide e video on-line; lezioni in ambiente
naturale
METODOLOGIA DIDATTICA:
Lezioni frontali, LIM, Laboratori ed esperimenti in fisica e chimica, escursioni ed uscite fuori in ambiente
naturale, lezioni svolte dai ragazzi
TIPOLOGIE DI VERIFICHE:
Prove effettuate
prove scritte e/o
orali, lasciando loro
il compito di
svolgere la lezione
del giorno

prove strutturate
(test a scelta
multipla)

prove semistrutturate
(domande aperte con
risposta univoca)

ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI CHE HANNO COINVOLTO LA DISCIPLINA:
escursione interdisciplinare in montagna: Parco Naturale Regionale Monti Simbruini
OBIETTIVI MEDI RAGGIUNTI
Attuazione del metodo scientifico; pensare prima di compiere un’azione (essenziale in un laboratorio ricco di
sostanze e strumenti); suddivisione dei ruoli e collaborazione tra pari; ampliamento dell’elasticità mentale;
praticità logica e manuale; sviluppo del linguaggio scientifico e di terminologia appropriata; maggiore
conoscenze degli spazi e delle possibilità offerte dall’Istituto; razionalizzazione delle risorse a disposizione e
rispetto degli spazi reciproci; miglioramento nelle relazioni sociali.


COMPETENZE DISCIPLINARI DI LIVELLO: intermedio

o QUANTITA’ DEI CONTENUTI SVOLTI:
o Rispetto alla programmazione di dipartimento o asse disciplinare i contenuti sono stati trattati:
Parzialmente per motivi legati all’emergenza sanitaria
QUALITA’ DEI CONTENUTI SVOLTI:
Rispetto alla programmazione di dipartimento o asse disciplinare i contenuti sono stati trattati
quasi tutti in modo approfondito e secondo quanto programmato
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PUNTI DI FORZA DELLA CLASSE:
si fanno guidare dai docenti, sono rispettosi tra loro, vivaci, solidali, non sempre collaborativi, con elevata
umanità nelle loro diverse forme di espressione. Una buona classe di lavoro e di crescita per tutti

CONTENUTI DISCPLINARI SVOLTI
SCIENZE DELLA TERRA
Libro di testo: Elementi di Scienze della Terra. Ed. Blu, Zanichelli
INTERNO DELLA TERRA
COSTRUZIONE DI UN MODELLO DELL’INTERNO TERRESTRE
Struttura stratificata della Terra
Il calore interno della Terra
LITOLOGIA DELL’INTERNO DELLA TERRA
Il nucleo, Il mantello, La crosta. Discontinuità terrestri
Il campo magnetico della Terra
IL MAGNETISMO TERRESTRE
Il paleomagnetismo
LA TETTONICA DELLE PLACCHE: UNA TEORIA UNIFICANTE
LA SUDDIVISIONE DELLA LITOSFERA IN PLACCHE
Deriva dei continenti: Wegener
Placche litosferiche: quando sono nate le placche
Margini delle placche
Placche e moti convettivi
Il mosaico globale
TERREMOTI, ATTIVITA’ VULCANICA E TETTONICA DELLE PLACCHE
Placche e vulcani
Differenze magma - lava
Placche, terremoti e scale di misura: Richter e Mercalli-Cancani-Sieberg
Presentazione sulla vita e le avventure di Walter Bonatti
ESPANSIONE DEL FONDO OCEANICO
MORFOLOGIA E STRUTTURA DEL FONDO OCEANICO
Le dorsali medio-oceaniche
Struttura della crosta oceanica
MODALITA’ E PROVE DELL’ ESPANSIONE OCEANICA
Espansione del fondo oceanico
Il meccanismo dell’espansione
Prove dell’espansione oceanica
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I MARGINI CONTINENTALI
I TRE TIPI DI MARGINE CONTINENTALE
Tipi di margine continentale
Margini continentali passivi
Margini continentali trasformi
Margini continentali attivi
COLLISIONI E OROGENESI
Tettonica delle placche e orogenesi
CHIMICA ORGANICA E BIOLOGICA
Libro di testo:
Il racconto delle scienze naturali: Organica, biochimica, biotecnologie. Zanichelli
Spiegazione complessiva della Tavola Periodica
CHIMICA ORGANICA : UNA VISIONE D’INSIEME
I composti del carbonio
Isomeria: di struttura (di catena, di posizione, di gruppo funzionale) e stereoisomeria (di conformazione, di
configurazione); la Chiralità
GLI IDROCARBURI
Gli alcani
Ibridazione sp3
Formula molecolare e nomenclatura (Accenni)
Isomeria di catena; isomeria conformazionale (conformazione sfalsata e eclissata)
Proprietà fisiche: composti insolubili in acqua
I cicloalcani
Conformazione della molecola dei cicloalcani
Alcheni
Ibridazione sp2
Formula molecolare e nomenclatura (accenni)
Isomeria negli alcheni
Proprietà fisiche
Alchini
Ibridazione sp
Formula molecolare e nomenclatura
Isomeria di posizione e di catena
Proprietà fisiche
Idrocarburi aromatici
Il benzene: un anello di elettroni delocalizzati
La molecola del benzene: un ibrido di risonanza
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CHIMICA ORGANICA: I DERIVATI DEGLI IDROCARBURI
Alcoli, eteri (accenni)
Ammidi: gruppo amminico NH2 (accenni)
Ammine
Descrizioni dei polimeri e delle unità funzionali: i monomeri. Esempi di polimeri naturali e artificiali
BIOCHIMICA: LE BIOMOLECOLE
I carboidrati
Monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi
Disaccaridi e polisaccaridi: costituzione di lattosio, maltosio, saccarosio, amido, amido, glicogeno, cellulosa
Lipidi saponificabili e non saponificabili
I trigliceridi
Fosfolipidi e la composizione della cellula. Le micelle
Steroidi: colesterolo, acidi biliari e ormoni steroidei
Vitamine
Amminoacidi e proteine
Gruppo amminico e gruppo carbossilico
I peptidi
Classificazione delle proteine
Struttura delle proteine: dalla struttura primaria alla quaternaria
I Nucleotidi e gli acidi nucleici (DNA, RNA)
La formazione dell’ATP, una molecola di scambio energetico
Accenno a: metabolismo cellulare, l’ossidazione del glucosio libera energia chimica, respirazione cellulare e
fermentazione, glicolisi
Laboratorio:
- Riconoscimento Rocce e prove di durezza
- Escursione in montagna
- Esperimento sulla pressione con pompa a vuoto: palloncino gonfiato ed ebollizione dell’acqua al variare
della pressione esterna. Sistema aperti, chiusi, isolati

Prof. Adriano Lupi
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STORIA DELL’ARTE
prof.ssa Alessandra Ciacciofera
RELAZIONE FINALE
- BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE:
La classe è composta da n. 22 studenti. Si segnala nel proprio campo disciplinare una situazione scolastica
iniziale lacunosa sui saperi elementari di base. D’altronde, si segnala un impegno intercorso durante tutto
l’anno dalla maggior parte degli studenti nel recupero dei saperi disciplinari di base e una diffusa
collaborazione e partecipazione alle attività proposte e alle lezioni frontali. Specificatamente:
-

livello delle conoscenze specifiche di base: la classe risulta avere molteplici lacune sulle conoscenze di
base della storia dell’arte
livello generale di scolarizzazione: la classe presenta un livello medio di scolarizzazione discreto
livello di socializzazione: la classe presenta un buon livello di socializzazione e di solidarietà
qualità della partecipazione al dialogo educativo: la classe presenta un livello medio di buona
partecipazione alla lezione, con un generalizzato interesse e curiosità alla lezione e agli argomenti
affrontati

OBIETTIVI RAGGIUNTI:
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi generali:
1–Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze
In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, regole e
metodi, la conoscenza della classe appare mediamente BUONA
2 - Obiettivi raggiunti relativamente alle abilità
Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale utilizzo e
in rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la classe ha raggiunto un livello DISCRETO
3 - Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze
Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, nell'effettuazione di
compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso la classe ha raggiunto un livello
BUONA
MODALITÀ DI RECUPERO:
Verifica scritta; verifica orale.
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI
Testo adottato: Baldriga Irene, Dentro l’arte – Edizione rossa, Vol. 3, Electa Scuola.
Argomenti/autori
L’Illuminismo e il
Neoclassicismo

Il Romanticismo

Programma svolto
Pensiero, principi e cultura del Neoclassicismo. Argomenti generali:
la teoria del “bello” in Winckelmann, la tipizzazione dell’architettura
in Milizia, il monumento come elogio alla forma in Boullée, le visioni
in Piranesi, la bellezza ideale in Canova, la pittura epica-celebrativa
in David, il primo nudo non storico, mitologico e biblico con Goya.
Definizione, contestualizzazione e caratteri generali del fenomeno.
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Il Realismo francese
I Macchiaioli
L’ingegneria del ferro
L’Impressionismo

Il Post-impressionismo

L’Art Nouveau e la
Secessione viennese
Simbolismo
I Fauves
L’Espressionismo

Le Avanguardie storiche
Il Cubismo e Picasso

Il Futurismo

Il Dada
L’astrattismo*

Il Surrealismo*
Analisi
logico-comparativa
dell’opera d’arte

La categoria estetica del sublime in Friedrich, Turner e Constable. Il
Genio, l’eroe romantico, il senso di Nazione in Delacroix, Gericault
e Hayez.
Definizione, contestualizzazione e caratteri della cosiddetta “poetica
del vero” nell’opera di Courbet.
Definizione, contestualizzazione e caratteri del movimento dei
Macchiaioli. La tecnica della “macchia” nell’opera di Fattori
Caratteri generali dei nuovi materiali da costruzione a metà del XIX
secolo.
Definizione, contestualizzazione e caratteri generali del movimento
impressionista a Parigi. Declinazioni generali dei caratteri
dell’Impressionismo in Manet, Monet, Degas e Renoir. Nascita e
diffusione della fotografia.
Definizione, contestualizzazione e caratteri generali del postimpressionismo in Seurat, Gauguin, Cezanne, Van Gogh.
Definizione e caratteri generali Neoimpressionismo o Divisionismo
in Seurat. Confronto tra Gauguin e Van Gogh. La ricerca delle ragioni
della forma in Cezanne. Il dramma psicologico nell’opera di Van
Gogh e le anticipazioni avanguardistiche.
La Arts and Crafts. Definizioni, contestualizzazione e caratteri
dell’Art Nouveau. Gaudì e il Modernismo catalano. La Secession e la
Kunstgewerbeschule a Vienna. La ricerca pittorica di Klimt.
Cenni sull’opera di Moreau e Böcklin
I Fauves e Matisse. Definizione, contestualizzazione e caratteri.
Definizione, contestualizzazione e caratteri dell’Espressionismo. I
precursori dell’Espressionismo in Norvegia con Munch e in Belgio
con Ensor. Declinazioni dell’Espressionismo tedesco e viennese: Die
Brucke, Kokoschka e Schiele.
Definizione e contestualizzazione
Definizione, contestualizzazione e caratteri del Cubismo. Definizione
di Cubismo analitico e sintetico nelle opere di Picasso e Braque. Vita
e opere di Picasso. Guernica.
Definizione, contestualizzazione e caratteri del Futurismo.
Declinazioni generali nel fenomeno italiano dell’arte. La ricerca
pittorica di Boccioni e il confronto col Cubismo.
Definizione, contestualizzazione e caratteri del movimento Dada. La
ricerca artistica di Duchamp e Man Ray. Definizione di Ready-made.
Der blaue Reiter e l’Astrattismo in Vassilij Kandiskij. Paul Klee e il
Neoplasticismo (De Stijl) in Mondrian. La scuola del Bauhaus.
L’esperienza sovietica: il suprematismo in Malevic.
La rappresentazione dell’inconscio e del sogno: Max Ernst, Mirò,
Magritte e Dalì. Ricerche a confronto.
Lo studente affronta una ricerca individuale di storia dell’arte su un
tema scelto da un elenco fornito dal docente. Lo studente argomenta
il tema in una breve trattazione multidisciplinare e in una sequenza
atemporale di 5 opere d’arte selezionate e descritte. A scelta, uno dei
seguenti temi: La maschera, La finestra, Guerra e pace, L’uomo e la
macchina, Lo Specchio, Spazio-Tempo, L’incommensurabile, La
comunicazione, L’eroe e l’antieroe, Il vuoto.
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Educazione Civica
Guerra e pace. Contributi dell’arte alla storia.
Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio: Paul Klee e il Neoplasticismo (De Stijl) in Mondrian.
La scuola del Bauhaus. L’esperienza sovietica: il suprematismo in Malevic. La rappresentazione
dell’inconscio e del sogno: Max Ernst, Mirò, Magritte e Dalì. Ricerche a confronto.

Prof.ssa Alessandra Ciacciofera

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
prof. Giordano Cecchetti
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RELAZIONE FINALE
Con l’anno scolastico 2021-2022, pian piano si è ripresa la vita prima del COVID:
 dal punto di vista fisico sportivo, alcuni studenti hanno ripreso la propria attività sportiva pomeridiana:
indoor per coloro che hanno reputato opportuno vaccinarsi, outdoor per coloro che non hanno aderito
a questa scelta.
 la concentrazione e l’affiatamento piuttosto diminuiti sia in palestra che anche durante le lezioni
teoriche, sono tornate rivitalizzando l’affiatamento e il ritmo della classe, rendendo così meno faticoso
organizzare il lavoro in palestra.
Dal punto di vista disciplinare, gli alunni hanno sempre tenuto un comportamento rispettoso e corretto.
Tutta la programmazione è stata portata a termine e anche l’aspetto tecnico/pratico/sportivo, quasi
dimenticato il passato anno, è stato in buona parte ristabilito. Con il mese di maggio poi, si sono riattivati i
GSS (per poche discipline a solo svolgimento outdoor), dove alcuni studenti hanno avuto modo di partecipare
La valutazione ha utilizzato:
 verifiche sotto forma di test a scelta multipla, sempre su piattaforma di Microsoft Teams, utilizzando
i Moduli di Google. Tale tipologia di verifica è stata utilizzata per tutto l’anno.
 verifiche motorie sotto forma di test motori, con votazione in decimi e su riferimento a dati
comparativi tabellati, in base al sesso e all’età dello studente
Le ore complessive di lezioni di Educazione Civica (pari ad almeno 2 ore), sono direttamente recuperabili dal
registro elettronico. Gli argomenti trattati sono risultati di spiccato interesse, vista anche la modifica dell’art.
32, con l’inserimento della parola “SPORT”, fin ora bandita (per motivi storico-culturali, dalla stessa
costituzione).
Programma svolto
Organizzazione dell’attività didattica:
 Attività in palestra
 Attività all’aperto
 Attività in classe con lezioni frontali
 Materiali foto/video da internet e YouTube
 Slide in Materiali Didattici a disposizione sul RE
 Si sono svolte puntuali, alla fine di ogni argomento trattato, verifiche mediante l’utilizzo di test a
risposta multipla. su Modulo di Google.
 Durante l’anno scolastico sono stati somministrati i seguenti test motori, cui hanno portato ad una
votazione di 10/10, relativamente ad una comparazione tabellata di risultati raggiunti e in riferimento
alla fascia di età e sesso:
 addominali altti
 Sergent test
 lancio della palla medica
 resistenza specifica
 Per alcuni studenti, è stato possibile partecipare al trofeo ACEA di beach volley
prof. Giordano Cecchetti

RELIGIONE CATTOLICA
prof. Alfred KERLING
CONTENUTI
LEZIONI INTRODUTTIVE
51

Presentazione personale/materia; Conoscenza della classe; Pay it forward – La religione come relazione.
L'aspetto relazionale della dimensione religiosa. La relazione oggi in un mondo superficiale e fortemente
divisato.
Presentazione del programma; Quiz – domande di cultura generale sulla religione.
MONDO CONTEMPORANEO. FENOMENI E CORRENTI DI PENSIERO
Società odierna: materialismo, pragmatismo e utilitarismo. Le varie forme di estremismo, da quello politico
a quello religioso. Il fenomeno del fondamentalismo e del terrorismo nella società odierna. Radici e
motivazioni. Multiculturalismo, immigrazione e pluralismo religioso nella società di oggi. Chiesa e mondo
contemporaneo. I fenomeni esterni: globalizzazione e consumismo. "No lives matters" di Tom MacDonald.
Uno sguardo sui fenomeni caratteristici della società dei nostri giorni.
FESTA DELLA NATIVITA’
I valori del Natale: generosità, bontà e carità. Perché essere buoni?! A Christmas Carol. Una questione di
scelta: lo spirito natalizio secondo Ch. Dickens.
BIOETICA: I TEMI FONDAMENTALI
Etica e morale. Definizione e differenze. Le fonti della moralità. Legge morale naturale, coscienza morale e
codice deontologico. Bioetica: definizione e storia; I temi: fecondazione; aborto; ingegneria genetica;
clonazione; eutanasia; Dibattito: Quali limiti per la scienza? Quali limiti per la persona? La questione
dell’inizio della vita, lo status dell’embrione e l’IVG.
FESTA DELLA RISURREZIONE
Pasqua e il mistero del male. Umanità e il limite della sofferenza. Significato della risurrezione. Gli argomenti
storici e dell’esegesi a supporto della Risurrezione.
RAPPORTO FEDE – SCIENZA – Attività pratica di ricerca personale
Le posizioni possibili di fronte al problema dell'esistenza di Dio. Fede, nichilismo e ateismo. La posizione di
Georges Lemaitre, Francis Collins e Stephen Hawking, Charles Darwin e Albert Einstein sul posto della fede
nel contesto della ricerca scientifica. Modalità possibili di approccio al concetto di Dio dal punto di vista della
scienza.
Prof. Alfred Kerling

RELAZIONE E PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA
CLASSE 5 GL
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
L’insegnamento dell’educazione civica, svolto in prospettiva trasversale da tutti i docenti del Consiglio di
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classe, è stato finalizzato a favorire negli studenti la crescita educativa, culturale e professionale, l’impiego
consapevole di conoscenze organicamente strutturate e di abilità, lo sviluppo di una autonoma capacità di
giudizio e l’esercizio della responsabilità personale e sociale necessarie ad una cittadinanza attiva e
consapevole.
Nelle singole programmazioni sviluppate dai docenti, si è tenuto conto dei seguenti obiettivi specifici di
apprendimento:
- Conoscenza dell’organizzazione costituzionale e amministrativa del nostro Paese, allo scopo di poter
meglio rispondere ai propri doveri di cittadini ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici.
- Conoscenza dei compiti e delle funzioni essenziali degli ordinamenti comunitari e internazionali,
nonché dei valori che ne ispirano gli ordinamenti.
- Consapevolezza del valore e delle regole della vita democratica, con particolare riferimento al diritto
del lavoro.
- Partecipare al dibattito culturale.
- Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e
ambientali; formulare risposte personali argomentate.
Di seguito sono espressi i contenuti svolti dai docenti nell’ambito della propria disciplina:
- I principi fondamentali della Costituzione (artt. 1-12)
ITALIANO
- L’ordinamento della Repubblica
FILOSOFIA E STORIA
- Le tappe e le istituzioni principali del processo di
integrazione europea
- Lo sport nella Costituzione
SCIENZE MOTORIE
- BREXIT: watched interviews of leavers. Discussed
INGLESE
their reasons and focused on new vocabulary; watched
interviews of remainers. Discussed their reasons and
focused on new vocabulary; completed written test
- Repubblica presidenziale: il ruolo del Presidente della
FRANCESE
Repubblica in Francia e le principali istituzioni
francesi
- Derechos humanos e violenza contro le donne
SPAGNOLO
- Guerra e pace: i contributi dell’arte alla storia
STORIA DELL’ARTE
- Perché i motori elettrici sono meglio di quelli termici?
MATEMATICA E FISICA
(lavoro dignitoso e crescita economica)
Il principio solidaristico e collaborativo
SCIENZE

La coordinatrice di Educazione civica
Prof.ssa Diana Maria Pezone

53

14. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
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TIPOLOGIA A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

AMBITI DEGLI
INDICATORI

INDICATORI
GENERALI
(punti 60)

ADEGUATEZZA
(max 10)

CARATTERISTICHE
DEL CONTENUTO
(max 40)

INDICATORI
SPECIFICI
(punti 40)
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) Punti 10

- Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali
- Espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali
Punti 10
- Capacità di comprendere
il testo nel suo senso
complessivo e nei suoi
snodi tematici e stilistici
- Puntualità nell’analisi
lessicale, sintattica,
stilistica e retorica (se
richiesta)
- Interpretazione corretta
e articolata del testo Punti
30

ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO
(max 20)

LESSICO E STILE
(max 15)

CORRETTEZZA
ORTOGRAFICA E
MORFOSINTATTICA
(max 15)

- Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo
- Coesione e
coerenza testuale
Punti 20

Ricchezza e
padronanza lessicale
Punti 15

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso
corretto ed efficace
della punteggiatura
Punti 15

OSSERVAZIONI

© Pearson Italia S.p.A.

DESCRITTORI

PUNTI

Riguardo ai vincoli della consegna l’elaborato:
- non ne rispetta alcuno (2)
- li rispetta in minima parte (4)
- li rispetta sufficientemente (6)
- li rispetta quasi tutti (8)
- li rispetta completamente (10)

L’elaborato evidenzia:
- minime conoscenze e assenza di giudizi critici
personali (2)
- scarse conoscenze e limitata capacità di
rielaborazione (4)
- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (6)
- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (8)
- buone conoscenze ed espressione di argomentate
valutazioni personali (10)
L’elaborato evidenzia:
- diffusi errori di comprensione, di analisi e di
interpretazione (6)
- una comprensione parziale e la presenza di alcuni
errori di analisi e di interpretazione (12)
- una sufficiente comprensione, pur con la presenza di
qualche inesattezza o superficialità di analisi e
interpretazione (18)
- una comprensione adeguata e una analisi e
interpretazione abbastanza completa e precisa (24)
- una piena comprensione e una analisi e
interpretazione ricca e approfondita (30)
L’elaborato evidenzia:
- numerosi errori nell’organizzazione del discorso e
nella connessione tra le idee (4)
- alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella
connessione tra le idee (8)
- una sufficiente organizzazione del discorso e una
elementare connessione tra le idee (12)
- un’adeguata organizzazione del discorso e una
buona connessione tra le idee (16)
- una efficace e chiara organizzazione del discorso
con una coerente e appropriata connessione tra le idee
(20)
L’elaborato evidenzia:
- un lessico povero e del tutto inappropriato (3)
- un lessico semplice, con ripetizioni e/o improprietà
(6)
- un lessico semplice ma abbastanza adeguato (9)
- un lessico specifico e per lo più appropriato (12)
- un lessico specifico, vario ed efficace (15)
L’elaborato evidenzia:
- diffusi e gravi errori grammaticali e/o di
punteggiatura (3)
- alcuni errori grammaticali e/o di punteggiatura (6)
- un sufficiente controllo della grammatica e della
punteggiatura (9)
- una buona padronanza grammaticale e un uso per lo
più corretto della punteggiatura (12)
- una completa padronanza grammaticale e un uso
appropriato ed efficace della punteggiatura (15)
TOTALE
.… /100

TIPOLOGIA B Analisi e produzione di un testo argomentativo

AMBITI DEGLI
INDICATORI

INDICATORI
GENERALI
(punti 60)

ADEGUATEZZA
(max 10)

CARATTERISTICHE
DEL CONTENUTO
(max 35)

INDICATORI
SPECIFICI
(punti 40)
Individuazione
corretta della tesi e
delle
argomentazioni nel
testo proposto
Punti 10

- Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali
- Espressione di
giudizi critici e
valutazioni personali
Punti 15
Correttezza e
congruenza dei
riferimenti culturali
utilizzati per
sostenere
l’argomentazione
Punti 20

- Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo
- Coesione e
coerenza testuale
Punti 15
ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO
(max 25)

LESSICO E STILE
(max 15)

CORRETTEZZA
ORTOGRAFICA E
MORFOSINTATTICA
(max 15)

Capacità di
sostenere con
coerenza il percorso
ragionativo
adottando connettivi
pertinenti
Punti 10

Ricchezza e
padronanza lessicale
Punti 15

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso
corretto ed efficace
della punteggiatura
Punti 15

OSSERVAZIONI
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DESCRITTORI

PUNTI

Rispetto alle richieste della consegna, e in particolare all’individuazione
corretta della tesi e delle argomentazioni, l’elaborato:
- non rispetta la consegna e non riconosce né la tesi né le argomentazioni
del testo (2)
- rispetta soltanto in parte la consegna e compie errori nell’individuazione
della tesi e delle argomentazioni del testo (4)
- rispetta sufficientemente la consegna e individua abbastanza correttamente
la tesi e alcune argomentazioni del testo (6)
- rispetta adeguatamente la consegna e individua correttamente la tesi e la
maggior parte delle argomentazioni del testo (8)
- rispetta completamente la consegna e individua con sicurezza e precisione
la tesi e le argomentazioni del testo (10)
L’elaborato evidenzia:
- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (3)
- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (6)
- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (9)
- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (12)
- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni personali
(15)
L’elaborato evidenzia:
- riferimenti culturali assenti o del tutto fuori luogo (4)
- riferimenti culturali scarsi e/o non corretti (8)
- un sufficiente controllo dei riferimenti culturali, pur con qualche
genericità, inesattezza o incongruenza (12)
- una buona padronanza dei riferimenti culturali, usati con correttezza e
pertinenza (16)
- un dominio ampio e approfondito dei riferimenti culturali, usati con piena
correttezza e pertinenza (20)
L’elaborato evidenzia:
- numerosi errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le
idee (3)
- alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le
idee (6)
- una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare connessione
tra le idee (9)
- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione tra le
idee (12)
- una efficace e chiara organizzazione del discorso con una coerente e
appropriata connessione tra le idee (15)
L’elaborato evidenzia:
- un ragionamento privo di coerenza, con connettivi assenti o errati (2)
- un ragionamento con lacune logiche e un uso inadeguato dei connettivi (4)
- un ragionamento sufficientemente coerente, costruito con connettivi
semplici e abbastanza pertinenti (6)
- un ragionamento coerente, costruito con connettivi per lo più adeguati e
pertinenti (8)
- un ragionamento coerente, costruito con una scelta varia, adeguata e
pertinente dei connettivi (10)
L’elaborato evidenzia:
- un lessico povero e del tutto inappropriato (3)
- un lessico semplice, con ripetizioni e/o improprietà (6)
- un lessico semplice ma abbastanza adeguato (9)
- un lessico specifico e per lo più appropriato (12)
- un lessico specifico, vario ed efficace (15)
L’elaborato evidenzia:
- diffusi e gravi errori grammaticali e/o di punteggiatura (3)
- alcuni errori grammaticali e/o di punteggiatura (6)
- un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (9)
- una buona padronanza grammaticale e un uso per lo più corretto della
punteggiatura (12)
- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed efficace
della punteggiatura (15)
TOTALE
.… /100

TIPOLOGIA C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche
di attualità

AMBITI DEGLI
INDICATORI

INDICATORI
GENERALI
(punti 60)

ADEGUATEZZA
(max 10)

CARATTERISTICHE
DEL CONTENUTO
(max 35)

INDICATORI
SPECIFICI
(punti 40)
Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza nella
formulazione del
titolo e
dell’eventuale
paragrafazione
Punti 10

- Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali
- Espressione di
giudizi critici e
valutazioni personali
Punti 15
Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali
Punti 20

- Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo
- Coesione e
coerenza testuale
Punti 15
ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO
(max 25)

Sviluppo ordinato e
lineare
dell’esposizione
Punti 10

LESSICO E STILE
(max 15)

CORRETTEZZA
ORTOGRAFICA E
MORFOSINTATTICA
(max 15)

Ricchezza e
padronanza lessicale
Punti 15

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia,
sintassi); uso
corretto ed efficace
della punteggiatura
Punti 15

OSSERVAZIONI
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DESCRITTORI

PUNTI

Riguardo alle richieste della traccia, e in particolare alla coerenza della
formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione, l’elaborato:
- non rispetta la traccia e il titolo è assente o del tutto inappropriato; anche
l’eventuale paragrafazione non è coerente (2)
- rispetta soltanto in parte la traccia; il titolo è assente o poco appropriato;
anche l’eventuale paragrafazione è poco coerente (4)
- rispetta sufficientemente la traccia e contiene un titolo e un’eventuale
paragrafazione semplici ma abbastanza coerenti (6)
- rispetta adeguatamente la traccia e contiene un titolo e un’eventuale
paragrafazione corretti e coerenti (8)
- rispetta completamente la traccia e contiene un titolo e un’eventuale
paragrafazione molto appropriati ed efficaci (10)
L’elaborato evidenzia:
- minime conoscenze e assenza di giudizi critici personali (3)
- scarse conoscenze e limitata capacità di rielaborazione (6)
- sufficienti conoscenze e semplice rielaborazione (9)
- adeguate conoscenze e alcuni spunti personali (12)
- buone conoscenze ed espressione di argomentate valutazioni personali
(15)
L’elaborato evidenzia:
- riferimenti culturali assenti o minimi, oppure del tutto fuori luogo (4)
- scarsa presenza e superficialità dei riferimenti culturali, con alcuni errori
(8)
- sufficiente controllo e articolazione dei riferimenti culturali, pur con
qualche imprecisione e/o genericità (12)
- buona padronanza e discreto approfondimento dei riferimenti culturali,
usati con correttezza e pertinenza (16)
- dominio sicuro e approfondito dei riferimenti culturali, usati con
ampiezza, correttezza e pertinenza (20)
L’elaborato evidenzia:
- numerosi errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le
idee (3)
- alcuni errori nell’organizzazione del discorso e nella connessione tra le
idee (6)
- una sufficiente organizzazione del discorso e una elementare connessione
tra le idee (9)
- un’adeguata organizzazione del discorso e una buona connessione tra le
idee (12)
- una efficace e chiara organizzazione del discorso con una coerente e
appropriata connessione tra le idee (15)
L’elaborato evidenzia:
- uno sviluppo del tutto confuso e tortuoso dell’esposizione (2)
- uno sviluppo disordinato e disorganico dell’esposizione (4)
- uno sviluppo sufficientemente lineare dell’esposizione, con qualche
elemento in disordine (6)
- uno sviluppo abbastanza ordinato e lineare dell’esposizione (8)
- uno sviluppo pienamente ordinato e lineare dell’esposizione (10)
L’elaborato evidenzia:
- un lessico povero e del tutto inappropriato (3)
- un lessico semplice, con ripetizioni e/o improprietà (6)
- un lessico semplice ma abbastanza adeguato (9)
- un lessico specifico e per lo più appropriato (12)
- un lessico specifico, vario ed efficace (15)
L’elaborato evidenzia:
- diffusi e gravi errori grammaticali e/o di punteggiatura (3)
- alcuni errori grammaticali e/o di punteggiatura (6)
- un sufficiente controllo della grammatica e della punteggiatura (9)
- una buona padronanza grammaticale e un uso per lo più corretto della
punteggiatura (12)
- una completa padronanza grammaticale e un uso appropriato ed efficace
della punteggiatura (15)
TOTALE
.… /100

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPRENSIONE E INTERPRETAZIONE DEL TESTO
SECONDA PROVA LINGUA INGLESE a.s. 2021-2022

VALUTAZIONE DELLE 5 DOMANDE CHIUSE (TRUE/FALSE/NOT STATED): 0.25 PUNTI PER CIASCUNA
RISPOSTA CORRETTA PER UN TOTALE DI 1.25
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE 3 DOMANDE APERTE:
INDICATORI

INTERPRETAZIONE DEL TESTO

PUNTEGGIO

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

MASSIMO

DI LIVELLO

PER LIVELLO

APPROFONDITA

1.25

3.75

AMPIA

1

(1.25 X 3)

ESSENZIALE

0.75

SUPERFICIALE

0.5

INCOMPLETA

0.25

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRODUZIONE SCRITTA
INDICATORI

A
ADERENZA ALLA TRACCIA

B
ORGANIZZAZIONE DEL TESTO
E CORRETTEZZA LINGUISTICA

PUNTEGGIO
MASSIMO

2.5

2.5

DESCRITTORI
DI LIVELLO

PUNTEGGIO
PER LIVELLO

ESAURIENTE
EFFICACE
SOSTANZIALE
LIMITATA
CARENTE

2.5
2
1.5
1
0.5

ARTICOLATA E RICCA
APPROPRIATA
GLOBALMENTE
ACCURATA
MODESTA
INADEGUATA

2.5
2
1.5
1
0.5
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PART 1 – COMPREHENSION AND INTERPRETATION
Read the text below

5

10

My mother usually walked up and down the glacis, a paved roofed-in terrace which ran the length of the
house and sloped upwards to a clump of bamboos. Standing by the bamboos she had a clear view to the
sea, but anyone passing could stare at her. They stared, sometimes they laughed. Long after the sound
was far away and faint she kept her eyes shut and her hands clenched. A frown came between her black
eyebrows, deep - it might have been cut with a knife. I hated this frown and once I touched her forehead
trying to smooth it. But she pushed me away, not roughly but calmly, coldly, without a word, as if she
had decided once and for all that I was useless to her. She wanted to sit with Pierre or walk where she
pleased without being pestered, she wanted peace and quiet. I was old enough to look after myself. 'Oh,
let me alone,' she would say, 'let me alone,' and after I knew that she talked aloud to herself I was a little
afraid of her.
So I spent most of my time in the kitchen which was in an outbuilding some way off. Christophine slept
in the little room next to it.

15

When evening came she sang to me if she was in the mood. I couldn't always understand her patois
songs - she also came from Martinique - but she taught me the one that meant 'The little ones grow old,
the children leave us, will they come back?' and the one about the cedar tree flowers which only last for
a day.
The music was gay but the words were sad and her voice often quavered and broke on the high note.
'Adieu .' Not adieu as we said it, but à dieu, which made more sense after all. The loving man was lonely,
the girl was deserted, the children never came back. Adieu.

20

25

30

Her songs were not like Jamaican songs, and she was not like the other women.
She was much blacker - blue-black with a thin face and straight features. She wore a black dress, heavy
gold earrings and a yellow handkerchief - carefully tied with the two high points in front. No other negro
woman wore black, or tied her handkerchief Martinique fashion. She had a quiet voice and a quiet laugh
(when she did laugh), and though she could speak good English if she wanted to, and French as well as
patois, she took care to talk as they talked. But they would have nothing to do with her and she never
saw her son who worked in Spanish Town. She had only one friend - a woman called Maillotte, and
Maillotte was not a Jamaican.
The girls from the bayside who sometimes helped with the washing and cleaning were terrified of her.
That, I soon discovered, was why they came at all - for she never paid them. Yet they brought presents
of fruit and vegetables and after dark I often heard low voices from the kitchen.
So I asked about Christophine. Was she very old? Had she always been with us?
'She was your father's wedding present to me -- one of his presents. He thought I would be pleased with
a Martinique girl. I don't know how old she was when they brought her to Jamaica, quite young. I don't
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35

know how old she is now. Does it matter? Why do you pester and bother me about all these things that
happened long ago? Christophine stayed with me because she wanted to stay. She had her own very
good reasons you may be sure. I dare say we would have died if she'd turned against us and that would
have been a better fate. To die and be forgotten and at peace. Not to know that one is abandoned, lied
about, helpless. All the ones who died - who says a good word for them now?'
'Godfrey stayed too,' I said. 'And Sass.'

40

'They stayed,' she said angrily, 'because they wanted somewhere to sleep and something to eat.
(684 words)
from Wide Sargasso Sea, (1966), Jean Rhys, (1890 - 1979)

Say whether each of the following statements is True (T), False (F) or Not Stated (NS). Put a cross in
the correct box
1. The narrator yearns for a relationship with her mother but is rejected.
T



F



NS



2. Christophine is one of the narrator’s mother’s friends.
T



F



NS



3. The narrator’s mother likes talking about Christophine.
T



F



NS



4. Christophine sings happy songs.
T



F



NS



5. The narrator’s father is in England.
T



F



NS



Answer the questions below. Use complete sentences and your own words.
1. How would you describe the state of mind of the narrator’s mother’?
2. Explain the different meanings and connotations the words “adieu” and “à dieu” take on in the passage.
3. Christophine and Mother are the most important relationships in the narrator’s life. Describe these
two women and how they are presented by the narrator.
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PART 2 – WRITTEN PRODUCTION
“As we advance in life it becomes more and more difficult, but in fighting the difficulties the inmost
strength of the heart is developed”.
Vincent Van Gogh

This quotation focuses on optimism and inner strength. How do you think education can contribute to
shaping young people’s inner strength?
Discuss this issue in a 300-word essay. Support your ideas by referring to your readings and to your
personal experience.

