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CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

Docenti Continuità 
nel triennio 
 

Disciplina Firma 

3° 4° 5° 
CALIO' CLELIA 
GAETANA 

 
No 

 
Sì 

 
Sì 

“LINGUA E CULTURA 
STRANIERA, INGLESE” 

 

 
CAMPISI ANGELA 

 
Sì 

 
Sì 

 
Sì 

“LINGUA E CULTURA 
STRANIERA, SPAGNOLO” 

 

 
DAMIANO RITA 

 
Sì 

 
Sì 

 
Sì 

 
“FISICA” - “MATEMATICA ” 

 

GIACOBBE MARIA 
TERESA 

 
Sì 

 
Sì 

 
Sì 

 
“RELIGIONE CATTOLICA” 

 

GIALVERDE MARIA 
GRAZIA 

 
Sì 

 
Sì 

 
Sì 

 
“SCIENZE NATURALI” 

 

 
LEONE GIUSEPPINA 

 
Sì 

 
Sì 

 
Sì 

“LINGUA E LETTERATURA 
  ITALIANA” 

 

LO CASTRO 
ANTONINO 

 
Sì 

 
Sì 

 
Sì 

 
“STORIA DELL'ARTE” 

 

 
LO CICERO TERESA 

 
Sì 

 
Sì 

 
Sì 

“LINGUA E CULTURA 
STRANIERA, FRANCESE” 

 

MASRAMÓN SILVIA 
LILIANA  

 
No 

 
No 

 
Sì 

“CONVERSAZIONE IN  
  LINGUA SPAGNOLA” 

 

MOOTIEN MARIE 
MARGARET 

 
Sì 

 
Sì 

 
Sì 

“CONVERSAZIONE IN  
 LINGUA FRANCESE” 

 

 
NOTARO BASILIO 

 
Sì 

 
Sì 

 
Sì 

“SCIENZE MOTORIE E  
  SPORTIVE” 

 

PLATANIA CLELIA 
WANDA 

 
Sì 

 
Sì 

 
Sì 

 
“STORIA” - “FILOSOFIA” 

 

TOMASI MORGANO 
TERESA RITA 

 
Sì 

 
Sì 

 
Sì 

“CONVERSAZIONE IN  
  LINGUA INGLESE” 

 

 
COORDINATORE DI CLASSE :  PROF.SSA  TERESA LO CICERO  

 
MEMBRI INTERNI COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 
 

 
COGNOME NOME DISCIPLINA 

 
 
CALIÓ CLELIA GAETANA  

 
LINGUA E CULTURA INGLESE 

 
CAMPISI ANGELA 

 
LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

 
NOTARO BASILIO  

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
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PIANO DI STUDI 

 Quadro orario dell’intero quinquennio di studi 

DISCIPLINE 
A. S. 

I 
A. S. 

II  
A. S. 
III  

A. S.  
IV  

A. S. 
V 

 
Lingua e Letteratura Italiana 

4 4 4 4 4 

Lingua e Cultura Inglese (1 ora 
conversazione) 

4 4 3 3 3 

Lingua e Cultura Francese (1 ora 
conversazione) 

3 3 4 4 4 

Lingua e Cultura Spagnola / Tedesca  
(1 ora conversazione) 

 
3 

 
3 

 
4 

 
4 

 
4 

Lingua Latina 2 2 - - - 

Geostoria 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Storia dell’Arte - - 2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze Naturali 2 2 2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica 1 1 1 1 1 

Totale N° ore 27 27 30 30 30 
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PROFILO IN USCITA della Studentessa / dello Studente del Liceo Linguistico 

 

Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie 

per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente 

l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1) 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

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

almeno al Livello B1/B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

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

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando 

diverse forme testuali; 

 riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere 

in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 

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

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

studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 

fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

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

scambio. 

 

Prospettive professionali generali 

Università: accesso a tutte le facoltà 

Lavoro: concorsi nella pubblica amministrazione, inserimento nel settore turistico pubblico e privato 

(agenzie viaggio, alberghi, guide turistiche, hostess) 

 

Prospettive professionali sul territorio 

Corsi di Laurea di Indirizzo: Lingue e Letterature Straniere, Lingue e Letterature Euromediterranee, 

Lingua Storia e Istituzioni Internazionali, Comunicazione Linguistica Interculturale, Traduzione e 

Interpretariato, Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali. 
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STORIA DELLA CLASSE - PROFILO DELLA CLASSE 
 

 Nel Secondo Biennio, la classe ha mantenuto la stessa fisionomia, fatta eccezione di alcuni discenti: 

un’alunna ripetente, inserita all’inizio del terzo anno, ha cambiato Istituto; un allievo, proveniente 

dalla II B del Liceo Classico, si è ben integrato nella classe a partire dal terzo anno; un altro discente, 

proveniente da altro Istituto, ha frequentato dall’inizio del quarto anno, riuscendo ad integrarsi 

positivamente nel gruppo classe, sentendosi subito accolto dai compagni e instaurando relazioni 

serene coi vari docenti. 

  Solo pochi discenti risiedono a S. Agata di Militello; la maggior parte della classe proviene dai paesi 

limitrofi del territorio dei Nebrodi che si estende da Galati Mamertino a S. Stefano di Camastra, con 

una buona componente, quindi, di alunni viaggiatori che hanno risentito in parte delle problematiche 

relative al pendolarismo. 

  Gli alunni hanno mantenuto sempre rapporti positivi, che si sono concretizzati in un comportamento 

corretto con compagni, insegnanti e personale dell’Istituto; hanno assunto un atteggiamento 

disponibile al dialogo educativo e rispettoso delle regole dell’organizzazione scolastica; hanno 

partecipato, con impegno adeguato alle potenzialità, alle varie attività didattiche e progettuali, 

riuscendo a superare incertezze e difficoltà, realizzando progressi sostanziali sul piano cognitivo e per 

quel che concerne la formazione umana e culturale. 

Nel corso del Terzo anno, la classe ha partecipato ai seguenti progetti e attività: 

- Partecipazione ai progetti sull’Orientamento, Open Day e “Festa del Linguistico” 

- Rappresentazione teatrale “Scarpette Rosse”. 

- Teatro nelle lingue straniere -Rappresentazioni teatrali e musicali in Lingua Inglese, in Lingua  

   Francese e in Lingua Spagnola (città di Palermo e Messina). 

- Partecipazione alla rappresentazione delle tragedie greche presso il Teatro greco di Siracusa 

- Progetto “Erasmus +” Young European Cooperatives “Project Meeting”. 

- Progetto “Giornalismo” - Alternanza Scuola-Lavoro.  

- Progetto Teatro “Le Maschere” - Alternanza Scuola-Lavoro. 

- Partecipazione ai giochi sportivi studenteschi e alle feste dello sport. 

- Incontro con la squadra di Basket “Orlandina” al Palamangano. 

- Conferenza coi giocatori dell’Orlandina presso il Liceo Scientifico, contrada Muti. 

- Pasqua dello Studente. 

- Rappresentazione teatrale “Uno, nessuno e centomila”. 

- Educazione alla salute “Mens sana in corpore sano” - Incontro con la nutrizionista dott.ssa  

  Catalioto Maria. 

- Rappresentazione teatrale “Mastro don Gesualdo e la ballerina”. 

- Stage in Spagna -Salamanca. 
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Nel corso del Quarto anno, la classe ha partecipato ai seguenti progetti e iniziative culturali: 

- Giornata Europea delle Lingue. 

- “Nessun parli” -Un giorno di scuola: musica e arte oltre la parola. 

- Giornata per la legalità presso il Palamangano. 

- Partecipazione ai progetti sull’Orientamento, Open Day e “Al Linguistico con stile e gusto”. 

- Teatro nelle lingue straniere -Rappresentazioni teatrali e musicali in Lingua Inglese, in Lingua  

  Spagnola e in Lingua Francese (città di Palermo e Messina). 

-Viaggio d’istruzione a Roma. 

- Incontro di formazione a cura del dottore Gianfranco Attaguile sul tema “I risvolti  

  dell’Alternanza Scuola-Lavoro”. 

- Incontro sulla sicurezza stradale - “Come prevenire gli incidenti” - LIONS di S. Agata di Militello. 

- Conferenza Associazione ARES - “Tecniche di apprendimento rapido”. 

- Incontro con l’autrice Simonetta Agnello Hornby. 

- Progetto “Erasmus Plus” “Bilateral Meeting” - Slovacchia. 

- Stage linguistico a Granada -Spagna. 

- Partecipazione ai giochi studenteschi e alla festa dello sport. 

- Rappresentazione teatrale a Siracusa. 

 

La classe non ha beneficiato della presenza di docenti DNL. Sono stati, comunque, predisposti e messi 

in atto dei percorsi modulari, a partire dal terzo anno. 

 

 
MODULI CLIL - CLASSE TERZA  

MODULI  Discipline interessate Contenuti  
 

 

MODULO CLIL  
(INGLESE ) 

“Cell division: Mitosis 
and Meiosis” 

 
 
●LINGUA E CULTURA INGLESE 
 
●SCIENZE NATURALI 

•U.D.1 “DNA, genes and chromosomesˮ                                                           

•U.D.2 “The Cell cycle, Mitosis and 
Meiosis”  

•U.D.3 “Gene expression and regulation” 

 
MODULO CLIL  

(FRANCESE) 
 

“L’ART ET 
L’ARCHITECTURE 

ROMAINS  ” 

 
 

●LINGUA E CULTURA FRANCESE  
 
●STORIA DELL’ARTE 

 
 L’Art et l’Architecture romains 
 Les bâtiments monumentaux de 

l’Empire romain 
 La romanisation de la France 
 L’architecture romaine en France  
 Les villes romaines de France 
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MODULI CLIL - CLASSE QUARTA 
MODULI  Discipline interessate Contenuti  

 
 

MODULO CLIL  
(INGLESE ) 

“The digestive system 
and nutritionˮ 

 
 

●LINGUA E CULTURA INGLESE 
 
●SCIENZE NATURALI 

•U.D.1 “The structure of the digestive 
systemˮ                                                           
•U.D.2 “Nutrition, chimical  digestion and 
metabolism”  

•U.D.3 “Food disorders” 

 
MODULO CLIL  

(FRANCESE) 
“Le Rococo, un art du 

XVIII e siècle ˮ 

 
 

●LINGUA E CULTURA FRANCESE 
 
●STORIA DELL’ARTE 

 

•Rococo : Peinture et architecture. 
 

•Versailles, le symbole classique d’un 
règne. 

 
 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE QUINTA 

La Classe V B dell’indirizzo linguistico è costituita da diciannove discenti, quattro maschi e quindici 

femmine. Inizialmente risultavano venti iscritti, di cui un’alunna ripetente che non ha mai frequentato. 

Nel corso del corrente anno scolastico, gli allievi hanno tenuto un comportamento corretto nei rapporti 

interpersonali, dimostrandosi rispettosi verso l’Istituzione scolastica nel suo insieme; hanno preso 

parte alle varie iniziative culturali e alle attività formative extra-curriculari organizzate dalla Scuola, 

evidenziando disponibilità e collaborazione. Il gruppo classe appare abbastanza coeso e dimostra di 

aver maturato la capacità di risolvere le difficoltà incontrate tramite un dialogo costruttivo tra di loro 

e i docenti. 

L’impegno mostrato dagli allievi, nel loro percorso di apprendimento e di crescita umana e culturale, 

è stato, complessivamente, costante, pur nella diversità della loro motivazione e delle loro capacità di 

gestire il ritmo di studio e la sua organizzazione metodologica. 

Tutti gli alunni hanno beneficiato delle tematiche culturali delle discipline, apportando il loro 

contributo fattivo e realizzando progressi significativi. Hanno conseguito, pertanto, gli obiettivi 

didattici e formativi previsti dalla programmazione di classe e dalle programmazioni disciplinari dei 

vari docenti, pur nella diversificazione dei livelli di rendimento, dovuti, oltre al naturale differenziarsi 

delle capacità linguistiche, logiche e critiche individuali, soprattutto all’approccio motivazionale ed 

alla metodologia. 

Il rendimento della classe si attesta complessivamente su buoni livelli che permettono di delineare tre 

fasce: 

-Alcuni alunni, sempre attivi e collaborativi, si sono attestati, costantemente nell’arco del triennio su 

livelli ottimi; 
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-Un discreto numero, che ha palesato serietà ed impegno volitivo, ha raggiunto un livello buono e 

talora ottimo in alcune discipline;  

-Alcuni allievi si sono attestati su un livello di rendimento discreto, contemperando la sufficienza 

raggiunta in alcune materie e dei risultai complessivamente buoni in altre discipline;  

Per qualche alunno, si è reso necessario un supporto gratificante e una richiesta d’impegno 

supplementare per superare alcune difficoltà attitudinali nello studio di qualche disciplina. 

Con la scelta oculata dei contenuti e la selezione attenta delle tematiche culturali, quanto più possibile 

stimolanti e vicine agli interessi e ai bisogni di tutti, si è cercato di: favorire una crescita umana 

consapevole e responsabile; fare acquisire una conoscenza adeguata e razionale degli argomenti 

trattati; promuovere lo sviluppo e il consolidamento delle capacità analitiche, critiche, creative ed 

espressive. 

L’azione educativa del Consiglio di Classe ha, in ogni caso, mirato a motivare l’allievo, tenendo conto 

della sua centralità nel processo di insegnamento-apprendimento e diversificando approcci allo studio 

e metodologie didattiche; ha sollecitato la partecipazione attiva e costruttiva dei discenti. Per questo 

la classe ha progressivamente assunto un atteggiamento responsabile che si è concretizzato in un 

crescente impegno ed interesse per le attività, partecipando produttivamente al dialogo educativo. 

Tutti i discenti hanno svolto, nel corso del Triennio, il monte ore previsto per le attività di Alternanza 

Scuola/Lavoro. Tali attività si sono svolte in diversi Enti pubblici ed in aziende private distribuite nel 

territorio: Comuni, Enti culturali, Attività commerciali, Librerie, Cartolerie, Parafarmacie, Agenzie 

di viaggio, Esperienze linguistico-culturali all’estero, Agenzie immobiliari, Scuole di danza.  

I risultati di queste esperienze sono stati positivi, da come si evince dalle valutazioni dei tutor aziendali 

e scolastici, che hanno seguito gli alunni. 

Per una più dettagliata descrizione dei percorsi educativo-didattici disciplinari, si rimanda alla 

definizione degli obiettivi effettivamente raggiunti, nonché ai giudizi personali relativi ai vari discenti, 

che saranno elaborati nello scrutinio finale. 
 

I rapporti Scuola-famiglia, gestiti regolarmente attraverso i canali istituzionali (N° due incontri: uno 

nel primo trimestre, uno nel pentamestre e colloqui settimanali), sono serviti ad arginare le 

problematiche emerse in itinere, permettendo di acquisire informazioni utili sulla personalità dei 

singoli allievi e di creare una vera e propria sinergia tra comunità scolastica e nucleo familiare. 

FINALITÁ  
Il Consiglio di Classe ha elaborato la sua programmazione sulla scorta delle specifiche finalità qui di 
seguito riportate: 

- acquisizione consapevole di concetti, principi e categorie come strumenti interpretativi e 
rappresentativi del reale; 

- acquisizione consapevole di competenze operative e procedurali; 
- acquisizione consapevole dei linguaggi settoriali; 
- acquisizione di strutture, modalità e competenze comunicative. 
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OBIETTIVI FORMATIVI  
Il Consiglio di Classe ha previsto il conseguimento dei seguenti obiettivi formativi: 

- potenziamento dei livelli di consapevolezza di sé, del significato delle proprie scelte, dei propri 
comportamenti; 

- promozione di una mentalità incline allo studio e all’impegno scolastico, occasione di crescita 
personale e di arricchimento culturale; 

- promozione di un atteggiamento di ricerca; 

- sviluppo della capacità di dialogo e di interazione; 

- sviluppo del senso di responsabilità e potenziamento dell’autonomia personale; 
- educazione al rispetto delle regole e alla puntualità nell’adempimento di compiti e incarichi; 
- sensibilizzazione al valore delle diversità; 

- sensibilizzazione al rispetto dei luoghi e delle cose; 

- potenziamento della capacità di autocontrollo. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
Il Consiglio di Classe ha previsto, altresì, il conseguimento dei seguenti obiettivi: 

- acquisizione dei contenuti di ogni disciplina; 
- padronanza dei mezzi espressivi; 
- progressivo arricchimento del bagaglio lessicale specifico di ciascuna disciplina; 
- utilizzo e applicazione delle conoscenze acquisite; 
- collegamento tra le conoscenze e rielaborazione di quanto appreso; 
- sviluppo della capacità di autovalutazione. 

COMPETENZE  
L’insegnamento disciplinare ha mirato innanzitutto al conseguimento delle seguenti competenze:  acquisizione di un metodo di studio adeguato e dei requisiti necessari all’apprendimento 

(attenzione, concentrazione, osservazione, memorizzazione, precisione…); 
 consolidamento del metodo di studio e dei requisiti di cui sopra; 

 traduzione delle conoscenze in capacità di: 
- esporre un testo oralmente o per iscritto in modo chiaro e corretto;  
- utilizzare con padronanza i linguaggi specifici delle singole discipline; 
- documentare e approfondire i lavori individuali; 

 traduzione delle conoscenze in capacità di: 
- analisi; 
- sintesi; 
- utilizzo di conoscenze e metodi già acquisiti in situazioni nuove; 
- rielaborazione in modo personale di quanto appreso; 
- correlazione di conoscenze in ambiti differenti.   

 sviluppo della capacità di: 
-  organizzare il proprio tempo; 
- articolare il pensiero in modo logico; 
- utilizzare in modo razionale le conoscenze, gli strumenti e le nuove tecnologie anche in 

ambiente non scolastico; 
- partecipare alla vita scolastica e sociale in modo creativo e costruttivo. 
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PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati trattati i seguenti percorsi multidisciplinari: 

MACRO-AREE 
 

TEMATICHE 
GENERALI 

-TEMATICHE DISCIPLINARI -TESTI  
-DOCUMENTI  

 
“LA FIGURA 
DLL’INTELLETTUALE” 

 L’INTELLETTUALE 
E IL  
POTERE 

 
 
 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Montale - “Non chiederci la parola”  
Sciascia - La letteratura di denuncia “Apocrifi sul caso di 
Aleister Crowley”; I letterati davanti al fascismo: i 
manifesti di B. Croce e G. Gentile. 
LINGUA E CULTURA INGLESE 
“Animal Farm” (George Orwell) -“Nineteen Eighty-
Four” (G. Orwell). 
LINGUA E CULTURA FRANCESE 
-Émile Zola et l’“Affaire Dreyfusˮ - « J’accuse ». 
LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 
La poesía arraigada y La poesía desarraigada 
(Manual de literatura española e hispanoamericana, Petrini 
Editore). 
Dámaso Alonso, “el poeta de la ruptura”, Hijos de la ira 
(Manual de literatura española e hispanoamericana, Petrini 
Editore). 
Federico García Lorca 
(Manual de literatura española e hispanoamericana, Petrini 
Editore. 
FILOSOFIA 
-Fichte: “La missione sociale dell’uomo e del dotto”. 
STORIA DELL’ARTE 
-David, Napoleone. 
FISICA 
-Progetto Manhattan. 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
-J. Owens e le olimpiadi del 1936. 
RELIGIONE CATTOLICA 
-Lettera dei soldati dal fronte della prima guerra 
mondiale. 

 L’INTELLETTUALE 
DI FRONTE ALLA 
GUERRA 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Ungaretti – Veglia.  
Futuristi  - Lettura e commento del manifesto di Marinetti. 
LINGUA E CULTURA INGLESE 
“Dulce Et Decorum Est” (W. Owen) “Refugee Blues” 
(W. H. Auden). 
LINGUA E CULTURA FRANCESE 
-Jean-Paul Sartre et l’engagement -"La Nausée" « Parcours 
existentiel ». 
LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 
La Generación del 98 - El grupo de los tres 
(Manual de literatura española e hispanoamericana, Petrini 
Editore). 
El Modernismo 
(Manual de literatura española e hispanoamericana, Petrini 
Editore). 
Dámaso Alonso,  Insomnio, Hijos de la ira 
(Manual de literatura española e hispanoamericana, Petrini 
Editore). 
Antonio Machado, El mañana efímero, Campos de Castilla 
(Manual de literatura española e hispanoamericana, Petrini Ed.) 
 (poema recitado). 
https://www.youtube.com/watch?v=C590r5vo-RU 
STORIA  

https://www.youtube.com/watch?v=C590r5vo-RU
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-L’importanza della propaganda: “I falsi del regime”. 
FILOSOFIA 
-Kant: “Come superare la guerra”. 
STORIA DELL’ARTE 
-Picasso: Guernica, Guerra in Corea: Goya, 3 maggio 1808. 

FISICA 
-Progetto Manhattan. 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
-L’importanza dello sport come propaganda politica. 

 EROI E ANTIEROI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
D’Annunzio - La Vergine delle Rocce.  
Sciascia - Conversazione tra Don Mariano e il Capitano 
Bellodi da Il giorno della civetta. 
LINGUA E CULTURA INGLESE 
“Ulysses” (James Joyce). 
LINGUA E CULTURA FRANCESE 
-V. Hugo -“Les Misérablesˮ - « La Mort de Gavroche ».  
LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 
Federico García Lorca, La sangre derramada, Llanto por 
Ignacio Sánchez Mejías (Visor libros) 
Los personajes lorquianos y el destino trágico 
(Manual de literatura española e hispanoamericana, Petrini 
Editore). 
Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte 
[extracto]  (Destinolibro). 
STORIA DELL’ARTE 
-L’eroe neoclassico e quello romantico (David, Il 
giuramento degli Orazi; Hayez, Pietro Rossi). 

 ANGOSCIA 
ESISTENZIALE 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Leopardi - La teoria del piacere da Lo zibaldone dei 
pensieri. 
Pascoli - Superamento attraverso il nido e l’infanzia. 
Montale - Spesso il male di vivere ho incontrato. 
LINGUA E CULTURA INGLESE 
“Waiting for Godot” (S. Beckett). 
LINGUA E CULTURA FRANCESE 
-L’angoisse existentielle pour Sartre et les Existentialistes. 
LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 
La Generación del 98 
(Manual de literatura española e hispanoamericana, Petrini 
Editore). 
Unamuno, Una nivola, Niebla [extracto]  (Manual de 
literatura española e hispanoamericana, Petrini Editore) 
(película). 
https://www.youtube.com/watch?v=tcwgFszqzR4) 

 Unamuno, El Otro y el Ama, El Otro [extracto]    (Austral) 
Dámaso Alonso,  Insomnio, Hijos de la ira. 
(Manual de literatura española e hispanoamericana, Petrini 
Editore). 
Carmen Laforet, Nada [extracto]   - (Destinolibro). 
Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte [extracto]  
- (Destinolibro). 
STORIA DELL’ARTE 
-Goya, La Pintura Negra. 
-L’Espressionismo: Munch, L’Urlo; Schiele; La morte e la 
bambina. 
SCIENZE NATURALI 
-Farmaci droghe e sinapsi - (Scienze naturali- A. 
Mondadori). 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
-Il doping. 

https://www.youtube.com/watch?v=tcwgFszqzR4
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“IDENTITÁ E 
ALTERITÁ” 

 LA DONNA 
 
 
 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Verga - La Lupa. 
D’Annunzio - Elena Muti e Maria Ferres.  
Pascoli - La digitale purpurea. 
Sibilla Aleramo - Una donna.  
LINGUA E CULTURA INGLESE 
“Tess of the D’Urbervilles” (T.Hardy)  - “Wuthering 
Heights” (Emily Brontë) - “Eveline” (James Joyce). 
LINGUA E CULTURA FRANCESE 
-Place aux femmes -Les droits des femmes. 
-Simone de Beauvoir, une femme libérée : "Le Deuxième 
Sexe" -  « Je suis arrivée toute seule ». 
LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 
Carmen Laforet, Nada [extracto]  -(Destinolibro) 
Federico García Lorca, Romance de la pena negra, 
Romancero gitano -(Manual de literatura española e 
hispanoamericana, Petrini Editore) -(poema cantado por 
Ana Belén). 
https://www.youtube.com/watch?v=vXi66GFdvb0) 
Federico García Lorca, Rosita está mirando la rosa, Doña 
Rosita la soltera, acto segundo [extracto]  -(Debolsillo) 
Otras mujeres lorquianas 
(Manual de literatura española e hispanoamericana, Petrini 
Editore). 
Rubén Darío, Sonatina, Prosas profanas -(Manual de 
literatura española e hispanoamericana, Petrini Editore) 
(canción ilustrada). 
https://www.youtube.com/watch?v=fieoF_fNnC4 

poema recitado. 
https://www.youtube.com/watch?v=jz9vxel5aWE) 
Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte 
[extracto]  -(Destinolibro). 
Rafael Sánchez Ferlosio, El Jarama [extracto]  -
(Destinolibro). 
Unamuno, El Otro y el Ama, El Otro [extracto]  -(Austral). 
STORIA 
-Femminismo e diritti delle donne. 
STORIA DELL’ARTE 
-Klimt; il Bacio. 
SCIENZE NATURALI 
-Genitori a tutti i costi -La procreazione medicalmente 
assistita. (Biologia- Linx). 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
-Beatrice Vio. 
RELIGIONE CATTOLICA 
-Scarpe Rosse: testimonianze di donne sulla violenza di 
genere. 

 IL PREGIUDIZIO / 
IL RAZZISMO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Verga - Rosso Malpelo; Pirandello - La patente; Ungaretti 
- In Memoria. 
LINGUA E CULTURA INGLESE 
-“Refugee Blues” (W. H. Auden). 
LINGUA E CULTURA FRANCESE 
-Tahar Ben Jelloun “Le racisme expliqué à ma fille” -
« Comment savoir si on est raciste ? ». 
LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 
Federico García Lorca y el “mito del gitano” -(Manual de 
literatura española e hispanoamericana, Petrini Editore. 
Federico García Lorca, Romance de la pena negra, 
Romancero gitano. -(Manual de literatura española e 
hispanoamericana, Petrini Editore) -(poema cantado por 
Ana Belén). 

https://www.youtube.com/watch?v=vXi66GFdvb0
https://www.youtube.com/watch?v=fieoF_fNnC4
https://www.youtube.com/watch?v=jz9vxel5aWE
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https://www.youtube.com/watch?v=vXi66GFdvb0) 
Federico García Lorca, Rosita está mirando la rosa, Doña 
Rosita la soltera [acto segundo, extracto]  -(Debolsillo). 
STORIA 
- “Dichiarazione internazionale sulla razza”. 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
-L’esclusione degli ebrei dalle Olimpiadi di Berlino 1936. 

 LA RICERCA DELLA 
FELICITÁ 
 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Leopardi - Teoria del piacere - Zibaldone I, 181 e 183.  
Pirandello - Il treno ha fischiato. 
Sciascia - “Il lungo viaggio” da Il Mare colore del vino.  
LINGUA E CULTURA INGLESE 
“Eveline” (James Joyce). 
LINGUA E CULTURA FRANCESE 
-Stendhal et la recherche du bonheur idéal : -“Le Rouge et 
le Noirˮ -« La tentative de meurtre » -“La Chartreuse de 
Parmeˮ -“De l’Amourˮ. 
LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 
Carmen Laforet, Nada [extracto]  -(Destinolibro). 
Federico García Lorca, Romance de la pena negra, 
Romancero gitano -(Manual de literatura española e 
hispanoamericana, Petrini Ed.) -(poema cantado por Ana Belén. 
https://www.youtube.com/watch?v=vXi66GFdvb0) 
El Modernismo 
(Manual de literatura española e hispanoamericana, Petrini 
Editore). 
Rubén Darío, Sonatina, Prosas profanas -(Manual de 
literatura española e hispanoamericana, Petrini Editore) 
(canción ilustrada). 
https://www.youtube.com/watch?v=fieoF_fNnC4 

(poema recitado). 
https://www.youtube.com/watch?v=jz9vxel5aWE) 
STORIA DELL’ARTE 
-Klimt; il Fregio di Beethoven. 

SCIENZE NATURALI 
-Il sistema limbico: dove nascono le emozioni, la memoria. 
(Scienze naturali - A.Mondadori). 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
-Le dipendenze. 
RELIGIONE CATTOLICA 
-Le madri surrogate: aspetti etici e sociali. 

 LA CONDIZIONE 
LABIRINTICA     
DELL’UOMO 
MODERNO 
 

LINGUA E CULTURA INGLESE 
“The Waste Land” (T. S. Eliot). 
“Unreal City” (T. S. Eliot). 
LINGUA E CULTURA FRANCESE 
-Le Théâtre de l’Absurde -Eugène Ionesco : -« Rhinocéros » 
-“La Leçonˮ -«Une question capitale». 
LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 
Dámaso Alonso,  Insomnio, Hijos de la ira. -(Manual de 
literatura española e hispanoamericana, Petrini Editore). 
El pensamiento unamuniano -(Manual de literatura 
española e hispanoamericana, Petrini Editore. 
Unamuno, Una nivola, Niebla [extracto]  -(Manual de 
literatura española e hispanoamericana, Petrini Editore) -
Película:https://www.youtube.com/watch?v=tcwgFszqzR4. 
Federico García Lorca, Rosita está mirando la rosa, Doña 
Rosita la soltera [acto segundo, extracto]  -(Debolsillo). 
Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte. [extracto]  
-(Destinolibro). 
Rafael Sánchez Ferlosio, El Jarama [extracto] 
-(Destinolibro). 
STORIA DELL’ARTE 

https://www.youtube.com/watch?v=vXi66GFdvb0
https://www.youtube.com/watch?v=vXi66GFdvb0
https://www.youtube.com/watch?v=fieoF_fNnC4
https://www.youtube.com/watch?v=jz9vxel5aWE
https://www.youtube.com/watch?v=tcwgFszqzR4
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-Metafisica. De Chirico. 

“EVOLUZIONE E 
INVOLUZIONE” 

PROGRESSO / 
REGRESSO 
 
 
 
 
 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Leopardi -“Proposta di premi fatta dall’accademia dei 
sillografi”; “Dialogo del folletto e dello gnomo” da Le 
operette morali; La Ginestra. 
Verga - Lettura della prefazione ai Malavoglia. 
D’Annunzio - “Forse che sì, forse che no”. 
Futurismo - Manifesto dei futuristi. 
Svevo - L’apocalisse cosmica - Ultimo capitolo del romanzo 
“La coscienza di Zeno”. 
LINGUA E CULTURA INGLESE 
-The Victorian Compromise. 
-“The Strange Case of Dr Jeckyll and Mr Hyde” -(R. L. 
Stevenson). 
LINGUA E CULTURA FRANCESE 
-Transformations et progrès au XXe siècle.  
-G. Apollinaire, le prophète de l’Avant-Garde -Le renouveau 
des formes -"Calligrammes" « Il pleut » -"Alcools" « Le pont 
Mirabeau ».  
LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 
La Generación del 98   -(Manual de literatura española e 
hispanoamericana, Petrini Editore). 
Antonio Machado, El mañana efímero, Campos de Castilla  
(Manual de literatura española e hispanoamericana, Petrini 
Editore) -(poema recitado) 
https://www.youtube.com/watch?v=C590r5vo-RU) 
Azorín, Una lucecita roja, Castilla. -(Austral). 
Rafael Sánchez Ferlosio, El Jarama [extracto] 
(Destinolibro). 
SCIENZE NATURALI 
-Biotecnologie alimentari - (Invito alla biologia -Zanichelli). 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 -Nuove tecnologie in ambito sportivo / doping. 
RELIGIONE CATTOLICA 
L’ibernazione come tentativo di cura nei riguardi di malattie 
incurabili.  

 RAPPORTO UOMO - 
NATURA -  

      AMBIENTE  
 
 

 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Leopardi: La Ginestra - Dialogo dell’islandese e della 
natura, da le Operette morali. 
D’Annunzio - Panismo - La pioggia nel pineto da 
l’Alcyone. 
LINGUA E CULTURA INGLESE 
Thomas Hardy and Wessex  -“Sons and Lovers” (D. H 
Lawrence). 
LINGUA E CULTURA FRANCESE 
-"La planète, c’est nous !"  
-Madame de Staël -"De l’Allemagne" « L’alliance de 
l’homme et de la nature » -Lamartine -“Méditations 
Poétiquesˮ « Le Lac ». 
LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 
La Generación del 98  -(Manual de literatura española e 
hispanoamericana, Petrini Editore). 
El Modernismo -(Manual de literatura española e 
hispanoamericana, Petrini Editore. 
Azorín, Una lucecita roja, Castilla  -(Austral). 
Rubén Darío, Sonatina, Prosas profanas -(Manual de 
literatura española e hispanoamericana, Petrini Editore) 
(canción ilustrada). 
https://www.youtube.com/watch?v=fieoF_fNnC4 

(Poema recitado). 

https://www.youtube.com/watch?v=C590r5vo-RU
https://www.youtube.com/watch?v=fieoF_fNnC4
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https://www.youtube.com/watch?v=jz9vxel5aWE) 
Antonio Machado, El limonero, Soledades  -(Manual de 
literatura española e hispanoamericana, Petrini Editore). 
Federico García Lorca, Romance de la pena negra, 
Romancero gitano -(Manual de literatura española e 
hispanoamericana, Petrini Editore). 
STORIA 
-Il protocollo di Kyoto. 
STORIA DELL’ARTE 
-Il Romanticismo; Constable, Turner, Friedrich e il tema del 
rapporto con la natura. 
FISICA 
-Elettricità, magnetismo, elettromagnetismo. 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
-Attività in ambienti naturali. 
RELIGIONE CATTOLICA 
-Gli interventi di Papa Francesco in favore dell’accoglienza 
e del rispetto dei popoli. 

 AMORE E MORTE LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Leopardi - A se stesso.  
D’Annunzio - Il trionfo della morte (trama). 
Pascoli - Suor Virginia.  
LINGUA E CULTURA INGLESE 
“Wuthering Heights” (Emily Brontë). 
LINGUA E CULTURA FRANCESE 
-Gustave Flaubert “Madame Bovary” -«J’ai un amant» -
«Emma s’empoisonne». 
LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 
Los personajes del teatro lorquiano  -(Manual de literatura 
española e hispanoamericana, Petrini Ed.). 
Federico García Lorca, La sangre derramada, Llanto por 
Ignacio Sánchez Mejías  -(Visor libros). 
Federico García Lorca, Rosita está mirando la rosa, Doña 
Rosita la soltera [acto segundo, extracto]  -(Debolsillo. 
Unamuno, Una nivola, Niebla [extracto]  -(Manual de 
literatura española e hispanoamericana, Petrini Editore). 
(Películahttps://www.youtube.com/watch?v=tcwgFszqzR4) 
Unamuno, El Otro y el Ama, El Otro [extracto]  -(Austral). 
Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte -[extracto] 
-(Destinolibro.) 
Carmen Laforet, Nada [extracto]  (Destinolibro). 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
-L’apparato cardio-circolatorio, droga e alcool. 

  DIVERSITÁ E 
INTEGRAZIONE 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Verga - Rosso Malpelo. 
Pirandello - La patente. 
Ungaretti - In Memoria. 
LINGUA E CULTURA FRANCESE 
-"Vers une intégration" -Immigrations et discrimination. 
LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 
Federico García Lorca  -(Manual de literatura española e 
hispanoamericana, Petrini Editore). 
Federico García Lorca y “el mito del gitano” -(Manual de 
literatura española e hispanoamericana, Petrini Editore). 
Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte -[extracto] 
(Destinolibro). 
STORIA 
-Integrazione e discriminazione. 

“POLIVALENZE 

ESISTENZIALI” 

 FINITO E INFINITO LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
-Confronto tra “l’Infinito” di Leopardi e “Meriggiare pallido 
e assorto” di Montale. 
LINGUA E CULTURA FRANCESE 

https://www.youtube.com/watch?v=jz9vxel5aWE
https://www.youtube.com/watch?v=tcwgFszqzR4
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-Charles Baudelaire “Les Fleurs du Malˮ : -“Spleen et 
Idéal” -«Correspondances». 
LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 
El pensamiento filosófico unamuniano -(Manual de 
literatura española e hispanoamericana, Petrini Editore) 
Unamuno, Una nivola, Niebla [extracto]  -(Manual de 
literatura española e hispanoamericana, Petrini Editore). 
(Película https://www.youtube.com/watch?v=tcwgFszqzR4) 
Dámaso Alonso,  Insomnio, Hijos de la ira  -(Manual de 
literatura española e hispanoamericana, Petrini Editore). 
El Modernismo -(Manual de literatura española e 
hispanoamericana, Petrini Editore. 
MATEMATICA 
-Limiti con relative proprietà e teoremi. 

 IL VIAGGIO  
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Dante - Divina Commedia - Itinerarium mentis in Deum. 
LINGUA E CULTURA INGLESE 
“Ulysses” (James Joyce). 
LINGUA E CULTURA FRANCESE 
-Charles Baudelaire “Les Fleurs du Malˮ : -«L’Invitation au 
voyage». 
LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 
Azorín, Una lucecita roja, Castilla -(Austral). 
El Modernismo -(Manual de literatura española e 
hispanoamericana, Petrini Editore). 
Rubén Darío, Sonatina, Prosas profanas  -(Manual de 
literatura española e hispanoamericana, Petrini Ed.). 
(Canción ilustrada) 
https://www.youtube.com/watch?v=fieoF_fNnC4 

(Poema recitado). 
https://www.youtube.com/watch?v=jz9vxel5aWE). 

Carmen Laforet, Nada [extracto]  -(Destinolibro). 
Federico García Lorca -(Manual de literatura española e 
hispanoamericana, Petrini Editore). 

 TEMPO E 
MEMORIA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Montale - Non recidere forbice il volto. 
LINGUA E CULTURA INGLESE 
“Eveline” (James Joyce). 
“The Dead” (James Joyce). 
“Ulysses” (James Joyce). 
LINGUA E CULTURA FRANCESE 
-Marcel Proust, le temps et la mémoire -“À la Recherche du 
Temps perduˮ -«La petite madeleine». 
LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 
Antonio Machado, El limonero…, Soledades  -(Manual de 
literatura española e hispanoamericana, Petrini Editore). 
Antonio Machado, El mañana efímero, Campos de Castilla  
-(Manual de literatura española e hispanoamericana, Petrini 
Editore). 
Poema recitado 
(https://www.youtube.com/watch?v=C590r5vo-RU). 
Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte -[extracto] 
(Destinolibro). 
STORIA 
-Le leggi di Norimberga. 
FISICA 
-Cenni sulla teoria della relatività. 
STORIA DELL’ARTE 
-Dalì, La persistenza della memoria. 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
-Il sistema nervoso. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tcwgFszqzR4
https://www.youtube.com/watch?v=fieoF_fNnC4
https://www.youtube.com/watch?v=jz9vxel5aWE
https://www.youtube.com/watch?v=C590r5vo-RU


17 
 

 LIMITI E LIBERTÁ 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Pirandello - La libertà impossibile dei personaggi 
pirandelliani.  
Dante - Il concetto di libero arbitrio - XVII Canto. 
LINGUA E CULTURA INGLESE 
“Oliver Twist” (Charles Dickens). 
LINGUA E CULTURA FRANCESE 
-Paul Éluard, messager de la lutte et de l’espoir -“Poésie et 
Vérité“ « Liberté ». 
LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 
La literatura de posguerra  -(Manual de literatura española 
e hispanoamericana, Petrini Editore). 
Dámaso Alonso,  Insomnio, Hijos de la ira  -(Manual de 
literatura española e hispanoamericana, Petrini Editore) 
Unamuno, Una nivola, Niebla [extracto] -(Manual de 
literatura española e hispanoamericana, Petrini Ed.). 
(Película https://www.youtube.com/watch?v= tcwgFszqzR4). 
Federico García Lorca  -(Manual de literatura española e 
hispanoamericana, Petrini Editore). 
Federico García Lorca, Romance de la pena negra, 
Romancero gitano -(Manual de literatura española e 
hispanoamericana, Petrini Ed.). 
Federico García Lorca, Rosita está mirando la rosa, Doña 
Rosita la soltera [acto segundo, extracto] (Debolsillo) 
Rafael Sánchez Ferlosio, El Jarama [extracto]  -
(Destinolibro). 
STORIA 
-Piero Calamandrei: “Discorso sulla Costituzione agli 
studenti di Milano”. 
MATEMATICA 
-Limiti; forme indeterminate. 
STORIA DELL’ARTE 
-Il Dadaismo; Duchamp. 

 L’UOMO E LA 
DIVINITÁ 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Dante davanti a Dio - XXXIII canto del Paradiso. 
LINGUA E CULTURA FRANCESE 
-François René de Chateaubriand -“ Le Génie du 
Christianismeˮ   -« Vague à L’âme ». 
LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 
Unamuno, Una nivola, Niebla [extracto]     
(Manual de literatura española e hispanoamericana, Petrini Ed.). 
(película https://www.youtube.com/watch?v=tcwgFszqzR4) 
Unamuno, El Otro y el Ama, El Otro [extracto]  - (Austral) 
El pensamiento filosófico unamuniano 
(Manual de literatura española e hispanoamericana, Petrini Ed) 
Dámaso Alonso,  Insomnio, Hijos de la ira. 
(Manual de literatura española e hispanoamericana, Petrini Ed.) 
STORIA DELL’ARTE 
-Blasfemia e Spiritualità; Munch: Madonna; Kandinsky, 
Dello spirituale nell’Arte. 
RELIGIONE CATTOLICA 
Il rapporto dei giovani con Dio. 

 ESSERE O 
APPARIRE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
D’Annunzio, la vita come opera d’arte -Andrea Sperelli. 
Pirandello - “Così è se vi pare”. 
LINGUA E CULTURA INGLESE 
“The Picture of Dorian Gray” (Oscar Wilde). 
LINGUA E CULTURA FRANCESE 
-Joris-Karl Huysmans « À Rebours ». 
LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 
Unamuno, El Otro y el Ama, El Otro [extracto]  - (Austral). 
Unamuno, Una nivola, Niebla [extracto]  -(Manual de 
literatura española e hispanoamericana, Petrini Ed). 

https://www.youtube.com/watch?v=tcwgFszqzR4
https://www.youtube.com/watch?v=tcwgFszqzR4
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(Película 
https://www.youtube.com/watch?v=tcwgFszqzR4). 
Federico García Lorca  -(Manual de literatura española e 
hispanoamericana, Petrini Ed.). 
Federico García Lorca, La sangre derramada, Llanto por 
Ignacio Sánchez Mejías, (Visor libros). 
Federico García Lorca, Rosita está mirando la rosa, Doña 
Rosita la soltera [acto segundo, extracto]  -(Debolsillo). 
Carmen Laforet, Nada [extracto] - (Destinolibro). 
FILOSOFIA 
-Schopenhauer: “Dalla rappresentazione del mondo alla 
sua realtà” 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
-Anoressia e bulimia. 

 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Tematica Discipline coinvolte 
 

1. Dallo Statuto Albertino alla Costituzione. 
- Organizzazione dello Stato.  
- Diritti e doveri dei cittadini. 
 

2. Progetto «Scelte consapevoli» 

 

1. Storia. 
2. Lingua e Cultura Francese. 

PON - Il progetto ha previsto la trattazione dei 
seguenti punti: 
- Lo Stato e gli organi di garanzia 
- Il cittadino e i suoi diritti 
- Partiti politici e sindacati 
- Proprietà, impresa, ambiente 
- Famiglia, donna e salute 
- Scuola, beni culturali, mass media e libertà 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tcwgFszqzR4
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 
Le studentesse/Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi 
per le competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza Scuola-lavoro).  
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL) 
Ti tolo del percorso Anno 

scolastico 
Durata Discipline 

coinvolte 
Luogo di svolgimento 

1. Attività presso gli Enti locali. 
 
2. Progetto Giornalismo 
“Lyceum Altervista.org.” -Prof.  
A. Pettignano. 
 
3. Progetto Teatro “Le 
Maschere” -Prof. Sergio 
Foscarini. 
4. Attività presso la Compagnia 
Navale “Liberty Lines”. 
5. “Pharmasanitaria” -Rosa 
Siracusano. 
6. Alternanza S. L. in Spagna  
7. Attività di Orientamento: -
Open Day -Festa del 
Linguistico. 
8. Corso sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 
9. Corso di Psicologia. 

3° Mese di 
febbraio 

 1. Comuni di: Galati 
Mamertino; San Marco 
d’Alunzio; Santo Stefano di 
Camastra; Tusa. 
2. I.I.S “Sciascia” C/da 
Cannamelata -S. Agata di 
Militello. 
3. I.I.S “Sciascia” C/da 
Cannamelata -S. Agata di 
Militello. 
4. Milazzo - Messina. 
5. Torrenova. 
 
6. Spagna - Salamanca. 
7 - 8 - 9 -I.I.S. “Sciascia” 
C/da Cannamelata - 
S. Agata di Militello. 
 

1. Attività presso gli Enti locali. 
2. “Dance Studio” Alberto 
Danila Beatrice. 
3. Bartola Famularo  
-“Amministrazioni 
Immobiliari”. 
4. “Change The World” -
Associazione Diplomatici. 
5. “Morello Rappresentante” -
Agenzia di rappresentanze. 
6. “Vaitours SRL” Agenzia 
Viaggi Nebrodi Eolie. 
7. Attività di orientamento: -
Open Day - “Al Linguistico con 
stile e gusto”. 

4° Periodo 
Dicembre-
Febbraio 

 1.Comuni di: Galati 
Mamertino; San Marco 
d’Alunzio; Santo Stefano di 
Camastra; Tusa. 
2. S. Agata di Militello. 
3. S. Agata di Militello. 
4. Stati Uniti - Città di New 
York. 
5. S. Agata di Militello. 
 

6. Rocca di Caprileone. 
 
7. I.I.S “Sciascia” C/da 
Cannamelata -S. Agata di 
Militello. 
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1.  Percorso Formativo -UDA 
- “Le Lingue: Passaporto per 
il Mondo”. 
2. Attività di Orientamento: -
Open Day.  
3. Corso sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 

5° Mese di 
Gennaio 

-Italiano 
-Lingue 
straniere  
-Storia 
-Storia 
dell’Arte 
-
Matematica 
-Scienze 
Motorie e 
Sportive. 

1. -Ist. Comprensivo 
Statale N° 2  
"G. MARCONI" - 
S. Agata di Militello . 
1-2-3 - I.I.S “Sciascia” C/da 
Cannamelata - 
S. Agata di Militello. 

 
 

ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI -A. S. 2018-2019 
 
-PROGETTI PTOF 
 
 
-COSTITUZIONE 
 
 
-ESPERIENZE 
 
 
 
 
 
 
 

 Partecipazione alla Giornata Europea delle 
Lingue 

 Partecipazione alle giornate di Open Day. 

 Progetto sulla Costituzione: “Conoscere La 
Costituzione” e “Cittadinanza attiva”. 

 Pasqua dello Studente. 
 Giornata della Memoria. 
 Partecipazione alla rappresentazione delle tragedie 

presso il Teatro greco di Siracusa. 
 Progetto “Libera-mente: per una mente libera da 

condizionamenti mafiosi” 

 Manifestazione per Telethon. 
 Partecipazione a varie attività umanitarie e 

incontro con esperti di tematiche etiche e sociali. 

 Visione di film. 
 Progetti di Alternanza Scuola-Lavoro. 

 Partecipazione a rappresentazioni teatrali in lingua 
italiana e nelle lingue straniere studiate. 

Attività integrative e/o di recupero  Recupero in itinere 

Viaggi d’istruzione e visite guidate - Viaggio d’istruzione in Andalusia. 

Altre attività/iniziative extracurriculari 

-Rappresentazione teatrale in Lingua Francese -
“Rêvolution: L’imagination au Pouvoir”. 
-Rappresentazione teatrale in Lingua Inglese “Dr Jekyll 
and Mr Hyde”. 
-Rappresentazione teatrale in Lingua Spagnola 
“Operación Ibiza” 
-Partecipazione al progetto “Orientasicilia” (città di 
Palermo). 
-Orientamento “Nissolino” -Corsi di preparazione 
arruolamento Forze armate”. 
-Partecipazione alla proiezione del film “I Siciliani” di 
Francesco Lama. 
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Attività sportiva/competizioni nazionali 
-Attività sportive a scuola. 
-Partecipazione ai giochi studenteschi e alla festa dello 
Sport. 

Partecipazione a convegni/seminari 

-Primo convegno nazionale “SMARD 1”. 
-Convegno sul tema “La prevenzione oncologica nelle 
donne”. 
-Incontro con la prof.ssa Donnarumma Annamaria 
dell’Associazione PRO.DO.C.S. (Progetto domani -
Cultura e solidarietà). 
-Convegno sul tema “L’attualità della Costituzione 
italiana” - Lectio Magistralis - dei professori A. Saitta e G. 
Gembillo. 
-Incontro con l’onorevole Calderone su “Strategie per la 
tutela dell’Ambiente”. 

Moduli di due discipline non 
linguistiche insegnate con la 
metodologia CLIL 
 

Nel corso del Triennio sono stati programmati due moduli: 
uno di “Scienze naturali” in Lingua inglese e uno   di 
“Storia dell’Arte” in Lingua francese.  
Gli obiettivi principali sono:  
-Fare acquisire ai discenti le competenze per decodificare 
testi e documenti di vario genere (Immagini, video, 
materiale multimediale, documenti autentici) specifici;  
-Favorire l’esposizione orale dei temi affrontati utilizzando 
le lingue straniere. (Per i dettagli si fa riferimento alle 
singole programmazioni e alle schede CLIL, allegate al 
presente documento). 

 
 

PROGETTI INTERDISCIPLINARI ATTUATI CON LA METODOLOGIA CLIL 
A. S. 2018-2019 

 
In mancanza di docenti di DNL, formati per poter insegnare una disciplina non linguistica in lingua 
straniera secondo la metodologia CLIL, sono stati progettati e realizzati i seguenti moduli:  
 

MODULI  Discipline interessate Contenuti  
 

MODULO CLIL  
(INGLESE ) 
“The human 

respiratory system” 
 

 
●LINGUA E CULTURA INGLESE 
 
●SCIENZE NATURALI 

•U.D.1 “The structure of the 
respiratory system”.                                                                          
•U.D.2  “Respiratory equipment: 
inhalation and expiration”     
•U.D.3 “Gaseous exchange and 
transport”.   

 
MODULO CLIL  

(FRANCESE) 
 

«L’IMPRESSIONNISME : 
ART ET CULTURE » 

 

 
●LINGUA E CULTURA FRANCESE 
 
●STORIA DELL’ARTE 

•L’Impressionnisme : caractères 
artistiques. 
•Les plus grands artistes 
impressionnistes et les œuvres 
d’art les plus représentatives. 
•Éduard Manet - Claude Monet. 
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TEMPI E SPAZI 

L’anno scolastico è stato suddiviso in trimestre e pentamestre. La distribuzione oraria di ciascuna 
disciplina è conforme alle indicazioni ministeriali. Allo svolgimento di attività extracurriculari sono 
stati dedicati dei tempi abbastanza ampi, ricorrendo agli spazi più opportuni. Anche se l’azione 
didattica è stata attuata prevalentemente all’interno dell’aula, sono stati utilizzati pure altri spazi quali 
palestre, laboratorio di Scienze, laboratori linguistici. Per alcune attività è stato necessario l’utilizzo 
di locali specifici (Aula Magna di contrada Muti, atrio dell’Istituto, Palasport Mangano, Cineteatro 
“Aurora” dove si sono tenuti dibattiti, conferenze, manifestazioni, incontri con personalità del mondo 
della cultura e rappresentazioni teatrali. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
- Lezione frontale, interattiva, dialogata; 
- Strategie tutoriali e cooperative;  
- Strategie induttivo-deduttive; 
- Strategie di tipo sequenziale e modulare;  
- Lavori di ricerca individuale, di coppia e di gruppo;  
- Metodo esperienziale;  
- Didattica laboratoriale; 
- Flipped Classroom; 
- Cooperative Learning;  
- Problem Solving; 
- Peer To Peer;  
- Laboratorio di scrittura; 
- Attività di ascolto, comprensione, lettura, interpretazione di testi in lingua straniera; 
- Esercizi di integrazione, di sostituzione, di correzione dell’errore; 
- Riflessione sulle risposte sbagliate e autocorrezione; 
- Riassunti orali e/o scritti in lingua italiana e straniera; 
- Attività di interazione e produzione orali e scritte; 
- Produzione di elaborati grafici applicativi; 
- Realizzazione di cartelloni, opuscoli e documenti di vario genere; 
- Visione di filmati; 
- Presentazione degli esercizi fisici: forma globale e/o analitica; esecuzione collettiva, di gruppo, a  
  coppia, individuale. 

STRUMENTI DIDATTICI 
- Libri di testo; 
- Riviste specialistiche; 
- Appunti, fotocopie, dispense, documenti in formato digitale; 
- Manuali e dizionari;  
- Tavole sinottiche e tematiche, grafici; 
- Atlanti e cartine storiche e geografiche; 
- Sussidi e supporti multimediali; 
- Video; 
- Audiocassette; 
- Fotoriproduttore; 
- LIM, PC, CD-Rom, DVD; 
- Software applicativi 
- Grafici; 
- Laboratori; 
- Palestra; 
- Campo da gioco esterno. 
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PROVE DI VERIFICA 
Le verifiche, condotte come monitoraggio sistematico degli apprendimenti e come strumento di 
valutazione, sono state effettuate ricorrendo alle seguenti tipologie: 
Tipologie 
- Prove sommative 
- prove pratiche; 
- prove grafiche; 
- prove strutturate e semi-strutturate; 
- prove autentiche; 
- testi di varia tipologia; 
- esercizi in lingua straniera di vario tipo (completamento, trasformazione ...); 
- problemi ed esercizi vari; 
- esperienze di laboratorio e relazioni; 
- test a risposta multipla, a risposta chiusa; 
- trattazioni sintetiche; 
- quesiti a risposta aperta; 
- relazioni scritte relative ad attività e lavori svolti; 
- attività e test di comprensione orale e scritta; 
- riassunti, analisi testuale e/o interpretazione in lingua straniera; 
- composizioni, produzioni ed interazioni orali e scritte in lingua straniera; 
- produzioni orali e scritte; 
- interrogazioni; 
- interrogazioni programmate. 
 

VALUTAZIONE 
Per esprimere un giudizio complessivo sull’alunna/alunno si è tenuto conto dei livelli di partenza, 
dei risultati delle prove di verifica, del livello di raggiungimento degli obiettivi specifici, delle 
competenze chiave e di cittadinanza e del comportamento, valutati secondo le griglie adottate dal 
Collegio dei Docenti e parte integrante del PTOF d’Istituto. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
Nella valutazione, periodica e finale si è tenuto in particolare conto dei seguenti elementi: 
- situazione di partenza (scarsa, insufficiente, sufficiente, buona, discreta, ottima); 
- puntualità di esecuzione e consegna dei propri compiti; 
- conseguimento degli obiettivi educativi, cognitivi ed operativi; 
- progresso conseguito in ordine agli obiettivi prestabiliti;  
- attenzione, interesse, partecipazione, impegno. 
1) Profitto 
Inteso come espressione di un giudizio complessivo sugli apprendimenti conseguiti da ciascun 
allievo.   
Il giudizio finale deriva dalla media ponderata dei risultati ottenuti nelle diverse prove; il voto 
esprime il livello di padronanza degli obiettivi raggiunto da ogni allievo, quindi la capacità di 
impiegare, anche in forma originale, un complesso organico di abilità e conoscenze. 
2) Impegno  
Riferito alla:  

▪ disponibilità ad applicarsi rispetto ad una quantità di lavoro adeguata; 
▪ capacità di organizzare il proprio lavoro in modo costante, con puntualità e precisione; 
▪ assiduità nella presenza e rispetto dei tempi di verifica programmati. 
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           La Coordinatrice                                                                                 Dirigente Scolastico 
      Prof.ssa Teresa Lo Cicero         Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
 

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

3) Partecipazione 
Riferita al complesso degli atteggiamenti dello studente durante lo svolgimento delle lezioni e in 
particolare: 

▪ all'attenzione dimostrata; 
▪ alla capacità di concentrazione mantenuta nel perseguire un dato obiettivo; 
▪ all'interesse verso il dialogo educativo, manifestato attraverso interventi  e domande. 

 

In sintesi, la valutazione di fine anno scolastico tiene conto di tutti i risultati del processo formativo 
sia del primo periodo (Trimestre) che del secondo (Pentamestre), compresi gli esiti delle attività di 
recupero e approfondimento, in riferimento a:  

▪ competenze acquisite, relative ai moduli svolti nel corso dell'anno;  
▪ impegno, partecipazione, assiduità nella frequenza; 
▪ progressione nell'apprendimento.  
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ALLEGATO N.1: Progettazioni Disciplinari e contenuti svolti 
 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERAURA ITALIANA 
 

Livello in uscita della classe V - Sez. B INDIRIZZO LINGUISTICO 
 

COMPETENZE  ABILITÀ  
Sapere comprendere la specificità e complessità 
del fenomeno letterario come espressione di 
civiltà e come forma di conoscenza del reale 
anche attraverso le vie dell’immaginario e del 
simbolico. 

Riconoscere e identificare periodi e linee di 
sviluppo della cultura letteraria ed artistica 
italiana, confrontandone gli aspetti significativi 
con le altre tradizioni culturali europee ed 
extraeuropee. 

Avere consapevolezza della fisionomia di un 
autore, della sua opera e del suo pensiero, a partire 
da documenti biografici, testi di poetica e testi 
letterari. 

Identificare gli autori e le opere fondamentali 
del patrimonio culturale italiano dell’Ottocento 
e del Novecento, operando anche in prospettiva 
interculturale. 

Saper comprendere e decodificare un testo 
letterario e non letterario, contestualizzandolo in 
un quadro di relazioni storiche e letterarie. 

Individuare i caratteri specifici di un testo 
scientifico, letterario, tecnico, storico, critico ed 
artistico. Saper contestualizzare e attualizzare le 
tematiche prese in esame. 

Consolidare capacità esegetiche, di astrazione di 
riflessione per potenziare le abilità logico- 
argomentative.  

Produrre testi formalmente rispondenti alle 
tecniche compositive indicate e relative alle 
diverse tipologie di scrittura previste per l’Esame 
di Stato. 

Acquisire tecniche di scrittura adeguate alle 
diverse tipologie testuali  

Saper esporre i contenuti con chiarezza e 
coesione, rielaborandoli autonomamente e 
utilizzando il lessico specifico della disciplina. 
Progettare percorsi di ricerca personali, anche 
interdisciplinari. 

CONTENUTI 
 

LIBRO DI TESTO - Autori: Baldi, Giusso, Zaccaria - Il Piacere dei testi, Vol. 4, 5, 6, 
 

L’età del Romanticismo 
 

GIACOMO LEOPARDI 
La vita, Il pensiero, La poetica del “vago e indefinito”:  dallo Zibaldone: T4a: La teoria del piacere; T4 d: Indefinito e infinito; T4h: Ricordanza e  
      poesia, T4i: Teoria del suono, T4o: La rimembranza  I Canti: : T5-L’infinito;    T9- A Silvia;  T13- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia;  
T16-A Se stesso;    T18 La ginestra o il fiore del deserto, Analisi della 1 e dell’ultima strofa, in prosa tutto il  
       resto. 

Le Operette Morali e l’ “arido vero”: Proposta di premi fatta dall’Accademia dei Sillografi; 
Dialogo di un folletto e di uno gnomo; Dialogo della Natura e di un Islandese. Dialogo di un 
venditore di almanacchi e un passeggere. 

L’età postunitaria  Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano. La Scapigliatura, 
GIOVANNI VERGA  La vita, la poetica, I romanzi preveristi; La svolta verista  Vita dei campi e Novelle rusticane     La Lupa; Rosso Malpelo;   Il ciclo dei Vinti: I Malavoglia – passi scelti. 

Sibilla Aleramo -  Vita e opera - Trama del romanzo “Una donna” -  
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Il Decadentismo         
-Lo scenario: cultura, idee -La poesia simbolista. 
 

GABRIELE D’ANNUNZIO  La vita, la poetica, L’estetismo e la sua crisi, il panismo  I romanzi del superuomo Il Piacere – Un ritratto allo specchio  Le Laudi -   T7: La sera fiesolana    T9: La pioggia nel pineto. 
GIOVANNI PASCOLI  La vita, La visione del mondo, la poetica - Una poetica decadente (da Il fanciullino). 

 Myricae     X Agosto, Lavandare;   I Canti di Castel vecchio - Il Gelsomino Notturno. 
 Poemetti: Suor Virginia e Italy e la Digitale purpurea (solo commento). 
ITALO SVEVO   La vita, la poetica, I primi romanzi  La coscienza di Zeno – Lettura e analisi dei seguenti brani: La morte del padre;  Psico-analisi;     
            La profezia di un’apocalisse cosmica.  
 LUIGI PIRANDELLO  La vita, La visione del mondo, La poetica  

Un’arte che scompone il reale, da L’umorismo  I romanzi - Trama de “L’esclusa”; “Uno, nessuno, centomila” , “Il fu Mattia Pascal”  Il teatro: “grottesco”, metateatro, teatro dei “miti”. Lettura della versione teatrale de’ La  
       patente 
Lettura e analisi della novella “Il treno ha fischiato” p. 907. 
SALVATORE QUASIMODO 
La vita e le opere – Ed è subito sera; Alle fronde dei salici. 

GIUSEPPE UNGARETTI  
La vita e le opere 

 L’allegria- T4: Veglia, p.224; T7 : San Martino del Carso ; T7: I Fiumi, T8: Mattina; T11:  
      Soldati, p. 239  
 Il dolore          T16: Non gridate più, p.251 

EUGENIO MONTALE : La vita, la poetica e le opere 
 Ossi di seppia: Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho 

incontrato  Occasioni : Non recidere, forbice, quel volto   Satura: Ho sceso dandoti il braccio,  
 

-Lettura completa di un romanzo a scelta dei ragazzi scritto da un autore siciliano (Sciascia, 
Brancati, Vittorini, Bufalino, Consolo) 
-Approfondimento su L. Sciascia 
 

DANTE ALIGHIERI , Divina Commedia, Paradiso. 
Lettura, parafrasi ed analisi critica dei canti I, III, VI, XI (in analisi dal v. 42), XVII, XXXIII (analisi 
dei primi 42 versi, il resto solo commento). 
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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

 
Livello in uscita della classe V - Sez. B INDIRIZZO LINGUISTICO 
 

COMPETENZE ABILITÀ  Esprimersi oralmente in modo chiaro 
e dettagliato su vari argomenti relativi 
ai propri centri di interesse e su 
tematiche culturali, attinenti anche 
all’ambito letterario.  Esprimere un punto di vista su un 
argomento di attualità e spiegare i 
vantaggi e gli inconvenienti di 
differenti possibilità.  Sintetizzare testi di attualità, 
informativi, argomentativi e letterari.  Produrre testi scritti per riferire, 
descrivere, argomentare.  Approfondire aspetti della cultura 
inerenti alle problematiche dell’epoca 
moderna e contemporanea.  Comprendere e interpretare prodotti 
culturali di diverse tipologie e generi 
su temi di attualità, cinema, musica, 
arte.  Riflettere sui fenomeni culturali.  Analizzare e confrontare testi letterari 
provenienti da lingue e culture diverse 
(italiane e straniere).  Utilizzare le nuove tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione per fare ricerche, 
approfondire argomenti di studio, 
anche di natura non linguistica. 

 

 Ricercare informazioni e comprendere in modo 
globale, selettivo e dettagliato testi orali e 
scritti, su temi di attualità, di cultura generale, 
di letteratura, di interesse sociale. 

 Interagire e comunicare anche con interlocutori 
stranieri su argomenti di interesse sociale, 
culturale e letterario, in maniera adeguata sia 
agli interlocutori sia al contesto. 

 Descrivere fenomeni e situazioni, sostenere 
opinioni. 

 Produrre testi orali e scritti, strutturati e coesi, 
per riferire fatti. 

 Analizzare, sintetizzare, comporre, mettere in 
relazione. 

 Analizzare produzioni artistiche di varia natura 
provenienti da lingue/culture diverse (italiane e 
straniere) mettendole in relazione tra loro e con 
i contesti storico-sociali. 

 Leggere, analizzare e interpretare testi letterari 
con riferimento ad una pluralità di generi quali 
il racconto, la poesia, il testo teatrale ecc., 
relativi ad autori particolarmente 
rappresentativi della tradizione letteraria del 
paese di cui si studia la lingua. 

 Cogliere analogie e differenze e fare 
collegamenti tra testi e/o opere letterarie 
prodotti da culture diverse e/o autori vari. 

 Cogliere il carattere interculturale della lingua, 
anche in relazione alla sua dimensione globale 
e alle varietà geografiche. 

Approfondire aspetti relativi alla cultura dei paesi in 
cui si parla la lingua, con particolare riferimento agli 
ambiti sociale letterario e artistico.  

 
CONTENUTI 
 

LIBRO DI TESTO : Marina Spiazzi, Marina Tavella - ONLY CONNECT (Volumi 2-3) -  Lingue 
Zanichelli. 

The Victorian Age 
The Historical and Social Context  The Early Victorian Age  The later years of Queen Victoria’s reign  The Victorian Compromise 
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 The Victorian frame of mind 
 

The Literary Context  The Victorian Novel  Naturalism  Aestheticism and Decadentism 
 

AUTHORS AND TEXTS 
 

Charles Dickens  Oliver Twist: “Oliver asks for more” 
Emily Brontë  Wuthering Heights: “Catherine’s Resolution” 
Thomas Hardy  Tess of the D’Urbervilles  
Robert Louis Stevenson  The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: “Jekyll’s Experiment”  On stage: “Dr. Jekyll and Mr. Hyde” 
Oscar Wilde  The Picture of Dorian Gray 

 
The Modern Age 

The Historical and Social Context  The Edwardian Age  Britain and World War I  The Twenties and the Thirties  The Second World War  The age of Anxiety  
The Literary Context  The Anti-Victorian Reaction  Modernism  Modern Poetry  The Modern Novel   The Stream of Consciousness  The Interior Monologue  The Dystopian Novel 
 

The 20th Century Poetry 
The Literary Context  Imagism  Symbolism and Free Verse  Committed Poetry 
AUTHORS AND TEXTS 
 

Wilfred Owen  A War Poet  Dulce et Decorum Est 
Thomas Stearns Eliot  The Waste Land: “April is the cruellest month” from The Burial of the Dead 
             “Unreal City” from The Fire Sermon   
Wystan Hugh Auden  Refugee Blues (photocopies) 
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The 20th Century Novel 
Authors and Texts 
 

David Herbert Lawrence  Sons and Lovers 
James Joyce  Dubliners: Eveline   The Dead: Ulysses 
George Orwell  Animal Farm  Nineteen Eighty-Four 

The Present Age 

Post-War Drama 

 The Theatre of Absurd 
 

AUTHORS AND TEXTS 
 

Samuel Beckett  Works: Waiting for Godot 
 
Durante le ore in compresenza con l’insegnante madrelingua, Prof.ssa RITA TOMASI MORGANO , 
sono praticate e approfondite le strutture morfo-sintattiche studiate, è stata data particolare importanza 
alle abilità linguistiche relative all’aspetto orale della lingua e sono stati trattati e discussi argomenti di 
attualità e di importanza socio-culturale. 
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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA FRANCESE 
 
Livello in uscita della classe V - Sez. B INDIRIZZO LINGUISTICO 
 

COMPETENZE ABILITÁ 
Uso della lingua nelle quattro abilità 
riconducibile al livello B1+/B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le lingue:  Comprendere testi orali e scritti inerenti a 

tematiche di interesse sia personale sia 
scolastico (ambiti sociale, letterario, 
artistico).  Produrre testi orali e scritti per riferire fatti, 
descrivere situazioni, argomentare e 
sostenere opinioni.  Interagire nella lingua straniera in maniera 
adeguata sia agli interlocutori sia al contesto.  Analizzare e interpretare gli aspetti relativi 
alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, 
con attenzione a tematiche comuni a più 
discipline  Saper riflettere sul sistema e sugli usi 
linguistici, nonché sui fenomeni culturali.  Essere consapevoli di analogie e differenze 
culturali sia nel contatto con culture altre sia 
all’interno della propria.  Comprendere e rielaborare, nella lingua 
straniera, contenuti di discipline non 
linguistiche. 

 

•Nell’ambito della ricezione orale:  Comprendere, globalmente e nelle parti 
costitutive, testi di vario genere, articolati e 
di una certa complessità.   Applicare tecniche, strategie e modi di 
lettura a scopi e in contesti diversi. 

 
•Nell’ambito della produzione orale e 
dell’interazione:  Gestire le situazioni di comunicazione 

tenendo conto dello scopo, del contesto, dei 
destinatari.  Esprimere e sostenere il proprio punto di 
vista e riconoscere quello altrui. 

 
•Nell’ambito della produzione scritta:  Creare testi di varia tipologia, utilizzando 

coerentemente il lessico, le regole 
sintattiche e grammaticali, per argomentare, 
relazionare, riassumere.  Cogliere il carattere interculturale della 
lingua, anche in relazione alla sua 
dimensione globale e alle varietà 
geografiche.  Approfondire aspetti relativi alla cultura dei 
paesi in cui si parla la lingua, con 
particolare riferimento agli ambiti sociale 
letterario e artistico. 

 

CONTENUTI 

LIBRI DI TESTO  

-“AVENIR 2ˮ - ANTHOLOGIE CULTURELLE DE LANGUE FRANÇAISE - VALMARTINA 

- “EIFFEL EN LIGNE 2ˮ - MÉTHODE DE FRANÇAIS - DEA SCUOLA - CIDEB 

- TESTO CONSULTATO: LITTÉRACTION 2 - CARLO SIGNORELLI EDITORE. 
 

  LE XIX e SIÈCLE : L’ÈRE ROMANTIQUE 
 

 PERSPECTIVE HISTORIQUE 
LE CONTEXTE HISTORIQUE 
HORIZONS LITTÉRAIRES 
• LES PRÉCURSEURS DU ROMANTISME 
MADAME DE STAËL , une femme brillante -Profil critique -"De l’Allemagne" « L’alliance de 
l’homme et de la nature » (l. di testo) p.33. 
FRANÇOIS RENÉ DE CHATEAUBRIAND -Profil critique - Le Génie du Christianisme 
« Vague à l’âme » (l. di testo p.27). 
•ROMANTISME ET CLASSICISME  
- LA POÉSIE ROMANTIQUE 
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ALPHONSE DE LAMARTINE - Profil critique -  : Méditations Poétiques «Le Lac» - Sa poésie -
La nature (l. di testo p. 44). 
VICTOR HUGO   
-Victor Hugo, un génie multiforme - Profil critique -  : Les Misérables «La mort de Gavroche» (l. di 
testo p. 74). 
STENDHAL, ENTRE ROMANTISME ET RÉALISME - Profil critique - 
-Stendhal et le bonheur idéal : Le Rouge et le Noir «La tentative de meurtre» (l. di testo p. 94) ; La 
Chartreuse de Parme ; De L’Amour (Documento multimediale). 
 
 

  LE XIX e SIÈCLE : ENTRE RÉALISME ET SYMBOLISME 
 

 PERSPECTIVE HISTORIQUE 
 

LE CONTEXTE HISTORIQUE 
 
 

HORIZONS LITTÉRAIRES 
•RÉALISME ET NATURALISME 
GUSTAVE FLAUBERT  - Profil critique - Flaubert ou l’art de raconter : Madame Bovary « J’ai un 
amant » (l. di testo p. 148) - « Emma s’empoisonne » (l. di testo p. 152).  
ÉMILE ZOLA  - Profil critique - : -Les Rougon-Macquart -Roman et engagement politique - l’ 
“Affaire Dreyfusˮ -« J’accuse » (l. di testo p. 128). 
•LE SYMBOLISME 
CHARLES BAUDELAIRE  - Profil critique - Baudelaire, un poète moderne : Les Fleurs du mal 
«L’invitation au voyage » (l. di testo p. 189) - «Correspondances» (l. di testo p. 194). 
 
  LE XX e SIÈCLE : L’ÈRE DES SECOUSSES ET DU PROGRÈS 
PERSPECTIVE HISTORIQUE 
LE CONTEXTE HISTORIQUE 
CULTURE : Transformations et progrès (Lavoro di ricerca) 
 

HORIZONS LITTÉRAIRES 
•AVANT-GARDE ET FUTURISME  
GUILLAUME APOLLINAIRE  -Profil critique- Apollinaire ou l’esprit nouveau : Les 
Calligrammes ”Il pleut” (l. di testo p. 233) - Alcools « Le pont Mirabeau » (l. di testo p. 234). 
PAUL ÉLUARD -Paul Éluard, messager de la lutte et de l’espoir -“Poésie et Vérité“, « Liberté » 
(Lavoro di ricerca multimediale). 
•DADAÏSME ET SURRÉALISME 
MARCEL PROUST   
-Marcel Proust, temps et mémoire : À la recherche du temps perdu - Du Côté de chez Swan “La petite 
madeleine” (l. di testo p. 265). 
 
 

  LE XX e SIÈCLE : L’ÈRE DES DOUTES  
 

PERSPECTIVE HISTORIQUE 
LE CONTEXTE HISTORIQUE 
HORIZONS LITTÉRAIRES 
•EXISTENTIALISME ET HUMANISME 
JEAN PAUL SARTRE  - Profil critique -  Sartre et l’engagement : La Nausée « Parcours existentiel » 
(l. di testo p. 322). 
SIMONE DE BEAUVOIR - Profil critique  - Simone de Beauvoir, première féministe moderne Le 
Deuxième Sexe « Je suis arrivée toute seule » (“Littéraction !ˮ testo consultato). 
 

•LE THÈÂTRE CONTEMPORAIN - LE THÈÂTRE DE L’ABSURDE 
EUGÈNE IONESCO: Rhinocéros - La Leçon “Une question capitale” (l. di testo p. 336). 
 

•LITTÉRATURE DU MAGHREB 
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TAHAR BEN JELLOUN : Le racisme expliqué à ma fille “Comment savoir si on est raciste ?” (l. di 
testo p. 399).  
 
SUJETS DE CONVERSATION  
 
"EIFFEL en ligne" 2 - MÉTHODE DE FRANÇAIS - DEA SCUOLA CIDEB 
 
  LA PLANÈTE, C’EST NOUS : -Le développement durable (l. di testo « Eiffel en ligne 2 » pp. 62-63)  PLACE AUX FEMMES : - Les droits des femmes (l. di testo « Eiffel en ligne 2 » pp. 94-95). 

 

Le nouveau Profession REPORTER - MINERVA SCUOLA (Testo consultato). 
  VERS UNE INTÉGRATION : Immigrations - La discrimination (pp. 54-55). 

 
 

•TEXTE THÉÂTRAL : “RÊVOLUTION : L’IMAGINATION AU POUVOIR” - FRANCE 
THÉÂTRE - THÉÂTRE FRANÇAIS DE ROME. 
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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 
 
Livello in uscita della classe V - Sez. B INDIRIZZO LINGUISTICO 
 

ABILITÀ  COMPETENZE LINGUISTICHE 
•Nell’ambito della ricezione orale, comprendere, 
globalmente e nelle parti costitutive, testi di vario 
genere, articolati e di una certa complessità.  
 
•Applicare tecniche, strategie e modi di lettura a scopi 
e in contesti diversi. 
 
•Applicare la conoscenza ordinata delle strutture della 
lingua straniera ai diversi livelli del sistema. 
  
•Nell’ambito della produzione orale e dell’interazione, 
gestire le situazioni di comunicazione tenendo conto 
dello scopo, del contesto, dei destinatari. 
 
•Esprimere e sostenere il proprio punto di vista e 
riconoscere quello altrui. 
 
•Nell’ambito della produzione scritta, creare testi di 
varia tipologia, utilizzando correttamente il lessico, le 
regole sintattiche e grammaticali, per argomentare, 
relazionare, riassumere. 
 
•Cogliere il carattere interculturale della lingua, anche 
in relazione alla sua dimensione globale e alle varietà 
geografiche. 
 
•Approfondire aspetti relativi alla cultura dei paesi in 
cui si parla la lingua, con particolare riferimento agli 
ambiti sociale, letterario e artistico. 
 
•Leggere, analizzare e interpretare produzioni 
artistiche varie e testi letterari di epoche diverse. 
 
•Cogliere analogie e differenze e fare collegamenti tra 
testi e/o opere letterarie prodotti da culture diverse e/o 
autori vari. 

C
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ASCOLTO 
 

•Capire discorsi di una certa lunghezza e seguire argomentazioni di 
una certa complessità purchè il tema sia relativamente familiare.  
•Capire conversazioni, annunci e discorsi quando viene utilizzato un 
linguaggio standard e si trattano argomenti noti (attualità, cinema, 
ambiente, istituzioni…) 

LETTURA •Capire articoli e relazioni su questioni di attualità in cui l’autore 
prende posizione ed esprime un punto di vista determinato. 
•Leggere e capire testi scritti di uso corrente e di interesse personale, 
quotidiano, sociale e letterario. 
•Comprendere semplici contenuti di discipline non linguistiche. 

P
A

R
LA

R
E

 
INTERAZIONE •Prendere parte attivamente a una discussione in contesti familiari, 

esponendo e sostenendo le proprie opinioni.  
 •Interagire in conversazioni, anche con parlanti nativi, su temi di 
interesse personale e sociale. 

PRODUZIONE 
ORALE 

•Raccontare avvenimenti ed esperienze personali. 
•Esprimere un’opinione su argomenti di attualità, indicando 
vantaggi e svantaggi delle diverse opzioni. 
 

S
C

R
IV

E
R

E
 PRODUZIONE 

SCRITTA 
•Scrivere testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti di 
interesse personale, generale e letterario. 
•Scrivere testi, quali relazioni e lettere …, fornendo informazioni e 
ragioni a favore o contro una determinata opinione. 
•Riassumere vari tipi di testo dando la propria opinione sui punti di 
vista espressi e sui temi principali. 
 

C
U

LT
U

R
A

 
 

•Esprimersi su tematiche culturali relative all’ambito letterario, formulando un chiaro 
giudizio critico. 
•Leggere, analizzare e interpretare testi letterari con riferimento a diversi generi quali il 
racconto, il romanzo, la poesia, il testo teatrale, ecc. relativi ad autori particolarmente 
rappresentativi della tradizione letteraria. 
•Analizzare produzioni artistiche di varia natura provenienti da lingue/culture diverse 
(italiane e straniere) mettendole in relazione tra loro e con i contesti storico-sociali. 
•Analizzare e confrontare testi letterari di epoche diverse con testi letterari italiani o relativi 
ad altre culture. 
•Utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per approfondire 
argomenti di studio, anche con riferimento a discipline non linguistiche. 

 
CONTENUTI 

 
 
Manuali di letteratura: 
Libro prevalentemente utilizzato: -“MANUAL DE LITERATURA ESPAÑOLA E 
HISPANOAMERICANA ”, Petrini Editore. 
“CITAS” - Loescher Editore. 

EL  SIGLO  XX  
El Modernismo 

Rubén Darío  
 -Elementos de su obra  Sonatina  - Prosas profanas 
Antonio Machado 
-La etapa modernista  El limonero... - Soledades 

La Generación del ‘98 
Azorín 
-Elementos de su obra 
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 Una lucecita roja - Castilla 
Miguel de Unamuno   
-La vida - Los grandes temas - Elementos de algunas obras  Una  “nivola” - Niebla  El Otro y el Ama - El Otro      
Antonio Machado  El mañana efímero - Campos de Castilla 

La Generación del ‘27 
Federico García Lorca 
-La vida - La poética - El mito del gitano - Poesía y teatro: obras principales  Romance de la pena negra - Romancero gitano  La sangre derramada - Llanto por Ignacio Sánchez Mejías  Rosita está mirando la rosa - Doña Rosita la soltera 

 
La literatura de postguerra 

Contexto histórico-literario: 
Los años de la guerra civil - Los años de postguerra 

 La poesía arraigada y la poesía desarraigada 

 La novela de la década de los años 40 y 50 
La poesía desarraigada  Insomnio - Hijos de la ira - Dámaso Alonso 
La novela  fragmento de La familia de Pascual Duarte - Camilo José Cela  fragmento de Nada - Carmen Laforet  fragmento de El Jarama - Rafael Sánchez Ferlosio 
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DISCIPLINE: STORIA E FILOSOFIA 
 
Livello in uscita della classe V - Sez. B INDIRIZZO LINGUISTICO 
 
COMPETENZE  ABILITÀ  

 Comprensione e spiegazione dei 
principali concetti filosofici.  Individuazione delle parti essenziali di 
un testo collegato alla tradizione 
filosofica e all’autore. Comprensione, 
spiegazione e confronto dei concetti 
caratterizzanti gli argomenti svolti.   
Individuazione dei costituenti logici di 
un testo, un’argomentazione, un 
processo storico.   Collegamento dei contenuti attraverso 
forme di ragionamento analitico e di 
sintesi.  Uso di un linguaggio contestualmente 
corretto. 

 Eseguire collegamenti fra le diverse risposte 
dei filosofi relative allo stesso problema.  Esprimere valutazioni fondate su idee, fatti, 
argomenti per orientarsi nelle problematiche 
contemporanee.  Inquadrare, comparare e periodizzare 
diversi fenomeni storici.  Usare con autonomia gli strumenti del 
lavoro storico.  Ricondurre fenomeni appresi in un quadro 
unitario che tenga conto della complessità 
dei fenomeni.  Esprimere valutazioni critiche su idee, fatti, 
argomenti, processi. 

CONTENUTI - STORIA 
 

Testo adottato: Lo SPAZIO DEL TEMPO 
 

Argomenti trattati: 
- La Sinistra storica al potere 
- Dallo Stato forte di Crispi alla crisi di fine secolo  La seconda rivoluzione industriale  

-  Dalla prima alla seconda rivoluzione industriale 
-  La catena di montaggio 
-  Il capitalismo monopolistico e finanziario 
-  La critica del progresso 

 Le grandi potenze 
-  La Francia della Terza Repubblica 
-  La Germania da Bismarck a Guglielmo II 
-  L’età vittoriana (cenni)  La società di massa 
-  Che cos’è la società di massa 
-  Il dibattito politico e sociale 
-  Nazionalismo, razzismo, irrazionalismo 

 L’età giolittiana 
-  I caratteri generali dell’età giolittiana 
-  Il doppio volto di Giolitti 
-  Tra successi e sconfitte. 

 La prima guerra mondiale 
-  Cause e inizio della guerra 
-  L’Italia in guerra 
-  La Grande guerra 
-  I trattati di pace 
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 La rivoluzione russa 
-  L’impero russo nel XIX secolo 
-  Tre rivoluzioni 
-  La nascita dell’URSS 
-  L’URSS di Stalin 

 Il primo dopoguerra 
-  I problemi del dopoguerra 
-  Il biennio rosso 
-  Dittature, democrazie e nazionalismi 

 L’Italia tra le due guerre: il fascismo 
-  La crisi del dopoguerra 
-  Il biennio rosso in Italia 
-  La marcia su Roma 
-  Dalla fase legalitaria alla dittatura 
-  L’Italia fascista 
-  L’Italia antifascista 

 La crisi del 1929 
-  Gli “anni ruggenti” 
-  Il “Big Crash” 
-  Roosevelt e il “New Deal” 

 La Germania tra le due guerre: il nazismo 
-  La Repubblica di Weimar 
-  Dalla crisi economica alla stabilità 
-  La fine della Repubblica di Weimar 
-  Il nazismo 
-  Il Terzo Reich 
-  Economia e società 

 Il mondo verso la guerra 
-  Crisi e tensioni in Europa 
-  La guerra civile in Spagna (cenni) 
- Alla vigilia della seconda guerra mondiale 

 La seconda guerra mondiale 
-  1939-40: la “guerra lampo” 
-  1941: la guerra mondiale 
-  Il dominio nazista in Europa 
-  1942-1943: la svolta 
-  1944-1945: la vittoria degli Alleati 
-  Dalla guerra totale ai progetti di pace. 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Le esperienze costituzionali in Italia prima dell’Unità  Dall’Unità d’Italia alla caduta del fascismo  Il referendum istituzionale e l’Assemblea costituente  La struttura della Costituzione  La divisione dei poteri 
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Nel corso dell’anno, in relazione alle macro-aree scelte dal Consiglio di classe, sono stati proposti 
all’attenzione degli alunni i seguenti documenti:  Fichte: “La missione sociale dell’uomo e del dotto”  Kant: “Come superare la guerra?”  La propaganda.  Femminismo e diritti della donna  Dichiarazione internazionale sulla razza.  La questione ecologica.  Integrazione e discriminazione.  Le leggi di Norimberga.  Piero Calamandrei: “Discorso sulla Costituzione agli studenti di Milano”  Schopenhauer:”Dalla rappresentazione del mondo alla sua realtà. 
 
CONTENUTI - FILOSOF IA  
 

TESTO ADOTTATO: “LA RICERCA DEL PENSIERO ” - Nicola Abbagnano - Giovanni 
Fornero - Casa editrice Paravia. 
 

IMMANUEL KANT:  Dal periodo precritico al criticismo (una vita per il pensiero; scritti del primo e del secondo 
periodo; la Dissertazione del 1770; scritti del periodo “critico”; Il criticismo come filosofia 
del limite e l’orizzonte storico del pensiero Kantiano). 

 La Critica della ragion pura:  il problema generale; i giudizi sintetici a priori; la 
“rivoluzione copernicana”; le facoltà della conoscenza e la partizione della Critica della 
ragion pura; il concetto kantiano di “trascendentale” e il senso complessivo dell’opera; 

 estetica trascendentale: l’esposizione metafisica; l’esposizione trascendentale;  

 analitica trascendentale: le categorie; la deduzione trascendentale; gli schemi 
trascendentali; gli ambiti d’uso delle categorie e il concetto di noumeno; 

  dialettica trascendentale: la genesi della metafisica e delle sue tre idee; la critica della 
psicologia razionale e della cosmologia razionale; la critica delle prove dell’esistenza di 
Dio; la funzione regolativa delle idee; 

 La Critica della ragion pratica: la ragion “pura” pratica e i compiti della seconda critica; 
la realtà e l’assolutezza della legge morale; l’articolazione dell’opera; la “categoricità” e 
l’imperativo morale; la “formalità” della legge e il dovere-per-il -dovere; la rivoluzione 
copernicana morale; la teoria dei postulati pratici e la fede morale; 

 La Critica del Giudizio : il problema e la struttura dell’opera; l’analisi del bello e i caratteri 
specifici del giudizio estetico; l’universalità del giudizio del gusto; il sublime, le arti belle 
e il genio; il bello nell’arte; Il giudizio teleologico: il finalismo come bisogno connaturato 
alla nostra mente. 

Dal kantismo all’Idealismo     Il dibattito sulla cosa in sé e il passaggio da Kant a Fichte. I critici immediati di Kant;  
    la nascita dell’idealismo romantico.  JOHANN FICHTE: 
Vita e scritti di Fichte:   La “dottrina della scienza”;   la dottrina della conoscenza (esclusi i gradi);  

 la dottrina morale; il pensiero politico (lo Stato) di Fichte. 
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GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL: 
 La vita e gli scritti; Il giovane Hegel;  

 le tesi di fondo del sistema; idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia; la dialettica : i 
tre momenti del pensiero; la critica delle filosofie precedenti. 

 La Fenomenologia dello spirito (La fenomenologia e la sua collocazione nel sistema 
hegeliano; Coscienza, autocoscienza e ragione; lo spirito, la religione e il sapere assoluto). 
 La filosofia dello spirito; Spirito soggettivo; Spirito oggettivo – il diritto astratto, la 
moralità, l’Eticità come moralità sociale: famiglia, società civile e Stato (poteri dello Stato); 
Spirito assoluto (arte, religione come rappresentazione e filosofia). 
 

La contestazione dell’hegelismo. 
 

ARTHUR SCHOPENHAUER : 
 Vita e scritti; radici culturali del sistema; il mondo della rappresentazione come “velo di 

Maya”; la scoperta della via d’accesso alla cosa in sé; caratteri e manifestazione della 
“Volontà di vivere”; il pessimismo (dolore, piacere e noia; la sofferenza universale);  
 

Le vie di liberazione dal dolore (arte, l’etica della pietà, ascesi). 
 

SOREN KIERKEGAARD: 
 Vita e opere; l’esistenza come possibilità di fede; dalla Ragione al singolo: il rifiuto dell’hegelismo e 

l’infinita differenza qualitativa fra l’uomo e Dio;  
 Gli stadi dell’esistenza: la vita estetica e la vita etica. 
 La vita religiosa 
  L’angoscia. 
  Disperazione e fede. 

  La Destra e la Sinistra hegeliana: caratteri generali 
 Feuerbach: vita e opere; il rovesciamento dei rapporti di predicazione; la critica alla religione e ad 

Hegel; l’umanismo naturalistico. 
 

            KARL MARX:  Vita e opere; Caratteristiche del marxismo; la critica al “misticismo logico” di Hegel 
 La critica della civiltà moderna e del liberalismo: emancipazione politica e umana; la critica 

dell’economia borghese e la problematica della “alienazione”. 
 La concezione materialistica della storia (struttura e sovrastruttura, la dialettica della storia) 
 La sintesi del “Manifesto” (borghesia, proletariato e lotta di classe) 
 Il “Capitale” (merce, lavoro e plus-valore: valore=lavoro, il ciclo economico capitalistico, 

l’origine del plus- valore, differenza tra plus-valore e profitto). 
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DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

 
Livello in uscita della classe V - Sez. B INDIRIZZO LINGUISTICO 
 

COMPETENZE ABILITÁ 
 Analizzare le varie civiltà 

riconoscendone le specifiche peculiarità.  Operare un confronto interdisciplinare in 
modo anche complesso.  Operare una contestualizzazione delle 
principali opere d’arte in rapporto alla 
cultura da cui sono derivate.  Riconoscere per le opere più importanti 
lo stile e l’Autore.  Utilizzare con congruità il lessico 
specifico. 

 Sa mettere in relazione temporale le 
varie espressioni d’arte delle diverse 
civiltà.  Ha la capacità di elaborazione degli 
argomenti anche in senso critico.  Può avvicinarsi alle testimonianze 
dell’arte antica riconoscendone il senso 
e l’importanza.  Possiede il dovuto rispetto per il 
patrimonio archeologico e artistico. 

 
 
 
CONTENUTI 
LIBRO DI TESTO: AA.VV. Le Basi dell’Arte, 3, Dal Neoclassicismo a oggi, ed. Bruno 
Mondadori, Bassone (VR), 2009. 

Per gli Approfondimenti sono state utilizzate immagini tratte da Siti Internet. 
- Il Neoclassicismo: i Teorici (Winckelmann, Mengs, Il Parnaso). La pittura (David, Morte 

di Marat, Napoleone valica il San Bernardo, Il Giuramento degli Orazi), la scultura 
(Canova, Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Paolina Borghese, Le Grazie, Monumento 
funebre a M. Cristina d’Austria, Ebe), l’architettura (Piranesi, Piermarini, Palazzo Reale di 
Monza, Teatro alla Scala). 

- Il Romanticismo. La pittura romantica in Europa: Inghilterra (Constable, Il mulino di 
Flatford; Turner, L’Incendio della Camera dei Lords o dei Comuni), Francia (Géricault, La 
zattera della Medusa, Delacroix, La Libertà che guida il popolo), Germania (Friedrich, 
L’abbazia nel querceto, Monaco in riva al mare, Viandante sul mare di Nebbia, Naufragio 
della Speranza), Italia (Hayez, Pietro Rossi, Il Bacio, I Vespri Siciliani), Spagna (Goya, Il 
Parasole, Famiglia di Carlo IV, Maia, La Pintura negra, 3 maggio 1808); la scultura 
(Bartolini, Mon. funebre della Contessa Zamoiska); l’architettura, il “revival” di stili; la 
teoria del Restauro in Inghilterra e Francia. 

- Il Realismo in Francia (Millet, Le spigolatrici, L’Angelus). 
- L’Impressionismo; i “Salons” (Monet, Impressione: levar del Sole, La Cattedrale di Rouen). 
- Il Post-Impressionismo; Van Gogh (Autoritratto, La Berceuse, I Mangiatori di Patate, La 

camera da letto, Notte stellata, Campo di grano con corvi). 
- L’arte nella II metà dell’Ottocento in Italia: Divisionisti (Pellizza da Volpedo, il Quarto 

Stato; Segantini, Le due madri), Scapigliati (Cremona, L’Edera), Macchiaioli (Fattori, In 
vedetta), Scuola di Resina. 

- Un monumento all’Eclettismo: il Vittoriano a Roma; l’architettura del ferro (La Tour Eiffel, 
Il Chrystal Palace, La Galleria Vittorio Emanuele II a Milano). 

- L’arte Liberty; L’architettura (A. Gaudi, Casa Milà, Casa Battlò, Palau Guell. Sagrada 
Familia, Parque Guell), la pittura (G. Klimt, Nuda Veritas, Il Bacio, Il fregio di Behetowen); 
approfondimenti (A. Mucha). 

- Le Secessioni (Monaco, Berlino, Vienna). 
- Le Avanguardie: l’Espressionismo (Munch, La bambina malata, L’urlo; Schiele, La 

famiglia, La fanciulla e la morte; Kokoska, La Sposa del vento; Kirkner, Potsdamer Platz) 
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- Le Avanguardie: il Cubismo (Picasso, Poveri in riva al mare, I saltimbanchi, Les 
Demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Il flauto di Pan, Guernica). 

- Le Avanguardie; il Futurismo: pittura e scultura (Boccioni, Elasticità, Materia, Forme 
uniche nella continuità dello spazio, La città che sale), architettura (Sant’Elia, Disegni di 
Progetto). 

- Le Avanguardie: Astrattismo (Kandinsky, Primo acquarello astratto, Il Cavaliere azzurro, 
Curva dominante, su bianco II). 

- Le Avanguardie: il Dadaismo (Duchamp, Ruota di bicicletta, Fontana). 
- Le Avanguardie: il Surrealismo (Dalì, Giraffa in fiamme, venere di Milo a cassetti, La 

persistenza della memoria, Enigma del desiderio; Magritte, L’uso della parola, L’impero 
delle luci). 

- La pittura Metafisica (De Chirico, Oedipus rex, La torre rossa, Le muse inquietanti). 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 
 
Livello in uscita della classe V - Sez. B INDIRIZZO LINGUISTICO 
 
COMPETENZE ABILITÁ 

 Calcolare limiti di una funzione 
numerica intera e fratta; 

 Dimostrare geometricamente le tre     
definizioni dei limiti trattati, i teoremi   
fondamentali dei limiti, il rapporto    
incrementale e derivata; 

 Applicare le regole di derivazione; 

 Studio della funzione intera e fratta 
fino ai punti di flesso;  Adoperare con consapevolezza e in 
modo corretto i metodi, il linguaggio e 
gli strumenti matematici introdotti. 

 Gestire correttamente, soprattutto dal 
punto di vista concettuale, le proprie 
conoscenze; 

  Rielaborare informazioni ed utilizzarle 
in modo consapevole ed adeguato alle 
varie situazioni; 

 Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione dei problemi. 

CONTENUTI 
 

Libro di testo: Autore: Massimo Bergamini  

Titolo: Lineamenti di Matematica. Azzurro con Tutor (LDM) 
Editore: Zanichelli. 

 
Analisi 1  Le funzioni e loro proprietà: 

Definizione di funzione, funzione iniettiva, suriettiva, biiettiva; La classificazione delle 
funzioni; Il dominio di una funzione; Definizione di funzione pari e dispari. 

 I Limiti: 
Definizione di intervalli limitati ed illimitati; Definizione di intorno completo, circolare e 
intorno destro e sinistro di un punto; Gli intorni di infinito;  Definizione di punto isolato e 
punto di accumulazione; Il limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito        
( lim�→�0 � � = � );  La funzione continua in x0; Il limite infinito di una funzione per x che tende 

ad un valore finito ( lim�→�0 � � =  ±∞); Asintoto verticale; Il limite finito di una funzione per 

x che tende all’infinito lim�→±∞ � � = �  ; Asintoto orizzontale; Definizione di asintoto 

obliquo. 
Il teorema di unicità del limite (con dimostrazione); Il teorema della permanenza del segno 
(con dimostrazione); Il teorema del confronto (con dimostrazione). 

 
 Il calcolo dei limiti: 

Le operazioni sui limiti: il limite della somma algebrica di due funzioni, del prodotto di due 
funzioni, della potenza, della funzione reciproca, e del quoziente di due funzioni; Le forme 
indeterminate del tipo: +∞-∞, ∞/∞, 0/0; La ricerca degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui.  

 La derivata di una funzione: 
Il problema della tangente; Il rapporto incrementale; La derivata di una funzione; Il calcolo 
della derivata prima e di ordine superiore; Le derivate fondamentali e le regole di derivazione.  

 Lo Studio delle funzioni: 
La ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima; Definizione di punto 
stazionario; Flessi. 
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DISCIPLINA: FISICA 
 
Livello in uscita della classe V - Sez. B INDIRIZZO LINGUISTICO 
 

COMPETENZE ABILITÁ 

 Esporre con un linguaggio appropriato i 
concetti fondamentali. 

 Cogliere analogie e differenze 
fondamentali tra fenomeni elettrici e 
magnetici. 
 

 Sviluppare deduzioni e ragionamenti 
anche con l’ausilio di semplici 
rappresentazioni grafiche sui fenomeni 
trattati. 

 Osservare, descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale. 

 Adoperare consapevolmente e in modo 
corretto i metodi e il linguaggio. 

 

CONTENUTI 
Libro di testo: Parodi -Ostili -Mochi Onori Il linguaggio della Fisica -Vol. 3 - Casa Editrice LINX 
(Pearson) 
 

Elettricità 
La carica elettrica; La legge di Coulomb; Il campo elettrico; L'energia potenziale e il potenziale 
elettrico; 
Il moto di una carica in un campo elettrico; I condensatori; La corrente elettrica nei solidi; La 
resistenza elettrica e le leggi di Ohm; I semiconduttori e i superconduttori; L'effetto Joule; I circuiti 
elettrici. 
Elettromagnetismo 
I magneti; Interazioni tra correnti e magneti (esperienza di: Oersted, di Faraday e di Ampère); La 
forza di Lorentz e il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente; Il campo magnetico 
di una spira e di un solenoide. 
Il campo elettromagnetico 
Il campo elettromagnetico e onde elettromagnetiche. 
Cenni sulla fisica del Novecento 
I postulati della relatività ristretta; La dilatazione dei tempi; La contrazione delle lunghezze; Dalla 
relatività ristretta alla relatività generale. 
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DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI    
 
Livello in uscita della classe V Sez. B LINGUISTICO 
 
COMPETENZE  ABILITÀ 
 Saper effettuare connessioni logiche e 

stabilire relazioni;  Classificare, formulare ipotesi in base ai 
dati forniti, trarre conclusioni utilizzando il 
linguaggio specifico;  Risolvere situazioni problematiche;  Applicare le conoscenze acquisite a 
situazioni della vita reale, anche per porsi in 
modo critico di fronte allo sviluppo 
scientifico e tecnologico presente e 
dell’immediato futuro. 

 Saper posizionare in modo corretto i vari 
sistemi d’organo studiati;  Saper definire i termini del lessico della 
chimica organica.  Saper riconoscere i gruppi funzionali delle 
varie molecole organiche.  Saper utilizzare le regole della nomenclatura.  Saper descrivere i meccanismi di reazione dei 
composti organici.  Saper descrivere le tappe fondamentali del 
metabolismo delle biomolecole. 

 
 
CONTENUTI: 
 
Libri di testo:  
-“DIMENSIONE CHIMICA”, chimica organica-Autori: Vito Posca, casa editrice G. D’Anna  
-“La nuova biologia. Blu” PLUS -Il corpo umano -Seconda edizione -Autori: David Sadava, David 
M. Hillis, H. CraigHeller, May Barenbaun -  Zanichelli 
 
Chimica organica 

- Proprietà dell’atomo di carbonio 
- Formule di struttura 
- Isomeria  
- Proprietà fisiche e reattività, classificazione.  
- Idrocarburi 
- Alcani - ibridazione sp3, formula molecolare nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni. 
- Alcheni - ibridazione sp2, formula molecolare nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni. 
- Alchini - ibridazione sp, formula molecolare nomenclatura, proprietà fisiche, reazioni. 
- Idrocarburi aromatici - struttura del benzene, reazioni.  

Anatomia e fisiologia del corpo umano. 
- I tessuti del corpo umano. 
- Il rivestimento: la pelle. 
-  Il sistema muscolare: anatomia e fisiologia. Il sarcomero, attività di contrazione e 

rilassamento. 
- Il sistema scheletrico: osso compatto e spugnoso. Il metabolismo delle cellule ossee. 

       -   Il sistema digerente: anatomia e fisiologia. Digestione e assorbimento. 
 
         Ghiandole annesse al sistema digerente: pancreas e fegato. Regolazione della glicemia 
         nel sangue. 

- Il sistema respiratorio: anatomia e fisiologia. I polmoni, struttura e funzione degli  
            alveoli.  Gli scambi gassosi e il trasporto dei gas. I centri di controllo che regolano la  
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           respirazione. 
- Il sistema cardiocircolatorio: il cuore e l’automatismo cardiaco, il ciclo cardiaco, arterie e 

vene, circolazione polmonare e sistemica. Il sangue: composizione e funzioni. 
- Il sistema nervoso: le componenti, genesi e trasmissione dei segnali elettrici: potenziale di 

riposo, potenziale d’azione, sinapsi; il sistema nervoso centrale, le divisioni del sistema 
nervoso periferico. 

- I sistemi riproduttivi: a natomia e spermatogenesi nell’uomo, anatomia e oogenesi   nella  
donna, ciclo ovarico e mestruale, malattie a trasmissione sessuale, la contraccezione. 
Sterilità e procreazione assistita. 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Livello in uscita della classe V - Sez. B INDIRIZZO LINGUISTICO 
 

ABILITÀ COMPETENZE  
 Avere controllo del corpo.  Accettare le regole del gruppo.  Percezione spaziale e temporale.  Riconoscere le principali 

manifestazioni emotive.  Riconoscere il valore formativo del 
gruppo sportivo.  Controllare i parametri quantità ed 
intensità.  Riconoscere cause di insorgenza ed 
effetti del movimento.  Eseguire i principali schemi motori di 
base rispettare le regole. 

 Mantenere un carico di lavoro per tempi 
gradualmente crescenti.  Saper affrontare una competizione 
sportiva.  Risolvere tecnicamente e tatticamente 
problemi di gioco.  Saper gestire corpo ed azioni in situazioni 
di stress.  Saper trasferire esperienze in altri ambiti 
della vita di tutti i giorni.  Applicare teorie per raggiungere obiettivi 
specifici.  Saper utilizzare il movimento per 
prevenire e/o curare.  Relazionarsi col gruppo, collaborare, 
controllare il corpo in situazioni variabili. 

 
CONTENUTI 

 
Libro di testo :  “In Perfetto Equilibrio” G. D’ Anna  -Documenti Reperiti in siti Internet. 
 

- Schemi motori di base. 

- Le qualità motorie: forza, resistenza, velocità, mobilità, l’equilibrio, 
      la coordinazione. 

- Le abilità motorie: la destrezza, la creatività. 

- Gli sport di squadra: pallavolo, pallacanestro e tennis da tavola. 

- Tecnica del salto in alto. 

- Il sistema muscolare e i meccanismi energetici. 

- L’alimentazione, bulimia e anoressia. 
- L’apparato cardiocircolatorio: il sangue, il cuore, i vasi sanguigni e la circolazione. 
- Il sistema nervoso. 

- Le dipendenze. 

- Il doping 

- Attività in ambienti naturali. 

- Lo sport durante il periodo fascista. 

- La Disabilità e lo sport. 

- Nuove tecnologie in ambito sportivo. 
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DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

 

Livello in uscita della classe V - Sez. B INDIRIZZO LINGUISTICO 
 

COMPETENZE ABILITÀ 
Lo studente:  Riconosce il ruolo della religione nella 

società e ne comprende la natura in 
prospettiva di un dialogo costruttivo 
fondato sul principio della libertà 
religiosa;  Conosce l’identità della religione 
cattolica in riferimento ai suoi documenti 
fondanti, all’evento centrale della nascita, 
morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla 
prassi di vita che essa propone;  Comprende il rapporto della chiesa con il 
mondo contemporaneo, con riferimento 
ai regimi totalitari del novecento e al loro 
crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla 
globalizzazione e migrazione dei popoli, 
alle nuove forme di comunicazione;   Conosce le principali novità del Concilio 
Ecumenico Vaticano II, la concezione 
cristiano-cattolica della famiglia, le linee 
di fondo della dottrina sociale della 
Chiesa. 

Lo studente:  Motiva le proprie scelte di vita, 
confrontandole con la visione cristiana, e 
dialoga in modo aperto, libero e 
costruttivo;  Si confronta con gli aspetti più 
significativi delle grandi verità della fede 
cristiano-cattolica, tenendo conto del 
rinnovamento promosso dal Concilio 
Ecumenico Vaticano II, e ne verifica gli 
effetti nei vari ambiti della società e della 
cultura;   Individua, sul piano etico-religioso, le 
potenzialità e i rischi legati allo sviluppo 
economico, sociale e ambientale, alla 
globalizzazione e alla multiculturalità, 
alle nuove tecnologie e modalità di 
accesso al sapere;  Distingue la concezione cristiano 
cattolica del matrimonio e della famiglia: 
istituzione, sacramento, indissolubilità, 
fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed 
educative, soggettività sociale. 

 
CONTENUTI 
 
Libro di Testo: Itinerari 2.0  -Ed. Capitello 
 

- Le nuove forme di terrorismo islamico: gli attacchi dell’Isis all’Europa. (Speciale TG1). 
- Gli interventi di papa Francesco in favore dell’accoglienza e del rispetto tra i popoli. 
- Il ruolo del Cristianesimo nella formazione della cultura europea. (Testo Itinerari 2.0). 
- La ricerca del senso della vita: la vita come dono di Dio; il significato della vita. (Testo). 
-  La rinuncia al significato: Il suicidio; l’alcol; la droga. Testimonianza di Michele: suicida a 

30 anni.  
- Le nuove forme di comunicazione dei giovani nell’era digitale. (Video Youtube). 
- Discorso di Steve Jobs ai laureandi. (Video Youtube). 
- Progettare il futuro: l’importanza del lavoro per l’uomo. (Testo Itinerari 2.0). 
- Libertà e responsabilità: discernimento tra il bene e il male. 
- L’etica della vita: la fecondazione artificiale; l’aborto; la pillola del giorno dopo; l’eutanasia; 

la pena di morte. L’esperienza di DJ Fabo. (Documentario TV 2000). 
- La teoria “Gender”. (Speciale TG1). 
- Le madri surrogate: aspetti etici e sociali. 
- La fecondazione eterologa: aspetti etici e morali. (TV 2000). 
- L’Ibernazione vista come scelta nei confronti delle malattie incurabili dalla medicina 

odierna. (Voyager). 
- Scarpe Rosse: La violenza di genere spiegata ad una bambina. (Video Youtube). 
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- Le mutilazioni femminili nei paesi del terzo mondo: testimonianze vissute. (Video tratto dal 
film “Fiore del deserto). 

- Il matrimonio civile e le unioni di fatto. 
- Il matrimonio/Sacramento e vincolo di amore tra uomo e donna. 
- Approfondimento dell’enciclica “Laudato si “di papa Francesco. 
- La difesa dell’ambiente e l’economia solidale. 
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ALLEGATO N.2: Griglie di valutazione 

PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO 
TIPOLOGIA A: ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 

In
di

ca
to

ri
 g

en
e

ra
li Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale. 
(max 20) 

Mancanti o incomplete  1-5  
Imprecise e disorganizzate 6-11 
Essenziali 12 
Corrette ed appropriate 13-16 
Corrette, articolate ed ampie 17-20 

Ricchezza e padronanza lessicale. 
Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 
(max 20) 

Lessico, forma e punteggiatura gravemente scorretti 1-5  
Lessico, forma e punteggiatura con frequenti errori 6-11 
Lessico, forma e punteggiatura generalmente corretti 12 
Lessico, forma e punteggiatura sempre corretti 13-16 
Lessico, forma e punteggiatura corretti ed appropriati 17-20 

Ampiezza e precisione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 
(max 20) 

Assenti e non rilevabili 1-5  
Non sempre rilevabili e pertinenti 6-11 
Presenti ma non significative 12 
Significative ed ampie 13-16 
Significative, ampie ed originali 17-20 

In
di

ca
to

ri
 s

pe
ci

fic
i 

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). 
 (max 10) 

Mancato rispetto e/o mancata risposta ai quesiti 1 - 3  
Rispetto minimo della consegna e/o risposta ai quesiti assai 
carente 

4 - 5 

Rispetto della consegna essenziale e/o risposta ai quesiti 
limitata all’essenziale 

6 

Pieno rispetto della consegna e/o risposta ai quesiti esauriente 7 - 8 
Pieno rispetto della consegna e/o risposta ai quesiti ottimale 9 - 10 

Capacità di comprendere il testo nel suo 
senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici. 
(max 10) 

Mancata capacità di cogliere il significato generale del testo 1 - 3  
Capacità di cogliere parzialmente il significato generale del 
testo  

4 - 5 

Capacità di cogliere il significato generale del testo  6 
Capacità di cogliere il significato completo del testo 7 - 8 
Capacità di cogliere il significato completo e profondo del 
testo 

9 - 10 

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se richiesta). 
(max 10) 

Mancata analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta). 

1 - 3  

Insufficiente analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta). 

4 - 5 

Sufficiente analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta). 

6 

Buon livello di analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 
(se richiesta). 

7 - 8 

Ottimo livello di analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica 
(se richiesta). 

9 - 10 

Interpretazione corretta e articolata del 
testo. 
(max 10) 

Rielaborazione critica e/o approfondimenti assenti 1 - 3  
Rielaborazione critica e/o approfondimenti minimi 4 - 5 
Rielaborazione critica e/o approfondimenti limitati 
all’essenziale 

6 

Rielaborazione critica e/o approfondimenti di buon livello 7 - 8 
Rielaborazione critica e/o approfondimenti notevoli 9 - 10 

 
Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, 
va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento)  
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TIPOLOGIA B: ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
In

di
ca

to
ri

 g
en

e
ra

li Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale. 
(max 20) 

Mancanti o incomplete  1-5  
Imprecise e disorganizzate 6-11 
Essenziali 12 
Corrette ed appropriate 13-16 
Corrette, articolate ed ampie 17-20 

Ricchezza e padronanza lessicale. 
Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 
(max 20) 

Lessico, forma e punteggiatura gravemente scorretti 1-5  
Lessico, forma e punteggiatura con frequenti errori 6-11 
Lessico, forma e punteggiatura generalmente corretti 12 
Lessico, forma e punteggiatura sempre corretti 13-16 
Lessico, forma e punteggiatura corretti ed appropriati 17-20 

Ampiezza e precisione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 
(max 20) 

Assenti e non rilevabili 1-5  
Non sempre rilevabili e pertinenti 6-11 
Presenti ma non significative 12 
Significative ed ampie 13-16 
Significative, ampie ed originali 17-20 

In
di

ca
to

ri
 s

pe
ci

fic
i  

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto.  
(max 15) 

 Mancata o errata individuazione di tesi ed argomentazioni 1 – 4  
 Gravemente lacunosa e/o confusa individuazione di tesi ed 

argomentazioni 
5 – 9 

 Corretta individuazione della tesi, ma approssimativa 
individuazione delle argomentazioni 

10 

 Corretta individuazione di tesi ed argomentazioni 11 - 13 
 Individuazione chiara, precisa e completa di tesi ed 

argomentazioni 
14 – 15 

Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti. 
(max 15) 

 Percorso ragionativo disorganizzato e incoerente 1 - 4  
 Percorso ragionativo poco organizzato e poco coerente 5 - 9 
 Percorso ragionativo organizzato e coerente 10 
 Percorso ragionativo organizzato e persuasivo 11 - 13 
 Percorso ragionativo ben organizzato con uso appropriato dei 

connettivi 
14 - 15 

Correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere 
l'argomentazione. 
(max 10) 

 Riferimenti culturali assenti 1 - 3  
 Riferimenti culturali inappropriati 4 - 5 
 Riferimenti culturali essenziali 6 
 Riferimenti culturali adeguati 7 - 8 
 Riferimenti culturali corretti e ben articolati 9- 10 

 
Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, 
va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 
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TIPOLOGIA C:  RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 
TEMATICHE DI ATTUALITÀ.  

In
di

ca
to

ri
 g

en
e

ra
li Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale. 
(max 20) 

Mancanti o incomplete  1-5  
Imprecise e disorganizzate 6-11 
Essenziali 12 
Corrette ed appropriate 13-16 
Corrette, articolate ed ampie 17-20 

Ricchezza e padronanza lessicale. 
Correttezza grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 
(max 20) 

Lessico, forma e punteggiatura gravemente scorretti 1-5  
Lessico, forma e punteggiatura con frequenti errori 6-11 
Lessico, forma e punteggiatura generalmente corretti 12 
Lessico, forma e punteggiatura sempre corretti 13-16 
Lessico, forma e punteggiatura corretti ed appropriati 17-20 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 
(max 20) 

Assenti e non rilevabili 1-5  
Non sempre rilevabili e pertinenti 6-11 
Presenti ma non significative 12 
Significative ed ampie 13-16 
Significative, ampie ed originali 17-20 

In
di

ca
to

ri
 s

pe
ci

fic
i 

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella formulazione 
del titolo e dell'eventuale 
paragrafazione. 
(max15) 

Del tutto errate o nulle 1 - 4  
Incerte, incomplete e lacunose 5 - 9 
Accettabili e lineari 10 
Esaurienti e puntuali 11 - 13 
Sicure, approfondite e complete 14 - 15 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione. 
(max 15) 

Sviluppo dell’esposizione molto scarso o nullo 1 - 4  
Sviluppo dell’esposizione confuso, lacunoso, generico e 
superficiale 

5 - 9 

Sviluppo dell’esposizione attendibile e coerente 10 
Sviluppo dell’esposizione organizzato ed efficace 11 - 13 
Sviluppo dell’esposizione articolato e originale 14 - 15 

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 
(max 10) 

Inadeguate e carenti 1 - 3  
Incomplete, imperfette e lacunose 4 - 5 
Accettabili 6 
Adeguate, pertinenti e corrette 7 - 8 
Sicure, efficaci ed appropriate 9 - 10 

 
Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 
opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA PUNTEGGIO 

PARTE 1 – COMPRENSIONE E INTERPRETAZIONE Lingua 1 Lingua 3 

COMPRENSIONE DEL TESTO   

Dimostra di aver compreso in maniera completa e precisa il contenuto del testo e di averne colto le sottili sfumature e i 
significati sottintesi anche attraverso inferenze. 

5 5 

Dimostra di aver compreso in maniera sostanzialmente completa e precisa il contenuto del testo e di averne colto alcuni 
significati sottintesi anche attraverso qualche inferenza. 

4 4 

Dimostra di aver compreso in maniera sufficiente i contenuti essenziali, ma di aver compiuto qualche inesattezza o imprecisione 
nella decodifica di alcuni passaggi più complessi del testo. 

3 3 

Dimostra di aver compreso solo pochi contenuti essenziali e di averli decodificati in maniera inesatta o superficiale, evidenziando 
una scarsa comprensione generale del testo. 

2 2 

Dimostra di aver compreso solo pochissimi passaggi del testo e di averli decodificati in maniera gravemente inesatta e 
frammentaria, evidenziando una comprensione generale del testo quasi nulla. 

1 1 

INTERPRETAZIONE/ANALISI DEL TESTO   

Interpreta il testo in maniera completa, chiara e corretta, esprimendo considerazioni significative, ben articolate e argomentate in 
una forma pienamente corretta e coesa. 

5 5 

Interpreta il testo in maniera piuttosto chiara e corretta, esprimendo considerazioni abbastanza ben sviluppate, appropriate e 
argomentate in una forma nel complesso corretta e coesa. 

4 4 

Interpreta il testo in maniera superficiale, esprimendo considerazioni piuttosto semplicistiche o schematiche, non sempre ben 
sviluppate, in una forma semplice, ma nel complesso corretta, anche se con qualche imprecisione o errore. 

3 3 

Interpreta il testo in maniera molto superficiale, inappropriata, con molte lacune o inesattezze, con rari accenni di rielaborazione 
personale espressi in una forma poco chiara e corretta. 

2 2 

Interpreta il testo in maniera del tutto errata e inappropriata, con moltissime lacune o inesattezze, rivelando una capacità 
di rielaborazione pressoché nulla ed esprimendo considerazioni del tutto prive di sviluppo e di argomentazione, in una forma 
scorretta e poco chiara. 

 
1 

 
1 

Il candidato non ha risposto a nessuno dei quesiti proposti.* 0 0 

PARTE 2 – PRODUZIONE SCRITTA Lingua 1 Lingua 3 

PRODUZIONE SCRITTA: ADERENZA ALLA TRACCIA   

Sviluppa la traccia in modo esauriente e pertinente, con argomentazioni appropriate, significative e ben articolate, nel pieno 
rispetto dei vincoli della consegna. 

5 5 

Sviluppa la traccia con sostanziale pertinenza e con argomentazioni abbastanza appropriate e ben articolate e rispettando i vincoli 
della consegna. 

4 4 

Sviluppa la traccia in modo sufficientemente pertinente e nel rispetto dei vincoli della consegna, con argomentazioni nel complesso 
appropriate, ma articolate in maniera talvolta schematica o semplicistica. 

3 3 

Sviluppa la traccia con scarsa pertinenza e in maniera talvolta imprecisa, con argomentazioni di rado appropriate, semplicistiche e molto 
schematiche, rispettando solo in parte i vincoli della consegna. 

2 2 

Sviluppa la traccia in modo non pertinente o totalmente inappropriato, con rare argomentazioni, appena accennate o quasi inesistenti 
e/o articolate con scarsa aderenza alla traccia e non rispettando assolutamente i vincoli della consegna. 

1 1 

PRODUZIONE SCRITTA: ORGANIZZAZIONE DEL TESTO E CORRETTEZZA LINGUISTICA   

Organizza con piena coerenza e coesione le proprie argomentazioni, che espone in maniera chiara, corretta e scorrevole, dimostrando una 
notevole ricchezza lessicale e una completa, precisa e autonoma padronanza delle strutture morfosintattiche della lingua. 

5 5 

Organizza con sostanziale coerenza e coesione le proprie argomentazioni, che espone in maniera chiara e nel complesso corretta, 
dimostrando una discreta ricchezza lessicale e una buona padronanza delle strutture morfosintattiche della lingua e facendo 
registrare pochi e non gravi errori. 

 
4 

 
4 

Organizza in maniera semplice, ma abbastanza coerente e coesa le proprie argomentazioni, che espone con sostanziale chiarezza, 
dimostrando una padronanza delle strutture morfosintattiche e del lessico di base nel complesso sufficienti e facendo registrare 
alcuni errori che non impediscono, tuttavia, la ricezione del messaggio. 

 
3 

 
3 

Organizza in maniera non sempre coerente e con scarsa coesione le proprie argomentazioni, che espone in modo talvolta poco 
chiaro e scorrevole, dimostrando un uso incerto e impreciso delle strutture morfosintattiche e del lessico essenziale, tale da rendere 
difficile, in diversi passaggi del testo, la ricezione del messaggio. 

 
2 

 
2 

Organizza in maniera molto disordinata e incoerente le proprie argomentazioni, che espone in modo scorretto e involuto, 
dimostrando una scarsa padronanza e un uso improprio delle strutture morfosintattiche e del lessico di base, e facendo registrare 
molti e gravi errori grammaticali e ortografici che impediscono quasi del tutto la ricezione del messaggio. 

 
1 

 
1 

Produzione scritta nulla. Il candidato non ha svolto questa parte della prova scritta.* 0 0 

*NB: Nel caso in cui nessuna delle parti della prova sia stata svolta dal candidato, si attribuisce automaticamente il 
punteggio minimo di 1/20 all’intera prova. 

1 

Punteggio parziale ......../20 ......../20 

PUNTEGGIO PROVA • TOTALE Tot. ..... ÷ 2 = ...../20 

Liceo    Linguistico:    .................................................................................................................................     a.s.:  ......................................... 

Candidato: ................................................................................................................................... Classe V, sezione: ........................ 

Lingua/e      straniera/e:     ............................................................................................................................................................................... 
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GRIGLIA COLLOQUIO 
FASE INDICATORE DESCRITTORE PUNTE

GGIO 

  1-2 3-4 5 6 7  

1.Acquisizione dei contenuti e dei 
metodi propri delle singole discipline, 
capacità di utilizzare le conoscenze 
acquisite e metterle in relazione per 
argomentare in maniera 
critica e personale, utilizzando anche la 
lingua straniera(CLIL) (se il docente 
della disciplina coinvolta fa parte della 
commissione di esame in qualità̀ di 
membro interno) 

Capacità di  
argomentazione critica e 
personale da parte dello studente 
a partire dai materiali predisposti 
dalla Commissione 
 

Conoscenze nulle/ 
scarse. Esposizione 
molto confusa, con 
lessico ristretto e/o 
improprio.  Capacità di 
stabilire correlazioni e 
rielaborazione critica 
inesistenti/ scarse 

Conoscenze superficiali. 
Esposizione confusa,  
con lessico ristretto  
Capacità di stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione critica 
disorganica e confusa 

Conoscenze essenziali. 
Esposizione non sempre 
scorrevole, con lessico 
non sempre adeguato . 
Capacità di stabilire 
correlazioni e 
rielaborazione critica 
generica 

Conoscenze complete . 
Esposizione chiara e 
lineare, con lessico 
adeguato. Capacità di 
stabilire correlazioni e 
rielaborazione corrette, 
con adeguato sviluppo 
argomentativo 

Conoscenze pertinenti, complete, 
approfondite . 
Esposizione chiara, corretta, efficace, 
con lessico ampio  
appropriato . 
Capacità di stabilire correlazioni  
e rielaborazioni complete, con 
approfondimenti e spunti critici 
articolati e personali 

…/7 

  1 2 3 4 5  
 
 
 

…../5 

2. Esposizione mediante una breve 
relazione e/o un elaborato 
multimediale, delle esperienze svolte 
nell'ambito dei percorsi per le 
competenze trasversali e per 
l'orientamento 
(alternanza scuola lavoro) 

Illustrazione della natura e delle 
caratteristiche delle attività svolte 
e correlazione alle competenze 
specifiche e trasversali acquisite. 
Significatività e ricaduta di tali 
attività 
sulle opportunità di studio e/o di 
lavoro post-diploma. 

Illustrazione incerta  
dell’attività svolta, 
correlazione con le 
competenze 
trasversali acquisite e  
ricaduta di tali attività  in 
termini di orientamento 
non coerenti 
 

Illustrazione generica 
dell’attività svolta, 
correlazione con le 
competenze 
trasversali acquisite e  
ricaduta di tali attività  in 
termini di orientamento 
nel complesso coerenti 

Illustrazione essenziale 
dell’attività svolta, 
correlazione con le 
competenze 
trasversali acquisite e  
ricaduta di tali attività  in 
termini di orientamento 
adeguati 

Illustrazione 
precisa degli aspetti più 
significativi 
dell’attività svolta, 
correlazione con le 
competenze 
trasversali acquisite e  
ricaduta di tali attività  in 
termini di orientamento 
conformi  

Illustrazione completa, corretta, 
efficace, dell’attività svolta, 
correlazione con le competenze 
trasversali acquisite e  
ricaduta di tali attività  in termini di 
orientamento pienamente conformi  

 

    

  1 2 3 4 5  
 
 

…./5 

3.Attività, percorsi e progetti svolti 
nell'ambito di «Cittadinanza e 
Costituzione», inseriti nel curriculum 
scolastico 
 

Conoscenza e comprensione 
critica del mondo: politica, 
legge, diritti umani, culture, 
religioni,  storia, media, 
economia, ambiente, sostenibilità 

Conoscenze e 
comprensione nulle/ 
scarse. Rielaborazione 
critica inesistenti/ scarse 

Conoscenze superficiali. 
Rielaborazione critica 
disorganica e confusa 

Conoscenze essenziali 
Rielaborazione critica 
generica 

Conoscenze complete 
rielaborazione corrette, 
con adeguato sviluppo 
argomentativo 

Conoscenze pertinenti, complete, 
approfondite rielaborazione complete, 
con spunti critici articolati e originali 

  1 2 3   
 

…/3 
4.Discussione degli 
elaborati relativi alle prove scritte 

Autovalutazione e  
autocorrezione 

Capacità di 
autovalutazione e 

autocorrezione incerta 

Capacità 
Autovalutazione e  

autocorrezione 
essenziale 

Capacità 
Autovalutazione e  

autocorrezione efficace 

     Voto ……………./20 
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ALLEGATO N° 3: Simulazioni prima e seconda prova nazionali  

 
N° 1 Prima prova - ITALIANO (19/02/2019). 
 
N° 2 Prima prova - ITALIANO (26/03/2019). 
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm 
 
N° 1 Seconda prova - L. 1 LINGUA E CULTURA INGLESE - L. 3 LINGUA E CULTURA SPAGNOLA  
                                    (28/02/2019). 
N° 2 Seconda prova - L. 1 LINGUA E CULTURA INGLESE - L. 3 LINGUA E CULTURA SPAGNOLA  
                                    (02/04/2019). 
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Licei.htm 
 
N° 1 COLLOQUIO 
 
La simulazione del colloquio si svolgerà nella prima decade di giugno.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Licei.htm
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ALLEGATO N° 4: Schede monitoraggio CLIL  A. S. 2018/19 
 
MODULO CLIL: “The human respiratory system”   

 

Classe: QUINTA SEZ. B LICEO LINGUISTICO  
  

Lingua straniera + 
Disciplina 

-Lingua e Cultura Inglese.  
-Scienze Naturali. 
Per motivi di orario scolastico la realizzazione del modulo è stata 
effettuata dai docenti con modalità di insegnamento indipendente. 

Destinatari Alunni della classe quinta 
Livello in ingresso 
(A1- A2 - B1 - B2 - C1) 

B1 

Livello raggiunto B1/B2 

Obiettivi  

OBIETTIVI DISCIPLINARI  

 Conoscere l’anatomia del sistema respiratorio umano, la struttura e 
la funzione degli alveoli. I polmoni.  Comprendere le fasi della ventilazione polmonare.  Comprendere i centri di controllo che regolano la respirazione.  Comprendere il trasporto e gli scambi gassosi a livello 
polmonare e tessutale.  Comprendere le cause di alcune patologie dell’apparato 
respiratorio. 

OBIETTIVI COGNITIVI  
Competenze:  Leggere, comprendere e interpretare un testo a carattere 

scientifico (reading, listening, writing and speaking).  Utilizzare la L. S. 1 per scopi comunicativi e operativi  Esercitare le operazioni cognitive basilari della conoscenza 
scientifica. 

Conoscenze  Strutture essenziali di un testo scientifico.  Principali connettivi logici.  Tecniche di lettura.  Modalità, tecniche e fasi della produzione scritta.  Contenuti scientifici specifici. 
Capacità/abilità 

 Abilità di studio (study skills) 
 Abilità del reperimento delle informazioni (information skills) 
 Abilità progettuali (programmare/pianificare, fare uso delle 

risorse, cooperare, usare le preconoscenze) 
 Abilità cooperativa e di ricerca 
 Abilità di consultazione (reference skills) 
 Abilità di autovalutazione (monitoraggio del lavoro in itinere). 

OBIETTIVI LINGUISTICI  
Ampliare il lessico. Utilizzare Strutture Linguistiche note in ambito 
scientifico. Migliorare le competenze linguistiche e le abilità di 
comunicazione della Lingua Straniera 1 (anche se la L. S. 1 è appresa 
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in via strumentale e incidentale e utilizzata come mezzo e non come 
fine). 
OBIETTIVI TRASVERSALI 
Diversificare i metodi e le pratiche in classe con attività interessanti e 
stimolanti. Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo - Attivare 
metodologie di lavoro cooperativo e stili di apprendimento più 
efficienti e motivanti. Sviluppare una conoscenza ed una visione 
interculturale del sapere. Preparare gli alunni ad una futura vita 
lavorativa attraverso l’acquisizione di linguaggi specifici in L. S. 1. 

Contenuti sviluppati 
U.D.1 “The structure of the respiratory system”                                                                        
U.D.2  “Respiratory equipement: inhalation ed expiration”     
U.D.3 “ Gaseous exchange and transport                                                                                    

Tipologia attività didattiche  

Gruppi di lavoro interagenti, metodologia interattiva, studio di casi, 
esperienze di laboratorio, different visual organizers and multimedia; 
Definizione dei gruppi di lavoro. Analisi/studio dei materiali forniti dal 
libro di testo, dal docente di Scienze, scaricati on-line. Esecuzione, 
elaborazione di tasks, ascolto letture audio proposte da siti di interesse 
scientifico; analisi e studio di animazioni, di immagini, di grafici; 
memorizzazione del glossary pertinente. 
Activity types: 
Web searches; Classifying information; Identification Key; Pyramid 
discussion; Transferring information; Analysing sources; Hot seat; 
Loop or domino game; Peer Feedback; Quick lab; Activity; Vocabulary 
Review. 

Strumenti di valutazione  

Test finale in Inglese e schede in itinere sempre in Inglese per la verifica 
della corretta esecuzione delle varie attività di gruppo; test e o quiz on-
line. Sono state proposte, inoltre: 
Gap-fill; information/date transfer; labelling; multiple choice; ordering 
words, sentences, text; poster presentations; predicting from words, 
titles, first sentences and visuals; questionnaires; table completion; true-
false; sentence completion; text completion; summarizing;  
identification keys; classification. 

 
 
Materiali / Mezzi  
 

Schede di lavoro fornite dal docente di Scienze Naturali e/o scaricati 
on-line. Tasks individuali e di gruppo. Lavori in PDF e Power Point 
Visual Thinking e letture audio, scaricati da siti di interesse scientifico; 
animazioni tratti da You Tube.  

 
Verifiche  

Verifiche in itinere a conclusione di ogni lezione con autovalutazione e 
verifica finale. 

 
Criteri di valutazione 

La valutazione è stata attuata in itinere e a conclusione di ogni U.D., 
anche l’autovalutazione, in base alle risposte esatte effettuate e ai 
punteggi ottenuti nei test dai singoli discenti, proposti dal libro di testo, 
forniti dall’insegnante, scaricati on-line, è stata di fondamentale 
importanza per valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. La 
valutazione finale globale (test finale a risposte multiple, di 
completamento, vero falso, a risposta aperta), è stata sia contenutistica 
che linguistica. 

 
Attività  

Activity types: 
Web searches; Classifying information; Identification Key; Pyramid; 
Discussion; Transferring information; Analysing sources; Loop or 
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domino game; Peer Feedback; Quick lab; Activity; Vocabulary 
Review; Task individuali e di gruppo;  

Tempi impiegati N° 8 lezioni di un’ora ciascuna (5 effettuate con la docente di Scienze 
Naturali; 3 con la docente di L. S.1).  

 
Percentuale di 
realizzazione: 

 
Buona 
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SCHEDA MONITORAGGIO CLIL - A. S. 2018/19 
 

TITOLO DEL MODULO CLIL: “L’IMPRESSIONNISME: ART ET CULTURE” 
 
Classe: 

 
V Sez. B - Indirizzo linguistico 

 
Lingua straniera 2 + Disciplina 

Lingua e Cultura Francese 
Storia dell’Arte 

 
Destinatari 

 
Alunni della classe V Sez. B - Indirizzo linguistico 

 
Livello in ingresso 
(A1- A2 - B1 - B2 - C1) 

 
B1 

 
Livello raggiunto 

 
B1/B2 

 
Obiettivi conseguiti 

 Saper leggere autonomamente un’immagine 
 Usare correttamente ed autonomamente il lessico e le 

categorie essenziali della corrente artistica. 
 Essere in grado di effettuare, in L. S. 2, una rielaborazione 

critica e personale di quanto appreso. 
 Effettuare inferenze in base alle diverse informazioni 

contenute nel testo ed in base ad informazioni già 
conosciute. 

 Essere in grado di riformulare testi sulla base di quelli letti 
e ascoltati. 

 Saper collegare il linguaggio visivo al linguaggio verbale; 
 Saper riutilizzare autonomamente i contenuti appresi in 

attività di produzione scritta. 
 
Contenuti sviluppati 

 L’Impresssionnisme: caractères généraux. 
 Les principaux artistes impressionnistes. 
 Le Salon des Refusés. 
 Éduard Manet : -“Olympiaˮ . 
 L’Impressionnisme en marge de l’art officiel. 
 Le credo Impressionniste 
 Claude Monet : -“La Cathédrale de Rouenˮ -“Impression 

au soleil levant ». 
 
Tipologia attività didattiche  

Tipologia di attività 
 Lezione frontale con la LIM. 
 Lavoro individuale per la compilazione del glossario e per 

l’annotazione di appunti. 
 Lavoro individuale e di coppia per la soluzione dei test. 
Attività proposte  
 Test e verifiche effettuate online, su carta o oralmente (quiz 

a risposta chiusa, quiz a risposta aperta, quiz misti, testi da 
completare, immagini da collegare a testi). Tali attività di 
consolidamento e verifica sono stati proposti in modo 
graduale cominciando con l’ascolto e la lettura per arrivare 
alla scrittura e all’espressione orale. 
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Strumenti di valutazione  

 Descrizioni e analisi orali e lettura critica delle opere 
presentate. 

 Test scritti di varia tipologia. 
 Produzione scritta con scelta libera di un dipinto da 

illustrare ed interpretare in modo autonomo e personale 
 
Materiali / Mezzi  

Materiali utilizzati 
 Presentazioni in pdf riguardanti gli argomenti prescelti 

elaborate dai docenti con approfondimento degli autori 
attraverso le loro opere più note e rappresentative.  

 Presentazioni con collegamenti ipertestuali verso video, 
animazioni, approfondimenti, test, giochi e pagine presenti 
anche in rete. 

Attrezzature multimediali utilizzate 
 Laboratorio di informatica per la proiezione della 

presentazione mediante l’uso della LIM e per lo 
svolgimento dei test e delle altre attività. 

 
Verifiche  

 Verifiche orali (Lettura e rielaborazione di documenti 
scritti e video -Ascolto di presentazioni di opere, seguite da 
questionari e test di comprensione - Attività interattive 
online e su YouTube) 

 Test scritti di indagine conoscitiva sulla corrente artistica e 
sui pittori impressionisti. 

 Ricerche e produzione scritta sugli artisti studiati; lettura e 
analisi interpretativa di opere rappresentative del periodo e 
del movimento artistico anche in chiave critica. 

 
Criteri di valutazione 

Criteri di valutazione 
É stato valutato essenzialmente il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati in termini di conoscenze e competenze e in 
particolare: 
- conoscenza generale dei contenuti trattati; 
- capacità di utilizzare la L2 nelle 4 abilità linguistiche con  
  correttezza morfo-sintattica per veicolare i contenuti trattati; 
- livello raggiunto nelle abilità cognitive; 
- livello di autonomia e originalità nella produzione. 

 
Attività  

 Attività laboratoriali per ricerca di materiali, notizie 
storiche, culturali e sociali. 

 Visite virtuali a musei e gallerie 
 Raccolta di dati tramite slide, video e immagini. 

 
Prodotti  

 Relazioni dettagliate su alcuni dipinti. 
 Prodotti in Pdf. 
 Prodotto multimediale. 

Tempi impiegati: N° 14 ore su 16. • N°10 lezioni di un’ora ciascuna (effettuate sia col docente di 
Storia dell’Arte sia con la docente di L. S. 2). 
• N° 4 ore effettuate in autonomia dai discenti. 

 
Percentuale di realizzazione: 

 
Buona 

 



59 
 

ALLEGATO N° 5 :  
 

MONOTORAGGIO UNITA’ DI APPRENDIMENTO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

 
 

PROGETTO PTOF (triennio 2016-2019) Percorso For ativo di Alter a za “cuola Lavoro.  

 

TITOLO UNITA’ DI APPRENDIMENTO LE LINGUE: PASSAPORTO PER ILMONDO 

COMPITO REALE ASSEGNATO AGLI STUDENTI 
 

REALIZZAZIONE DI UNITÁ DI LAVORO NELLE LINGUE STRANIERE DELL’INDIRI))O LINGUISTICO 
(INGLESE - FRANCESE - SPAGNOLO) RESA OPERATIVA NELLE CLASSI TERMINALI DELLA SCUOLA 
MEDIA DI I° GRADO. 

GRUPPO DI PROGETTO 
Gruppo tecnico di progetto: Dirigente 
Scolastico, Funzioni strumentali progetto ASL 
(PTOF), Tutor scolastico, Tutor aziendale, 
esperti esterni 
 

  Il Dirigente Scolastico e i Referenti del progetto A.S.L hanno cercato un raccordo con il 
territorio per cogliere le opportunità che poteva offrire il tessuto produttivo locale al fine 
di avere un più stretto rapporto col mondo del lavoro; 

 il tutor scolastico e il tutor aziendale hanno organizzato, coordinano e monitorato le attività 
di stage; 

 il tutor scolastico e il tutor aziendale hanno valutato l’efficacia del processo di formazione 
e l’acquisizione delle competenze indicate nella progettazione delle attività. 

 
ALUNNI DESTINATARI CLASSE V B (intero gruppo classe)  

Il Tutor scolastico con il Consiglio di Classe: 

 ha articolato il percorso formativo 

(Diagramma di GANTT Facoltativo); 

 ha programmato le attività didattiche a 

scuola e in azienda; 

 ha controllato i processi e valutato i 

risultati. 

 

L’attivazione del lavoro prescelto, seppur didatticamente costruito, ha rappresentato 
un’opportunità per gli studenti di apprendere in un contesto operativo un’esperienza pratica 
basata sulla tecnica laboratoriale del learning by doing. 
 
In particolare ha teso a:  promuovere nei giovani lo sviluppo di attitudini mentali rivolte alla soluzione di 

problemi; 

 privilegiare l’apprendimento in gruppo ed agevolare lo scambio degli 
apprendimenti individuali; 

 valorizzare l’apprendimento/insegnamento di tipo reticolare teso allo sviluppo di 
competenze; 

 favorire l’apprendimento organizzativo; 

 migliorare la capacità di comunicazione interpersonale, nel gruppo e nelle 
organizzazioni; 

 promuovere l’apprendimento funzionale delle lingue straniere, dei linguaggi tecnici 
e delle Nuove tecnologie; 

 orientare allo sviluppo della consapevolezza delle proprie scelte. 

Si è iniziato dalle competenze e sono state prese in considerazione, in particolare, le seguenti, 
delineate nel quadro di riferimento europeo:  comunicazione nella lingua madre; 

 comunicazione nelle lingue straniere; 

 competenza digitale; 

 imparare ad imparare; 

 competenze sociali e civiche; 

 spirito d’iniziativa e imprenditorialità; 

 consapevolezza ed espressione culturale. 

Le competenze chiave sono state quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo 
sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione e l’occupazione. 
Il progetto è stato coerente con l’indirizzo di studi degli alunni del Liceo Linguistico e ha 
previsto la realizzazione di unità di lavoro nelle lingue straniere studiate, rivolte ad allievi di 
terza media. Il livello ha fatto riferimento al Quadro Comune Europeo. Per gli allievi destinatari 
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si è previsto il livello A1/A2. Per gli studenti organizzatori e operatori sono state acquisite 
competenze linguistiche di livello B1/B2. 

Le competenze chiave di cittadinanza si sono basate sui seguenti traguardi: 

COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

TRAGUARDI 

 
Imparare a imparare 

Acquisire la consapevolezza del proprio processo 
di apprendimento e saperlo organizzare. 
 

 
Comunicare 

Scambiare con gli altri messaggi di genere diverso 
e di complessità diversa, utilizzando supporti 
diversi. 

 
Progettare 

Utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi 
significativi e realistici. 

 
Collaborare e partecipare 

Interagire con gli altri comprendendone i diversi 
punti di vista. 

Agire in modo autonomo e 
responsabile 

Riconoscere il valore delle regole e della 
responsabilità personale. 

Risolvere problemi Affrontare situazioni problematiche e contribuire 
a risolverle. 

Individuare collegamenti e 
relazioni 

Afferrare connessioni fra le parti, saper 
selezionare l’esse ziale dal supe fluo. 

Acquisire e interpretare 
l’i fo azio e 

I te p eta e iti a e te l’i fo azio e a uisita 
e valuta e l’atte di ilità, disti gue e fatti e 
opinioni. 

Il progetto è stato inserito in particolare nel programma delle discipline linguistiche e ha mirato 
alla promozione dell’Offerta formativa del liceo linguistico agli allievi della scuola media. Le 
ore effettuate per la sua realizzazione sono 40. Le ore di A.S.L. sono state espletate per la 
maggior parte in orario curriculare. Le unità realizzate riguardano: 

- La Cucina e l’Alimentazione 

- La Moda e l’abbigliamento 

- La cultura, la musica, i costumi dei paesi stranieri. 

L’apprendimento si è basato, inoltre, su situazioni reali stimolanti, momenti organizzativi e 
progettuali che hanno avuto una scansione progressiva, partendo dalle mansioni più semplici 
per arrivare a procedure via via più complesse e costruttive, tutte coerenti con le competenze 
dei giovani studenti che hanno cooperato e collaborato per la riuscita del progetto, al fine di 
sviluppare e potenziare competenze e abilità. 
Sono stati organizzati momenti d’incontro con gli allievi destinatari sia nella sede di Contrada 
Cannamelata sia presso la Scuola media prescelta. 
Sono stati realizzati dei testi e prodotti multimediali.  
Gli allievi della Scuola media sono stati coinvolti tramite: giochi, momenti musicali, attività 
interattive di coppia e di gruppo, video e realizzazione di prodotti e documenti autentici. 

ASSI CULTURALI E DISCIPLINE DI RIFERIMENTO ASSE DEI LINGUAGGI: ITALIANO, INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO - 
STORIA DELL’ARTE - SCIENZE MOTORIE  
ASSE MATEMATICO: INFORMATICA  
ASSE STORICO- SOCIALE: STORIA  

PERIODO DI ATTUAZIONE Mese di Gennaio 

REPERTORIO DELLE COMPETENZE ACQUISITE 
 
 

 
1.Favorire percorsi esperienziali che valorizzino il territorio.  
2. Promuovere l’importanza della lingua straniera come strumento di 
integrazione sociale.  
3. Migliorare la comunicazione interpersonale tramite il rapporto diretto 
con l’utente.  
4. Saper comunicare nelle lingue moderne in vari contesti sociali e in 
situazioni professionali utilizzando diverse forme testuali.  
5. Riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali 
caratterizzanti le lingue studiate ed essere in grado di passare agevolmente 
da un sistema linguistico all’altro.  
6. Essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici 
contenuti.  
7. Acquisire consapevolezza delle proprie capacità. 
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COMPETENZE ASSI CULTURALI 1 
Asse dei linguaggi 

      Padronanza della lingua italiana 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’i te azio e o u i ativa ve ale i  va i 
contesti 

 Leggere, comprendere ed interpretare 

testi scritti di vario tipo 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai 

diversi scopi comunicativi 

 Utilizzare e produrre testi multimediali 

 
 

 Utilizzare una o più lingue straniere per i 

principali scopi comunicativi ed operativi:  

- Uso delle quattro abilità 

riconducibile al livello B1/B2 del 

Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue. 

 

 Altri linguaggii:  

- Uso di strumenti fondamentali per 

una fruizione consapevole del 

patrimonio culturale 

- Uso del linguaggio espressivo e 

mimico-gestuale 

- Uso e produzione di testi 

multimediali 

 
ITALIANO 

CONTENUTI/CONOSCENZE ABILITA’ 

 Conoscenza del lessico e delle strutture 
linguistico-espressive relative all’ambito 
prescelto. 

 Conoscenza delle fasi operative. 

 Comunicazione scritta e orale. 

 Criteri per la redazione di un diario di 
bordo, questionari, ecc. 

 Presentare le unità di lavoro. 

 Produrre la documentazione (diario di 
bordo, consuntivo settimanale…) al 

  fine di ricostruire l’esperienza 
formativa.  

 Preparare ed esporre una relazione di 
gruppo dell’esperienza raccogliendo 
e organizzando le informazioni in 
modo chiaro e organico. 

INGLESE - FRANCESE - SPAGNOLO  

 Un’ampia gamma delle strutture delle 
lingue straniere a livello morfologico e 
sintattico relativamente alla frase 
semplice e alla frase complessa. 

 Un buon bagaglio lessicale, relativo ai 
campi di interesse personale e generale. 

 La struttura essenziale dei testi descrittivi 
e narrativi. 

 I principali registri delle lingue straniere, 
diversità fra scritto e parlato. 

 Tecniche fondamentali e strategie relative 
all’ascolto, la lettura, la produzione orale 
e la scrittura. 

 Contenuti socio-culturali. 

 Applicare tecniche, strategie e modi 
di lettura a scopi e in contesti diversi.  

 Applicare la conoscenza delle 
strutture delle lingue straniere. 

 Gestire le situazioni di comunicazione 
tenendo conto dello scopo, del 
contesto e dei destinatari. 

 Utilizzare espressioni di uso corrente 
e un repertorio lessicale di una certa 
varietà. 

 Cogliere la portata interculturale delle 
lingue e delle culture straniere. 

 Leggere, comprendere ed interpretare 

immagini  

 Acquisire e i te p eta e l’i fo azio e e 
l’esp essio e ultu ale 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per 

una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico  

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Ordinare e classificare autonomamente 

dati ed eventi secondo criteri assegnati e 

formulare corrette soluzioni 

 Orientarsi nel tempo e nello spazio. 

STORIA DELL’ARTE 

 Principi di rappresentazione. 
 Conoscenza del lessico 

specialistico. 

 Creare rappresentazioni grafiche e 
multimediali. 

 Rappresentare con immagini, 
siituazioni e materiale linguistico-
culturale. 

 

SCIENZE MOTORIE 

 Organizzazione spazio-temporale.  Sapersi orientare in uno spazio 
definito. 

 Saper gestire il tempo. 

 
Asse matematico 

 Individuare le strategie appropriate per la 

soluzio e di p o le i ell’utilizzo delle TIC 

 Competenza digitale: possedere abilità 

ell’uso delle TIC 

MATEMATICA - Informatica 

 Elementi di informatica 

 Impaginazione e formattazione del 
lavoro prodotto. 

 Calcolo e impaginazione. 

 Reperire, selezionare e inserire 
dati.  

 Analizzare dati e interpretarli   
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi. 

 Usare gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni 
di tipo informatico. 

                                                 
 



62 
 

 

Asse storico-sociale 

 Comprendere, anche in una 

prospettiva interculturale, il 

cambiamento e la diversità dei tempi 

in dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in dimensione 

sincronica attraverso il confronto tra 

aree geografiche e culturali 

 Condividere i principi e i valori per 

l’ese izio della ittadi a za alla lu e 
del dettato della Costituzione italiana, 

di quella europea, delle dichiarazioni 

universali dei diritti umani a tutela 

della persona, della collettività e 

dell’a ie te. 

STORIA 

 Ricerca di materiali linguistici, 
immagini, documenti vari. 

 Criteri per svolgere ricerche 
documentali 

 Saper cogliere e applicare nessi 
temporali e spaziali.  

 Saper sistematizzare, selezionare 
e ordinare i materiali e i 
documenti. 

 Produrre in modo 
contestualmente coerente un 
documento finale. 

COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 
 

IMPARARE AD IMPARARE 

 Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale.  

 Individuare collegamenti e relazioni. 

 Acquisire e interpretare l’informazione. 

 Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un 
determinato compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio 
e di lavoro. 

“EN“O DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’  Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; 
valutare rischi e opportunità. -Scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; 
agire con flessibilità; progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera 
anche in relazione alle proprie risorse. 

 Saper utilizzare gli strumenti operativi e concettuali. 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente  

 Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone. 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

METODOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lezione frontale  

 Ricerca e produzione di contenuti nel Web  

 Interazioni nel social network  

 Lavoro individuale di ricerca a casa e in classe di gruppo 

 Cooperative learning. La ricerca e il lavoro in gruppo avverranno assegnando un 
ruolo definito ad ogni componente: coordinatore, verbalizzante, custode dei tempi e 
osservatore delle relazioni e, nella maggior parte dei casi, ripartendo il lavoro tra i 
membri del gruppo. 

 Studio dei casi. 

LUOGHI DI APPRENDIMENTO  Ambiente scolastico: aule, laboratori. 
 Ambiente di lavoro: istituto scolastico del comprensorio. 
 Strumenti: Documenti, anche autentici, e video –Internet e Web (blog, documenti 

condivisi in google drive, social network) -LIM 

STRUMENTI DI VERIFICA  Diario di bordo 
 Relazione 
 Presentazione multimediale   Altro tipo di report 

 

VALUTAZIONE DELL’E“PERIENZA FORMATIVA  Scheda di valutazione del tutor aziendale  
 Scheda di valutazione del tutor scolastico e del Consiglio di classe (Allegato A) 
 Questionario di autovalutazione da parte dello studente 

 


