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DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DEL V LICEO LINGUISTICO 

Anno Scolastico 2021/22 

Coordinatrice Prof.ssa Chiara Maragna 

1. Presentazione dell’istituto e dell’ambiente educativo 

L’Istituto Pontificio Sant’Apollinare, è una scuola della Diocesi di Roma ubicata nel territorio Vaticano, 

operante dal 1824 nel campo dell’educazione e dell’istruzione dei giovani di Roma e che, con itinerari, 

strategie didattiche e mezzi innovativi, offre alle nuove generazioni percorsi evolutivi costruiti con 

impegno e responsabilità. Una scuola capace di dare risposte e sviluppare competenze, un luogo dove 

l’attenzione e la cura vanno a promuovere l’educazione integrale della persona. 

La tradizione di formazione culturale, religiosa e civica dell’Istituto Pontificio Sant’Apollinare si rinnova, 

curando un serio e permanente aggiornamento dei metodi didattici e pedagogici in sintonia con i tempi, 

cercando di mantenere alti non solo i livelli di competenza linguistica, umanistica e scientifica, ma anche 

l’affidabilità educativa al fine di affrontare le problematiche della vita reale.  Il Progetto Educativo e 

l’Offerta Formativa (PTOF), il Regolamento ed anche il Mezzo Informatico di Comunicazione intendono 

coinvolgere tutti i protagonisti della formazione: genitori, studenti e operatori scolastici per assicurare e 

acquisire una formazione solida e valida, fruibile nel prosieguo degli studi e soprattutto nelle scelte di vita. 

Il sito web dell’Istituto vuole facilitare lo scambio delle informazioni e intensificare il rapporto scuola-

famiglia, rapporto che costituisce uno dei pilastri del Patto Educativo. L’Impegno di una continua 

progettazione ed innovazione, sia a livello di metodologia didattica che di supporto tecnologico, è sorretto 

dall’auspicio di rafforzare l’adesione dei docenti, dei tecnici, degli ausiliari alla missione dell’Istituto 

Sant’Apollinare: qualificare continuamente l’esercizio della professione del docente in funzione delle 

modalità di apprendimento dei ragazzi di oggi. 

L’ambiente all’interno del quale avviene la formazione dei ragazzi è non solo stimolante, ma soprattutto 

accogliente. Accogliente, nel nostro Istituto, significa da un lato aule funzionali, sicure, aperte e disponibili 
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durante tutta la giornata per docenti, studenti e genitori, dall’altro spazi attrezzati per tutte le esigenze 

dell’insegnamento, dello studio e della ricerca. Inoltre la scuola dispone di un piccolo patrimonio artistico-

culturale. 

● Spazi attrezzati. La sede dispone di uno spazio utilizzabile per le riunioni plenarie dell’Istituto, per 

seminari e spettacoli, di aule multimediali, di locali mensa, di un’ampia palestra, due cappelle e di 

un’aula magna. All’esterno della scuola dispone di un’area sportiva con due campi polivalenti 

(pallavolo, pallacanestro e calcio), un campo di calcio a cinque, un ampio parcheggio ed un giardino 

interno. 

● Laboratori. La nostra scuola dispone di un laboratorio scientifico per esperimenti essenziali di 

scienze, contenente una collezione-museo di strumenti scientifici, volumi e collezioni di pregio 

ereditate da Giuseppe Augusto Tuccinei (1851-1915) e dotato di tecnologia L.I.M. Due laboratori di 

Informatica che possono essere utilizzati dagli studenti per elaborare, redigere testi, costruire ipertesti 

e scambiare informazioni in rete (Internet- wifi-LAN). 

● Aule. Le aule della nostra scuola hanno la seguente dotazione di base: banchi singoli, sedie, appendi 

abiti, armadio, n.1 lavagna con pennarelli, n.1 lavagna a gessi, n.1 L.I.M., porta con maniglione 

antipanico, Internet-wifi-LAN. 

2. Presentazione del curricolo 

2.1 Profilo in uscita dell’indirizzo 

Il Liceo Linguistico del nostro istituto nasce nell’anno scolastico 2014/2015 grazie al forte impulso di 

rinnovamento che la nostra scuola sta vivendo ormai da diversi anni. 

Il percorso del Liceo Linguistico si prefigge di formare gli studenti come cittadini dell’Europa in grado 

di comunicare e di interagire tra di loro usando una o più lingue comunitarie, di essere a-perti verso le 

altre culture e di interpretare la propria cultura all’interno del quadro internazionale. 

Poiché questo indirizzo non fornisce solo una competenza comunicativa di ricezione, di interazione e di 

produzione, ma insegna ad osservare le lingue nel contesto della cultura delle varie nazioni e a coglierne 

le varie evoluzioni; le lingue proposte dal nostro istituto sono l’inglese, il tedesco, lo spagnolo ed il francese 

dal primo anno, con l’integrazione del programma di formazione EsaBac nel corso degli studi del triennio 

al fine di cogliere la dimensione europea ed internazionale e garantire ai nostri studenti una formazione 

di qualità. Alle quattro ore di Lingua e Cultura Francese curricolari previste dal piano di studi del MIUR 

per il triennio, sono state aggiunte due ore di Histoire. I programmi di Letteratura e di storia francese sono 

stati sviluppati parallelamente con quelli di Letteratura italiana e di Storia in lingua italiana. 
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Il percorso EsaBac ha consentito agli studenti di prepararsi all’Esame di Stato Italiano e al Baccalauréat 

francese al fine di acquisire il doppio diploma. 

Grazie all’accordo intergovernativo tra l’Italia e la Francia del 2009, simbolo dell’intesa tra i due Paesi, gli 

studenti che hanno frequentato questo corso hanno potuto, in modo diverso: 

● acquisire i contributi delle Letterature Italiana e Francese con una prospettiva internazionale; 

● sviluppare una cultura storica comune ai due Paesi: Italia e Francia; 

● accedere direttamente a percorsi universitari italo-francesi al pari dei loro coetanei d’Oltralpe. 

Per garantire l’approfondimento ed il potenziamento delle lingue studiate, ogni anno sono stati proposti 

progetti di scambio con scuole partner (seppure, a causa della situazione sanitaria determinata dalla 

diffusione del Covid negli anni scolastici 2019/’20 e 2020/’21 i progetti di scambio sono stati 

parzialmente sospesi)); in orari pomeridiani  la nostra offerta formativa ha organizzato corsi di 

approfondimento linguistico per il conseguimento delle certificazioni internazionali presso gli Enti 

Certificatori riconosciuti dal MIUR (International House per il British Council, Centre Saint Louis de France, 

Instituto Cervantes, Goethe Institut e Österreich Institut). 

A conclusione del percorso di studio, oltre al raggiungimento dei risultati di apprendimento comuni, si 

prevede di: 

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

almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

● aver acquisito, in una terza lingua moderna, modalità e competenze comunicative corrispondenti 

almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

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

diverse forme testuali; 

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

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

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

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

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

storia e delle loro tradizioni; 

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

scambio proposte dalla scuola. 
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2.2 Quadro orario settimanale 

 1° biennio 2° biennio  

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2    

Lingua e civiltà Inglese 4 4 3 3 3 

Lingua e civiltà Francese 3 3 4 4 4 

Lingua e civiltà Spagnola  

oppure 

Lingua e civiltà Tedesca 

3 3 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Storia, percorso ESABAC   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali * 2 2 2 2 2 

Storia dell'arte   2 2 2 

Educazione Civica **     33 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 32 32 32 

*  Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

**  Nel corso del 4° e del 5° anno sono svolte 33 ore di lezione di Educazione Civica, inserite nell’orario 

curricolare delle diverse discipline. 
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3. Descrizione e situazione della classe 

3.1 Composizione del consiglio di classe 

COGNOME E NOME RUOLO DISCIPLINA/E 

Chiara Maragna Coordinatore Lingua e letteratura italiana  

Eleonora D’Ambrosi  Lingua e civiltà inglese 

Laisa Galassetti  
Lingua e civiltà inglese 

Conversation 

Brizzi Dominique 

Maria Vitelli 
Referente EsaBac Lingua e civiltà francese 

Enrichetta Zisca  Lingua e civiltà spagnola 

Katharina Vers  Lingua e civiltà tedesca 

Sofia Bianchi  Histoire, Religione 

Pierluigi Pavone  Filosofia 

Gianfranco Pizzi  Storia 

Giorgia Pinna  Matematica e Fisica 

Valentina Iovine Segretaria Scienze naturali 

Michele Brescia  Storia dell’arte 

Laura Fioriti Referente PCTO Educazione Civica 

Claudio Imperatrice  Scienze motorie e sportive 
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3.2 Continuità dei docenti 

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Lingua e letteratura 

italiana 
Chiara Maragna Chiara Maragna Chiara Maragna 

Lingua e civiltà inglese Eleonora D’Ambrosi Eleonora D’Ambrosi Eleonora D’Ambrosi 

Lingua e civiltà inglese Laisa Galassetti Laisa Galassetti Laisa Galassetti 

Lingua e civiltà francese Dominique Brizzi Dominique Brizzi 
Dominique Brizzi  

Maria Vitelli 

Lingua e civiltà spagnola Enrichetta Zisca Enrichetta Zisca Enrichetta Zisca 

Lingua e civiltà tedesca  Katharina Vers Katharina Vers Katharina Vers 

Storia Gianfranco Pizzi Gianfranco Pizzi Gianfranco Pizzi 

Histoire Sofia Banchi Sofia Bianchi Sofia Bianchi 

Filosofia Pierluigi Pavone Pierluigi Pavone Pierluigi Pavone 

Matematica  Giorgia Pinna Giorgia Pinna Giorgia Pinna 

Fisica Giorgia Pinna Giorgia Pinna Giorgia Pinna 

Scienze naturali Valentina Iovine 
Valentina Iovine 

Elena Pagani 
Valentina Iovine 

Storia dell’arte Michele Brescia Michele Brescia Michele Brescia 

Educazione civica   Laura Fioriti Laura Fioriti 

Scienze motorie e 

sportive 
Claudio Imperatrice Claudio Imperatrice Claudio Imperatrice 

Religione Sofia Bianchi Sofia Bianchi Sofia Bianchi 
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3.3 Storia della classe 

La classe V Liceo Linguistico è formata da 15 alunni, di cui 6 maschi e 9 femmine. Durante il primo 

biennio la classe era unita all’equivalente sezione del liceo classico di questo stesso istituto. 

Una buona parte degli studenti ha frequentato il nostro istituto per l’intero quinquennio. Qui di seguito 

si presenta la composizione della classe e le scuole di provenienza.  

Dei 15 alunni attuali della classe: 

− 11 sono alunni dal 1° anno del liceo (a.s. 2017/2018) e precisamente: Arancina, Capriotti, Colognesi, 

Costantini, Fusillo, Magliotti, Meloni, Pianu, Pizziolo, Santi e Spoliti e 4 provenienti dalla nostra 

Scuola Secondaria di Primo Grado (Capriotti, Fusillo, Prosperini e Spoliti); 

− 1 alunna si è inserita all’inizio dell’a.s. 2018/2019: Giulia Prosperini proveniente dal nostro Liceo 

Classico; 

− 1 alunna si è inserita all’inizio dell’a.s. 2019/2020: Manuela Buzoianu proveniente dall’Istituto 

Paritario Nazareth di Roma; 

− 2 alunne si sono aggiunte durante questo ultimo anno di scuola (a.s. 2021/22): Bartolomeo Sofia con 

N.O. del 27 Settembre 2021, proveniente dal Liceo del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II, e 

Mastrocinque Julia Simone con N.O. dell’8 Novembre 2021 proveniente da Catania Liceo Statale G. 

Lombardo Radice. 

Docenti: 

Durante il triennio il corpo docente è rimasto lo stesso con la sola eccezione della prof.ssa Brizzi (Lingua 

e Letteratura Francese) che è stata sostituita per maternità a Marzo 2022 dalla professoressa Maria Vitelli. 

Durante il quinquennio gli alunni della classe hanno cambiato alcuni docenti:  

− Scienze (1° anno prof.ssa Casagrande, dal 2° prof.ssa Iovine);  

− Lingua inglese (al biennio prof.ssa Knowles al triennio prof.sse D’ambrosi e Galassetti);  

− Matematica (al biennio prof.ssa Puglia, al triennio prof.ssa Pinna)  

− Tedesco (il 1° anno prof.sse Wilhelm e Calefato, dal 2° anno prof.ssa Vers);  

− Religione  (biennio prof. Zammerini e prof.ssa Altoviti,  Triennio prof.ssa Bianchi) 
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3.4 Composizione della classe 

n° Sex 3° Lingua Cognome Nome Provenienza 

1 M Tedesco Arancina Dan Ernil Da questa scuola fin dalla 1° liceo 

2 F 

Spagnolo Bartolomeo Sofia Inseritasi quest'anno dal 27 settembre 

2021, proveniente dal Convitto Nazionale 

Vittorio Emanuele II 

3 F 
Spagnolo Buzoianu Manuela Dal 3° liceo in questa scuola, proveniente 

dall'istituto paritario Nazareth di Roma 

4 F Spagnolo Capriotti Melissa Dalla 1° media in questa scuola 

5 M Tedesco Colognesi Jacopo Dal 1° liceo in questa scuola 

6 M Tedesco Costantini Stefano Dal 1° liceo in questa scuola 

7 M Tedesco Fusillo Giorgio Dalla 3° media in questa scuola 

8 M Spagnolo Magliotti  Maicol Dal 1° liceo in questa scuola 

9 F 

Spagnolo Mastrocinque Julia Simone Inseritasi quest'anno dall'8 novembre 

2021, proveniente dal liceo statale G. 

Lombardo Radice di Catania 

10 F Spagnolo Meloni Elena Dal 1° liceo nella nostra scuola 

11 M Tedesco Pianu Umberto Dal 1° liceo nella nostra scuola 

12 F Tedesco Pizziolo Asia Giulia Dal 1° liceo in questa scuola  

13 F 

Spagnolo Prosperini  Giulia Dalla 1° media in questa scuola, inserita al 

linguistico in 2° liceo dal classico di questa 

stessa scuola. 

14 F Spagnolo Santi  Giulia Dal 1° liceo in questa scuola  

15 F Spagnolo Spoliti Viola Dalla 1° media in questa scuola 
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Tutti gli studenti di questa classe hanno avuto un comportamento corretto ed un rapporto con i docenti 

all’insegna della serenità e del rispetto. È stato possibile pertanto constatare nel tempo un processo di 

seria e responsabile maturazione. 

Il V linguistico può essere suddiviso in due grandi categorie: una parte degli studenti si è dimostrata 

puntuale nelle consegne, regolare nello studio domestico, seria nella partecipazione attiva alle lezioni; un 

altro gruppo di alunni, invece, ha messo in luce una certa discontinuità nello studio e nella partecipazione 

in classe. In generale tuttavia la classe ha raggiunto un buon livello di competenze in tutte le discipline 

del curricolo. 

La pandemia da Covid 19 e la conseguente alternanza di didattica in presenza e didattica a distanza, che 

ha caratterizzato l'intero secondo quadrimestre del 3° liceo e buona parte del 4°, sono state vissute dalla 

classe con serietà e impegno. Nel complesso infatti tutti gli studenti della classe hanno seguito con 

regolarità le lezioni che si sono svolte in DAD e hanno rispettato i tempi e le modalità di interrogazione 

organizzati dai vari docenti. La nostra scuola, fin dal mese di marzo dell'anno scolastico 2019/2020, ha 

attivato in DAD orari e svolgimento delle lezioni regolari, secondo il calendario scolastico, riuscendo a 

portare a termine regolarmente i programmi didattici previsti per il secondo biennio. L'aspetto su cui la 

DAD ha più inciso dal punto di vista didattico sono state le discipline che prevedono delle valutazioni 

scritte, in particolare lingua e letteratura italiana. Nel corso del 3° liceo infatti la classe ha potuto svolgere 

compiti scritti (temi) solo nel primo quadrimestre e nel corso del 4° anno le prove scritte sono state 

inferiori rispetto alla programmazione iniziale, a causa della alternanza tra didattica in presenza e didattica 

a distanza.  

Per quanto riguarda la terza lingua, 9 alunni studiano spagnolo e 6 alunni studiano tedesco. 

Sono presenti 2 studenti con certificazione per BES. 

4. Strategie e metodi per l’inclusione 

La nostra scuola ha sempre mostrato particolare attenzione ad organizzare un lavoro flessibile al fine di 

garantire, per quanto possibile, esperienze e metodi appropriati a fornire un apprendimento stimolante 

per tutti e a permettere a tutte le specificità di partecipare al discorso educativo, in modo che ognuno 

possa dimostrare di essere capace di raggiungere i livelli di competenza più alti possibili. 

Coloro che hanno manifestato un qualche tipo di difficoltà, certificate o meno, che per motivi diversi non 

hanno sempre risposto alla programmazione della classe, sono stati guidati ad affrontare il lavoro con 

forme di aiuto aggiuntive e con metodi di studio diversi dagli altri, strategie didattiche centrate 

sull’apprendimento, inclusive e laboratoriali, quale ad esempio l’apprendimento cooperativo e 
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l’educazione fra pari, che hanno stimolato tutti i ragazzi ad interagire tra loro e tra gruppi, per collaborare 

e lavorare insieme. 

Per quanto riguarda i due studenti con certificazione per DSA sono stati applicati gli strumenti 

compensativi e dispensativi secondo quanto previsto dal PDP, con le modalità opportune inerenti a 

ciascuna disciplina 

5. Attività generali didattica 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Le tecniche di insegnamento sono state lezioni frontali, lezioni dialogate, ricerche individuali, lavori di 

gruppo, con l’utilizzo di supporto informatico per l’elaborazione e l’esposizione, visione di documentari 

e filmati. Nell’ambito delle materie linguistiche, in particolare nelle lingue straniere, sono stati 

fondamentali la lettura e la comprensione di testi letterari e di attualità. 

In occasione dell'emergenza epidemiologica, il nostro istituto si è adeguato alle direttive governative ed 

ha attivato tempestivamente la didattica a distanza estesa a tutte le materie, per tutti i giorni della settimana 

di lezione e con l'orario completo, dalla prima alla settima ora. 

5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  

Al termine del percorso PCTO gli studenti hanno maturato le seguenti competenze: 

● capacità di lavorare in gruppo e cooperare; 

● autonomia nello svolgere il lavoro assegnato; 

● flessibilità e apertura alla collaborazione in un ambiente eterogeneo; 

● sviluppo e organizzazione delle proprie idee nei progetti proposti; 

● divulgazione delle informazioni in modo sintetico e chiaro; 

● maturazione di una maggiore consapevolezza delle proprie capacità. 

Per i vari progetti si fa riferimento all’allegato 1. 

5.3 Ambienti di apprendimento 

Sono stati privilegiati come ambienti per l’apprendimento l’aula scolastica, laboratori informatici, palestra, 

campi sportivi, sala conferenze, musei, percorsi culturali presso alcune città d’arte. 

Strumenti/mezzi: libri di testo, LIM, articoli di giornale, testi integrali, dispense, schemi. 

La scansione dell'anno scolastico ha previsto due quadrimestri.  
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6. Attività e progetti 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Per le materie di indirizzo, durante il triennio, sono stati effettuati degli interventi di recupero e di 

potenziamento nelle ore curriculari ed extracurriculari. 

6.2 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

Per arricchire l’offerta formativa la scuola ha sempre organizzato progetti di scambio culturale con scuole 

dell'Unione Europea e viaggi all'estero. In particolare per l'indirizzo linguistico Esabac, è consuetudine 

organizzare scambi con scuole spagnole e francesi (per il linguistico la scuola privilegia la partecipazione 

a progetti di scambio più che ai viaggi studio, dal momento che lo scambio culturale favorisce un rapporto 

più diretto con la cultura del paese partner e i ragazzi sono messi nella condizione di praticare una lingua 

straniera). Nel corso del primo anno del primo biennio i ragazzi hanno partecipato allo scambio con il 

liceo IES Europa di Ponferrada in Spagna. Durante il secondo anno del secondo biennio la classe ha 

partecipato ad uno scambio culturale con la il liceo artistico di Zurigo. A causa della pandemia da Covid 

19 e l'impossibilità di organizzare viaggi all'estero nell' anno 2020/2021, nel corso del secondo biennio la 

classe non ha partecipato ad esperienze all'estero. 

Nel corso dell'ultimo anno, gli studenti di spagnolo (7 alunni) hanno partecipato a una gita di quattro 

giorni a Trieste, organizzata dalla professoressa Enrichetta Zisca, docente di spagnolo. Questa iniziativa 

ha previsto un percorso storico-letterario sulle orme di Italo Svevo, Umberto Saba, i luoghi della prima 

guerra mondiale e le foibe. 

Nel corso del 4° e del 5° anno alcuni studenti hanno partecipato alle Gare di Matematica. 

In 4° liceo la classe ha partecipato a un laboratorio di scienze, in orario pomeridiano, per il quale si 

rimanda all'allegato 2. 

Nel mese di marzo 2022 i ragazzi hanno partecipato all'uscita didattica "Arte di oggi e storia di ieri al 

Quadraro" organizzata dalla prof.ssa Zisca e dal prof. Brescia. 

Nello stesso mese di marzo 2022 la classe ha partecipato alla conferenza dal titolo "Persona, Ambiente, 

Profitto. Quale futuro?" tenuta dal prof. Giovanni Maria Flick e organizzata dal prof. Brescia sui temi 

della sostenibilità ambientale, della custodia del creato, della tutela del paesaggio e della biodiversità, dei 

flussi migratori. 

Nel mese di aprile 2022 la classe ha partecipato all'incontro-dibattito sul conflitto in Ucraina con il 

giornalista Marco Damilano dal titolo "L'analisi di una guerra tra timori e speranze".  
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Nel mese di novembre 2021 si è tenuta, a scuola, una conferenza dal titolo "Le invettive dantesche" tenuta 

dal professore e massimo esperto di storia della lingua italiana Luca Serianni. La conferenza è stata accolta 

con molto interesse dagli studenti di questa classe, che si è dimostrata attenta, partecipe e curiosa. 

6.3 Iniziative ed esperienze extracurricolari 

Durante l'ultima settimana di febbraio la classe ha partecipato alla gita giornaliera a Napoli organizzata 

dalle docenti Eleonora D'Ambrosi e Chiara Maragna, dal titolo "I segreti di Napoli". 

6.4 Attività specifiche di orientamento 

Nel corso dell'ultimo anno del liceo sono stati presentati agli studenti le molteplici iniziative di 

orientamento proposte dalle Università romane, italiane ed europee in generale; gli alunni sono stati 

invitati a partecipare agli open day delle varie facoltà, in base alla manifestazione di intenzioni, progetti, 

preferenze individuali. Inoltre, sono state organizzate delle conferenze di presentazione dell’offerta 

formativa direttamente nel nostro Istituto. Sono stati invitati in sede professionisti e docenti universitari 

di vari ambiti, come giurisprudenza, economia, scienze e medicina. Questi incontri sono stati funzionali 

per la riflessione su un personale curriculum di studi e di lavoro, per la partecipazione attiva a lezioni 

accademiche, per la possibilità di valutare l'applicazione pratica di alcune specializzazioni.  

Durante i vari mesi dell’anno sono state presentate le seguenti iniziative: 

− scelta consapevole e tour virtuale in atenei europei, su iniziativa di THE STUDENT WORLD e 

KIRON. 

− webinar su L’Università ritrovata, su iniziatica dell’Università cattolica del Sacro Cuore. 

− presentazione dell’offerta formativa e della Summer School, da parte di Bocconi Milano (World 

Bachelor in Business). 

− edizione digitale del SALONE DELLO STUDENTE LAZIO. 

− scelta consapevole; webinar organizzato esclusivamente per la scuola, con la collaborazione di 

WORLD STUDENT. 

− orientamento lauree triennali e a ciclo unico, CAMPUS Università Cattolica (Milano, Brescia, Piacenza 

e Cremona, Roma), previa registrazione on-line. 

− orientamento dell’Università BOCCONI di Milano. 

− presentazione a scuola dell’offerta formativa della LUISS, con incontro docenti/studenti. 

− condivisione tramite CLASSROOM delle varie proposte di orientamento di molti atenei italiani. 
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− incontro formativo con la giornalista Davòli, sugli studi di giornalismo e divulgazione scientifica a 

livello internazionale. 

− condivisione e invito alla partecipazione individuale agli open day - in sede – a Sapienza, Tor Vergata, 

RomaTre. 

− Partecipazione a proposte di orientamento per Giurisprudenza e Scienze applicate di due docenti 

ordinari della Sapienza. 

− Partecipazione a proposte di orientamento per lo studio e la professione. 

Infine, nel corso dell'anno scolastico alcuni studenti hanno partecipato a vari concorsi di accesso 

all'università.  

7. Indicazioni sulle discipline 

7.1 Schede informative sulle singole discipline 

Per le schede informative sulle singole discipline si vedano i programmi inclusi nell’allegato 3. 

8. Valutazione degli apprendimenti 

8.1 Criteri di valutazione 

Ai sensi della Legge n. 352/95, il Collegio dei docenti è chiamato annualmente a stabilire i criteri generali 

da adottare, in sede di scrutinio finale, per la valutazione degli studenti ai fini dell’ammissione/non 

ammissione alla classe successiva, ovvero della sospensione del giudizio. Pertanto il Collegio dei docenti 

del Pontificio Istituto Sant’Apollinare, al fine di assicurare omogeneità di comportamenti nelle decisioni 

di competenza dei singoli Consigli di classe, approva i seguenti criteri generali. 

Ogni docente propone al Consiglio di classe una valutazione per la propria disciplina che è il risultato 

dell’analisi del percorso scolastico annuale dello studente. In particolare, per quanto riguarda il voto di 

profitto, si terrà conto:  

● dei risultati delle verifiche (scritte, orali e pratiche) con particolare riferimento al periodo del secondo 

quadrimestre;  

● del profitto riportato nelle pagelle del primo quadrimestre;  

● dei risultati conseguiti in seguito alla frequenza di eventuali corsi di recupero;  

● della qualità della partecipazione dello studente alle iniziative culturali programmate dal Consiglio di 

classe in quanto integrative del curricolo scolastico. 
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8.2 Criteri attribuzione crediti 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e conforme 

con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato i seguenti criteri 

nell’assegnazione dei crediti: 

● media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della banda di 

appartenenza; 

● media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda di 

appartenenza; punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione 

di appartenenza, quando lo studente produce: 

1. certificazioni linguistiche inglese e francese dal livello B2, oppure  

2. certificazioni linguistiche spagnolo e tedesco dal livello B1, oppure 

3. certificato di attività sportiva agonistica, oppure 

4. certificato di attività di volontariato, oppure 

5. certificato di corsi o seminari extradidattici. 

8.3 Griglie di valutazione colloquio  

Per le griglie di valutazione della prova orale si veda l’allegato 4. 

8.4 Altre eventuali attività di preparazione dell’Esame di Stato 

Nel corso del secondo quadrimestre sono state effettuate due simulazione della prima prova e della 

seconda prova scritta dell'esame di stato. Sono previste simulazioni del colloquio nell'ultima parte 

dell'anno scolastico. 
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Allegato 1 

PCTO 5° Linguistico A.S. 2021/22 

A.S. ENTE PERCORSO ALUNNI PARTECIPANTI 

2018/19 
Convitto Nazionale 
“Vittorio Emanuele 
II” 

Economia finanziaria e 
aziendale di base 

− Bartolomeo Sofia 

2019/20 
Ordine degli 
Avvocati di Roma 

Progetto Legalità − Colognesi Jacopo 

− Costantini Stefano 

− Pianu Umberto 

− Prosperini Giulia 

2019/20 
Preseminario San 
Pio X 

Ministrante papale c/o 
Basilica di San Pietro 

− Arancina Dan Ernil 

− Magliotti Maicol 

2019/20 
Convitto Nazionale 
“Vittorio Emanuele 
II” 

Scambio linguistico 
francofono c/o Liceo 
“Charles de Foucauld” 
(Lione) 

− Bartolomeo Sofia 

2019/20 
Università LUMSA Introduzione alla 

bioetica: temi tra scienza, 
etica e diritto 

− Bartolomeo Sofia 

2019/20 
Global Education 
Management s.r.l. 

Logica-mente: giochi e 
pratiche logiche per 
muoversi nel sistema 
economico 

− Bartolomeo Sofia 

2019/20 
Comunità di 
Sant’Egidio 

Sostegno educativo per 
ragazzi 

− Buzoianu Manuela 

2019/20 
Around City Time 
s.r.l. 

Tirocinio come tour 
operator 

− Capriotti Melissa 

2019/20 
Horti 14 Tirocinio c/o struttura 

alberghiera 
− Meloni Elena 

2019/20 
A.S.D. Volley 
Friends Roma 

Tirocinio come aiuto-
istruttrice c/o società di 
pallavolo 

− Mastrocinque Julia Simone 

2019/20 
Elgeco s.r.l. Pratica commercialista − Pizziolo Asia Giulia 

2019/20 
Capriotti s.r.l. Tirocinio come tour 

operator 
− Santi Giulia 
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2019/20 
Borgo Pio Suites 
Inn 

Pratica receptionist − Spoliti Viola 

2020/21 
Associazione 
Diplomatici 

CWMUN − Arancina Dan Ernil 

− Buzoianu Manuela 

− Capriotti Melissa 

− Costantini Stefano 

− Fusillo Giorgio 

− Meloni Elena 

− Pianu Umberto 

− Prosperini Giulia 

− Santi Giulia 

2020/21 
IED (= Istituto 
Europeo di Design) 

Product Design − Capriotti Melissa 

− Santi Giulia 

2020/21 
Associazione 
culturale Jonglar 

Laboratorio teatrale − Capriotti Melissa 

2020/21 
Rising Sun Dive 
Centre (Zanzibar, 
Tanzania) 

Tirocinio come aiuto-
istruttore c/o dive 
centre 

− Fusillo Giorgio 

2020/21 
Studio Legale Dalla 
Grana 

Tirocinio c/o studio 
legale 

− Prosperini Giulia 

2021/22 
Associazione 
Diplomatici 

CWMUN − Meloni Elena 

2021/22 
“Subdued” Pratica content creator − Bartolomeo Sofia 

2021/22 
Iola Servizi Pratica archivista − Colognesi Jacopo 

2021/22 
Salone dello 
Studente della 
Sicilia 

Corsi online − Mastrocinque Julia Simone 

2021/22 
Studio Legale Dalla 
Grana 

Tirocinio c/o studio 
legale 

− Prosperini Giulia 
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Allegato 2 

Percorso Laboratoriale di Scienze naturali chimiche e Biologiche 

Docente: Valentina Iovine 

Durante il percorso di studio delle scienze sono state effettuate diverse attività laboratoriali: 

− II anno scolastico 2018/2019:  

• Analisi, mediante l’utilizzo del microscopio ottico, di cellule vegetali e animali. 

− III anno scolastico 2019/2020:  

• Gli alunni hanno effettuato un’analisi di chimica forense che ha riguardato la rilevazione 

di impronte digitali, tracce ematiche tramite Luminol, alcol test, tracce di polvere da sparo 

e fluidi salivari. I ragazzi hanno potuto applicare e consolidare le nozioni di chimica 

attraverso un’esperienza pratica che li ha resi protagonisti; in particolare sono state 

analizzate reazioni di acido/base, ossidoriduzioni e idrolisi di carboidrati. 

• Laboratorio di chimica alimentare: analisi di miscele e soluzioni, pH, denaturalizzazione e 

precipitazione di proteine, estrazione del DNA, saggio per il riconoscimento dell’amido, 

misura dell’effetto antiossidante della vitamina C, riconoscimento degli zuccheri riducenti 

e non, lievitazione con lieviti chimici e microorganismi. 

• Laboratorio introduttivo allo spettro elettromagnetico e al suo utilizzo quotidiano nel 

mondo della ricerca 

− IV anno scolastico 2020/2021:  

• Reazione di saponificazione utilizzando il metodo chimico “ a freddo”, utilizzando 

reagenti da loro preparati in precendenza. 
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Allegato 3 

I° Simulazione prima prova italiano 
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Allegato 4 

II° Simulazione prima prova italiano 
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Allegato 5 

Simulazione seconda prova 
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Allegato 6 

Griglia Prima Prova - Parte Comune max 601 

 INDICATORI DESCRITTORI punteggio punti 

A 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale 

Il testo corrisponde pienamente ai caratteri della tipologia 
scelta, è organizzato in modo razionale, conseguente e 
coerente 

Max 20 
Min 17  

Il testo corrisponde nel complesso ai caratteri della tipologia   
scelta, è organizzato in modo razionale, quasi sempre 
conseguente e coerente 

Max 16 
Min 13 

Il testo corrisponde per lo più ai caratteri della tipologia 
scelta, è organizzato in modo per lo più conseguente e 
coerente 

12 

Il testo non corrisponde pienamente ai caratteri della 
tipologia scelta, è organizzato in modo non sempre 
conseguente e coerente 

Max 11 
Min 8 

Il testo non corrisponde ai caratteri della tipologia scelta, è 
organizzato in modo scarsamente conseguente e coerente 

Max 7 
Min 1 

B 

Ricchezza e padronanza 
lessicale. 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); 

uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Lessico ricco e appropriato, linguaggio armonioso e 
scorrevole, pieno dominio delle competenze morfosintattiche,
uso pertinente della punteggiatura 

Max 20 
Min 17  

Lessico appropriato, linguaggio scorrevole, generale 
correttezza morfosintattica, uso per lo più pertinente della 
punteggiatura 

Max 16 
Min 13 

Lessico per lo più appropriato, linguaggio generalmente 
scorrevole e corretto a livello morfosintattico, non compaiono 
errori significativi di punteggiatura 

12 

Lessico non sempre appropriato, compaiono incertezze 
morfosintattiche, uso non sempre pertinente della 
punteggiatura 

Max 11 
Min 8 

Lessico povero e non sempre appropriato, compaiono errori 
di morfosintassi, difficoltà nell’ uso della punteggiatura 

Max 7 
Min 1 

C 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Conoscenze ricche, precise e puntuali, riferimenti culturali 
opportuni, elaborazione critica personale 

Max 20 
Min 17 

 

Conoscenze per lo più precise e puntuali, compaiono alcuni
riferimenti culturali, sforzo di rielaborazione critica 
personale 

Max 16 
Min 13 

Conoscenze complessivamente adeguate, qualche tentativo  di
riferimento culturale, elaborazione critica non molto 
consistente 

12 

Conoscenze non sempre adeguate, generici 
riferimenti culturali, elaborazione critica poco consistente 

Max 11 
Min 8 

Conoscenze scarse, mancanza di riferimenti 
culturali, mancanza di rielaborazione critica personale 

Max 7 
Min 1 

TOTALE (A+B+C) =  

 
1 Il punteggio assegnato alla parte comune (max 60) va sommato al punteggio assegnato alla singola Tipologia (max 40) e la somma ottenuta va 

poi divisa per 5 (max 20). 
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Griglia Prima Prova - Tipologia A - max 402 

 INDICATORI DESCRITTORI punteggio punti 

D 

Rispetto dei vincoli posti 
Nella consegna (ad 
esempio, indica-zioni di 
massima circa la lunghezza 
del testo – se presenti – o 
indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica della 
rielaborazione). 

La prova rispetta pienamente i vincoli posti nella consegna Max 40 
Min 33 

 

La prova rispetta nel complesso i vincoli posti nella 
consegna 

Max 32 
Min 25 

La prova rispetta per lo più i vincoli posti nella consegna 24 

La prova rispetta parzialmente i vincoli posti nella 
consegna 

Max 23 
Min 17 

La prova non rispetta i vincoli posti nella consegna Max 16 
Min 1 

E 

Capacità di comprendere 
il testo 

nel suo senso complessivo 
e nei 

suoi snodi tematici e stilistici. 

Il testo è stato compreso in modo completo ed articolato, in 
tutte le sue parti 

Max 40 
Min 33 

 

Il testo è stato compreso nel suo complesso, sono stati 
individuati i più significativi snodi tematici e stilistici
fondamentali 

Max 32 
Min 25 

Il testo è stato per lo più compreso, sono stati individuati  
alcuni snodi tematici e stilistici fondamentali 24 

Il testo è stato compreso parzialmente, diversi snodi 
tematici e stilistici fondamentali non sono stati individuati 

Max 23 
Min 17 

Il testo non è stato compreso, nessuno degli snodi tematici 
e stilistici fondamentali è stato individuato 

Max 16 
Min 1 

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

Precisione e completezza nell’analisi lessicale, sintattica, 
stilistica, retorica 

Max 40 
Min 33 

 

L’analisi lessicale, sintattica, stilistica, retorica è nel 
complesso accurata 

Max 32 
Min 25 

L’analisi lessicale, sintattica, stilistica, retorica è per lo più 
corretta 24 

Qualche incertezza e/o qualche omissione nell’analisi 
lessicale, sintattica, stilistica, retorica 

Max 23 
Min 17 

L’analisi lessicale, sintattica, stilistica, retorica è 
incompleta e superficiale 

Max 16 
Min 1 

G 
Interpretazione corretta 
e articolata del testo 

Il testo è interpretato correttamente, in modo completo e 
articolato 

Max 40 
Min 33 

 

Il testo è interpretato in modo complessivamente corretto Max 32 
Min 25 

Il testo è interpretato in modo per lo più corretto 24 

Il testo è interpretato in modo parzialmente corretto Max 23 
Min 17 

Il testo non è interpretato correttamente Max 16 
Min 1 

TOTALE (D+E+F+G):4 = 

 
2 Il punteggio assegnato alla singola Tipologia (max 40) va sommato al punteggio assegnato alla parte comune (max 60) e la somma ottenuta va poi 

divisa per 5 (max 20). 
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Griglia Prima Prova - Tipologia B - max 403 

 INDICATORI DESCRITTORI punteggio punti 

D 

Ind ividuazione corretta  
di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto. 

Individuazione corretta e completa delle tesi e delle 
argomentazioni presenti nel testo proposto 

Max 40 
Min 33 

 

Individuazione nel complesso corretta delle tesi 
e delle argomentazioni presenti nel testo proposto 

Max 32 
Min 25 

Individuazione per lo più corretta delle tesi e 
delle argomentazioni presenti nel testo proposto 24 

Individuazione parziale delle tesi e delle 
argomentazioni presenti nel testo proposto 

Max 23 
Min 17 

Le tesi e le argomentazioni presenti nel testo 
proposto non sono state individuate 

Max 16 
Min 1 

E  

Capacità  di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti. 

Il percorso argomentativo è coerente, razionale, 
sono stati usati connettivi pertinenti 

Max 40 
Min 33 

 

Il percorso argomentativo è nel complesso coerente e 
razionale, i connettivi usati sono nel complesso pertinenti 

Max 32 
Min 25 

Il percorso argomentativo è per lo più coerente e 
razionale, i connettivi usati sono per lo più pertinenti 24 

Il percorso argomentativo è parzialmente coerente, 
alcuni dei connettivi usati sono pertinenti 

Max 23 
Min 17 

Il percorso argomentativo non è coerente, i connettivi 
usati non sono pertinenti 

Max 16 
Min 1 

F 

Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l'argomentazione. 

I riferimenti culturali utilizzati a sostegno 
dell’argomentazione sono corretti e opportuni 

Max 40 
Min 33 

 

I riferimenti culturali utilizzati a sostegno dell’argomentazione
sono nel complesso corretti e 
opportuni 

Max 32 
Min 25 

I riferimenti culturali utilizzati a sostegno 
dell’argomentazione sono per lo più corretti e opportuni 24 

I riferimenti culturali utilizzati a sostegno 
dell’argomentazione sono parzialmente corretti 

Max 23 
Min 17 

I riferimenti culturali utilizzati a sostegno 
dell’argomentazione non sono corretti e opportuni 

Max 16 
Min 1 

 TOTALE (D+E+F):3 =  

 

  

 
3 Il punteggio assegnato alla singola Tipologia (max 40) va sommato al punteggio assegnato alla parte comune (max 60) e la somma ottenuta va 

poi divisa per 5 (max 20). 
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Griglia Prima Prova - Tipologia C- max 404 

 INDICATORI DESCRITTORI punteggio punti 

D 

Pertinenza del testo rispetto 
alla  traccia  e coerenza nella  
formulazione del tito lo e 
dell' eventuale paragrafazione. 

Il testo è pienamente coerente rispetto alla traccia, il titolo è 
efficace, la paragrafazione (se presente) accurata 

Max 40 
Min 33 

 

Il testo è nel complesso coerente rispetto alla traccia, il titolo 
è funzionale, la paragrafazione (se presente) ordinata 

Max 32 
Min 25 

Il testo è per lo più coerente rispetto alla traccia, il titolo è 
aderente all'argomento, la paragrafazione (se presente) è 
corretta 

24 

Il testo non è coerente rispetto alla traccia, il titolo non è del 
tutto efficace, la paragrafazione (se presente) è poco curata 

Max 23 
Min 17 

Il testo non è coerente rispetto alla traccia, il titolo non è 
efficace, la paragrafazione (se presente) è scorretta 

Max 16 
Min 1 

E 
Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

L’esposizione si sviluppa in modo pienamente ordinato 
e lineare 

Max 40 
Min 33 

 

L’esposizione si sviluppa in modo nel complesso 
ordinato e 
lineare

Max 32 
Min 25 

L’esposizione si sviluppa in modo per lo più 
ordinato e lineare 24 

L’esposizione si sviluppa in modo parzialmente 
ordinato e lineare 

Max 23 
Min 17 

L’esposizione non si sviluppa in modo ordinato e lineare Max 16 
Min 1 

F 
Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Le conoscenze e i riferimenti culturali sono corretti e 
articolati 

Max 40 
Min 33 

 

Le conoscenze e i riferimenti culturali sono generalmente 
corretti e nel complesso articolati 

Max 32 
Min 25 

Le conoscenze e i riferimenti culturali sono per lo più corretti 
e articolati 24 

Le conoscenze e i riferimenti culturali sono parzialmente 
corretti e non sempre articolati 

Max 23 
Min 17 

Le conoscenze e i riferimenti culturali non sono corretti e 
articolati 

Max 16 
Min 1 

 TOTALE (D+E+F):3 =  

 

 

 

  

 

4 Il punteggio assegnato alla singola Tipologia (max 40) va sommato al punteggio assegnato alla parte comune (max 60) e la somma ottenuta va 

poi divisa per 5 (max 20). 
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Griglia di valutazione seconda prova scritta: Lingua e Cultura inglese 

Cognome e Nome……………………………………………………………………………….. 

Comprensione e Interpretazione 

Comprensione del testo A) 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 interferenze. 

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

C) 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. 

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

E) 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. 

 

5 
 
 

4 
 
 

3 
 
 

2 
 
 

1 
 

Interpretazione del testo A) Interpreta il testo in maniera complessa, chiara e corretta, esprimendo 
considerazioni significative, ben articolate e argomentate in una forma 
pienamente corretta e coesa. 

B) 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. 

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

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

E) 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. 

F) Il candidato non ha risposto a nessuno dei quesiti proposti. 
 

5 
 
 

4 
 
 

3 
 
 
 

2 
 
 

1 
 
 
 

0 
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Produzione scritta 

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

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

C) 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. 

D) 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. 

E) Sviluppa la traccia in modo non pertinente e 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. 

 

5 
 
 

4 
 
 

3 
 
 

2 
 
 

1 

Organizzazione del testo e 
correttezza linguistica 

A) Organizza con piena coerenza 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. 

B) 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, facendo registrare pochi e 
non gravi errori. 

C) 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. 

D) 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, tale da rendere difficile, in diversi passaggi 
del testo, la ricezione del messaggio. 

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

F) Produzione scritta nulla. Il candidato non ha svolto questa parte della 
prova scritta. 

 

5 
 
 
 

4 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

0 
 

 

 

Punteggio totale     ……/20                    .            

       Punteggio Finale della prova     Tot ÷ 2……………. 

Nel caso in cui nessuna delle parti della prova sia stata svolta dal candidato, si attribuisce automaticamente 

il punteggio minimo di 1/10 all’intera prova.  
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Griglia di Valutazione ESABAC 

− Data del colloquio: ………………………………. 

− Candidato/a: ……………………………………………………………………. 

Descrittori Sotto al 9 

Insufficiente 

9-11 

Mediocre 

12 

Sufficiente 

13-14 

Discreto 

15-16 

Buono 

17-18 

Ottimo 

19-20 

Eccellente 

Padronanza della 

lingua e del lessico 

proprio delle 

discipline 

       

Conoscenza 

specifica degli 

argomenti richiesti 

       

Conoscenza e 

applicazione delle 

metodologie delle 

discipline  

       

Capacità di 

approfondimento 

autonomo delle 

conoscenze 

specifiche  

       

Voto in ventesimi: …………………………………………………………………………/20  

La commissione: 
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Il Consiglio di Classe 

NOME E COGNOME DISCIPLINA FIRMA 

Don Paolo Tammi 
Dirigente Scolastico 

Dirigente Scolastico 

Chiara Maragna 
Lingua e letteratura 
italiana  

Eleonora D’Ambrosi 
Lingua e Cultura 
Inglese  

Laisa Galassetti 
Lingua Inglese 
Conversazione  

Dominique Brizzi 

Maria Vitelli 

Lingua e Cultura 
Francese  

Enrichetta Zisca 
Lingua e Cultura 
Spagnola  

Katharina Vers 
Lingua e Civiltà 
Tedesca  

Sofia Bianchi 
Histoire e Religione 

 

Pierluigi Pavone 
Filosofia 

 

Gianfranco Pizzi 
Storia 

 

Giorgia Pinna 
Matematica e Fisica 

 

Valentina Iovine 
Scienze naturali 

 

Michele Brescia 
Storia dell'arte 

 

Laura Fioriti 
Educazione Civica 

 

Claudio Imperatrice 
Scienze motorie e 
sportive   
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Programmi svolti dalla 
Classe nell’Anno 

Scolastico 2021/22 
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Italiano 

V Liceo Linguistico 

Prof.ssa Chiara Maragna 

Contenuti previsti e scansione temporale 

1. Il Romanticismo europeo e italiano (settembre/ottobre) 

1.1 Raccordo con il programma dello scorso anno: il preromanticismo 

1.2 Aspetti generali del Romanticismo europeo.  

1.3 Il Romanticismo italiano: Giovanni Berchet, Pietro Borsieri. Lettura e commento di:  

• M. de Staël, Sull maniera e l'utilità delle traduzioni  

• Giovanni Berchet, La poesia popolare 

• Pietro Borsieri, La letteratura, l'arte di moltiplicare le ricchezze e la reale natura delle cose. 

1.4  Alessandro Manzoni: la vita e la concezione della storia e della letteratura. Le 

tragedie. Lettura e commento di passi scelti dalle lettere e dalle tragedie. 

• La lirica patriottica e civile: lettura e commento di Il cinque maggio. 

• Il grande romanzo storico: da Il Fermo e Lucia ai Promessi sposi. Letttura e commento di 

passi scelti da I promessi sposi. 

2. Giacomo Leopardi (ottobre/novembre) 

2.1 La vita; il pensiero; la teoria del vago e dell'indefinito. Lettura e commento di passi 

scelti dallo Zibaldone. 

2.2  I Canti: struttura e contenuti. Lettura e commento di:  

• L'infinito 

• La sera del dì di festa 

• Ultimo canto di Saffo 

• A Silvia 

• La quiete dopo la tempesta 

• Il sabato del villaggio 
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• Canto notturno di un pastore errante dell'Asia 

• La ginestra o il fiore del deserto 

2.3 Le Operette morali e l' "arido vero": genere e contenuto. Lettura e commento di: 

• Dialogo della Natura e di un islandese 

3. L'età postunitaria: la Scapigliatura e il Naturalismo (novembre) 

3.1 Il contesto sociale e culturale 

3.2 Caratteri generali della Scapigliatura e principali rappresentanti 

3.3 Il contesto europeo: il Naturalismo in Francia e il romanzo russo. Lettura di: 

4. Il verismo: Giovanni Verga (novembre/dicembre) 

4.1 La vita e i romanzi preveristi 

4.2 La svolta verista: poetica e tecnica narrativa del Verga verista. Lettura e commento di 

Rosso Malpelo 

4.3 Il Ciclo dei vinti: I Malavoglia. Lettura e commento di passi scelti 

4.4 Il Ciclo dei vinti: Mastro don Gesualdo. Lettura e commento di passi scelti 

5. Il Decadentismo (dicembre/gennaio) 

5.1 Il contesto storico e culturale; la poetica decadente 

5.2 C. Baudelaire e i poeti simbolisti. Lettura di testi scelti 

5.3 Il romanzo decandente: O. Wilde. 

5.4 Gabriele D'Annunzio: vita, estetismo e superomismo. La produzione narrativa, Il 

piacere: lettura e commento di pasi scelti. La produzione poetica. L'Alcyone: lettura e 

commento di testi scelti. 
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6. Giovanni Pascoli (gennaio) 

6.1 La vita, la visione del mondo e la poetica 

6.2 Myricae: incontro con l'opera. Lettura e commento di: 

• Lavandare 

• X Agosto 

• L'assiuolo 

• Temporale 

• Novembre 

• Il lampo 

6.3 I Canti di Castelvecchio: incontro con l'opera. Lettura e commento di: 

• Il gelsomino notturno 

6.4 I poemi conviviali: incontro con l'opera. Lettura e commento di: 

• Alexandros 

7. Il primo Novecento: le avanguardie e il romanzo italiano (febbraio) 

7.1 Il contesto storico e culturale. 

7.2 la stagione delle avanguardie: i futuristi, i manifesti futuristi. 

7.3 Italo Svevo: vita e opere. Lettura e commento di passi scelti da La coscienza di Zeno 

7.4 Luigi Pirandello: vita e opere. La poetica. Lettura e commento di passi scelti tratti da: 

• L'umorismo 

• Il fu Mattia Pascal 

• Uno, nessuno e centomila 

• Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

8. Tra le due guerre (marzo/aprile/maggio) 

8.1 Il contesto storico e culturale 
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8.2 Umberto Saba: vita e poetica. Il Canzoniere. Lettura e commento di: 

• Trieste 

• Città vecchia 

• Amai 

• Ulisse 

8.3 Giuseppe Ungaretti: vita, opere e poetica. L'allegria. Lettura e commento di: 

• Il porto sepolto 

• Fratelli 

• Veglia 

• I fiumi 

• Sono una creatura 

• Mattina 

• Soldati 

• Girovago 

8.4 L'ermetismo: Salvatore Quasimodo. Lettura e commento di testi scelti 

8.5 Eugenio Montale: vita e opere. La poetica. Ossi di seppia. Lettura e commento di: 

• I limoni 

• Non chiederci parola 

• Meriggiare pallido e assorto 

• Spesso il male di vivere ho incontrato 

Le occasioni. Lettura e commento di: 

• Non recidere forbice quel volto 

• La casa dei doganieri 

9. La narrativa del secondo dopoguerra (maggio/giugno) 

9.1 Analisi con lettura e commento dei principali autori di narrativa del secondo 

dopoguerra: 

• Cesare Pavese 

• Primo Levi 

• Italo Calvino 
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• Beppe Fenoglio 

• Pier Paolo Pasolini 

Per quanto riguarda la Divina Commedia, nel corso dell'anno scolastico saranno latti e commentati i 

seguenti canti del Paradiso: I, III, VI, XV (passi scelti), XVII (passi scelti), XXX (scelti), XXXIII (passi 

scelti). 

Metodologie previste 

Lo svolgimento del programma è stato condotto attraverso lezioni frontali e presentazioni power point, 

appositamente preparate per ogni argomento.  

Libri di Testo 

● G. Baldi, S. Giusso, M. Raetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei (Giacomo Leopardi), Vol. 5.1 

● G. Baldi, S. Giusso, M. Raetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei (dall'età postunitaria al primo 

Novecento), Vol. 5.2 

● G. Baldi, S. Giusso, M. Raetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei (Dal periodo tra le due guerre 

ai giorni nostri), Vol. 6 
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Lingua e Cultura Inglese 

V Liceo Linguistisco 

Prof.ssa Eleonora D’Ambrosi 

THE VICTORIAN AGE  

“The best of  times, the worst of  times” 

HISTORICAL AND SOCIAL BACKGROUND  

− Early Victorian Age: a changing society (Queen Victoria, Social reforms, Free trade, New political 

parties) 

− Faith in progress (Industrial and technological advance, Urban problems and improvements) 

− The age of  optimism and contrast (The years of  optimism, Wealth and poverty, Evangelicalism and 

utilities) 

− Late Victorian Age: the Empire and foreign policy (The opium wars, Ireland, The expanding Empire; 

The Great Exhibition of  works and industry, The Crimean war, The Indian Mutiny) 

− The End of  optimism (Canada, Australia and New Zealand, Africa: from exploration to  colonization 

;Social Darwinism, The Boer war, The Victorian compromise, The Feminist Question) 

− America: an expanding nation (the Frontier, the Civil War, North and South, The Emancipation 

Proclamation) 

− Post-war America (After the war, moving West, The Gilded Age) 

LITERARY BACKGROUND 

The Victorian Compromise; Anti-Visctorian reaction;  

− The Age of  Fiction 

− Early Victorian novelists: The tragicomic novel: C. Dickens and the Bronte Sisters. 

− Late Victorian novelists : Children's novels: Lewis Carroll, Alice's Adventures in Wonderland. R.Louis 

− Stevenson and the Double. O.Wilde and Aestheticism. T.Hardy and his pessimism. 

− The American Renaissance: American Poetry – Walt Whitman 
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− Victorian poetry and Victorian Drama 

− Reading Texts: 

CHARLES DARWIN - On the origin of  the species (the Theory of  Evolution) “NATURAL 

SELECTION” 

EMILY BRONTE - Wuthering Heights: An innovative narrative technique; A complex novel structure;  

Landscape as a symbol.      

“HE’S MORE MYSELF THAN I AM” 

CHARLOTTE BRONTE (Powerpoint) - Jane Eyre: Jane Eyre: Gothic and Romantic elements; A new 

Heroine. 

CHARLES DICKENS: A life like a novel 

− The condition -of-England Novel 

− Oliver Twist or The Parish Boy's Progress ; Poor Law and Workhouses, Victorian Morality and a 

Happy Ending 

“I WANT SOME MORE” 

PARALLELO TRA DICKENS E VERGA SUL LAVORO MINORILE  

− Child Labor: Bleack House/Rosso Malpelo 

LEWIS CAROLL - (Powerpoint): Alice in Wonderland 

The Victorian World “Upside Down”  Appearance and Reality   Nonsense 

ROBERT LOUIS STEVENSON  (Powerpoint) : The Strange Case of  Dr Jekyll and Mr Hyde  

A Mirror of  the Times;  The split self;  The Narrative technique, 

OSCAR WILDE   (Powerpoint) : The Picture of  Dorian Gray  

The Theme of  the Double; Style and Narrative technique; Aestheticism and the cult of  Beauty. 

 “All Art is quite useless” ( From the Prologue  ) 

 

WALT WHITMAN  : The Voice of  America 

 Leaves of  Grass    “O CAPTAIN! MY CAPTAIN!”  The Self 
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THE AGE OF ANXIETY 

 “The End is Where we start from” 

HISTORICAL AND SOCIAL BACKGROUND  

− Britain at the turn of  the century  - Accession of  Edward VII,; George V,; The third great Era of  

Reforms; The Suffragettes, The Great War, The Irish Question 

− The First World War  - The road to catastrophe 

− Between the wars : Industrial decline and the general strike of  1926; The Great Depression and crisis 

in the 1930s;  the British Commonwealth of  Nations, the Rise of  Totalitarianism 

− The Second World War -  destruction, the Windsor, The post-war period 

− A Leading Nation Emerges  - Industrial development and reforms; the years of  Optimism and 

prosperity,; the Black Population 

− The Great Depression  - The New Deal 

− The Second World War and After  - The Marshall Plan 

LITERARY BACKGROUND  

The Break with the 19th Century and the Outburst of  Modernism 

− Modernism  in Britain 

−  The precursors of  Modernism:  H.James and J.Conrad 

−  Modernist writers – W.James and the Stream of  Consciousness 

−  Dystopian novelists: Orwell 

−  The American novel – the sense of  disillusionment 

−  The Lost Generation – F.S.Fitzgerald and E.Hemingway 

−  Poetry  between Britain and America 

−   SIEGFRIED SASSOON  (Powerpoint)  “SUICIDE IN THE TRENCHES” 

  THOMAS STEARNS ELIOT   The Waste Land - structure, meaning of  the poem, role of  myth,  The 

Objective Correlative 

“THE HOLLOW MEN” “THE FIRE SERMON” 
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Comparing Perspectives: Eliot and Montale   The Hollow Men and Non Chiederci la Parola 

JOSEPH CONRAD - Heart of  Darkness   Into  the Human Innerside: a voyage 

   A crude representation of  Colonisation;  The Corruption of  European  Civilization; the Dualism of  

Darkness and Whiteness; The use of  a  Double Narrator 

 “BUILDING A RAILWAY” 

THE STREAM OF CONSCIOUSNESS – Thoughts flowing into Words – W.James 's Concept of  

Consciousness 

SIGMUND FREUD and H.BERGSON  - Discovering  Consciousness 

Virginia Woolf's Concept of  Modern Life 

The Stream of  Consciousness on the page: J.Joyce's Direct Interior Molologue and V.Woolf's Indirect 

Interior Monologue: a Comparison 

JAMES JOYCE  -  Dubliners   The city of  Dublin and its Paralysis: Physical and Spiritual paralysis 

Joyce and Irland: A complex Relationship 

 Epiphany – a way to escape : “SHE WAS FAST ASLEEP” 

 Ulysses , A Modern Odyssey 

Joyce's  Stream of  Consciousness -  “YES I SAID YES I WILL YES” 

VIRGINIA WOOLF  : (Powerpoint)   Mrs Dalloway , an experimental Novel; The contrast between 

Subjective and Objective Time 

“Mrs Dalloway said she would buy the flowers” 

Film: The Hours 

To The Lighthouse, a Modernist Novel 

Mrs Ramsay as the centre of  the Novel; Contrasts and Symbols 
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GEORGE ORWELL:  (Powerpoint) Nineteen Eighty-Four – Power and Domination 

Orwell's Anti-Totalitarianism 

Winston Smith: a Character; Big Brother; The Instruments of  Power: Newspeak and “Doublethink” 

“The Object of  Power is Power”, a reading activity 

FRANCIS SCOTT FITZGERALD :  (Powerpoint)  The Great Gatsby – The Hollowness of  the 

“American Dream” 

A ”Cinematic “Novel 

“Gatsby's Party”, a reading activity 

Towards a Global Age 

“Let freedom ring” 

Drama between Anger and the Absurd:  the Theatre of  the Absurd 

Samuel Beckett . The first Absurdist Playwright: a Colossus of  Modern Drama 

Perception, Existence and Imprisonment – the problem of  Language and Meaning 

Waiting for Godot - “What do we do now?” “Waiting for Godot” 

Martin Esslin on the Theatre of  the Absurd: a Critic 

LETTURE INTEGRALI 

− The Circle, by Dave Eggers 

− The Falling Man,  by Don DeLillo 

− Nineteen Eighty-Four, by George Orwell 

Libri di Testo 

● M. Spicci, T. A. Shaw, Amazing minds. From the origins to the new millennium, Pearson 

  



65 

Nel corso del triennio sono state molto importanti le lezioni frontali. Alcuni ragazzi si sono organizzati 

in modo autonomo per gli approfondimenti e per sviluppare il senso di responsabilità e libertà di scelta.  

Abbiamo cercato, nei limiti del possibile, di organizzare lavori di gruppo e dibattiti al fine di acquisire le 

competenze per la comunicazione orale.  

Le verifiche scritte sono state organizzate a volte con l'ausilio di testi letterari che i ragazzi hanno dovuto 

leggere per poi rispondere alle domande di comprensione le cui tematiche sono state sviluppate in saggi 

brevi, o con domande a risposta aperta. 

Il Metodo usato è stato essenzialmente comunicativo, secondo l'approccio funzionale: trattazione ed 

esposizione dei contenuti storico-letterari; dialogo interpersonale, uso dei mezzi multimediali, per 

sviluppare un'adeguata abilità di comprensione della lingua scritta e orale. 

L'analisi dei testi di carattere letterario e di cultura generale sono stati affrontati mediante la lettura 

intensiva ed estensiva, seguita da discussioni in classe e dall'approfondimento dei temi trattati. 

Sono state valutate la conoscenza linguistica, la correttezza formale e l'uso del registro linguistico 

appropriato alla situazione. La conoscenza dei contenuti e la capacità di effettuare collegamenti 

interdisciplinari. 

La maggior parte dei ragazzi ha maturato un metodo di studio che li ha portati a raggiungere un buon 

livello linguistico: sanno affrontare una conversazione, anche formale, sui contenuti affrontati, ma anche 

su tematiche più personali ed astratte. Solo alcuni hanno trovato difficoltà a seguire in modo costante e 

adeguato, ciò dovuto anche agli effetti dei lockdown a causa della pandemia di Covid 19. 
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Lingua e Cultura Francese 

V Liceo Linguistico 

Prof.ssa Maria Vitelli 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

Thématique 
culturelle 1 

Problématiques Corpus Études d’ensemble Période 

Réalisme et 
Naturalisme en 
France 

Le personnage 

principal du 

roman/de la 

nouvelle du XIXe 

siècle est-il un 

anti-héros ? 

• H. de Balzac, Le père 
Goriot (La déchéance de 
Goriot ) 

• Stendhal, Le Rouge et le 
Noir (Combat 
sentimental) 

• G. de Maupassant, Le 
Horla (Je ne suis pas fou) 

• G. de Maupassant, Regret 
(lecture intégrale) 

• Le Romantisme en France 
(révision) 

• Balzac et le roman réaliste 

• Stendhal et le beylisme 

• Maupassant et le 
fantastique 

• La transformation du 
héros romanesque en 
anti- héros 

Septembre  

- 

Novembre 

Le personnage 

féminin du 

roman/de la 

nouvelle du XIXe 

siècle est-il un 

héros ou une 

victime ? 

• G. Flaubert, Madame 
Bovary (La mort de 
Emma) 

• E. Zola, L’Assommoir 
(L’alambic) 

• G. de Maupassant, La 
Parure (lecture intégrale) 

• G. de Maupassant, Boule de 
suif  (Et Boule de suif  
pleurait) 

• Flaubert et le bovarysme 

• Zola et le Naturalisme 

• La philosophie positiviste 

• La méthode 
expérimentale 

• Le déterminisme social 
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Thématique 
culturelle 2 

Problématiques Corpus Études d’ensemble Période 

La poésie de la 
modernité 

Charles Baudelaire 
est-il un poète de la 

modernité ? 

• C. Baudelaire, Spleen (Les 
Fleurs du mal) 

• C. Baudelaire, L’invitation 
au voyage (Les Fleurs du mal) 

• C. Baudelaire, L’Albatros 
(Les Fleurs du mal) 

• C. Baudelaire, 
Correspondances (Les Fleurs 
du mal) 

• La notion de Spleen et 
comment y échapper 

• La notion d’Idéal 

• L’image de la femme dans 
la poésie de Baudelaire 

Décembre 

- 

Février Théorie/anti- 
théorie : la 

recherche de 
l’ailleurs en 

poésie. 

• P. Verlaine, Art poétique 
(Jadis et Naguère) 

• P. Verlaine, Mon rêve 
familier (Poèmes saturniens) 

• A. Rimbaud, Ma bohème – 
Fantaisie (Poésies) 

• A. Rimbaud, Le bateau ivre 
(Poésies) 

• La musicalité poétique 

• Le symbolisme 

• La figure du poète 
maudit 

• Le poète voyant 
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Thématique 
culturelle 3 

Problématiques Corpus Études d’ensemble Période 

La recherche de 
nouvelles formes 

d’expression 
littéraire et les 
rapports avec 

d’autres 
manifestations 

artistiques 

Bouleversements 
poétiques au XXe 
siècle entre rupture 

et continuité. 

• G. Apollinaire, Il Pleut 
(Calligrammes) 

• G. Apollinaire, Le Pont 
Mirabeau (Alcools) 

• A. Breton, L’écriture 
automatique (Le Manifeste du 
Surréalisme) 

• A. Breton, Pièce fausse 
(Clair de terre) 

• La modernité dans 

• l’œuvre de Apollinaire 

• Tristan Tzara et le 
Dadaïsme 

• André Breton et le 
Surréalisme 

• La peinture des mots 

• Le simultanéisme 

Mars 

- 

Mai Pourquoi et 
comment revivre 

son passé ? 

• M. Proust, Du côté de 
chez Swann (La petite 
madeleine) 

• M. Proust, A l’ombre des 
jeunes filles en fleur (Un 
si beau jeune marquis) 

• M. Yourcenar, Mémoires 
d’Hadrien (lecture 
intégrale) et analyse de 
l’extrait La mort 
d’Hadrien 

• La mémoire 

• Le traitement du temps 

• L’autofiction 

• L’autobiographie 
historique 

Metodologie previste: 

Lezioni frontali, analisi letteraria con il metodo francese, ascolto, conversazione, esposizione orale, lettura 

ad alta voce, traduzione, prove scritte e orali (circa 6 ore per ogni quadrimestre). 

Libri di Testo 

● L’Esabac en poche; Perspective Esabac; Plumes (Lettres, Arts et Cultures) volume 2. 
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Lingua e Cultura Spagnola 

V Liceo Linguistico 

Prof.ssa Enrichetta Zisca 

Composizione della classe: 

1) Bartolomeo Sofia 

2)  Buzoianu Manuela 

3)  Capriotti Melissa 

4) Magliotti Maicol 

5) Mastrocinque Julia Simone 

6) Meloni Elena 

7) Prosperini Giulia  

8) Santi Giulia 

9) Spoliti Viola 

Contenuti di Lingua, Letteratura e Cultura Spagnola e Ispano-Americana  

Letteratura: 

−  Il Realismo: 

− Il contesto culturale: storico, sociale, artistico, letterario (Naturalismo francese e Naturalismo 

spagnolo) 

− Film: La Regenta, Fernando Menéndez-Leite, 1994 

− La prosa: Juan Valera (Pepita Jiménez); Emilia Pardo Bazán (Los pazos de Ulloa), Benito Pérez 

Galdós (Fortunata y Jacinta), Leopoldo Alas Clarín (La Regenta) 

− Madame Bovary di Flaubert e La Regenta di Clarín 

− Modernismo y Generación del 98: 

 

− Il contesto culturale: storico, sociale, artistico, letterario 
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− Il Modernismo: Rubén Darío (Venus, Sonatina); Juan Ramón Jiménez (poemas + Platero y yo) 

− La Generación del 98: Azorín; Pio Baroja (El árbol de la ciencia), Antonio Machado, Miguel de 

Unamuno (Niebla + San Manuel Bueno, mártir), Ramón María del Valle-Inclán (Luces de 

Bohemia) 

− Unamuno y Pirandello 

− Las Vanguardias y la Generación del 27 

− Il contesto culturale: storico, sociale (Gli intellettuali stranieri e la Guerra civile), artistico, letterario 

− Artista: Salvador Dalí 

− Le avanguardie: Ramón Gómez de la Serna (Greguerías) 

− La Generazione del 27: Federico García Lorca (El crimen fue en Granada, Antonio Machado) 

− De la inmediata posguerra a los albores del siglo XXI:  Manuel Rivas (La lengua de las mariposas) 

Grammatica:  

 

− L’accento (l’accento tonico e grafico, la divisione sillabica, regole base dell’accento, monosillabi e 

segni diacritici, dittonghi, trittonghi, iati) 

− Libro ADELANTE 2: Unidad 15-16-17-18: 

− Conzionale semplice e composto 

− Subordinate sostantive 

− Il neutro 

− Congiuntivo imperfetto 

− Congiuntivo pluscuamperfecto 

− Subordinate condizionali 

− Pronomi relativi 

− Subordinate relative 

− Discorso diretto e indiretto 

− Presenzia o assenza della preposizione “de” 
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− La voce passiva e passiva riflessa 

− Congiunzioni avversative 

− Subordinate concessive 

− en efecto/de hecho 

− a saber/es decir 

− también/hasta(incluso) 

− tampoco/ni siquiera 

− Subordinate consecutive 

− Subordinate modali 

Storia e Cultura: 

− Storia e cultura ispano-americana: 

− Territorio, población, sociedad de Hispanoamérica 

− Español latino, spanglish, música y bailes de Hispanoamérica 

− Las civilizaciones precolombinas 

− Los conquistadores 

− Indipendentistas de Hispanoamérica 

− Revolucionarios de Hispanoamérica 

− Presentazioni sui paesi dell’America ispanica: 

− MÉXICO: territorio, sociedad, restos arqueológicos y Ciudad de México, el clima más variado, 

tequila, comida, música – pagg.145-151 

− CENTROAMÉRICA: Guatemala (Rigoberta Menchú), Honduras, Nicaragua + El Salvador, 

Costa Rica, Panamá (canal) – pagg.155-161 

− CARIBE: Cuba, República Dominicana, Puerto Rico + Paraguay – pagg.155-161 

− VENEZUELA (Chávez + actualidad) y COLOMBIA (narcotráfico + guerrillas) turismo y 

problemas sociales – pagg.164-171 



72 

− AMÉRICA ANDINA: Ecuador  (+ Islas Galápagos), Perú (Incas), Bolivia  – pagg.164-171 

− Presentazioni con lettura ad alta voce e analisi del libro Donne (pazze, sognatrici, 

rivoluzionarie...) di Milton Fernández 

Filmografia  

− Scene dalla miniserie televisiva spagnola “La Regenta”, Fernando Méndez-Leite, 1995 

− Film “La lengua de las mariposas”, José Luis Cueda, 1999 

− Film “Tierra y Libertad”, Ken Loach, 1995 

− Film “Frida”, Julie Taymor, 2002 

Metodologie  

lezioni frontali, letture, utilizzo di presentazioni power point, utilizzo di video e lavagna interattiva 

multimediale, visione di film in lingua, ascolto audio in lingua, lezioni drammatizzate, simulazioni esame 

Dele e altre attività extra-scolastiche (Festival del cinema spagnolo). 

Il livello di lingua previsto è B2-C1 secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza 

delle lingue (QCER). 

Le prove sono di comprensione scritta (lettura testi), produzione scritta (temi), grammatica e lessico 

(verifiche scritte basate sul libro di testo), comprensione e produzione orale (interrogazione orale, 

interventi, esposizioni orali e conversazione con l’insegnante). 

È previsto, inoltre, che gli studenti sostengano, presso l’Instituto Cervantes di Roma, l’esame DELE 

(Diploma de Español como Lengua Extranjera) e conseguano la certificazione linguistica erogata dal 

Ministero spagnolo dell'Educazione, Cultura e Sport (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de 

España) secondo il proprio livello di competenza linguistica. 
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Obiettivi 

− B2: 

− Rapportarsi con i parlanti nativi con un grado di fluenza e naturalezza tale da permettere una 

comunicazione senza sforzi da parte degli interlocutori. 

− Produrre testi chiari e dettagliati su argomenti diversi, così come difendere un punto di vista su 

argomenti generali, segnalando i pro e i contro delle diverse opzioni. 

− Capire le principali idee di testi complessi che affrontino argomenti sia concreti che astratti, 

persino di carattere tecnico, fin quando rientrino nel suo settore di specializzazione. 

− C1: 

− Comprendere un’ampia varietà di testi estesi e con un certo livello di esigenza, oltre a riconoscere 

in esso i significati impliciti 

− Sapersi esprimere in modo fluido e spontaneo senza particolari sforzi per trovare l’espressione 

corretta. 

− Utilizzare in modo flessibile ed effettivo la lingua per fini sociali, accademici e professionali.  

− Essere capaci di produrre testi chiari, ben strutturati e dettagliati su temi di una certa complessità, 

mostrando un uso corretto dei meccanismi di organizzazione, articolazione e coesione del testo. 

Libri di Testo 

● Letteratura: ConTextos literarios Volume 1 - De los orígenes al siglo XVIII ISBN: 9788808790514 

- Autrici: Liliana Garzillo, Rachele Ciccotti 

● Grammatica: Adelante Volume 2 – ISBN: 9788808116734 - Autori: Carla Polettini José Pérez 

Navarro 

● Cultura: Una vuelta por la cultura hispana - ISBN: 9788808157553 - Autrice: Laura Pierozzi 

Programma Ancora Da Svolgere: 

− La Generazione del 27: Federico García Lorca (poemas + La casa de Bernarda Alba) + El crimen fue en 

Granada, Antonio Machado + Pablo Neruda 

− Literatura hispanoaméricana contemporánea : cenni (Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Isabel 

Allende, Luis Sepúlveda, Laura Esquivel) 
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− Uno sguardo internazionale:  

− Islas Malvinas/Falkland Islands: guerra del 1982 

− Guinea Ecuatorial: colonialismo spagnolo in Africa 

− Mappa della distribuzione geografica della lingua spagnola 

− Attività video: film “Palmeras en la nieve” 

− Attività video: immagini della Guinea Equatoriale 

− Attività video: 50 anni di indipendenza 

− Lo spagnolo equatoguineano e l’Accademia Equatoguineana della Lingua Spagnola 

− Storia spagnola: La Segunda República, la ILE, Golpe de estado 17 de julio de 1936, Guerra Civil, 

Franquismo 1939-1975, la Transición, elezioni democratiche del 1977 e Adolfo Suárez, Golpe de 

estado 23-F 23 de febrero de 1981, Juan Carlos I, el Destape y la Movida, problemas y nuevos valores 

de la España del siglo XXI 
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Lingua e Cultura Tedesca 

V Liceo Linguistico 

Prof.ssa Katharina Vers 

Composizione della classe: 

1) Arancina Dan Ernil 

2) Colognesi Jacopo 

3)  Costantini Stefano 

4) Fusillo Giorgio 

5) Pianu Umberto 

6) Pizziolo Asia Giulia 

Programma 

Lingua e Grammatica: 

Per quel che concerne l’inizio del programma, si è deciso di ripartire da dove si era interrotto lo studio 

alla fine del precedente anno scolastico e precisamente: 

Unità Contenuti 

 Strutture grammaticali: 
• Passivo con verbi modali 

• Congiunzione: falls 

• Preposizione: wegen 

• Frasi relative 

• Declinazione singolare dell’aggettivo senza articolo 

• Pronomi riflessivi e reciproci sich e einander 

• Konjunktiv II per condizioni irreali 

• Konjunktiv II dei verbi modali 

• Verbo modale: sollen 

• Preterito passivo 

• Perfetto passivo 

• Aggettivi e participi come sostantivi 
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ODUL 7: MITEINANDER LEBEN 
- Lektion 28: Es muss etwas getan 
werden! 
 

MODUL 8: RICHTIG UND FALSCH 
- Lektion 29: Miteinander 
- Lektion 30: Wenn das wahr wäre… 
- Lektion 31: Gut und Böse 
- Lektion 32: Das ist dein gutes Recht! 

• n-Deklination 

• Frasi relative con pronomi al genitivo 

• Konjunktiv II per proposte e consigli 

• Congiunzioni coordinanti weder… noch, entweder…oder, 
zwar…aber, nicht nur…sondern auch, sowohl…als auch 

• Sein + zu + infinito 

• Pronomi indefinite con irgend… 

• Perfetto dei verbi modali 

Funzioni comunicative: 
• Parlare di problemi ambientali, parlare di regole 

• Indicare ragioni 

• Parlare di speranze e delusioni 

• Descrivere le persone 

• Parlare di problemi e ragioni 

• Esprimere condizioni irreali e fare ipotesi 

• Parlare di personaggi di film 

• Dare consigli 

• Fare proposte 

• Parlare di situazioni scomode 

• Esprimere una critica o reagire a una critica 

• Dialoghi durante la spesa 
 
Lessico: 
• Problemi ambientali 

• Energia 

• Descrivere grafici 

• Aggettivi 

• Sinonimi e contrari 

• Crisi e catastrofi 

• Avvenimenti storici 

• Criminalità e legalità 

• Diritti e doveri 

Alcuni argomenti di grammatica sono stati approfonditi utilizzando il seguente libro di testo: 

● Barbara Gottstein-Schramm / Susanne Kalender / Franz Specht / Barbara Duckstein: Grammatik – 

ganz klar! Grammatica con esercizi A1 – B1, Hueber Verlag, 2012. 
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Letteratura e Cultura Tedesca: 

Movimenti letterari/Autori e testi Tematiche 

 
 
ROMANTIK 

 
 
 

- Novalis: Poesia Erste Hymne an die 
Nacht (estratto), 1800. 

 
 
- Jacob und Wilhelm Grimm: Favola Die 
Sterntaler (della raccolta di favole Kinder- und 
Hausmärchen), 1812-1815. 
 

- Joseph von Eichendorff: Novella Aus dem 
Leben eines Taugenichts (estratto), 1826. 

Introduzione al movimento esaminando il contesto storico, 
la vita sociale e le caratteristiche della letteratura. 
 

Tematiche: Frühromantik, superare la morte ed il dolore 
della morte, la morte come l’inizio di un’esistenza 
superiore di un altro mondo (trascendenza), la luce del 
giorno che rappresenta la vita in contrasto con il buio della 
notte che rappresenta la morte, ritrovamento della vita di 
Novalis nella poesia. 

 
 

Tematiche: Hochromantik, le caratteristiche della favola 
popolare, il mondo delle fantasie. 

 
 

Tematiche: Spätromantik, l’uomo in sintonia con la natura, 
il desiderio ardente (Sehnsucht) di scoprire il mondo, il 
viaggio, la partenza, l’avventura, la ricerca della fortuna e 
della felicità, contrasto tra il “perdigiorno” come figura 
romantica ed i filistei. 

 
 
RESTAURATION UND VORMÄRZ 

 

- Heinrich Heine: Poesia Loreley, 1823. 

 
 
 
 
- Georg Büchner: Dramma Woyzeck 
(estratto), 1836. 

Introduzione al movimento esaminando il contesto storico, 
la vita sociale e le caratteristiche della letteratura. 

 

Tematiche: Il mito della Loreley, la seduzione e la malizia 
della sirenetta e la paura dell’uomo rispetto alla 
seduzione della donna, ambientazione autentica di un 
luogo in Germania (il fiume Reno), la poesia come 
simbolo per la patria. 

Tematiche: il dramma sociale, la novità: il dramma sui 
poveri – le vittime della società, povertà e oppressione del 
ceto basso, lo sfruttamento, la follia ed il crimine, il 
protagonista che rappresenta “l’antieroe”. 
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REALISMUS 

 
 
- Theodor Fontane: Romanzo Effi Briest 
(estratto), 1895. 

 
 
 
- Theodor Storm: Poesia Die Stadt, 
1852. 

Introduzione al movimento esaminando il contesto storico, 
la vita sociale e le caratteristiche della letteratura. 
 

Tematiche: Il romanzo a sfondo sociale, il romanzo 
femminile, le critiche dell’autore alle norme e alle 
convenzioni della società, il ruolo della donna nella 
società, la donna come vittima della società, l’adulterio e 
le sue conseguenze. 
 

Tematiche:  Erlebnislyrik,  descrizione della città natale 
dell’autore, l’atmosfera buia e melanconica della città ed i 
dintorni in contrasto con il legame emozionale dell’io 
lirico con la città. 

AUFBRUCH IN DIE MODERNE 

 
 
 
- Arno Holz: Novella Papa Hamlet 
(estratto), 1889. 

 
 
- Rainer Maria Rilke: Poesia Der Panther 

– Im Jardin des Plantes, Paris, 1903. 

 
 
 
- Arthur Schnitzler: Novella 

Traumnovelle (estratto), 1925. 

Introduzione al movimento esaminando il contesto storico, 
la vita sociale e le caratteristiche della letteratura. 
 

Tematiche: il Naturalismo, il Sekundenstil, tematiche del 
Naturalismo come la povertà, la disoccupazione, 
l'alcoholismo, il fallimento di una famiglia povera. 

 
 

Tematiche: il Simbolismo, il Dinggedicht, la pantera come 
simbolo della prigionia fisica e psicologica, la prigionia 
quotidiana degli uomini, la costrinzione. 

 
 

Tematiche: l’Impressionismo, l’infedeltà 
immaginata/sognata, il rapporto tra realtà e sogno, tra 
conscio e inconscio, l’influenza della psicoanalisi di 
Sigmund Freud, il desiderio, critica dei valori familiari 
all’inizio del XX secolo. 
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EXPRESSIONISMUS 

 
 
 
 
- Georg Heym: Poesia Der Gott der 
Stadt, 

 
 
 
 
 
- Jakob van Hoddis: Poesia Weltende, 
1911. 

 
 
 
 

- Franz Kafka: Racconto Die Verwandlung 
(estratto), 1915. 

Introduzione al movimento esaminando il 
contesto storico, la vita sociale e le 
caratteristiche della letteratura. 
 

Tematiche: critica della città e della distruzione 
che porta la città, venerazione da parte degli 
uomini di un dio rappresentato come un 
demone che comanda la città, 
rappresentazione di un mondo buio e 
minaccioso, il pessimismo degli Espressionisti 
riguardante gli avvenimenti del periodo. 

 
 

Tematiche: La fine del mondo, 
rappresentazione di piccole e grandi 
catastrofi, l’apocalisse, il pessimismo degli 
Espressionisti riguardante gli avvenimenti del 
periodo. 
 

Tematiche: critica della società, la solitudine 
dell’uomo nella società, l’alienazione e la 
disperazione dell’uomo nella società moderna, 
la vita senza prospettive, elementi 
autobiografici di Kafka. 

 
 

VON DER WEIMARER REPUBLIK BIS 
KRIEGSENDE 

 
 
- Anna Seghers: Romanzo Das siebte 
Kreuz (estratto), 1942. 

 
 
 
- Alfred Döblin: Romanzo Berlin 
Alexanderplatz (estratto), 1929. 

Introduzione al movimento esaminando il 
contesto storico, la vita sociale e le 
caratteristiche della letteratura. 
 

Tematiche: rappresentazione della Germania 
durante il nazionalsocialismo, le crudeltà di 
quel periodo ma anche la speranza di poter 
sfuggire dal/combattere il regime. 
 

Tematiche: descrizione della grande città e 
l’inserimento del protagonista nella città, 
elementi del “nuovo naturalismo”, utilizzo di 
tecniche letterarie moderne (linguaggi diversi, 
montaggi, flusso di coscienza, ecc.). 
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Libri di Testo 

Grammatica 

● Wilfried Krenn / Herbert Puchta: Ideen 3 Deutsch – als – Fremdsprache - Kursbuch, Hueber Verlag, 

2015.   

● Wilfried Krenn / Herbert Puchta: Ideen 3 Deutsch – als – Fremdsprache - Arbeitsbuch, Hueber 

Verlag, 2012.   

Letteratura e Cultura Tedesca: 

● Veronica Villa: Loreley. Letteratura e cultura in lingua tedesca - Nuova Edizione - di Zwischen heute 

und morgen, Loescher Editore, 2017. 
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Storia 

V Liceo Linguistico 

Prof. Gianfranco Pizzi 

La Situazione Internazionale tra Ottocento e Novecento 

L’imperialismo alla fine del XIX secolo, le alleanze contrapposte, la guerra russo-giapponese, la 

rivoluzione russa del 1905 ed i soviet, l’Italia nell’età giolittiana, il “Patto Gentiloni”, la guerra di Libia, la 

società di massa ed i partiti di massa, menscevichi e bolscevichi in Russia, l’enciclica rerum novarum di 

Leone XIII del 1891. 

La Prima Guerra Mondiale ed il Primo Dopoguerra 

Le cause del conflitto, l’attentato di Sarajevo, la guerra di posizione, il patto di Londra e l’intervento 

dell’Italia, la guerra dal 1915 al 1917, le grandi battaglie – Verdun e Somme, l’intervento degli Stati Uniti e 

la crisi della Russia, il fronte italiano da Caporetto al Piave, il crollo degli Imperi centrali nel 1918, gli 

armistizi e la fine della guerra, i Trattati di pace e la Società delle Nazioni, Lenin e la rivoluzione bolscevica 

in Russia, le “tesi di aprile” e lo scontro con Kerenskij, la nascita dell’URSS, il “comunismo di guerra” e la 

NEP.  

Il Fascismo in Italia 

L’Italia del primo dopoguerra e le origini del fascismo, il Partito Popolare, le elezioni del 1919, il “biennio 

rosso”, la nascita del Partito Comunista Italiano, l’ultimo governo Giolitti del 1920-21, la “marcia su Roma”, 

la legge Acerbo e le elezioni del 1924, il delitto Matteotti e le leggi “fascistissime”, la dittatura di Mussolini 

e l’organizzazione del regime, i Patti Lateranensi. 

Gli Anni Trenta 

La dittatura di Stalin nell’URSS, i piani quinquennali e l’industrializzazione forzata dell’Unione Sovietica, 

Stalin ed i kulaki, la Germania di Weimar, gli Stati Uniti e la crisi del 1929: cause e conseguenze, Roosvelt 

ed il New Deal, Hitler al potere in Germania, l’ideologia ed il regime nazista, le leggi antiebraiche, il riarmo 

della Germania, la Conferenza di Stresa, la guerra in Etiopia e le sue conseguenze, la nascita dell’Asse ed 

il “patto d’acciaio”.  
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La Seconda Guerra Mondiale 

Le mosse di Hitler verso la guerra, l’annessione dell’Austria, la questione dei Sudeti e la Conferenza di 

Monaco, l’attacco alla Polonia, l’inizio della guerra, lo svolgimento del conflitto fino all’intervento italiano, 

la resa della Francia, la guerra fino al 1941, l’attacco tedesco all’URSS, l’intervento degli Stati Uniti, la 

guerra diventa mondiale, la svolta della guerra nel 1942, la caduta del fascismo il 25 luglio 1943, l’armistizio 

dell’8 settembre, le “due Italie”, la “svolta di Salerno”, le conferenze di Teheran, di Yalta e di Potsdam, la 

catastrofe del Terzo Reich, la resa del Giappone e la fine della guerra. 

Il Secondo Dopoguerra (Lineamenti generali) 

La “guerra fredda” e la “cortina di ferro”, il nuovo assetto europeo, la “dottrina Truman” ed il Piano 

Marshall, le “due Germanie”, la NATO ed il Patto di Varsavia, i Trattati di Roma del 1957, l’istituzione 

della CEE ed il Trattato di Maastricht, Krusciov e la destalinizzazione, la rivolta dell’Ungheria, la nascita 

dello Stato d’Israele e le guerre arabo-israeliane, Kennedy e la “nuova frontiera”, la crisi di Cuba, la 

decolonizzazione dell’Indocina e la guerra del Vietnam, la “primavera di Praga”, Gorbaciov e la crisi 

dell’Unione Sovietica, il crollo dei regimi comunisti. 

Libro di Testo 

● Lepre, C. Petraccone – LA STORIA – vol. III (quarta edizione), Zanichelli. 
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Histoire 

V Liceo Linguistico 

Prof.ssa Bianchi Sofia 

1.La Seconde Guerre 
mondiale (1939 – 1945) 

• La politique d'exermination nazie 
• La solution finale  
• Le procès de Nuremberg 
• Les désastres de la guerre 
• Une nouvelle donne internationale 
• Que faire de l’Allemagne 
• Reconstruire 

2. La Guerre Froide • La constitution des blocs (1945 – 1947) 
• Le modèl sovietic 
• le modèl Américain 
• La Guerre Froide de 1949 à 1962 
• La crise de Cuba 
• La Guerre Froide en Asie 
• La fin du monde bipolaire (1975-1989) 

3. Le conflit israélo – 
palestinien et ses implications 
internationales  
 

• Deux peuples, un territoire: le conflit israélo- palestinien 
• Israel - Palesine: la difficile recherche de la paix 

4. Les empires coloniaux et la 
naissance du Tiers- Monde 
 

• De l’emergence à l’affirmation du Tiers Monde 

5. L'Europe de 1946 à nos 
jours 

• Aux origines de la CE 
• Le début du marché commun 
• Le traité de Maastricht et l'euro  

 

3.Metodologie previste 

Lezioni frontali, utilizzo di power point, utilizzo di social, uscite didattiche prove orali e/o prove scritte, 

indicando quante per ogni quadrimestre)  

Lezioni frontali, supportate dalla visione di spezzoni di film e documentari storici.  

Applicazione del metodo Esabac di lettura, comprensione e analisi dei documenti proposti 

Presentazione in classe di approfondimenti personali su alcune tematiche.  

Tre prove scritte a quadrimestre modulate sulla prova d'esame, analisi dei testi proposti e stesura della 

réponse organisée.  
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Libro di Testo 

● Collection J. Marseille, “Histoire. Le monde, l'Europe, la France (1850 - 1945)”, 1re, ed. Nathan, 007. 

● Collection J. Marseille, “Histoire. Les fondaments du monde contemporain”, Term, ed. Nathan, 

2006. 
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Filosofia 

V Liceo Linguistico 

Prof. Pierluigi Pavone 

Contenuti svolti e scansione temporale  

 

Settembre/Ottobre: 

Lettura guidata del testo di Fukuyama, La Fine della Storia e l’ultimo uomo; ripasso del sistema liberale (Locke 

e Smith); introduzione al marxismo, alla luce della figura del Servo/Padrone di Hegel; analisi della filosofia 

della storia moderna e della rivoluzione francese e bolscevica; lettura e spiegazione di alcune pagine del 

Manifesto del Partito Comunista; confronto con la filosofia politica di Rousseau. 

Novembre/Dicembre: 

Filosofia politica di Hegel (Filosofia dello Spirito Oggettivo); confronto con le tesi liberali e marxiste; la 

questione religiosa in Hegel, Feuerbach, Marx. 

Gennaio/Febbraio: 

La teologia hegeliana; la dialettica; la Filosofia della Spirito Assoluto; la questione sulla “Rivelazione di 

Dio” e lo spirito del mondo. 

Marzo/Aprile:  

Schopenhauer e Kierkegaard; confronto con il Buddismo; le varie teorie sull’“arte” e sulla “giustizia”; 

destra e sinistra hegeliana; la questione del Cristianesimo in Kierkegaard e l’influenza hegeliana nella 

teologia protestante e cattolica. 

Maggio/Giugno:  

Nietzsche e Freud; il senso di colpa; l’inconscio; la questione dei sogni; la questione religiosa; differenze 

tra Nietzsche e Marx sulla genealogia della morale; differenze tra Hobbes e Freud sull’origine della società; 

analisi dell’interpretazione psicanalitica del Cristianesimo. 
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Metodologie previste: 

a) lezioni frontali;  

b) letture antologiche guidate;  

c) interrogazioni orali modulari (tutti gli alunni verranno interrogati a fine di ogni modulo, tre o 

quattro per volta): indicativamente 2 o 3 verifiche per quadrimestre 

d) è possibile una prova scritta con risposte aperte, per quadrimestre 

Libro di Testo 

● Abbagnano-Fornero, La Filosofia 3 A-B, Paravia 
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Matematica e Fisica 

V Liceo Linguistico 

Prof.ssa Giorgia Pinna 

Profilo della classe e obiettivi raggiunti 

La classe è formata da 15 alunni, 6 dei quali maschi, provenienti tutti da questo stesso istituto, eccetto 

due ragazze entrate a far parte della classe all’inizio di quest’anno scolastico. La classe ha goduto della 

continuità didattica in queste materie per l’intero ultimo triennio di studi. 

Il clima tranquillo e collaborativo ha permesso un sereno svolgimento dell’attività didattica. La maggior 

parte degli studenti ha mostrato una partecipazione generalmente attiva e costruttiva alle lezioni, capacità 

organizzative e autonomia nello studio personale. Alcuni poi hanno mostrato interesse verso la 

Matematica e la Fisica partecipando anche alle gare proposte dalla scuola. Il comportamento in classe è 

stato educato e corretto e il rapporto fra studenti e insegnante di reciproco rispetto. Durante le lezioni 

sono stati svolti molti esercizi, ma non tutti sono stati effettivamente preparati nella resa didattica e/o 

non hanno chiaro il metodo di studio. La classe si presenta eterogenea: alcuni studenti mostrano difficoltà 

didattiche, una buona parte si divide tra una sufficienza piena fino ad avere un gruppo molto ristretto di 

potenziali eccellenze. Laddove se ne è verificata la necessità, l’insegnante ha prestato le necessarie 

personalizzazioni alle programmazioni didattiche, sempre in accordo con le famiglie degli studenti 

interessati. 

Modalità didattica 

La lezione frontale è stato il principale metodo didattico utilizzato. Quando gli argomenti lo hanno reso 

necessario è stato utilizzato il supporto informatico. È stato dato ampio spazio all’interazione alunno-

docente durante le lezioni, in particolar modo durante lo svolgimento in classe degli esercizi alla lavagna, 

finalizzati alla comprensione degli argomenti svolti. Talvolta alcuni argomenti di lavoro sono stati affidati 

agli studenti, al fine di far acquisire competenze sul come organizzare una esposizione. 

Valutazioni e prove di verifica 

Le prove di verifica sono state periodiche, sia scritte che orali. Le prove scritte, consistenti sia di esercizi 

che di domande teoriche (a risposta aperta e a risposte multiple), sono state finalizzate a verificare la piena 

comprensione dei contenuti fondamentali oggetto di studio. I colloqui orali e le presentazioni individuali 

tramite utilizzo di PowerPoint sono stati finalizzati a verificare competenze lessicali ed espositive e 
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capacità di riflessione e rielaborazione personale. La valutazione tiene conto della preparazione, della 

capacità espositiva, dell’ordine e della partecipazione alle lezioni. 
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Matematica 

Funzioni e loro proprietà 

• Funzioni reali di variabile reale 

• Classificazione delle funzioni 

• Dominio naturale  

• Zeri e segno di una funzione 

• Proprietà delle funzioni (iniettività suriettività, biettività, (de)crescenza, periodicità, 

(di)sparità) 

• Funzioni composte 

Limiti 

• Insiemi di numeri reali 

• lim
�→��

��	
 = � 

• lim
�→��

��	
 = ∞ 

• lim
�→�

��	
 = � 

• lim
�→�

��	
 = ∞ 

Calcolo dei limiti 

• Operazioni sui limiti 

• Forme indeterminate 

• Infiniti e loro confronto 

• Limiti notevoli 

• Funzioni continue 

• Asintoti 

• Grafico probabile di una funzione 

Derivata di una funzione 

• Derivata di una funzione 

• Retta tangente al grafico di una funzione 

• Continuità e derivabilità (cenni)* 
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• Derivate fondamentali 

• Teoremi sul calcolo delle derivate 

Studio di funzione 

● Funzioni crescenti e decrescenti e derivate (cenni)* 

● Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima (cenni)* 

Si prevede di svolgere gli argomenti contrassegnati da * entro la fine dell’anno scolastico. 

Libri di testo 

● Bergamini, Trifone, Barozzi – Lineamenti di matematica.azzurro, volume 5 - ZANICHELLI 
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Fisica 

I fenomeni elettrostatici 

• Elettrizzazione per strofinio 

• Conduttori e isolanti 

• Elettrizzazione per contatto e per induzione 

• Legge di Coulomb 

• Distribuzione della carica nei conduttori 

Il campo elettrico 

• Vettore campo elettrico 

• Campo elettrico di una carica puntiforme 

• Linee del campo elettrico 

• Energia potenziale elettrica 

• Differenza di potenziale 

• Condensatori 

La corrente elettrica 

• Intensità della corrente elettrica 

• Generatori di tensione 

• Circuiti elettrici 

• Leggi di Ohm 

• Resistori in serie e in parallelo 

• Condensatori in serie e parallelo 

• Leggi di Kirchhoff (dei nodi e delle maglie) 

• Studio dei circuiti elettrici 

• Trasformazione dell’energia elettrica e potenza dissipata (effetto Joule) 

Il campo magnetico 

• Magnetismo 

• Campo geomagnetico 
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• Esperienze di Oersted, Faraday e Ampère 

• Forza di Lorentz 

• Campo generato da un filo rettilineo percorso da corrente 

• Campo generato da un solenoide 

• Proprietà magnetiche della materia 

Approfondimenti personali di alcuni studenti: 

● Corrente elettrica nei fluidi 

● Radioattività naturale 

● Fissione e fusione nucleari 

● Fisica delle particelle 

Libri di testo 

● Fabbri, Masini – Fisica è – l’Evoluzione delle Idee – SEI  
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Scienze 

V Liceo Linguistico 

Prof.ssa Valentina Iovine 

Conoscenze  

L’alunno ha acquisito:  

• La conoscenza dei concetti principali relativi alle U.D. proposte  

• La conoscenza del linguaggio specifico della disciplina  

• La conoscenza degli strumenti e metodi di indagine relativi alla disciplina  

Competenze 

L’alunno ha acquisito:  

• Capacità di osservare, descrivere e analizzare la realtà naturale e artificiale e riconoscere 

nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

• Consapevolezza dell’importanza che le discipline scientifiche hanno per il progresso  

• Utilizza con discreta competenza il linguaggio scientifico della disciplina e i relativi 

strumenti  

• Organizza le conoscenze acquisite con sequenzialità logica  

• Possiede un atteggiamento di riflessione critica sull’attendibilità dell’informazione diffusa 

dai mezzi di comunicazione di massa 

Capacità 

L’alunno:  

• Sa approfondire autonomamente le conoscenze specifiche 

• Collega in modo organico fatti e fenomeni 

• Utilizza le proprie conoscenze in contesti nuovi  

Gli obiettivi richiesti agli studenti sono stati i seguenti: 

Obiettivi Didattici Minimi 

• Conoscere i contenuti fondamentali della disciplina. 
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• Utilizzare la terminologia specifica in modo corretto anche se non ampio. 

• Dimostrare impegno e partecipazione crescenti nel tempo.  

Obiettivi Didattici Massimi 

• Conoscere in modo approfondito i contenuti della disciplina.  

• Utilizzare la terminologia specifica in modo appropriato e significativo. 

• Strutturare discorsi in modo logico e coerente. 

• Saper organizzare e rappresentare i dati. 

• Dimostrare sicurezza nell’affrontare e risolvere il lavoro assegnato. 

• Dimostrare impegno costante nel tempo. 

Obiettivi Didattici d’Eccellenza 

• Saper operare collegamenti fra i vari contenuti anche interdisciplinari. 

• Saper interpretare criticamente i dati. 

• Assumere costantemente un atteggiamento responsabile e propositivo nei confronti della 

materia. 

• Aver acquisito un personale metodo di studio. 

Metodi e Tecniche di Insegnamento  

Le tecniche di insegnamento utilizzate sono state lezioni frontali, lezione dialogata, ricerche individuali, 

lavoro di gruppo, visione di filmati, peer to peer, peer tutoring. Le lezioni frontali sono state seguite 

sempre dall’analisi del manuale adottato per facilitare la decodificazione del testo e da esercizi guidati.  

Strumenti  

Libri di testo, lavagna interattiva, schemi, video, dispense, produzione elaborati in versione power point.  

Verifica  

La verifica delle conoscenze è avvenuta mediante l’utilizzo prevalente dei seguenti strumenti: 

• Compiti scritti finalizzati a verificare la piena comprensione dei contenuti fondamentali 

oggetto di studio  
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• Colloqui individuali e di gruppo finalizzati a verificare competenze lessicali ed espositive e 

capacità di riflessione e rielaborazione personale  

• Presentazioni di gruppo o individuali tramite utilizzo di power point  

Griglia di Valutazione 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati per ciascun modulo, è stata effettuata mediante: 

● Colloquio orale: la valutazione, volta alla verifica del raggiungimento degli obiettivi specifici di ogni 

modulo, è avvenuta tramite un’interrogazione tradizionale, attraverso la partecipazione a dibattiti e 

discussioni in classe su opportune domande stimolo e attraverso presentazioni in ppt di gruppo o 

del singolo alunno. 

● Prove Scritte: Consentono di valutare la conoscenza degli argomenti previsti delle unità didattiche 

programmate e della loro capacità espositiva mediante domande a risposta multipla e aperta. 

 

− A un quesito lasciato in bianco corrisponde un punteggio uguale a 0 

− Ogni quesito potrà avere un peso diverso nella valutazione, ma il massimo dei punti ottenuti 

complessivamente dovrà essere pari a 10. 

− Le domande a risposta multipla hanno una valutazione in base alla difficoltà della domanda da un 

minimo di 0,5 a un massimo di 1. 

− A un compito lasciato completamente in bianco viene assegnata una valutazione pari a 3 
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Contenuti Disciplinari e Tempi di Realizzazione (Scienze) 

Unità didattiche Argomenti Periodo 

Chimica Organica 

- definizione di chimica organica; 

- Ibridazione sp3, sp2 e sp; 

- rappresentazioni delle formule di struttura; 

- formule di struttura espanse e razionali; 

- gruppi funzionali; 

- isomeria: di struttura, di gruppo funzionale, di posizione; 

- isomeria geometrica cis-trans; 

- stereoisomeria: enantiomeri e diastereoisomeri, attività ottica, 

Notazione E/Z; regole CIP, notazione R/S dei centri 

stereogenici; 

- epimeri, metodi di separazione di enantiomeri; 

- Talidomide: analisi di struttura e attività farmacologica 

- idrocarburi aromatici e alifatici 

- Nomenclatura IUPAC 

- Idrocarburi saturi: alcani e ciclo alcani definizioni e strutture; 

reazioni degli alcani: combustione e alogenazione radicalica; 

- Alcheni e cicloalcheni: definizione, analisi di struttura, 

ibridazione, nomenclatura 

- Alchini: definizione, ibridazione, nomenclatura, analisi di 

struttura, cenni sulle reazioni. 

- Idrocarburi aromatici, strutture di Kekulè, risonanza, reazioni 

di sostituzione elettrofila del benzene 

- Alcoli e fenoli, nomenclatura e proprietà 

- Aldeidi e chetoni: struttura, equilibrio cheto-enolico, numeri di 

ossidazione dei composti organici, proprietà, analisi del gruppo 

carbonilico e reattività dello stesso. 

- acidi carbossilici: proprietà, analisi del gruppo funzionale, 

esterificazione e reazione di formazione di ammidi; 

Settembre 

- 

Ottobre 

- 

Novembre 

- 

Dicembre 

- 

Gennaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre 

- 

Ottobre 

- 

Novembre 

- 

Dicembre 

- 

Gennaio 
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- Esteri: caratteristiche e reattività, reazione di saponificazione, 

formazione di trigliceridi; 

- ammine: proprietà, analisi del gruppo funzionale, reazione di 

formazione 

- ammidi: proprietà, analisi del gruppo funzionale, legame 

peptidico e reazione di condensazione tra amminoacidi, idrolisi 

delle ammidi, riduzione delle ammidi in ammine, risonanza. 

- analisi della struttura degli amminoacidi. 

- acidi nucleici: analisi struttura del DNA e RNA 

Biochimica 

- differenza tra procarioti ed eucarioti 

- acidi nucleici: confronto tra le caratteristiche del DNA e 

dell’RNA, dogma centrale della biologia, trascrizione, struttura 

del gene, ORF, rimodellamento del DNA, traduzione, come 

leggere il codice genetico, database biologici 

- Virus: definizione e analisi della struttura; mamavirus, 

mimivirus, viroidi, virusoidi, sputnik virus, interazione virus 

ambiente 

- Virus, batteriofagi, ciclo litico e ciclo lisogeno 

- retrovirus, HIV 

- prioni, morbo della mucca pazza 

- batteri, la riproduzione dei batteri, esperimenti di Avery, 

Hershey e Chase 

- meccanismi di scambio di materiale genetico nei batteri: 

coniugazione, trasduzione e trasformazione 

- Coronavirus: classificazione, studio della famiglia di virus 

(alpha-gamma-delta-beta coronavirus), SARS-CoV, MERS-

Cov, SARS-CoV2, analisi della struttura, meccanismo di azione, 

interazione con l’ospite, danni all’ospite, risposta immunitaria, 

diagnosi, sintomatologia, trattamenti terapeutici, cenni sulle 

vaccinazioni 

- Percorso storico delle scoperte biologiche che hanno portato 

alla moderna ingegneria genetica 

- ingegneria genetica, enzimi di restrizione, proteine ricombinanti 

 

 

 

 

 

Febbraio 

- 

Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio 

- 

Marzo 
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- editing genetico, CRISPR/Cas9, vettori di clonaggio, sonde 

nucleotidiche, sequenziamento del DNA; clonazione di 

organismi  

- analisi del DNA mediante elettroforesi, PCR; 

- progetto genoma umano 

- le applicazioni delle biotecnologie: OGM, anticorpi 

monoclonali, vaccini 

- I paradossi della biologia: il paradosso del valore di K, C e N 

 

 

Scienze della Terra 

- -Geologia, significato e definizioni; tempo geologico, la Terra 

primordiale e la trasformazione terrestre, catastrofe del Ferro e 

zonazione chimica; composizione dell’atmosfera primordiale e 

sua trasformazione 

- -cenni rocce ignee (effusive ed intrusive), pressione litostatica; 

analisi dei magmi basaltici e granitici 

- -vulcanismo: classificazione dei vulcani, morfologia dei vulcani, 

attività vulcanica effusiva ed esplosiva, prodotti vulcanici; 

vulcanismo secondario; 

- - Il Vesuvio*  

- -Lo studio dei terremoti; pieghe, faglie e diaclasi; la teoria del 

rimbalzo elastico 

- -Propagazione e registrazione delle onde sismiche; onde P, R, 

L; Domocrone 

- - Intensità e magnitudo; scala Mercalli, Mercalli-Cancani-

Sieberg e Richter, carta di pericolosità, effetti del terremoto; 

velocità di propagazione; isosisme; effetti sito; 

- -La prevenzione e il rischio sismico 

- -edilizia antisismica 

- -Il disastro di Fukushima 

- -I terremoti e l’interno della terra 

- -La dinamica interna della Terra; Il gradiente geotermico, 

campo geomagnetico; isostasia; 

- -La struttura della crosta* 

 

 

 

 

 

Aprile 

- 

Maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile 

- 

Maggio 
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- -la deriva dei continenti* 

- -le dorsali oceaniche e le fosse abissali* 

- -tettonica delle placche; margini convergenti, divergenti e 

trasformi* 

- -L’espansione dei fondali oceanici* 

- -Le anomalie magnetiche dei fondali oceanici 

Gli argomenti contrassegnati da *, saranno svolti dopo il 15 Maggio 2019. 

Libri di Testo 

● Chimica Organica e Biotecnologie: Bruno Colonna, Chimica organica, Biochimica, Biotecnologie - 

Pearson. 

● Scienze della Terra: Alfonso Bosellini, Le scienze della Terra, minerali e rocce, vulcani, terremoti e tettonica 

delle placche - 2ED - Zanichelli. 
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Storia dell’Arte 

V Liceo Linguistico 

Prof. Michele Brescia 

 

Il Barocco  

Le sculture di Gian Lorenzo Bernini: Trasverberazione di Santa Teresa, i gruppi della Borghese, i busti. Le fontane 

e i progetti architettonici. Il confronto con il linguaggio architettonico di Borromini. Il cantiere di San 

Pietro. L’arredo urbano: il ponte Sant’Angelo.  

Il Rococò 

Caratteri generali, origine del termine. Opere prese in esame: La Reggia di Versailles, La Reggia di Caserta, 

Le architetture napoletane (cappella Sansevero e il chiostro del Monastero di Santa Chiara). Le sculture 

della Cappella Sansevero: Il Disinganno, La Pudicizia e il Cristo Velato. Riletture contemporanee: Lo spirato 

di Luciano Fabro e Il bimbo velato di Jago 

Il Vedutismo 

Rapporto fra scienza e arte nell'opera pittorica di Wright of  Derby. Opere prese in esame: An Experiment 

on a Bird in the Air Pump, Lezione di un filosofo sul planetario. La camera ottica: storia di uno strumento 

scientifico dal Quattrocento al Settecento.  

Canaletto (1697 – 1768) Opere prese in esame: Santa Maria d’Aracoeli e il Campidoglio, Il Canal Grande verso 

est con la Salute sullo sfondo e Palazzo Barbarigo sulla destra, Eton College. Francesco Guardi: Laguna vista da 

Murano 
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Il Neoclassicismo 

La nascita dell’archeologia. Il pensiero di Winckelmann. I micromosaici e la manifattura Wedgood: la 

produzione seriale di opere d'arte 

Opere prese in esame: Johann Zoffani, Charles Towneley in his Sculpture Gallery in Westminister; Giovanni 

Paolo Pannini - Gallery of  Views of  Ancient Rome, 1758; Jacob Philipp Hackert, Veduta delle rovine dell’antico 

teatro a Pompei, Anton Raphael Mengs, Johann Joachim Winckelmann, Il Parnaso (per Villa Albani); Anton 

von Maron, Ritratto di Johann Joachim Winckelmann; Pompeo Batoni, Thomas Dundas, futuro primo barone 

Dundas 

Antonio Canova (1757 –1822). Una factory ante-litteram. Opere prese in esame: Napoleone come Marte 

Vincitore, Due nudi femminili, Danzatrice che si regge il velo, Teseo sul Minotauro, Creugante e Damosseno, Amore e 

Pische, Adone e Venere, Ebe, Paolina Borghese, Le tre Grazie, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria 

Jacques – Louis David (1748 – 1825). Un pittore rivoluzionario e conservatore. Opere prese in esame: 

Marco Attilio Regolo e la figlia, Accademia di nudo maschile, Ettore, Il giuramento degli Orazi, Morte di Socrate, Morte 

di Marat (confronto con il Cristo morto di Caravaggio, Michelangelo, Raffaello), Leonida alle Termopili, Le 

Sabine, Marte disarmato dalle grazie, Incoronazione di Napoleone, Napoleone valica le Alpi 

La pittura Romantica 

Theodore Gericault (1791 – 1824) Opere prese in esame: Leda e il cigno, Partenza della corsa dei Barberi alle 

tribune di piazza del Popolo, La corsa dei cavalli berberi_La ripresa, Cattura di un cavallo selvaggio nella campagna 

romana, Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia, Zattera della Medusa, serie de I Monomaniaci, 

un'indagine negli abissi della psiche umana 

Eugène Delacroix (1798 – 1863) Opere prese in esame: La libertà guida il popolo, Il massacro di Scio, Interno 

di donne in Algeri. 

Il Realismo francese 

Gustave Courbet (1819 – 1877) e Il clima culturale della Comune di Parigi. Opere prese in esame: L’atelier 

del pittore, Gli Spaccapietre, Funerali a Ornans, Fanciulle in riva alla Senna, Le vagliatrici di grano, Le bagnanti 

(confronto con F. Hayez, Venere che scherza con due colombe), L’uomo divenuto pazzo per la paura. Daumier e 

Millet: Il vagone di terza classe, le caricature politiche contro Luigi Filippo, Il ventre legislativo (confronto con le 

opere di Eva Marisaldi e Banksy) e l’Angelus 
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Il realismo italiano 

Telemaco Signorini (1835 – 1901). Opere prese in esame: L’alzaia, La sala delle agitate di San Bonifacio 

Teofilo Patini (1840 – 1906): la trilogia sociale (Vanga e latte, Bestie da soma, L’erede) 

Angelo Morbelli (1853 – 1919). Opere prese in esame: Giorno di festa al Pio Albergo Trivulzio, Per ottanta 

centesimi! 

Giuseppe Pellizza da Volpedo (1853 – 1919). Opere prese in esame: Il quarto stato. Riletture 

contemporanee: le versioni di Liu Xiadong e di Tomoko Nagao 

L’Impressionismo  

Temi, soggetti, tecniche, il rapporto ambivalente con la fotografia, Il Giapponismo. Claude Monet, 

Impressione, sole nascente, La serie delle Cattedrali di Rouen, La serie delle ninfee; Edouard Manet, ritratto di Emile 

Zola, La giapponesina, Olympia, Colazione sull'erba, Il bar delle Folies-Bergère; Edgar Degas: opere e sculture 

polimateriche dedicate al tema della danza; L'assenzio 

Il postimpressionismo 

Paul Gauguin (1848 – 1903). Il tema dell'esotismo, la pittura sintetista, il rapporto con Van Gogh. Opere 

analizzate: Cristo Giallo, La visione dopo il sermone, L'onda, La bella Angela, Ia Orana Maria, Come! Sei gelosa?, 

Le due Tahitiane e Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?, Lo spirito dei morti veglia 

Vincent Van Gogh (1853 – 1890). Un inquadramento biografico. Il rapporto con Paul Gauguin e con il 

fratello Theo. Opere analizzate: La ronda dei carcerati, Autoritratto con l'orecchio reciso, Il ponte di Shin-Ōhashi 

sotto la pioggia, Ritratto di Pere Tanguy, La camera da letto (confronto con l’installazione My bed di Tracy Emin), I 

mangiatori di patate, Notte stellata  

Il Simbolismo 

I temi della pittura simbolista: l’immaginazione, il sogno, la magia, l’esoterismo, la femme fatale. Il 

concetto di Idea nel manifesto simbolista. Le influenze esercitate dalla letteratura e dalla filosofia. Il 

manifesto del 1886 di Jean Moreas, analisi del testo della canzone La bianchezza della balena di Vinicio 

Capossela, illustrazione del progetto espositivo Il vuoto di Yves Klein nel 1958. Analisi dei dipinti: Il 

peccato, Lucifero di Franz Von Stuck; Le carezze di Fernand Khnopff; L’apparizione di Gustav Moreau 
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L’espressionismo nordico 

Edvard Munch (1863– 1944). Un inquadramento biografico. Analisi delle seguenti opere: La fanciulla 

malata, Il bacio (confronto con l’opera omonima di Gustav Klimt), Vampiro, L'urlo, Angoscia, Pubertà.  

Le avanguardie storiche 

Il Cubismo 

L’eredità di Cezanne. Analitico, sintetico, orfico: tre linguaggi diversi per una visione simultanea della 

realtà. Opere prese in esame: Picasso, Guernica 

Il Futurismo 

Il manifesto e l’estetica futurista. Il ruolo di Marinetti. Opere prese in esame: G. Balla, Dinamismo di un 

cane al guinzaglio, U. Boccioni, La città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio, R. Bertelli, Profilo continuo 

del Duce; F. Depero, Manifesto pubblicitario per la Campari 

Nuova oggettività 

L’Arte degenerata di Otto Dix: Il trittico della guerra 

Il Dadaismo 

Il pacifismo ludico di Tzara & Co. Opere prese in esame: M. Duchamp, Fontana, L.H.O.O.Q, Tonsura, Rrose 

Selavy. Il dadaismo berlinese: i fotomontaggi satirici di Heatfield. Il Merzbau di Kurt Schwittersz 

Il Surrealismo 

Il manifesto e l’estetica surrealista. Opere prese in esame: R. Magritte, Golconda, Il tradimento delle immagini; 

S. Dalì, La persistenza della memoria; Max Ernst, La Vergine sculaccia Gesù Bambino. 

L’Astrattismo* 

Der Blaue Reiter. Opere prese in esame: V. Kandisnky, Primo acquarello astratto, Alcuni cerchi; Paul Klee e il 

soggiorno in Tunisia, Angelus Novus 

Metafisica* 

Valori Plastici e ritorno all’ordine. Opere prese in esame: G. De Chirico, L’enigma dell’ora, Le muse inquietanti 
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Dal Modernismo al Funzionalismo* 

William Morris e Walter Gropius: le esperienze di Arts and Crafts e del Bauhaus 

La Pop art americana e italiana* 

Andy Warhol, Mario Schifano, Franco Angeli, Tano Festa 

La Performance Art* 

Marina Abramovic e Joseph Beuys 

Gli argomenti contrassegnati dall’asterisco verranno affrontati dal docente nelle ultime tre settimane di 

scuola, comprese fra il 16 maggio e il 5 giugno 
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Finalità e Obiettivi Disciplinari  

La preparazione media raggiunta può ritenersi soddisfacente. Gli alunni, prossimi a sostenere l’esame di 

Maturità, sono in grado di: 

● Individuare la specificità del singolo linguaggio artistico e distinguere i diversi movimenti artistici; 

● Adottare la terminologia specifica e gli strumenti didattici per l’analisi dell’opera d’arte; 

● Saper analizzare un’opera d’arte nei suoi vari livelli di lettura (iconografica e iconologica); 

● Esporre oralmente e per iscritto le caratteristiche tecniche dell’opera d’arte; 

● Inquadrare l’opera d’arte nel suo contesto storico, politico, culturale di riferimento; 

● Utilizzare il libro di testo, in un approccio critico, integrandolo con i materiali didattici predisposti 

dal docente; 

● Raccogliere sul web informazioni storicamente attendibili relativi a stili e linguaggi artistici presi in 

esame; 

● Stabilire nessi diacronici e interdisciplinari nella lettura di un’opera d’arte. 

Raccordi Interdisciplinari Realizzati 

Si sono curati nel corso dell’anno i seguenti collegamenti: 

● adozione di testi di canzoni selezionate come commenti ad alcune opere d’arte prese in esame (es.: 

Mica Van Gogh di Caparezza); 

● riferimenti a poesie delle letterature europee, comprese fra i secoli XIX e XX, esemplificative di 

alcuni temi indagati dalle opere d’arte prese in esame; 

● incursioni nel rapporto dialettico fra arte e scienza (es.: la camera ottica); 

● cenni alle nozioni di tutela e promozione del patrimonio storico-artistico (es: il concetto di “museo 

diffuso”; il caso della Merda d'artista di Manzoni e l'interrogazione parlamentare voluta dalla DC); 

● rimandi alla storia urbanistica di Roma e alla sua offerta museale (es.: la mostra Inferno curata da J. 

Clair; nozioni di museologia contemporanea: il caso del Macro di via Nizza e degli spazi espositivi di 

Villa Torlonia);  

● confronti fra linguaggi peculiari di civiltà europee e extraeuropee in concomitanza con lo 

svolgimento del modulo incentrato sulle seguenti avanguardie storiche: Surrealismo, Cubismo e 

Espressionismo Astratto;  

● affondi nell’arte contemporanea mediante visione commentata di videodocumentari (es.: visione 

dello spettacolo teatrale L’odore assordante del bianco dedicato alla figura di Vincent Van Gogh) e visita 

ad aree interessate dal fenomeno della Street Art (es.: il caso del quartiere Quadraro);  
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● approfondimenti su alcune tematiche peculiari di diversi movimenti artistici mediante visioni di 

spezzoni di film;  

● riferimenti a opere grafiche e al contempo letterarie incentrate su alcuni avvenimenti epocali del 

secolo XX (es.: cenni sul diario pittorico di Charlotte Salomon O vita? O teatro?) 

● percorsi iconografici sulle unità didattiche più rilevanti del programma tramite collazione di materiali 

didattici disponibili sui portali web Rai Scuola 2020, Rai Play, Radiorai (Museo Nazionale), Finestre 

sull’arte e Didatticarte. 

Metodologie e Strumenti Didattici Usati 

Nel corso dell’anno il docente ha fornito alla classe, a margine di ogni singola lezione, presentazioni in 

formato powerpoint realizzate con l’intento di integrare con approfondimenti tematici e focus 

monografici i contenuti offerti dal manuale adottato, ovvero G. Cricco, F. P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, 

voll. II e III, versione verde compatta, Zanichelli 2017.  

Le lezioni hanno avuto luogo in un’aula dell’istituto dotata di lavagna elettronica: ciò ha consentito alla 

classe di usufruire di supporti multimediali anche durante lo svolgimento delle lezioni. Non è mancato il 

ricorso a articoli di quotidiani, riviste di settore, brani antologici al fine di approfondire alcune questioni 

inerenti l’attuale situazione del patrimonio storico-artistico italiano e europeo, conoscere i meccanismi 

che regolano il mercato dell’arte, svelare il rapporto intercorso, nei secoli, fra arte e politica. L’esposizione 

orale da parte degli alunni è avvenuta sovente sulla base di scalette e schemi realizzati dopo lo studio, 

incentrati sugli appunti presi in concomitanza con lo svolgersi delle singole ore di didattica e sui materiali 

didattici multimediali messi a disposizione del docente. 

Criteri di Valutazione e Modalità di Verifica Adottati 

Per quanto concerne le prove orali, la verifica della acquisizione dei contenuti del programma e del 

metodo di lavoro è sempre stata svolta tenendo conto anche delle abilità e competenze acquisite da parte 

del singolo studente così come degli eventuali disturbi specifici dell’apprendimento. Oltre alla tradizionale 

interrogazione, sono state valutate anche le pertinenti osservazioni dei singoli alunni durante le ore di 

didattica, come anche la costanza nello studio e nella presenza fisica e virtuale alle lezioni svolte in DaD. 

Per quanto riguarda le prove scritte, le verifiche previste sono state di tre tipologie: 1) test su specifici 

contenuti multimediali (puntate radiofoniche di RadioTre; documentari disponibili su Youtube); 2) 

compiti articolati in tre domande finalizzate alla verifica delle conoscenza della biografia, dell’opera e dei 

principi estetici della ricerca artistica di un autore, anche mediante riconoscimenti; 3) questionari con 
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domande e esercizi di diversa tipologia - a risposta multipla, a risposta aperta, completamento di brani 

con lemmi specifici, abbinamenti aggettivi/sostantivi, etc… - al fine di testare le conoscenze acquisite. 
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Educazione Civica 

V Liceo Linguistico 

Prof.ssa Laura Fioriti 

Contenuti previsti e scansione temporale 

Settembre/Ottobre: 

− Dallo Statuto Albertino alla Costituzione  

− I principi fondamentali della Costituzione  

− Il principio repubblicano, il principio democratico ed il principio lavorista (art. 1)  

Novembre/Dicembre: 

− I diritti inviolabili dell’uomo (art. 2)  

− Il principio di uguaglianza formale e sostanziale (art. 3)  

− La tutela del paesaggio e dell’ambiente (art. 9)  

Gennaio/Febbraio:  

− La dottrina della separazione dei poteri nella storia e nella nostra attuale Costituzione  

− Il parlamento  

− Il procedimento di formazione delle leggi  

− Il governo  

Marzo/Aprile:  

− La magistratura  

− Gli organi di garanzia: Presidente della Repubblica e Corte Costituzionale  

− Le autonomie regionali e locali  
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Maggio/Giugno:  

− L’Unione Europea, le tappe dell’integrazione: dall’Europa “dei sei” ai giorni nostri La cittadinanza europea, i 

programmi UE per i giovani  

− Le istituzioni dell’Unione  

− Le politiche e gli atti dell’UE  

− I rapporti internazionali: l’Organizzazione delle Nazioni Unite  

− La Nato e le altre organizzazioni internazionali  

Metodologie previste  

Lo studio dei contenuti sul libro di testo sarà valorizzato con un percorso di tipo induttivo, prenden-do 

spunto dalle esperienze degli allievi, da situazioni personali, avvenimenti o notizie di carattere sociale, 

politico e giuridico che permettano un aggancio ai temi trattati. Ci si avvarrà della lettura di testi da 

commentare, testimonianze ed estratti di film attinenti con gli argomenti in programma e di ogni altro 

strumento didattico utile a mettere in luce l’esperienza degli studenti come cittadini e possibili 

protagonisti della vita della società alla quale appartengono. Le competenze degli studenti saranno 

valutate tramite prove orali.  

Libri di Testo 

● Francesca Faenza, Educazione civica - Zanichelli, 2020 
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Scienze Motorie e Sportive 

V Liceo Linguistico 

Prof.ssa Caterina Polla 

Obiettivi didattici generali Obiettivi specifici di apprendimento 

Fase di Sviluppo della disponibilità variabile Utilizzare le abilità apprese in situazioni sportive 

di gioco. 

L’anticipazione motoria Prevedere correttamente l’andamento e il 

risultato di un’azione. 

Attività sportive individuali Durante la DAD è stato svolto un allenamento 

completo di total body. 

Attività sportive di squadra Pratica del gioco: calcetto, pallavolo, 

tennistavolo. 

Avviamento all’utilizzo dei fondamentali di gioco 

della pallavolo con esercizi a coppie o di squadra: 

tecnica del palleggio, del bagher, battuta 

schiacciata e muro. Utilizzo di alcuni schemi di 

gioco nella pallavolo e nel calcetto, gioco del 

tennistavolo (singolo e doppio). Fondamentali 

della pallacanestro. 

Attività sportiva scolastica Durante l’anno scolastico si sono svolti i tornei di 

calcetto e pallavolo vinti entrambi dai ragazzi. 

Argomenti teorici Studio del regolamento di gioco della pallavolo, 

calcetto e di uno sport a piacere. 

Nozioni di primo soccorso: 

1) La posizione di sicurezza 
2) La disidratazione 
3) Ambienti troppo caldi 
4) Ambienti troppo freddi 
5) Ustione 
6) Sanguinamento 
7) Traumi alle articolazioni e ai muscoli 
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Il programma di Scienze Motorie nell’anno scolastico 2021/22 è stato svolto come al solito in presenza 

e solo in alcuni casi, di soggetti risultati positivi al Covid o per le cautele a ciò connesse, facendo ricorso 

agli strumenti della Didattica a distanza. 

Le lezioni sono state sempre improntate privilegiandone gli aspetti pratici e concretamente svolte nei 

campi sportivi dell’Istituto Scolastico; la parte teorica è stata affrontata con la contestuale spiegazione 

delle specifiche regole dei giochi praticati, ponendo sempre particolare attenzione al rispetto delle nozioni 

basilari di primo soccorso in caso di infortuni sul campo. 

Nel corso dell’intero anno scolastico, sono stati organizzati tornei di calcetto e di pallavolo, manifestazioni 

nelle quali i ragazzi della classe si sono particolarmente impegnati, vincendoli entrambi con merito. 
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Religione 

V Liceo Linguistico 

Prof.ssa Sofia Bianchi 

Il fenomeno religioso 

− Elementi comuni. Elementi di differenza 

Le tre religioni monoteiste 

− L'Ebraismo.  

−  Elementi essenziali della religione ebraica 

−  L'ebraismo contemporaneo  

− La questione dello Stato d'Israele  

− Il Cristianesimo 

− Il canone delle Scritture.  

− L'A.T. e N.T.  

−  Elementi fondamentali della religione cristiana 

Metodo d'insegnamento 

Lezioni dialogate, gruppi di discussione, presentazioni da parte degli studenti di letture personali di articoli 

o testi.  

Strumenti 

Testi scelti, articoli, film, lavagna interattiva, dispense.  

Manuale: Si utilizza materiale cartaceo, video fornito in classe  
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