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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
 

Il Liceo Linguistico I.F.R.S. “Marcelline” è nato nell’anno scolastico 2012/2013, a 

seguito della riforma della scuola secondaria di secondo grado. Fino a quell’anno era 

invece Liceo Linguistico Europeo Internazionale. Il Liceo linguistico nasce con 

l’intenzione di approfondire la conoscenza e il potenziamento delle principali lingue 

europee e per rendere più efficace, nei contenuti e nei metodi, anche la dimensione 

scientifica, visto il potenziamento dell’area scientifica. 

Il Liceo Europeo I.F.R.S. offre 35 ore nel biennio e 36 nel triennio, con percorsi 

veicolari CLIL a partire dal terzo anno. 

La scuola prevede inoltre, nel corso dei cinque anni, viaggi e soggiorni studio 

all’estero, e due settimane di stage aziendale, attraverso il progetto “alternanza 

scuola-lavoro”. 

 

 

Struttura del corso: 

● Indirizzo linguistico moderno 

 

Le finalità dell’indirizzo sono volte a favorire la crescita intellettuale, civica e morale 

degli studenti, attraverso: 

● L’originalità personale 

● L’autonomia di giudizio 

● La capacità di assumersi responsabilità 

● Il senso critico 

 

Gli obiettivi sono: 

● La conoscenza delle lingue straniere studiate 

● La formazione di una conoscenza umanistica 

● L’ampliamento delle conoscenze scientifiche e giuridiche 

● Lo sviluppo delle competenze comunicative 

 

Strumenti: 

● Biblioteca 

● Laboratorio di informatica 

● Audiovisivi 

● Viaggi e soggiorni studio all’estero 

 

Competenze di uscita: 

● Padronanza delle lingue straniere studiate: tedesco, inglese, francese, 

spagnolo, russo. 

● Capacità di confrontare le diverse culture passate e presenti 

● Capacità di padroneggiare una cultura interdisciplinare 

● Utilizzo degli strumenti informatici ai fini della ricerca, documentazione e 

comunicazione. 
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ELENCO DEI DOCENTI 

 

 

TAMPIERI Alessandra Lingua e letteratura italiana 

CASSARO Luigi Religione 

RESINI Silvia Filosofia e storia 

LOTTO Valentina Storia dell’arte 

CORVETTA Daisy Scienze naturali 

PORCU Manuela Matematica e fisica 

FIORANI Deborah Scienze motorie e sportive 

SCHROFFENEGGER Sonja Tedesco II lingua 

ROHMER Isabelle Lingua e cultura francese 

STUART MCLENNAN Turner Lingua e cultura inglese 

STAKHEIEVA Olena Lingua e cultura russa 

MENDEZ Eva Lingua e cultura spagnola 

 

 

 

 

 

ORARIO SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE 

 

 

Materia n. di ore settimanali 

Scienze motorie e sportive 2 

Filosofia 2 

Fisica 2 

Lingua e letteratura italiana 4 

Lingua inglese 4 

Lingua e cultura russa/francese (opzionali) 5 

Lingua e cultura spagnola 3 

Matematica 3 

Religione 1 

Storia 2 

Storia dell’arte 2 

Scienze* CLIL (1 ora) 2 

Tedesco II lingua 4 

Totale 36 
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COMMISSIONE PER L’ESAME DI STATO 

 

 

Commissari interni Commissari esterni 

Nr. Docente Disciplina Nr.  Docente Disciplina 

1 Stuart McLennan Turner Inglese 1  Italiano 

2 Sonja Schroffenegger Tedesco 2  Russo/Francese 

3 Eva Mèndez Spagnolo 3  Fisica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anno scolastico 2018/2019 Documento del 15 maggio del Consiglio della Classe V Liceo 

Liceo Linguistico I.F.R.S “Marcelline”     Pagina 7 di 227 

ELENCO DEGLI STUDENTI E LINGUA D’INDIRIZZO 
 

 

1 Angeli Mirko Russo 

2 Anticoli Silvia Russo 

3 Baldotto Beatrice Russo 

4 Barbera Nicole Francese 

5 Ben Martina Russo 

6 Bernardi Chiara Russo 

7 Cattani  Marta Russo 

8 Galante Giulia Francese 

9 Insam Emily Francese 

10 Isufi Rafaela Russo 

11 Kostner Jenny Francese 

12 Lantschner Celine Sara Francesca Francese 

13 Lazzeri Daniel Russo 

14 Lorenzetto Agnese Russo 

15 Pevere Victoria Russo 

16 Polito Emilio Russo 

17 Raisoni Letizia Russo 

18 Rocca Nikita Russo 

19 Scharrer Marie Francese 

20 Schwarz Franziska Russo 

21 Trameri Cristiana Francese 

22 Vezzali Mirna Anna Francese 

23 Viviani Giulia Russo 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

Storia della classe 

 

L’attuale classe quinta ha iniziato il suo percorso scolastico nell’anno 2014/15 divisa 

in due sezioni, A e B, che solo quest’anno sono state unificate a causa di diversi ritiri. 

 

Il primo anno la sezione A era composta da 14 studenti mentre la B da 15 studenti. 

Alla fine del primo anno dalla sezione B si sono ritirate due studentesse. 

All’inizio del secondo anno nella B è arrivato un nuovo studente. 

Alla fine della terza si è ritirata una studentessa nella sezione B. 

Durante il quarto anno si sono ritirate altre due ragazze nella B, mentre dalla sezione 

A si sono ritirati due studenti. 

 

Attualmente la classe è composta da 20 studentesse e 3 studenti di cui: 2 di madre 

lingua tedesca, 3 bilingui ladino-italiano/tedesco, 6 proveniente da fuori regione e 1 di 

origine albanese 

 

 

Iniziative rilevanti1 

 

La maggior parte delle attività proposte alla classe ha avuto lo scopo di potenziare ed 

armonizzare le competenze linguistiche degli studenti. Inoltre per la presenza di 

alcune ragazze di fuori regione si è cercato di implementare l’uso di L2. 

 

Il primo anno le due classi hanno effettuato un viaggio studio nella città di Roma. 

Nel secondo anno le classi hanno partecipato ad un viaggio studio in Inghilterra 

(Bournemouth). 

Nel terzo anno è stato effettuato un viaggio di 5 giorni all’Aia (Corte Penale 

Internazionale), oltre a due settimane di alternanza scuola lavoro a Londra. 

Nel quarto anno la classe ha svolto uno stage aziendale di alternanza scuola lavoro 

della durata di due settimane a Vienna. 

Gli stage del terzo e quarto anno hanno visto alcuni studenti svolgere l’attività di ASL 

a Bolzano. 

Sempre durante il quarto anno due studentesse sono state all’estero per tre mesi, 

una in Austria e l’altra in Francia. Una studentessa ha svolto un anno in L2 nella 

scuola tedesca.  2 studenti hanno effettuato un periodo di mobilità scolastica di un 

anno in Canada e Stati Uniti, una studentessa di 4 mesi in Irlanda e un’altro di tre 

mesi in Russia 

In questo ultimo anno hanno svolto un soggiorno in Russia e in Francia, a seconda 

della lingua scelta. 

                                                           
1 

 Per la lista completa delle attività del triennio si veda la tabella a pagina 9 
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In classe III le due classi hanno effettuato congiuntamente un modulo di diritto 

extracurricolare su base volontaria. Il modulo ha previsto un percorso di studio sulla 

Corte Penale Internazionale effettuato in collaborazione con il giudice della Corte 

dott. Cuno Tarfusser, al termine del quale hanno assistito ad un’udienza del 

processo all’ex presidente della Costa d’Avorio Laurent Gbagbo. 

In classe IV il modulo è stato effettuato in orario scolastico in collaborazione con 

filosofia, storia, italiano e storia dell’arte e ha visto le due classi imbastire un 

processo all’americana con imputato Napoleone Bonaparte. 

In classe V è stato invece affrontato un progetto sulla corruzione e in particolare su 

Tangentopoli, in collaborazione con Storia e Filosofia 

Oltre alla partecipazione a vari spettacoli teatrali in lingua (francese, inglese e 

spagnolo), alcuni discenti hanno ottenuto diverse certificazioni linguistiche. 

Soprattutto durante il triennio le ragazze e i ragazzi hanno inoltre partecipato al 

movimento per la vita e ad iniziative come volontariato. In classe quinta una ragazza 

ha partecipato al treno della memoria. 

Da evidenziare è il fatto che, a partire dalla terza, la classe ha svolto l’insegnamento 

veicolare con metodologia CLIL di scienze in Inglese (1 ora alla settimana) e durante 

il quarto anno un modulo di 20 ore di filosofia in tedesco. 

 

 

Continuità didattica 

 

Fino al terzo anno c’è stata continuità didattica nella maggior parte delle discipline; 

invece il quarto anno a causa del passaggio alla scuola statale hanno cambiato i 

docenti di Italiano, Inglese, Matematica e Scienze. In classe V sono cambiate la 

docente di spagnolo e la docente di scienze motorie. L’unificazione delle due classi 

in V ha portato poi al cambio del docente di matematica per i ragazzi della sez. B e di 

tedesco per i ragazzi della sez. A. Nel trimestre hanno inoltre avuto un supplente per 

Storia e Filosofia. 

Questi cambiamenti sono stati destabilizzanti per la classe che ha dovuto 

confrontarsi con nuovi docenti e nuove metodologie; tuttavia dopo un periodo iniziale 

difficile durante il quale si è visto un calo dell’attenzione e del profitto in queste 

materie, la classe ha saputo reagire nel modo giusto dando fiducia ai nuovi docenti. 

 

 

Situazione della classe 

 

Gli studenti, dopo l’unificazione delle due sezioni, non hanno sempre costituito un 

gruppo compatto e, talvolta, ad emergere, sono state più le singole personalità che la 

classe nel suo insieme. 

Ciò nonostante, durante le lezioni il clima è stato sereno e costruttivo. Il 

comportamento è sempre stato corretto e gli studenti hanno generalmente rispettato 

il regolamento dell’Istituto. 
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La caratteristica principale emersa durante questi anni è l’eterogeneità della classe, 

sia dal punto di vista dell’attitudine allo studio, sia dal punto di vista della 

partecipazione. 

Nelle materie linguistiche e umanistiche la maggior parte degli studenti si è sempre 

dimostrata coinvolta e partecipe, mentre in alcuni casi è spesso prevalso un 

atteggiamento poco partecipativo che ha avuto conseguenze nella loro capacità di 

approfondimento e di rielaborazione delle conoscenze. 

Nelle materie scientifiche il cambio di docenti all’inizio del quarto e del quinto anno ha 

creato un momento di disorientamento nella classe che, in alcuni casi, ha portato 

anche a difficoltà dal punto di vista del profitto. 

 

Dunque i livelli di competenze trasversali e il bagaglio culturale sono soddisfacenti 

per alcuni, discreti per altri e molto buoni per la maggior parte del gruppo classe. 

 

Nella classe è presente una studentessa con certificazione ai sensi della l. 170/2010 

pervenuta nella parte finale del quinto anno, per la quale il consiglio di classe ha 

approntato l’apposito piano personalizzato. 
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VIAGGI D’ISTRUZIONE E ALTRE ATTIVITÀ SVOLTE NEL TRIENNIO 

 

 

Anno Scolastico Attività 

2016/2017 Progetto ICC all’Aia 

Festival studentesco 

Volontariato 

Corso sicurezza stradale 

Alternanza Scuola Lavoro a Londra (2 settimane) 

Teatro in lingua: spagnolo, francese e inglese 

Visita al Muse – Trento 

Visita alla comunità “Nuovi orizzonti” 

 

2017/2018 Alternanza scuola - lavoro a Vienna 

Volontariato 

Festival 

Progetto Napoleone con visita a mostra di Torino 

Teatro in lingua 

Scambio con la Russia 

Mostra a Milano di Frida Khalo 

Corso di primo soccorso 

Progetto “Metalli pesanti” 

Progetto debate “Exponi le tue idee” 

 

2018/2019 Soggiorno studio a Mosca e in Francia 

Visita al Muse – Trento 

Teatro in lingua: francese, spagnolo 

“Progetto GEA” per la solidarietà femminile contro la violenza 

Uscita didattica a Milano Mostra su Picasso 

Partecipazione Cyber bee 

Uscita didattica Laboratorio di genomica 

Orientamento universitario, visita fiera dell’università Job Orienta a 

Verona 

Treno della memoria (1 stud.) 
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CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE OTTENUTE DAGLI STUDENTI E 

DALLE STUDENTESSE AL 15 MAGGIO 2019 

 

 

Lingua 
Certificazioni 

n. studenti Istituto Livello 

Francese 8 DELF 
 

B2 

Inglese 

1 

3 

7 

1 

Cambridge 

Cambridge 

Cambridge 

IELTS 

B1 

B2 

C1 

C1 

Tedesco 

4 

3 

7 

Goethe 

Goethe 

Goethe 

B1 

B2 

C1 

Patentino 
2 

1 
 

A 

B 

Spagnolo 2 DELE B2 

Russo 
10 

1 
TORFL 

A2 

B1 
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CRITERI PER AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ESAME DI STATO 

 

 

 

Il Consiglio di Classe 5^ Liceo, recepisce quanto deliberato in sede di Collegio 

Docenti in merito all'ammissione/non ammissione all'Esame di Stato. 

Fermo restando i criteri generali di valutazione e ammissione, secondo i quali si 

valuta l'intero percorso scolastico, l'impegno e la costanza che concorrono a 

determinare un idoneo livello di conoscenze e competenze, viste le disposizioni 

contenute nel D.M. 24-2-2000 n.49, D.M. n.42 del 22-5-2007   e nella legge 169/2008 

e D.P.R 122/2009 Legge prov.le 1020/2011 e Delibera Giunta prov.le 1798/2012,(art 

4, comma 1) C:M n1 del 29-01-2015, cosi come modificate e integrate dal D.Lgs. 

62/2017, dalla l.108/2018, D.P.P. n. 13/2018, D.M. 37/2019 e dall’O.M, 205/2019, 

saranno ammessi a sostenere gli esami conclusivi del Ciclo di studi, gli studenti in 

possesso dei seguenti requisiti: 

 Votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 

discipline, valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento 

vigente; 

 Voto di comportamento non inferiore a sei decimi; 

Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di 

discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, 

l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. 

 frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo 

restando 

quanto previsto dall'art. 14, co. 7, del d.P.R. n. 122 del 2009. 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

FORMATIVO 

 

 

Ai sensi D.M n.49 del 24-2-2000 

 

Il Collegio dei Docenti in data 13 settembre 2017 ha rivisto i criteri di attribuzione del 

credito scolastico formativo, deliberando che i settori e le attività che sono stati presi 

in considerazione dai Consigli di Classe dopo attenta valutazione Si ricorda che a 

seguito della abrogazione del credito formativo entrata in vigore dal 1° 

settembre 2018, il credito formativo per la classe V non è stato attribuito (ai 

sensi del D. Lgs. 62/2017). La tabella riguarda pertanto i crediti formativi 

attribuiti in classe III e IV. 

Il collegio dei docenti, con delibera 15 maggio 2019, ha stabilito che, in presenza di 

una o più delle attività di seguito elencate, allo studente/ssa potrà essere attribuito il 

punteggio più alto della fascia corrispondente alla media dei voti dell’ultimo anno. 

 

 

CORSI ED ATTESTATI DI CONOSCENZA DELLE LINGUE Punti 

Corsi di lingua frequentati all'estero di almeno 2 settimane 0,5 

Patentino A 1 

Patentino B 1 

Certificazioni linguistiche presso agenzie riconosciute a livello internazionale: 1 

Goethe Institut (Lingua Tedesca L2) B1 entro 4 anno, B2 – C1 (5 anno) 1 

Centre Culturel DELF (Lingua Francese) B1 entro 4 anno, B2 (5 anno) 1 

Cambridge Certificate (Lingua Inglese) B1 entro 4 anno, B2 (5 anno) 1 

Istituto Cervantes DELE (Lingua Spagnola) B1 e B2 1 

TORFL (Lingua russa) A2 e B1 1 

Certificazione ECDL (computer) 1 

  

ATTIVITÀ SPORTIVE Punti 

Se l'attività è praticata a livello agonistico, con certificazione societaria 1 

  

ESPERIENZE LAVORATIVE Punti 

Esperienze lavorative documentate dal datore di lavoro con regolare contratto 1 

Esperienze di volontariato, Corsi e/o servizio continuativo presso associazioni 

iscritte all'Albo provinciale delle associazioni e/o al registro nazionale delle Onlus 
da 0,5 a 1 

  

ATTIVITÀ CULTURALI Punti 

Concorsi culturali locali-nazionali-internazionali da 0,5 a 1 

Corsi di musica con rilascio di attestato ed esame 1 

Partecipazione costante a consulte studentesche 1 

Partecipazione costante ad attività culturali organizzate o promosse dalla scuola 

in orario extrascolastico con merito 
1 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEGLI STUDENTI E 

DELLE STUDENTESSE 

 

 

Comportamenti attesi da parte degli studenti e aspetti considerati nella valutazione 

del comportamento e per l’attribuzione del voto di condotta: 

 

 puntualità all’inizio delle lezioni, nel raggiungere la propria classe, i laboratori, la 

biblioteca. la palestra; 

 partecipazione alle attività della classe; 

 impegno individuale nell’esecuzione dei compiti e nello studio; 

 correttezza e cortesia nel linguaggio e nel comportamento con gli insegnanti, tra 

gli studenti, con tutto il personale della scuola; 

 rispetto delle regole dell’Istituto: puntuale giustificazione delle assenze, seria 

motivazione nei permessi di uscita, regole sul fumo, sull’uso dei cellulari, decoro e 

pulizia dei locali; aule, corridoi, vestiario; 

 cura dei locali, delle attrezzature e dei sussidi della scuola o assegnati in uso; 

in particolare si richiede che i libri di testo assegnati in comodato o quelli chiesti in 

prestito dalla biblioteca siano utilizzati con riguardo e riconsegnati in buono stato. 

 

 

Indicatori Descrittori e punteggio  

Rispetto delle 

regole, cura 

dei locali e 

delle 

attrezzature 

Rispetta con consapevolezza le regole della scuola; ha cura ed utilizza in 

modo molto responsabile e collaborativo le attrezzature, le strutture 

dell'istituto. 

6 

Rispetta le regole della scuola; ha cura ed utilizza in modo responsabile le 

attrezzature e le strutture dell’Istituto 
5 

Rispetta le regole della scuola e, salvo rare eccezioni, mostra cura e 

diligenza nell’utilizzo delle attrezzature e delle strutture dell’Istituto. 
4 

In generale rispetta le regole della scuola, anche se talvolta mostra poca 

cura e diligenza nell’utilizzo delle attrezzature e delle strutture dell’Istituto. 
3 

Viola frequentemente il regolamento della scuola e utilizza con scarsa cura 

e diligenza le attrezzature e le strutture dell’Istituto. 
2 

Viola sistematicamente il regolamento della scuola, utilizza in modo 

irresponsabile le attrezzature e le strutture dell’Istituto, anche provocando 

danneggiamenti. 

1 

Note e 

provvedimenti 

disciplinari 

Nessuna 6 

Massimo una nota scritta, valutata dal Consiglio di Classe non grave e/o 

richiami verbali. 
5 

Massimo due note disciplinari, valutate dal Consiglio di Classe 4 

Una o due note disciplinari a quadrimestre valutate dal Consiglio di Classe 

di natura grave 
3 

Ammonizioni verbali e scritte ripetute o irrogazione di provvedimenti 

disciplinari di allontanamento della comunità scolastica inferiori ai 15 giorni, 

con possibilità o meno di conversione in attività utile alla comunità scolastica 

2 
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Ammonizioni verbali e scritte ripetute per violazioni gravi e/o con rilevanza 

penale, che hanno comportato un provvedimento di allontanamento dalla 

scuola per un periodo superiore ai 15 giorni. Successivamente alle sanzioni 

irrogate non ha dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel 

comportamento 

1 

Puntualità e 

frequenza 

Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari; è sempre puntuale, 

all’inizio delle lezioni, nel raggiungere i laboratori e la palestra. Giustifica con 

tempestività le assenze 

6 

Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari; è puntuale, all’inizio 

delle lezioni, nel raggiungere i laboratori, la palestra. Giustifica con 

tempestività le assenze 

5 

Frequenta con regolarità le lezioni e, salvo rarissime eccezioni, rispetta gli 

orari. Giustifica regolarmente le assenze 
4 

Frequenta con regolarità le lezioni, ma non sempre è puntuale: talvolta si 

rende responsabile di ritardi 
3 

Frequenta le lezioni in modo discontinuo e non sempre rispetta gli orari. Si 

rende spesso responsabile di assenze e ritardi non giustificati 
2 

Frequenta le lezioni in modo discontinuo e spesso non rispetta gli orari. Si 

rende responsabile di continue assenze e/o ritardi non giustificati 
1 

Partecipazione 

Segue con attenzione e interesse tutti gli argomenti proposti anche con 

opportuni contributi personali 
6 

Segue con attenzione e interesse i vari argomenti proposti. 5 

Segue con attenzione gli argomenti proposti, ma non sempre si fa 

coinvolgere nelle varie attività. 
4 

Non sempre mostra interesse per gli argomenti proposti e partecipa alle 

varie attività. 
3 

Presta attenzione solo quando gli argomenti proposti suscitano il suo 

interesse. 
2 

Non partecipa all’attività scolastica, mostrando scarsa attenzione e modesto 

interesse per gli argomenti proposti. 
1 

Correttezza e 

cortesia 

Ha un comportamento sempre corretto, cordiale e collaborativo nei confronti 

dei compagni, degli insegnati e del personale. È sempre rispettoso verso 

tutti 

6 

Ha un comportamento corretto e collaborativo nei confronti dei compagni, 

degli insegnanti e del personale. È rispettoso verso tutti 
5 

Ha un comportamento generalmente corretto e collaborativo nei confronti 

dei compagni, degli insegnanti e del personale. È rispettoso verso gli altri 
4 

Ha un comportamento talvolta poco corretto nei confronti dei compagni, 

degli insegnanti e del personale 
3 

Ha un comportamento poco corretto nei confronti dei compagni, degli 

insegnanti e del personale. Spesso assume atteggiamenti irrispettosi 
2 

Si comporta in modo scorretto nei confronti dei compagni, degli insegnanti e 

del personale, ed assume atteggiamenti irrispettosi, offensivi, oltraggiosi 
1 

Impegno 

Si impegna nello studio con costanza e serietà. Svolge regolarmente e con 

precisione i compiti assegnati ed è sempre munito dei testi e del materiale 

necessario. 

6 

Si impegna nello studio con costanza e serietà. 

Svolge regolarmente i compiti assegnati ed è munito dei testi e del materiale 
5 
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necessario. 

Si impegna nello studio con costanza. 

Svolge i compiti assegnati con una certa regolarità ed è munito dei testi e 

del materiale necessario. 

4 

Si impegna nello studio in modo abbastanza regolare. 

Non sempre svolge i compiti ed è talvolta sprovvisto dei testi e del materiale 

necessario 

3 

Si impegna nello studio in modo discontinuo 

Svolge i compiti assegnati solo saltuariamente ed è spesso sprovvisto dei 

testi e del materiale necessario 

2 

Non si impegna nello studio Non svolge i compiti assegnati, non porta i testi 

e il materiale necessario 
1 

 

 

MODALITÀ DI CALCOLO DEL VOTO 

 

Ad ogni indicatore riportato nella griglia di valutazione il Consiglio di Classe. assegna 

un punteggio rispettando quanto indicato nella tabella dei descrittori, se la somma dei 

punteggi assegnati è: 

 

da a Voto 

34 36 10 

28 33 9 

19 27 8 

13 18 7 

7 12 6 

 6 5 

 

Ogni Consiglio è, comunque, sovrano nel decidere parametri valutativi, che pur 

rispettando i criteri generali di svolgimento degli scrutini su descritti, tengano 

conto di particolari situazioni didattico-formative dell’alunno. 

 

N.B. Le assenze per malattia accompagnate da certificato medico non devono 

essere computate nel calcolo per la determinazione del punteggio relativo 

all’indicatore FREQUENZA E PUNTUALITÀ. 

 

Delibera del Collegio dei Docenti del 1-09-2012 convalidata dal Collegio docenti del 

1/9/2014 e successivi 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 

 

Ai sensi dell’articolo 784 della L. 145 del 30.12.2018, i percorsi in alternanza 

scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono 

ridenominati «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» e, a 

decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, con effetti dall'esercizio finanziario 

2019, sono attuati per una durata complessiva non inferiore a 90 ore nel 

secondo biennio e nel quinto anno dei licei. 

 

Il nostro Liceo, già in applicazione della precedente normativa, ha sempre cercato di 

diventare una scuola che applichi la più efficace politica strutturale a favore della 

crescita e della formazione di nuove competenze, contro la disoccupazione e il 

disallineamento tra domanda e offerta nel mercato del lavoro. 

Per il nostro liceo I.F.R.S secondo quanto previsto dalla legge n. 53/2003, dalla legge 

n. 107/2015 e dal decreto della sovrintendente Scolastica n. 18839/2016 (validazione 

dei percorsi di alternanza scuola lavoro svolti nell’anno 2016/2017), i percorsi di ASL 

erano stati articolati in 80 ore di esperienze in contesto lavorativo durante il terzo 

anno e 80 durante il 4 anno, oltre ad ore di formazione a scuola 

Con l’introduzione della nuova normativa, pertanto, gli studenti della classe V attuale 

avevano ampiamente superato il numero di ore richiesto dalla nuova normativa e 

quindi non sono state programmate per l’anno in corso ulteriori attività. 

Si ricorda inoltre che gli studenti che hanno svolto l’intero quarto anno all’estero 

hanno avuto il riconoscimento dell’attività come ASL ai sensi della l. 107/2015 e della 

nota ministeriale 3355/2017 (Chiarimenti interpretativi alternanza scuola lavoro) 

 

Attività svolte 

Nel corso del terzo e del quarto anno le alunne hanno svolto attività presso: 

 farmacie 

 scuola primaria 

 bar 

 hotel 

 ristoranti 

 biblioteche 

 agenzie viaggi/ azienda del turismo 

 studi legali 

 palestra 

 negozi 
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 pasticceria 

 uffici 

 guide turistiche 

Durante il terzo anno è stato organizzato uno stage a Londra, mentre il quarto anno 

lo stage aziendale è stato organizzato a Vienna (14 giorni). 

Gli studenti che non sono andati all’estero, in entrambi i casi, hanno svolto lo stage a 

Bolzano e dintorni. 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Filosofia e storia 

Durante il trimestre la classe ha sviluppato un percorso dal titolo “Facciamo ricerca”, 

della durata di 6 ore didattiche, sviluppato con la dott.ssa Paola Lavarini sull’uso 

critico delle fonti in rete e sul corretto utilizzo di Wikipedia 

 

La classe ha poi affrontato nel pentamestre un modulo di cittadinanza e costituzione 

della durata di 6 ore cui ha collaborato il prof. Luca Multari, insegnante di diritto del 

biennio. 

Il modulo si è focalizzato sul fenomeno corruttivo in Italia. Il percorso ha visto la 

classe riflettere sull’aumento del debito pubblico italiano a partire dagli anni ‘80 e si è 

concentrato in particolar modo sull’inchiesta di Mani Pulite - Tangentopoli, 

affrontando in tal modo la fine della c.d. Prima Repubblica. È stato poi evidenziata la 

situazione attuale relativa ai reati corruttivi e ai reati connessi, i cosiddetti “reati dei 

colletti bianchi”, facendo un confronto con i Paesi dell’UE. 

 

Francese 

La situazione politica in Francia durante il Regime di Vichy e l’Occupazione tedesca 

tra il 10/07/1940 e il 20/08/1944. 

 

Spagnolo 

 I diritti umani nel periodo storico dalla Repubblica al Franchismo 

 Legge sulla Memoria storica 

 Represaliados y exiliados 

Inglese 

 Debate on use of violence to achieve aims. Examples used; the Suffragette 

movement and the Easter Rising in Ireland. 

 Camilla O’Gorman – article in History Ireland magazine on Argentinian 

feminist icon. Questions for comprehension and analysis. 

 ‘Gotcha’ – article taken from the Guardian newspaper, charting the rise of the 

‘populist’ media through the Sun newspaper, and its effects on today’s society. 

 Article taken from Guardian newspaper on the election of Bolsonaro in Brazil, 

and the subsequent threat to the Amazon rainforest, and the planet’s 

resources. 

 Ongoing project of research leading to presentations of the rise of the Far 

Right around the world, and the effect this will have on the next generation. 

 Translation and discussion of article taken from La Repubblica on the rise of 

the Far Right in Italy. 

 Education is not memorizing that Hitler killed six million Jews. Education is 

understanding how millions of ordinary Germans were convinced it was 

necessary. Education is learning how to spot the signs of history repeating 

itself.’ – Discuss this in 300-word essay. 
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TEDESCO 

Weimarer 

Republik - 

Hitlerzeit - Exil 

● Strenger Alltag – Lebenslust – kulturelle Blüte 

● Massenmedien in den „goldenen Zwanziger" 

● Marlene Dietrich 

● Gleichschaltung der Gesellschaft 

● „Ein Volk, ein Reich, ein Rundfunk“ 

Vom Nullpunkt bis 

zur Wende 

● BRD 

o Die Nachkriegszeit 1945 – 49 

● Der Alltag in den zwei deutschen Staaten 

o Die 50er Jahre: Das Wirtschaftswunder 

● DDR 

o Die 50er Jahre 

o Die 60er Jahre 

o Die 70er und 80er Jahre 

● Die Vertreibung der Deutschen aus den Ostgebieten* 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Nell’ambito del progetto di prevenzione, elaborato dall’Azienda dei Servizi Sociali di 

Bolzano (ASSB) e dal comune di Bolzano, in collaborazione con varie realtà 

territoriali, quali ‘associazione GEA, l’Associazione Casa degli Alloggi Protetti e 

l’Associazione La Strada, è stato affrontato il tema della violenza contro le donne. 

Il progetto ha avuto una durata di 4 u.d. 

 

ITALIANO 

Nell’ambito della programmazione disciplinare sono stati effettuati i seguenti 

collegamenti: 

1. Siepe - Pascoli: il problema della proprietà privata 

2. Comune rustico - Carducci: il sogno di una civiltà diversa sul modello medievale 

3. La coscienza di Zeno - Svevo: le dipendenze 

4. La critica dell’identità individuale nelle opere di Pirandello: il relativismo culturale 

post Guerre mondiali 

5. Pasolini e Saba: LA CITTA’ contemporanea* 

6. Fenoglio, Vittorini e Pavese: la resistenza tra luci ed ombre* 

7. Oriana Fallaci ed Eco sul terrorismo post 11 settembre* 

 

Durante le ore di italiano sono stati inoltre proposti i seguenti progetti: 

- progetto “Cyberbee” sul cyberbullismo in collaborazione con “Canale Scuola” 

- progetto “Exit” sulle dipendenze in collaborazione con “La Strada - Der Weg” 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 
 
La descrizione di questi percorsi è volta a facilitare il lavoro della commissione 

d'esame, che la normativa vigente riconosce come competente in via esclusiva 

nell’individuazione de i materiali da utilizzare come spunto iniziale del colloquio. 

I percorsi realizzati con la classe hanno visto generalmente il coinvolgimento di 

docenti suddivisi per ambiti disciplinari, risultando più semplice e naturale trovare 

punti di contatto tra l’ambito umanistico e linguistico. Si sono comunque cercati 

collegamenti anche con le materie scientifiche. L’individuazione dei percorsi è stata 

fatta sulla base dei programmi svolti dai docenti. Le attività comuni sono in ogni caso 

rilevabili dalle relazioni finali individuali, con relativi riferimenti bibliografici. 

 
 
 

  

LA VISIONE DEL PROGRESSO FRA VERISMO, NATURALISMO E POSITIVISMO 

Materia Argomento Descrizione dell’argomento 

Italiano Verga: 1 La fiumana del progresso 
(prefazione a I Malavoglia) e Il ciclo 
dei vinti; 
Capuana: 2 Il marchese di 
Roccaverdina 
De Roberto: 3 I Vicerè 

1 i vincitori di oggi saranno i vinti di 
domani e il narratore si colloca dentro lo 
scorrere della fiumana (la tecnica della 
regressione); 2 la lingua siciliana (ma 
equilibrio lessicale) una narrazione quasi 
verista (ogni tanto il narratore interpreta i 
fatti narrati); 3 realismo linguistico e 
narrazione impersonale 

Storia La Seconda Rivoluzione industriale il positivismo scientifico 

Filosofia Marx il lavoro degli operai 

Storia dell’arte La nuova architettura del ferro in 
Europa 

Gustave Alexandre Eiffel, Joseph Paxton 

Spagnolo El naturalismo español 
(comparativa con el francés) 

Testo sulle differenze che ci sono tra il 
naturalismo francese e quello spagnolo. 
Comprensione di lettura e produzione 
scritta attraverso le diverse domande 
proposte in relazione al testo menzionato. 

Francese Balzac et l'importance du milieu, le 
Naturalisme 

Caractéristiques du Réalisme. 
Place du progrès dans Germinal de Zola. 

Russo Galleria Tretyakov Padiglione della pittura vedutista/verista 
alla galleria Tretyakov di Mosca durante 
lo scambio ad ottobre 

Fisica Il motore elettrico* Descrizione del funzionamento del motore 
elettrico a partire dalle scoperte 
dell’induzione elettromagnetica di 
Faraday* 

Tedesco Die Neue Sachlichkeit Literatur und Autoren der Weimarer 
Republik 
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L’UOMO E LA NATURA 

Materia Argomento Descrizione dell’argomento 

Scienze La fotosintesi clorofilliana Il processo biochimico attraverso il quale 
l’energia solare viene trasformata in 
energia chimica(glucosio), energia 
utilizzabile per la sintesi molecolare e per il 
metabolismo degli esseri viventi. 

Filosofia 
 

Nietzsche 
 

Il Dionisiaco e le radici terrene dell’uomo 

Francese Chanson d'automne (Verlaine), 
Correspondances (Baudelaire), Le 
Dormeur du Val (Rimbaud), Le 
Cheval bataille (Zola) 

La nature comme miroir de l’âme, comme 
berceau originel et qui accueille dans la 
mort. L’homme qui exploite la nature chez 
Zola. 

Italiano Verga: 1 Fantasticheria, I 2 
Malavoglia 
D’Annunzio: 3 Alcyone 
Pascoli: 4 Myricae e I canti di 
Castelvecchio 
Carducci: 5 Pianto antico 

1 la campagna come luogo idilliaco per la 
gente di città, ma ben lontano dalla verità; 2 
la Provvidenza viene ingoiata dal mare; 3 
essere tutt’uno con la natura (il Panismo); 
le trasformazioni foniche nella poesia 
pascoliana (le onomatopee) e la visione 
della natura (Il tuono, Il lampo); 5 la natura 
come “specchio” di ciò che il poeta ha 
dentro (la vita e la morte del figlio Dante) 

Storia dell’arte Impressionismo - Claude Monet: 
Lo stagno delle ninfee, La 
cattedrale di Rouen 

Analisi della corrente artistica e delle opere. 
Pittura en plein air. 

Spagnolo La tierra en peligro (unità 2; Aula 
Internacional 3 p. 24), 
medioambiente en programas 
electorales 

Testo sui problemi climatici della terra 
(domande orali e scritte). 
Studio comparato dell’approccio 
sull’ambiente e sul cambio climatico nei 
programmi elettorali dei diversi partiti 
spagnoli 

Russo Geografia della Russia Approfondimenti su: Lago Baikal, Parco 
Zariadie, l’uomo e l’ambiente, densità della 
popolazione... 

Scienze motorie Percorso della salute Corsa ed esercizi a corpo libero a contatto 
con la natura 

Fisica Il moto ondulatorio Descrizione del fenomeno ondulatorio 
distinguendo le varie tipologie di onde 
studiate e le grandezze ad esso correlate. 

Tedesco Heinrich Böll “Anekdote zur 
Senkung der Arbeitsmoral” 

Beschreibung der Natur und des Menschen 
als Einheit. 
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L’INFANZIA 

Materia Argomento Descrizione dell’argomento 

Italiano Pascoli: 1 Fanciullino, 2 La mia sera, 
3 Rosso Malpelo 
Pasolini: Ragazzi di vita 
Calvino: Il sentiero dei nidi di ragno 
Morante: La Storia 

Pascoli: 1 Il poeta è colui che sa ascoltare 
il fanciullino;2 presente e passato si 
sovrappongono in una regressione 
all’infanzia; 3 ragazzo sfruttato con 
infanzia difficile (come anche Riccetto di 
Pasolini) 
Calvino e Morante: il modo di vedere il 
mondo attraverso gli occhi del bambino 

Spagnolo Problemas de los jóvenes (unità 6, 
Aula Internacional 3) 

Testo e ascolto con differenti attività da 
fare sul libro di testo. 

Francese Aube(Rimbaud), Prévert, Germinal et 
le travail des enfants, Le nouveau 
(Flaubert), Liberté (Eluard) 

Différentes facettes de l’enfance: 
insouciance, rêverie, exploitation par le 
travail. 

Tedesco Erich Marie Remarque “Im Westen 
nichts Neues; Peter Härtling 
“Versuch mit meinem Sohn zu 
reden”; Hans Bender “Forgive me”; 
Erich Kästner “Kennst du das Land, 
wo die Kanonen blühen”; 

Gedichte und Textauszüge, welche die 
Kindheit und Jugend zum Thema haben. 

Scienze I geni-il genoma - mutazioni 
genetiche 

- Il genoma: il patrimonio genetico; la 
duplicazione del DNA e la sua 
trasmissione alla cellula figlia; 
- Le mutazioni genetiche: cambiamenti 
ereditari del materiale genetico che 
possono determinare l’insorgenza di 
specifici disturbi, sindromi o patologie fin 
dalla nascita del bambino. 

Filosofia Nietzsche L’oltreuomo, la terza metamorfosi: il 
fanciullo che ride 

Storia dell’arte Cubismo - Pablo Picasso 
Astrattismo - Paul Klee: Adamo e la 
piccola Eva* 

Analisi della corrente artistica e delle 
opere. Pittura en plein air. 

Russo Asilo in Russia + “ty super!” + libri per 
bambini “le vele scarlatte” 

Esperienza dell’asilo a Mosca 
Descrizione del talent show “ty super”, 
programma con protagonisti bambini e 
ragazzi 
Letteratura classica per bambini: Vele 
scarlatte e spettacolo in collaborazione coi 
cadetti 
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AMORE E DISAMORE 

Materia Argomento Descrizione dell’argomento 

Italiano Verga: Rosso Malpelo 
Pascoli: 1 Gelsomino notturno, 
2 X agosto 
Tarchetti: Fosca 

Verga: l’amore per il padre morto, il disamore 
della madre, l’affetto per Ranocchio 
Pascoli: 1 un amore malsano 2 amore del 
padre come quello della rondine 
Tarchetti: l’amore malsano per Fosca e 
l’amore puro per Clara 

Spagnolo Film di Oscar, "Campeones", 
poetisas contemporaneas 

Visto il film si è fatto un dibattito 
sull’argomento proposto: disabilità e 
integrazione; amicizia come forma di amore; 
amore e tolleranza come motore di 
cambiamento. 
Diversi poemi di poetesse spagnole 
contemporanee: analisi e produzione orale. 

Inglese Evelyn and The dead, Joyce 
"The dubliners". Camilla 
O’Gorman. 

Exploration and discussion on the nature of 
love in all its different shapes and forms, 
through original articles, video and songs. 

Francese Emma et Charles(Flaubert), 
Emma et sa vie (Flaubert), 
Prévert, l'amour et le 
Symbolisme, Film Un long 
dimanche de fiançailles, 
L'Existentialisme et l'amour pour 
la vie 
L'Existentialisme et l'amour pour 
la vie 

Multiples facettes de l’amour à travers 
différents auteurs, personnages , poèmes de 
Prévert et périodes différentes. 

Filosofia Schopenhauer L’amore come inganno della specie 

Tedesco Die Liebe zum Vaterland; 
Exilliteratur 

Erich Kästner “Kennst du das Land, wo die 
Kanonen blühen?” und “Besuch vom Land”; 
Bertolt Brecht “Die Oberen”, “Mein Bruder 
war ein Flieger”; Moorsoldaten (Lagerlied); 

Russo Amore per la Patria e 
Guerra Mondiale 
San Valentino, 8 marzo (amore 
per la donna), 
Alye Parusa (storia d'amore) 

Descrizione del forte sentimento patriottico 
russo, dovuto anche ai conflitti mondiali 
Importanza della festa della donna e del 
ruolo femminile nella società russa 
Una delle più grandi storie d’amore classiche 
della letteratura russa 

Fisica Attrazione tra cariche 
elettrostatiche 
Il magnetismo 

La forza di Coulomb tra le cariche elettriche 
nel vuoto. Il magnetismo. Similitudini e 
differenze tra il fenomeno elettrico e 
magnetico 

Storia dell’arte Secessione Viennese - Gustav 
Klimt: Danae, il Bacio, Giuditta I 

Analisi della corrente artistica e delle opere. 
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LA POLITICA FRA TEORIA E PRATICA 

Materia Argomento Descrizione dell’argomento 

Italiano Carducci: Comune rustico 
D'Annunzio: interventismo 
Pascoli: 1 la Siepe, 2 la grande 
proletaria si è mossa 
Poeti e letterati fascisti e 
antifascisti 
Tabucchi: Sostiene Pereira 
Eco e Fallaci sull’11 settembre 
 

Come i letterati hanno avuto e hanno ancora 
una certa  influenza anche in campo politico, 
prendendo posizione pro/contro la proprietà 
privata, l’interventismo in guerra, la 
posizione fascista e antifascista (in Italia e in 
Portogallo). Il dibattito arriva fino ad oggi con 
la presa di posizione di alcuni di essi dopo 
l’11 settembre 

Spagnolo -Programas elecciones 28 abril 
en España 
-Valoraciòn sobre democracia 
-Operación Ogro’ y ETA 
conflicto polìtico de la España 
del siglo XX 

-Analisi dei diversi programmi elettorali per le 
elezioni del 28 aprile. -Informativa sulla 
proposta della piattaforma europea 
“+democrazia” su trasparenza e standard 
democratici dopo aver analizzato i 
programmi politici in Spagna in vista delle 
elezioni 
-Valutazione della opera teatrale “Operaciòn 
Ibiza” ispirata all’operazione dell’ETA per 
l’assassinio del capo del Governo franchista 
(“Operaciòn Ogro”). 
Il  dilemma morale della legittimità o meno  
del mezzo del terrorismo contro una dittatura 
-Perdita della democrazia in Spagna (dalla 
Repubblica alla dittatura): 

Francese L'engagement des écrivains 
(Surréalisme et Résistance) 

Dans le contexte de l’après Première Guerre 
Mondiale et pendant la Seconde Guerre 
Mondiale en particulier au moment de 
l’Occupation et à travers l’engagement des 
Résistants 

Filosofia Hannah Arendt, Marx Vita Activa: la nuova visione della politica 
dopo Auschwitz 
Marx e il marxismo (leninismo, stalinismo), il 
divario fra teoria e pratica 

Tedesco Nationalsozialistische Literatur Politische Gedichte und Hintergrund; 
Bücherverbrennung; 

Russo Rivista “Argumenti i Fakti”  
Attualità in Russia 

Descrizione della rivista “Argumenti i fakti”, la 
quale tratta di politica ed attualità 

Storia dell’arte Futurismo – Manifesto della 
pittura futurista – Boccioni: La 
città che sale 

Analisi della corrente artistica e delle opere. 
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L’UOMO E LA GUERRA 

Materia Argomento Descrizione dell’argomento 

Italiano Ungaretti: poesie scelte da 
Allegria 
Svevo: La coscienza di Zeno 
Quasimodo: Alle fronde dei 
salici 
Vittorini: Uomini e no 
Fenoglio: Il partigiano Johnny 
Primo Levi: Se questo è un 
uomo (Il canto di Ulisse) 
Calvino: Il sentiero dei nidi di 
Ragno 
Morante: La Storia 
Pavese: La casa in collina 

Un percorso attraverso la poesia di guerra, il 
romanzo neorealista, i caratteri e le forme 
della memorialistica (come eredità del 
romanzo storico ottocentesco). Le figure 
che emergono da questa analisi sono quelle 
del soldato che vive la guerra, colui che ne 
è sopravvissuto, la figura del partigiano, dei 
pavidi e dei deboli (donna e bambino) e di 
come l’uomo ne resti distrutto 
 

Spagnolo Ché Guevara y la Revoluciòn 
Guerra Civil Española y 
consecuencias 
Operaciòn Ibiza 
Españoles en Mauthausen 

-La rivoluzione Cubana: argomenti del 
periodo storico 
-Guerra Civile spagnola: 
“Operaciòn Ibiza”: opera teatrale ispirata 
all’Operaciòn Ogro. Dibattito sul dilemma 
morale della legittimità o meno  del mezzo 
del terrorismo contro una dittatura 
-Españoles en Mauthausen: storia, video e 
articoli sugli spagnoli confinati nel campo di 
concentramento di Mathausen (Giornata 
della Memoria) 

Francese Le dormeur du val (Rimbaud), 
Apollinaire dans les tranchées, 
l’Occupation et la Résistance, 
Familiale de Prévert 

L’homme témoin, acteur et victime de la 
guerre et contraint à réagir. 

Inglese The War Poets. Hemingway - 
There’s Nothing Worse than 
War. The Easter Rising - Irish 
War of Independence. The 
Falklands War. 

Debate and discussion on the nature of war, 
and the use of violence to achieve political 
ends. Original articles, video and songs. 

Storia La prima e la seconda guerra 
mondiale 

L’esperienza della trincea, il divario fra 
strategia e tecnica, la propaganda 

Filosofia Nietzsche ultimi scritti aristocratici (esistono individui 
superiori) di cui la sorella si era impadronita: 
il marito di lei se ne servì per motivi 
propagandistici. Il concetto di volontà di 
potenza. 

Russo Seconda Guerra Mondiale Sentimento patriottico russo e 
sviluppi/interventi della Russia nella II 
Guerra Mondiale e i risvolti del conflitto 

Storia dell’arte Pablo Picasso e Salvador Dalì Guernica e Costruzione molle con fave 
bollite: presagio di guerra civile 

Fisica Gli effetti della risonanza Il crollo del ponte Angeres 

Tedesco Nationalsozialistische Literatur Vor-, Während-, Nachkriegszeit 
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LA PSICANALISI 

Materia Argomento Descrizione dell’argomento 

Italiano Svevo: La coscienza di Zeno e la sua 
storia personale 
Pirandello: Sei personaggi in cerca 
d’autore e Il fu Mattia Pascal 
Saba: la sua storia personale 

Come la psicanalisi di Freud ha 
influenzato non solo la vita degli autori 
ma anche le loro opere: il complesso 
edipico, il rapporto dottore-paziente-
malattia, dualismo, chi sono io?, la 
ricerca dell’identità e l’impossibilità di 
comunicare 

Storia dell’arte Espressionismo - Edvard Munch, 
Egon Schiele, Oskar Kokoschka 

Analisi della corrente artistica e delle 
opere. 

Inglese Joyce, Woolf, Conrad The influence of Freud and other 
trends in psychoanalysis on the 
modern novel. Stream of 
consciousness and interior journeys of 
the mind. 
Creative writing exercises on this 
technique. 

Spagnolo Unamuno y Pirandello (comparativa) Differenze tra l’autore spagnolo 
Unamuno e Pirandello. 

Francese Aube (Rimbaud), le Surréalisme Le rêve et l’interprétation des rêves 
comme technique surréaliste et les 
liens avec Freud. 

Tedesco Friedrich Dürrenmatt; Bertolt Brecht Die Physiker; Brechts Werke 
allgemein; 

Filosofia Freud La scoperta dell’inconscio e la cura 
con le parole 

Russo Chagall, Letteratura ricca di ricerca 
psicologica 

Presenza di simboli che rimandano 
all’inconscio/ ambientazioni oniriche 

 
 

LA CITTÀ NELLA VISIONE DEGLI INTELLETTUALI 

Materia Argomento Descrizione dell’argomento 

Italiano D'Annunzio: la città di Fiume 
Saba: Città vecchia 
Pasolini: Ragazzi di Vita 
Morante: La Storia 
Fallaci: La rabbia e l’orgoglio 

Dall’Ottocento in poi la città, da sfondo, 
è divenuta la protagonista della 
letteratura e dell’attualità nel suo essere 
territorio di conquista o luogo di 
passaggio attraverso bellezze e 
brutture. 

Spagnolo La ciudad del futuro (unidad 2 de Aula 
Internacional 3) 

Testo sui problemi climatici 
Studio dei tempi in futuro attraverso il 
testo. 

Francese le Paris de Balzac, la ville des mineurs 
de Germinal (Zola), 

L’importance du milieu dans les romans 
réalistes et naturalistes. 

Storia dell’arte Futurismo - Antonio Sant’Elia, 
Umberto Boccioni 

Analisi della corrente artistica e delle 
opere. 

Inglese Journey through the Dublin of 
Ulysses. Harlem, the cultural 
renaissance. 

Original articles on Joyce’s Dublin. 
Video featuring the history of Harlem, 
and the rise and fall of the cultural 
renaissance. Langston Hughes and The 
Weary Blues. 

Russo Mosca e San Pietroburgo Racconto dell’esperienza di scambio 
con i cadetti e impressioni sulle 
differenze tra le città russe e italiane 

Tedesco Die Großstadt Alfred Döblin, Kurt Tucholsky, Erich 
Kästner 
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L’EDUCAZIONE TRA FAMIGLIA E SOCIETÀ 

Materia Argomento Descrizione dell’argomento 

Italiano 1 Narrativa d'appendice 
2 D'Annunzio: “La vita come 
opera d’arte” ne “Il piacere” 
3 Pasolini: accenno alla 
“Società del consumo” 

1 Una narrativa per educare il popolo di lettori: 
giornalismo (romanzi pubblicati sui quotidiani 
per diffondere i temi sociali/politici/scientifici) e 
letteratura educativa (accenno a Cuore, 
Pinocchio, I pirati della Malesia). 2 Andrea 
sperelli ha ereditato il gusto per l’arte e per la 
bellezza da suo padre che lo ha educato a 
fare della sua vita un’opera d’arte (edonismo). 
3 il nuovo edonismo 

Spagnolo "Campeones", educación en 
valores y tolerancia; el deporte 
como medio integrador, la 
educación en afirmaciones 
(unidad 6, Aula Internacional 
3) 

Dibattito sull’argomento proposto dal film: 
disabilità e integrazione; amicizia come forma 
di amore; amore e tolleranza come motore di 
cambiamento. 
Il tema dell’educazione 

Francese le Père Goriot et ses filles 
(Balzac), Germinal et le travail 
des enfants, Mme Bovary et 
ses lectures d'enfances, la 
récitation des poésies de 
Prévert 

Différentes facettes de l’éducation et 
l’importance de l’enfance des protagonistes 
des oeuvres rencontrées et capacité de  
Prévert de nous plonger dans l’univers des 
enfants. 

Tedesco Bertolt Brecht Das Leben des Galilei; Gesellschaft des 
Nationalsozialismus 

Scienze motorie Educazione alimentare Consigli sull’alimentazione per migliorare la 
condizione atletica e la prestazione sportiva 

Russo Educazione in Russia 
L’asilo in Russia 
La festa degli insegnanti 
La festa dell’ultima campanella 
Scambio a Mosca 

-Esperienza scolastica in Russia, sia nella 
scuola dei cadetti (lezione di economia 
domestica), sia nell’asilo 
-Importanza della festa degli insegnanti nella 
società russa, particolarità e unicità della festa 

Matematica Lo studio della funzione Descrizione dei passaggi che portano alla 
realizzazione del grafico di una funzione 
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IL SILENZIO 

Materia Argomento Descrizione dell’argomento 

Italiano Svevo: La coscienza di 
Zeno 1 
D'Annunzio: Nella belletta 
2 
Pascoli: E’ dentro di noi un 
fanciullino 3 
Verga autore 4 
 

1 difficoltà di espressione e di esternare dei propri 
sentimenti e il dialogo interiore 
2 il silenzio rappresenta la morte 
3 il fanciullino ispira il poeta che lo sa ascoltare 
(dialogo interiore, silenzioso) 
4 il silenzio dell’autore e l’impossibilità dei lettori di 
essere certi dell’interpretazione di alcuni testi 
incompiuti 
 

Spagnolo "Roma" y las mujeres 
invisibles 
El silencio de otros 
(represaliados de la 
guerra civil española) 

Analisi per gruppi di diversi articoli sul film Roma, in 
cui si parla del film, della protagonista e della altre 
donne presenti nella pellicola 
Represaliados: presentazioni orali e podcast sulle 
diverse storie delle persone che il franchismo aveva 
costretto a rimanere in silenzio. 

Scienze Il silenziamento genico L’espressione genica e il suo ruolo nell’insorgenza di 
patologie tumorali: L’effetto dell’accensione o dello 
spegnimento di alcuni geni le cui funzioni sono 
fondamentali per i normali processi biochimici delle 
singole cellule. 

Francese Le silence de la mer 
(Vercors), Le jardin 
(Prévert) 

Le silence comme résistance . 
L’amour fou qui plonge deux amants hors du monde. 

Russo Dacia (distacco dalla 
tecnologia) 
Il Silenzio nelle distese 
russe(tundra/taiga) 
Minuto del Silenzio 

Tranquillità nella tipica seconda casa russa, di solito 
situata in campagna/bosco 
 
Minuto di Silenzio alla parata del giorno della vittoria 

 

Fisica Il suono Le onde meccaniche e le grandezze che 
caratterizzano le onde sonore 

Storia dell’arte Astrattismo - Vassily 
Kandinsky 

Il colore come la musica; Analisi della corrente 
artistica e delle opere. 

Tedesco Exilautoren; 
Bücherverbrennung 

Bertolt Brecht “Maßnahmen gegen die Gewalt”; 
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LA MORTE 

Materia Argomento Descrizione dell’argomento 

Tedesco Hans Bender “Forgive 
me”; Bertolt Brecht “Mein 
Bruder war ein Flieger”, 
“Moritat von Mackie 
Messer”; Paul Celan 
“Todesfuge”; Max Frisch 
“Homo Faber”; 
Moorsoldaten 
(Lagerlied); Erich Kästner 
“Besuch vom Land”; 
Erich Marie Remarque 
“Im Westen nichts 
Neues” 

Diverse Gedichte mit dem zentralen Thema Tod. 

Scienze L’apoptosi L'apoptosi è un tipo di morte cellulare programmata che 
avviene fisiologicamente e/o patologicamente in risposta a 
diversi stimoli che inducono la cellula a suicidarsi. 

Italiano D'Annunzio: Nella 
belletta  1 
Pascoli: X agosto 2 
Carducci: Pianto antico 3 
Pirandello: Il fu Mattia 
Pascal 4 
Ungaretti: Veglia 5 
Montale: Ho sceso 
dandoti il braccio 6 
Quasimodo: Alle fronde 
dei salici 7 
Vittorini: Uomini e no 

1 la morte come silenzio; 2 la morte del padre; 3 la morte 
del figlio e il pianto di tutti i padri che hanno visto morire i 
figli; 4 la morte come come “scappatoia” dalla società: ma 
è possibile?; 5 la morte del compagno d’armi e la 
possibilità di “restare attaccati alla vita” ; 6 la malattia e la 
morte della moglie; 7 la morte e 8 la mancanza di pietà 
durante la guerra 

Spagnolo La guerra civil, 
Españoles en 
Mauthausen 
Ley de memoria històrica 
y fosas comunes 
El Guernica 

-Il passaggio dalla Repubblica alla dittatura: “represaliados 
y desaparecidos”, la Spagna Franchista, l’anti-franchismo 
-Españoles en Mauthausen: storia, video e articoli sugli 
spagnoli confinati nel campo di concentramento di 
Mathausen; il fotografo spagnolo costretto a fare foto per i 
nazisti poi testimoe chiave a Norimberga 
Oggi: “Ley de Memoria Històrica” y Exhumaciòn del 
dictador” 
“Guernica” come opera rappresentativa di una tappa 
storica e del movimento cubista; analisi dell’opera e del 
momento storico. La morte di civili durante la guerra. 

Francese le dormeur du Val ( 
Rimbaud), la Colombe 
poignardée et le jet 
d'eau(Apollinaire), les 
soldats dans les 
tranchées. 

Description de la souffrance causée par la guerre et de la 
mort tragique et violente des soldats. 

Storia La prima guerra 
mondiale 

L’esperienza della guerra di trincea 
 

Russo II Guerra Mondiale 
Pasqua ortodossa (morte 
di Cristo) 

-27 milioni di caduti russi (assenza demografica di uomini 
negli anni seguenti alla guerra) 
-Marcia del Reggimento Immortale 
-La Celebrazione della Pasqua Ortodossa 

Storia dell’arte Postimpressionismo – 
Van Gogh e Gauguin: 
Campo di grano con volo 
di corvi e Da dove 
veniamo? Chi siamo? 
Dove andiamo? 
Espressionismo – Edvard 
Munch: La fanciulla 
malata 

Testamenti spirituali degli artisti. Analisi delle correnti 
artistiche e delle opere. 
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SPIARE DAL BUCO 

Materia Argomento Descrizione dell’argomento 

Italiano Pascoli: Il gelsomino 
notturno 1 
Montale: il varco 2 
Calvino: Il sentiero dei nidi 
di ragno 3 

1 fuori dalla casa, il poeta vede la luce salire per le 
scale e poi spegnersi 2 l’immagine ritorna dal 
passato, il ricordo svanisce in un attimo (Forse un 
mattino andando, Cigola la carrucola nel pozzo) 3 Pin 
scopre la sorella con un tedesco 

Scienze Tecniche di indagine 
tumorale 

Descrizione dei vari strumenti diagnostici atti ad 
identificare la presenza o meno di una possibile 
massa tumorale. 

Inglese The dubliners, Joyce Investigating the literary technique of ‘looking through 
a keyhole’ into the lives of others. 

Storia dell’arte Impressionismo - Edgar 
Degas 

Analisi della corrente artistica e delle opere. (La 
lezione di danza) 

Francese Correspondances 
(Baudelaire), Focalisation 
alternée dans Les 2 rêves 
de Flaubert, le regard entre 
Ines et Estelle( Sartre), 
Paris at night( Prévert) 

Le regard de la Nature sur les hommes, la 
focalisation alternée chez Flaubert, la connaissance 
de soi-même à travers le regard de l’autre sur nous, 
opposition lumière et obscurité grâce aux allumettes 
de Paris at night. 

Russo La guerra mondiale 
Pushkin 

 

Fisica Le leggi dell'ottica 
geometrica, l'interferometro 
di Young 

Descrizione del fenomeno dell’interferenza spiegato 
da Young grazie all’apparecchio a doppia fenditura 

Tedesco Teilung Deutschlands Berliner Mauer, Fluchtversuche, Ost- und Westpolitik, 
Stasi, Gestapo; 

 
 
 
 

 
 

TOTALITARISMI 

Materia Argomento Descrizione dell’argomento 

Filosofia Hannah Arendt Le origini del totalitarismo 

Spagnolo Franchismo Passaggio dalla Repubblica alla dittatura: 
“represaliados y desaparecidos”, la Spagna 
Franchista, l’anti-franchismo 
Oggi: “Ley de Memoria Històrica” y Exhumaciòn del 
dictador” 
Un nuovo partito franchista: VOX 

Storia Nazismo e Stalinismo Il ruolo dell’ideologia, del terrore e i campi di 
concentramento 

Russo II Guerra Mondiale Ruolo di Stalin all’interno dello Stato Russo 

Tedesco Nationalsozialistische 
Literatur 

Gesellschaft und Literatur der Nationalsozialistischen 
Epoche 
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LA DONNA FRA OGGETTO E SOGGETTO 

Materia Argomento Descrizione dell’argomento 

Italiano 
 

Tarchetti: Fosca 
Verga: i personaggi femminili elencati in 
Fantasticheria 
Pascoli: le sorelle e la violazione del nido 
D'Annunzio: Eleonora Duse in La 
pioggia nel pineto 
Dante: la Beatrice di Eco e di Montale 
Montale: Mosca in “Ho sceso dandoti il 
braccio almeno un milione di scale” e la 
sigla I.B. 
Pasolini: la madre come unico amore 

Tra immaginazione e realtà, le donne dei poeti 
sono oscure (Fosca) e luminose (Clara, 
Beatrice). Amate  tanto da essere turbati in 
mancanza di queste e da non poter vivere altri 
amori (Pascoli, Pasolini). Donne che  si fanno 
piante (D’annunzio e la metamorfosi) e animali 
(e che Saba definiva sante e istintive). 

Francese Emma Bovary, les femmes dans les 
mines (Zola), les femmes pendant la 
guerre (La douleur  de Duras, Barbara 
de Prévert), Pour toi mon amour de 
Prévert 

Différentes facettes et rôles des femmes dans 
les oeuvres littéraires rencontrées. 

Filosofia Freud La descrizione della sessualità  femminile 
come rovescio di quella maschile 

Spagnolo Entrevista a Penélope Cruz sobre 
"Mama"(càncer de mama) 
-La residencia de señoritas, Mujeres 
fascistas: Pilar Primo de Rivera y el 
servicio social, la chef Christina Martínez 
(mujer e immigración), La mujer invisible 
y racializada de la película "Roma", 
poetisas españolas actuales (Pilar Adón, 
Yaiza Martínez, Julia Piera, Marta 
Agudo, etc) 

Intervista a Penélope Cruz sul film “Mama” 
che parla del cancro al seno 
-La residencia de señoritas, Mujeres fascistas: 
Pilar Primo de Rivera y el servicio social: 
presentazioni orali degli studenti 
sull’argomento 
- Leggiamo articoli sul film Roma dove si 
analizza il ruolo della donna invisibile e raziale. 
-La Chef Martìnez: film e dibattito su 
immigrazione irregolare negli Stati Uniti, 
ricerca della propria identità e sulla violenza 
contro le donne 
-Le poetesse contemporanee 

Tedesco Trümmerfrauen; Marlene Dietrich; 
Frauen in den 20er Jahren; Christa Wolf 

Zentrale Rolle der Frauen in der Vor- und 
Nachkriegszeit, sowie während der Teilung 
Deutschlands. 

Scienze Il tumore al seno La neoplasia più frequente in assoluto per 
incidenza nella popolazione femminile, non 
ereditabile e ricollegabile a mutazioni 
somatiche. 

Inglese Virginia Wolf, James Joyce  

Scienze 
motorie 

Percorso di autodifesa Principali tecniche per attaccare e aprirsi una 
via di fuga. 

Russo 8 Marzo (Festa della donna, dai tempi 
dell'URSS a oggi: come viene 
festeggiata) 

Importanza della festa della donna (tradizioni 
di questa giornata) e ruolo della donna 
all’interno della società russa dall’URSS a oggi 

Storia 
dell’arte 

Postimpressionismo – Henri de 
Toulouse Lautrec: Al Moulin Rouge 

Analisi della corrente artistica e delle opere. 

Fisica Gli ultrasuoni nell’ecografia prenatale Descrizione del funzionamento di dispositivi 
che utilizzano gli ultrasuoni 
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DOMINATI E DOMINANTI 

Materia Argomento Descrizione dell’argomento 

Italiano 
 

Verga: La roba 1 
Svevo: La coscienza di Zeno 2 
Pirandello: Il fu Mattia Pascal 3, Sei 
personaggi in cerca d’autore 4 
D'Annunzio: Il piacere 5 
Pavese: La casa in collina 6 
Moravia: Gli indifferenti 7 
Gadda: La cognizione del dolore 8 

1 Mazzarò, il nuovo eroe al negativo 
2 Zeno, dominato dal fumo 
3 Mattia, dominato dalla maschera che gli 
impone la società 4 i personaggi 
dall’incomunicabilità del proprio dramma 5 
Andrea Sperelli è il nuovo superuomo 
6 Pavese, dominato dalla paura 
7 Michele, l’indifferente 8 la deformazione 
eroica 

Scienze Le mutazioni genetiche Mutazioni ereditabili o non ereditabili- 
mutazioni somatiche o germinali 

Storia colonialismo, Nazismo Il darwinismo sociale e il razzismo come 
giustificazione dell’Imperialismo e 
dell’antisemitismo. 

Francese L'albatros (Baudelaire), l'angoisse 
Baudelaire et le Spleen, L'Occupation et 
la Résistance 

Alternance entre ces deux situations chez 
Baudelaire et en France pendant 
l’Occupation. 

Spagnolo La dictadura franquista Passaggio dalla Repubblica alla dittatura: 
“represaliados y desaparecidos”, la Spagna 
Franchista, l’anti-franchismo 
Oggi: “Ley de Memoria Històrica” y 
Exhumaciòn del dictador” (articoli e video per 
stabilire un dibattito e un’analisi approfondita 
sull’argomento) 
Un nuovo partito franchista: VOX 
(comparazione di programmi elettorali) 

Russo Giornata della Vittoria (Russi 
sconfiggono i nemici della Patria) – 
parate della vittoria 24.06.1946. 

Festeggiamenti del giorno della Vittoria, 
descrizione dei festeggiamenti e della parata 

Filosofia Marx Il capitalismo e la proprietà privata origine 
dell’alienazione 

Matematica Il dominio della funzione Definizione e calcolo del dominio per 
particolari tipi di funzione studiati 

Tedesco Nationalsozialistische Literatur; 
Exilautoren 

Bertolt Brecht “Die Oberen”, “Maßnahmen 
gegen die Gewalt”; Weill/Brecht “Die Moritat 
von Mackie Messer”, Stasi, Gestapo;; 
Moorsoldaten (Lagerlied) 

Storia 
dell’arte 

Arte degenerata 
L’esperienza del Bauhaus 

Analisi storica degli avvenimenti e degli artisti 
coinvolti. 
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MUSICA E MOVIMENTO 

Materia Argomento Descrizione dell’argomento 

Italiano Dante: 1 il non silenzio del Paradiso 
Futurismo: 2 Bombardamento 
Primo Levi: 3 Se questo è un uomo, Il 
canto di Ulisse 

1Nel Paradiso dantesco tutto è musica, tutto 
è colore, tutto è movimento; 2 il Futurismo 
come stravolgimento della lingua che 
diventa, da segno, suono e movimento; 3 
come la poesia-musica sia l’unico modo per 
tornare ad essere umani 

Scienze 
motorie 

Attivazioni con la musica Riscaldamento: corsa ed esercizi a ritmo di 
musica 

 
Spagnolo 

Música Indie en español, 
La Trova Cubana 
Música contra la dictadura 

Canzoni di diversi gruppi di musica Indie 
spagnoli (Los Planetas, Vetusta Morla, 
Delafé y las flores azules, Miss Cafeina, etc) 
al fine di sviluppare argomenti grammaticali 
e lessico 
La Trova cubana come rappresentazione 
della Rivoluzione Artisti contro il franchismo 

Tedesco Die Moorsoldaten (Lagerlied); Kultur der 
20er Jahre; Reinhard Mey “Mein Berlin” 

Blick auf politische und gesellschaftliche 
Lieder und Musikalische Werke in 
verschiedenen Zeitepochen (20er Jahre, 
Nationalsozialismus, 90er Jahre) 

Francese 
 

La musicalité Symbolisme, L'art 
Poétique(Verlaine), 

La musique comme caractéristique 
principale du Symbolisme. 

Russo Tchaicovski 
Balletto - Baiaderka, spettacolo  a Mosca, 
nel Cremlino 

-Descrizione della vita del compositore russo 
Tchaicovski 
-Descrizione dell’esperienza fatta al 
Cremlino di Mosca dello spettacolo della 
Baiaderka 

Storia 
dell’arte 

Astrattismo - Vassily Kandinsky Il colore come la musica; Analisi della 
corrente artistica e delle opere. 

Fisica Il suono Le onde sonore, caratteristiche di altezza, 
timbro, armoniche fondamentali 
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LA RESISTENZA 

Materia Argomento Descrizione dell’argomento 

Italiano Calvino: Il sentiero dei nidi di Ragno 
Vittorini: Uomini e no 
Fenoglio: Il partigiano Johnny 
Tabucchi: Sostiene Pereira 

Rassegna di vari personaggi della 
Resistenza italiana e delle varie parti in 
gioco. Come passare dall’indifferenza alla 
differenza. 

Scienze 
motorie 

La resistenza nella corsa 1000 metri di corsa. Fondo e mezzofondo 

Spagnolo Anti-fascismo durante la dictadura Passaggio dalla Repubblica alla dittatura: 
“represaliados y desaparecidos”, la Spagna 
Franchista, l’anti-franchismo 

Storia La resistenza in Italia L’italia dal ‘43: il CLN e i partigiani, la 
Liberazione 

Francese La Résistance Visite du Mémorial du Mont-Mouchet, les 
maquis et l’organisation de la résistance en 
France de 1940 à 1944. 

Fisica Le leggi di Ohm, le resistenze nei circuiti Risultati sperimentali delle leggi di Ohm, 
rappresentazione grafica, resistori, studio dei 
circuiti 

Tedesco Wiederstand gegen den 
Nationalsozialismus; Exilautoren 

Weiße Rose; Bertolt Brecht; 

 
 
 
 
 

 
 
 

I COLORI 

Materia Argomento Descrizione dell’argomento 

Italiano Tarchetti: Fosca 1 
Carducci: Pianto antico 2 
Pascoli: Temporale 3 
Saba: Città vecchia 4 
Verga: Rosso Malpelo 5 

1 Fosca e Clara; 2 opposizione luce-ombra 
(rinverdì -terra negra); 3 il poeta è orecchio 
che ascolta e occhio che scruta: 
un’istantanea; 4 il giallo di qualche fanale; 5 il 
rosso dei capelli di Malpelo indicano la 
cattiveria (gli occhi che guardano sono quelli 
dei minatori) 

Scienze I pigmenti fotosintetici Come la materia in base alla sua 
composizione chimica è in grado di interagire 
con la luce assorbendo e/o riflettendo le sue 
lunghezze d’onda 

Storia 
dell’arte 

Puntinismo - Georges Seurat Analisi della corrente artistica e delle opere. 

Storia Distinzione tra le fazioni nel ‘900  

Francese 
 

Le dormeur du Val (Rimbaud), 
Symbolisme et Impressionnisme 

Construction de la poésie comme unn 
tableau impressionniste. 

Russo Piazza Rossa (Mosca) 
Alie Parusa (Vele scarlatte) 
Tradizione dei fuochi d'artificio (Ultimo 
dell'anno) 

-Descrizione della Piazza Rossa durante il 
viaggio a Mosca 
-Romanzo “Vele scarlatte” 
-Descrizione dei festeggiamenti di 
Capodanno con tradizione dei fuochi 
d’artificio 

Fisica La luce La luce, teoria ondulatoria e teoria 
corpuscolare. Campo del visibile. I colori 
associati alle frequenze nello spettro visivo 

Tedesco Die Großstadt Alfred Döblin, Kurt Tucholsky, Erich Kästner 
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I LIMITI 

Materia Argomento Descrizione dell’argomento 

Scienze I Limiti della terapia nella cura del 
cancro 

La sensibilità e specificità dei marcatori 
tumorali; l’accuratezza della diagnosi in 
base alla tipologia di analisi eseguita 

Filosofia 
 

Schopenhauer 
Kant: “la filosofia del limite” 
 

Il velo di Maya 
Il limite come possibilità 

Francese Sartre: L’Existentialisme 
Camus et la philosophie de 
l’Absurde. 
Zola : Germinal 
Prevert : pour faire le portrait d’un 
oiseau 

La cage qui prive de liberté chez Prévert. 
Les efforts vains de l’homme chez Zola. 
Les limites de l’homme qui assume sa 
responsabilité chez Sartre et Camus par 
des actes authentiques et avec passion. 

Italiano D’Annunzio: Il piacere 1, la sera 
fiesolana 3 
Montale: il correlativo oggettivo 2 
Ungaretti: I fiumi 4 
Vittorini: Uomini e no e Levi: Sé 
questo è un uomo 5 
Eco e Fallaci sull’11 settembre 6 
Verga: La roba 

Come sia difficile distinguere tra il bene e 
il male 1; la fusione tra immagine e 
concetto 2; il fondersi con la natura 
(panismo e metamorfosi) 3; l’immersione 
nel fiume come battesimo, il prima e il 
dopo 4; ai limiti dell’umano: quando 
l’uomo perde la sua umanità? 5; il rischio 
di perdere la propria identità; l’accumulo 
materiale senza limite 

Storia dell’arte L’impressionismo - I macchiaioli La mancanza dei contorni 

Spagnolo Gli artisti nel Franchismo, 
“Represaliados” escapando dopo 
guerra, 
La Chef Christina Martìnez e 
l’attraversando della frontiera con 
gli Stati Uniti 
Campeones: superare i propri 
limiti, 
Cuba y el bloqueo 
 

-Pittori, musici e scrittori durante la 
dittatura, 
-Passaggio dalla Repubblica alla dittatura: 
“represaliados y desaparecidos”, 
-La Chef Martìnez: film e dibattito su 
immigrazione irregolare negli Stati Uniti 
-Visto il film si é fatto un dibattito su 
disabilità e integrazione; amicizia come 
forma di amore; amore e tolleranza come 
motore di cambiamento. 
-Cuba e la Guerra Fria 
 

Scienze motorie Il record Il superamento del limite 

Tedesco Teilung Deutschlands und Berliner 
Mauer; Exilliteratur 

Die Gesellschaft und die Stadt Berlin, 
welche an ihre Limits kommen (Autoren, 
Grenzen) 

Matematica Lo studio dei limiti Definizioni, forme indeterminate e 
applicazioni 

Fisica Il generatore reale La forza elettromotrice 
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IL LAVORO 

Materia Argomento Descrizione dell’argomento 

Scienze -L’energia 
-ll metabolismo cellulare 
 

-L’energia come capacita’ di compiere 
lavoro all’interno della cellula secondo la I 
e la II legge della termodinamica; 
-Catabolismo ed anabolismo 
cellulare:come le cellule traggono energia 
dal cibo. 

Filosofia 
 

Marx 
 

Il lavoro come realizzazione dell’uomo 

Storia Lo stalinismo e lo stakanovismo Il lavoro come ideologia 

Francese Zola “Germinal” Une vie dans la mine à travailler pour 
mourir. 

Italiano Verga: Rosso Malpelo 1, I 
Malavoglia 3 
Levi: Se questo è un uomo 2 
Il “lavoro” del poeta 4 
Carducci: Il comune rustico 5 
Svevo: La coscienza di Zeno 6 

il lavoro minorile nelle miniere 1 e quello 
dei pescatori 3; il lavoro nei campi di 
sterminio 4; fare il poeta non è più un 
lavoro 5; il buon governo durante il 
Medioevo 6; il non far niente dell’inetto 7 

Storia dell’arte Realismo - Gustave Courbet: Lo 
spaccapietre 
Postimpressionismo – Van Gogh: I 
mangiatori di patate 

Analisi della corrente artistica e delle 
opere. 

Spagnolo Servicio social, Campeones: 
lavoro come mezzo di integrazione 
in società 
Roma y el lavoro invisibile della 
sirvienta domestica 
Christina Martinez e il visto per 
poter lavorare negli Stati Uniti. 

-Corso dove la donna imparava il suo 
ruolo sociale durante la dittatura 
-Film e dibattito su disabilità e 
integrazione 
La Chef Martìnez: film e dibattito su 
immigrazione irregolare negli Stati Uniti, 
ricerca della propria identità e sulla 
violenza contro le donne 
 

Scienze motorie L’allenamento La costanza in allenamento come forma di 
lavoro 

Tedesco Trümmerliteratur; Arbeitslosigkeit 
der Nachkriegszeit; 

Paul Celan “Todesfuge”, Günter Eich: 
“Inventur” 

Fisica L’energia potenziale elettrica, Il 
potenziale elettrico 
La potenza elettrica 

Descrizione dei fenomeni in campo 
elettrico; La tensione nello studio dei 
circuiti. La potenza dissipata per effetto 
Joule 
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RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI EFFETTIVAMENTE SVOLTI 
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FILOSOFIA 
Prof.ssa Silvia Resini 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE, LIVELLI RAGGIUNTI: 

 

 

La classe V del Liceo Linguistico “Marcelline” è composta da tre studenti e venti 

studentesse. I discenti sono per la maggior parte di madrelingua italiana e tedesca, 

eccetto una studentessa di madrelingua ladina. Si segnala inoltre una studentessa a 

cui è stata certificato un bisogno educativo speciale (BES). Per tale alunna si è 

provveduto a stendere un PDP, ma, almeno per quanto riguarda la materia in essere, 

non c’è stato bisogno di prevedere particolari differenziazioni rispetto al resto della 

classe. 

Per quanto riguarda i risultati è possibile individuare tre differenti livelli: un primo 

gruppo di studentesse ha raggiunto obiettivi buoni, riuscendo anche a rielaborare in 

maniera autonoma i concetti proposti dall’insegnante. Un secondo gruppo riesce a 

raggiungere con discreta comprensione gli obiettivi previsti dalla disciplina per il 

quinto anno, non riuscendo però ad approfondire o a trovare una rielaborazione 

individuale, rimanendo fedele al dettato dell’insegnante o del libro di testo. Un ultimo 

gruppo non è invece riuscito a sviluppare una sufficiente capacità di analisi e ancora 

fatica nel padroneggiare lessico e concetti propri della disciplina. 

Nel corso dell’anno scolastico, per la trattazione delle tematiche filosofiche, è stata 

privilegiata la modalità della lezione frontale, anche se sono state effettuate 

discussioni sotto forma di dibattito aperto attinenti sia i contenuti prettamente 

disciplinari sia argomenti della realtà filosofica nei suoi multiformi aspetti attuali e 

passati. 

Per quanto riguarda l’impegno, ad eccezione di alcuni casi, è sempre stato 

comunque serio e costante. 

 

Testo utilizzato 

Nicola Abbagnano- Giovanni Fornero, La Filosofia, vol. 2 tomo B, Da Kant a Hegel, e 

vol. 3 tomo 

A, Da Schopenhauer a Freud, Milano, Paravia, 2009. 

 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze: La classe ha una conoscenza nel complesso discreta degli autori e 

delle tematiche filosofiche affrontate. Come si può notare dalle righe sottostanti, il 

programma si estende dal criticismo kantiano al pensiero di Nietzsche e Freud. La 

classe fatica ancora nel complesso a utilizzare in maniera corretta i termini specifici 

della disciplina e inquadrare la specificità della problematica trattata. 

 

Competenze: La classe è in grado di contestualizzare storicamente il pensiero degli 

autori e quasi sempre è in grado di individuarne gli ambiti tematici. Solo in rari casi 

emerge una certa difficoltà nello stabilire relazioni interne al pensiero di un singolo 

filosofo, o tra filosofi diversi, con autonomia e spirito critico. La maggior parte 



Anno scolastico 2018/2019 Documento del 15 maggio del Consiglio della Classe V Liceo 

Liceo Linguistico I.F.R.S “Marcelline”     Pagina 41 di 227 

comunque delle studentesse soprattutto per quanto riguarda gli ultimi autori 

affrontati, sanno individuare gli elementi costitutivi di un pensiero filosofico. 

Capacità: Pur con alcune difficoltà e senza addentrarsi in maniera critica e 

approfondita, la maggior parte della classe riesce in maniera discreta a condurre 

un’analisi sui concetti, sulle idee e sui differenti aspetti filosofici discussi. 

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

Finalità della disciplina: 

 Maturazione della attitudine alla riflessione in vista di una maturazione culturale 

aperta al dialogo e al confronto 

 Rielaborazione autonoma e critica dei contenuti 

 Controllare il discorso attraverso l’uso di strategie argomentative e di procedure 

logiche 

 Obiettivi di conoscenza 

 Conoscere i concetti e i problemi dei vari sistemi filosofici 

 Organizzare i contenuti in mappe concettuali 

 Prendere appunti per l’integrazione e l’organizzazione del materiale di studio 

 Obiettivi di competenza 

 Analizzare e sintetizzare concetti e teorie 

 Cogliere la continuità e le differenze tra le varie teorie filosofiche 

 Leggere ed interpretare i testi filosofici 

 Obiettivi di capacità 

 Valutare la collocazione dei diversi sistemi filosofici nell’orizzonte culturale e 

storico 

 d’appartenenza 

 Esprimere valutazioni personali sulle teorie dei filosofi 

 

Contenuti 

Programma effettuato da settembre 2018 

 

KANT: 

 Ripasso della filosofia critica Kantiana 

 Il Romanticismo 

 Introduzione all’Idealismo (da 332 apag 351 del 2B9) 

 

HEGEL: 

 L’Infinito come unica realtà 

 L’identità fra reale e razionale 

 La filosofia come giustificazione della realtà 

 La tripartizione dell’Assoluto 

 La Dialettica (da 461 a 478) 

 la filosofia della Storia (da 514 a 520) 
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ARTHUR SCHOPENHAUER 

 Vita e principali opere 

 Il mondo della rappresentazione: la differenza fra fenomeno e noumeno, il 

“velo di Maya”, 

 la rappresentazione, il soggetto e l’oggetto, le tre categorie, la vita come sogno 

ingannevole. 

 La “volontà di vivere”: il corpo e la volontà, le caratteristiche della volontà, le 

manifestazioni 

 della volontà 

 La vita è dolore: il rapporto dolore-piacere, la noia, il pessimismo cosmico, la 

concezione 

 Dell’amore 

 Le vie di liberazione dal dolore: il suicidio, l’arte, l’etica della pietà, l’ascesi ( da 

pag. 9 a pag 26 del 3A) 

 

HANNAH ARENDT 

DVD della collana “Il caffè filosofico”: Adriana Cavarero spiega Hanna Arendt. Analisi 

del concetto di “banalità del male”, “le origini del totalitarismo” e “Vita Activa 

 

LUDWIG FEUERBACH ( da pag. 84 a 90) 

 Vita e opere principali 

 Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

 La critica alla religione 

 La critica a Hegel 

 

KARL MARX (da pag. 102 a 122) 

 La vita e le opere 

 Le caratteristiche generali del marxismo 

 La critica al misticismo logico di Hegel 

 La critica allo Stato moderno e al liberalismo 

 La critica all’economia borghese 

 Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale 

 La concezione materialistica della storia: dall’ideologia alla scienza, Struttura e 

sovrastruttura, il 

 rapporto struttura-sovrastruttura, la dialettica della storia, la critica agli 

“ideologi” della 

 Sinistra hegeliana 

 Il Manifesto del partito comunista 

 

FRIEDRICH NIETZSCHE ( da 394 a 437 escluso da 398 a 400) 

 Vita e scritti (da 394 a 398) 
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 Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 

 Le fasi del filosofare nietzscheano 

 Il periodo giovanile: la nascita della tragedia, le quattro Considerazioni inattuali 

 Il periodo “illuministico: Il metodo genealogico, la filosofia del mattino, la morte 

di Dio e la fine 

 delle illusioni metafisiche 

 Il periodo di Zarathustra: la filosofia del meriggio,il superuomo, l’eterno ritorno 

 L’ultimo Nietzsche la volontà di potenza, il nichilismo, il prospettivismo 

 

SIGMUND FREUD ( da 470 a 478) 

• La rivoluzione psicoanalitica 

• Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 

• La realtà dell’inconscio e le vie per accedervi 

• La scomposizione psicoanalitica della personalità 

• I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 

• la teoria della sessualità e il complesso Edipico 

 

Tipologia delle verifiche 

I criteri valutativi tenuti in considerazione per la disciplina filosofica riguardano la 

comprensione del testo, la completezza contenutistica, l’analisi critica e approfondita 

di una particolare problematica, la correttezza lessicale (linguaggio specifico), la 

capacità rielaborativa, il saper operare parallelismi fra due autori o fra due tematiche, 

il saper sintetizzare o espandere concetti filosofici, il saper rispondere in maniera 

autonoma alle domande e saper argomentare criticamente il diverso pensiero dei 

filosofi. 

Per quel che attiene gli strumenti di valutazione sono state effettuate interrogazioni 

orali e scritte 

 

I rappresentanti L’insegnante 

 

 

 

I rappresentanti                                                                                L’insegnante 
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STORIA 
Prof.ssa Silvia Resini 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE, LIVELLI RAGGIUNTI: 

 

Nel corso dell’anno scolastico, per la trattazione delle tematiche storiche è stata 

privilegiata la modalità della lezione frontale, anche se sono state effettuate da parte 

delle studentesse alcune presentazioni attinenti sia i contenuti prettamente 

disciplinari, sia argomenti del panorama storico, civico e politico del passato e del 

presente. Sono state inoltre dedicate diverse lezioni alla visione di documentari 

riguardanti la Seconda Guerra Mondiale. 

Nei confronti degli argomenti trattati ed in particolare della storia novecentesca la 

classe ha dimostrato un coinvolgimento piuttosto attivo e curioso, atteggiamento che, 

nella maggior parte dei casi, si è dunque tradotto in un proficuo studio individuale. In 

generale l'impegno della classe nei confronti della disciplina si è dimostrato costante 

durante tutto l'anno, eccezion fatta per alcuni studenti dall’andamento decisamente 

altalenante. 

È presente una ragazza con certificazione BES rilasciata durante il corrente anno 

scolastico. 

 

Testo adottato: 

Feltri, bertazzoni, Neri, Scenari vol. III, Ed. Sei 

 

Obiettivi raggiunti: 

 

Conoscenze: La classe ha una conoscenza mediamente buona dei principali fatti 

storici trattati e dei loro processi evolutivi, sufficiente quella che invece è la 

terminologia specifica della materia. Come si può notare dalle righe sottostanti, il 

programma si estende dalla storia europea della seconda metà del XIX secolo sino al 

secondo dopoguerra. 

 

Competenze: In generale la classe sa contestualizzare i fatti storici riferendoli ai 

rispettivi livelli temporali, sociali, ideologici, non sempre a quelli spaziali invece. 

Mediamente sa periodizzare e collocare cronologicamente gli eventi storici ed è in 

grado di effettuare confronti fra contesti e problematiche affini o diverse. 

 

Capacità: La classe ha acquisito una discreta capacità di identificare e comprendere i 

problemi, anche se talvolta in maniera superficiale. Sa addentrarsi nella discussione 

storica anche se non sempre in maniera autonoma. 

 

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA: 

Acquisire un’identità culturale attraverso la conoscenza e il confronto con il passato 

Acquisire strutture concettuali e abilità di indagine storica per comprendere fenomeni 

storici e sociali 
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Acquisire la consapevolezza che la fiducia d’intervento nel presente è connessa alla 

capacità di problematizzare il passato 

 

Obiettivi di conoscenza 

Acquisire le principali sequenze dei fenomeni studiati 

Conoscere gli sviluppi dell’economia capitalistica e le relative trasformazioni sociali 

Conoscere i nessi causali e le relazioni fra i fatti storici studiati 

Conoscere il ruolo e la funzione degli organismi sovranazionali 

 

 

Obiettivi di competenza 

Leggere ed interpretare i documenti storici e storiografici 

Analizzare eventi e processi in rapporto a contesti interpretativi diversi: sociale, 

politico, economico e culturale 

Rielaborare i contenuti secondo una visione pluridisciplinare 

Confrontare tesi storiografiche diverse 

Avvalersi del lessico appropriato. 

Obiettivi di capacità 

Valutare i processi storici sia al livello diacronico che sincronico tenendo conto di più 

contesti interpretativi 

Valutare le diverse interpretazioni storiografiche di un evento 

Problematizzare il sapere offrendo anche una propria visione della realtà 

 

Contenuti: 

Programma effettuato da settembre 2018 

 Verso la prima Guerra Mondiale ( da pag. 86 a 90) e ( da 92 a 94) 

 La prima Guerra Mondiale ( da pag. 98 a pag 107) 

 L’Italia dal 1915 al 1918 ( da pag. 111 a pag 132) 

 La Rivoluzione Russa ( da pag. 198 a 218) 

 Fascismo ( da pag. 248 a 274) 

 Fascismo come regime (da pag. 274 a 292) 

 Nazismo ( da pag. 332 a 376) 

 Stalinismo ( da pag.220 a 233) 

 Verso la seconda Guerra Mondiale ( da pag. 386 a 401) 

 Seconda Guerra Mondiale: visione documentario APOCALYPSE e da pag 404 

a 427) 

 Italia tra ’43-’45 (da pag. 429 a pag. 447) 

 *da fare dopo il 15 maggio 

 La guerra fredda (concetti introduttivi) 
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Tipologia delle verifiche 

 

I criteri valutativi tenuti in considerazione per la disciplina storica riguardano la 

comprensione dei testi, la completezza contenutistica, l’analisi critica di fatti o periodi 

storici, la correttezza lessicale, la capacità di ricostruire e contestualizzare una 

vicenda storica, il saper operare collegamenti e rispondere in maniera autonoma e 

precisa alle domande. 

Per quel che riguarda gli strumenti di valutazione sono state effettuate interrogazioni 

orali e scritte. 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
prof.ssa AlessandraTampieri 

 

La classe V del Liceo Linguistico “Marcelline” è composta da tre studenti e venti 

studentesse. I discenti sono per la maggior parte di madrelingua italiana e tedesca, 

eccetto una studentessa di madrelingua ladina. Si segnala inoltre una studentessa a 

cui è stata certificato un bisogno educativo speciale (BES). Per tale alunna si è 

provveduto a stendere un PDP temporaneo, ma, almeno per quanto riguarda la 

materia in essere, non c’è stato bisogno di prevedere particolari differenziazioni 

rispetto al resto della classe. 

 

Per quanto riguardo il profitto della classe in ambito storico-letterario i risultati 

raggiunti non si sono dimostrati omogenei, con una valutazione tra il discreto e il più 

che buono per alcune studentesse, mentre per gli altri si può parlare di una 

competenza tra il sufficiente e il discreto; per quanto riguarda la stesura di un testo, 

molti studenti hanno migliorato la loro capacità di scrittura durante l’anno scolastico in 

corso, e alcune studentesse sono state in grado di raggiungere una valutazione che 

vada ben oltre la sufficienza sia per quanto riguarda la forma che il contenuto, 

riuscendo ad ottenere una conoscenza anche molto approfondita del programma di 

letteratura italiana. 

 

Per quanto concerne le metodologie didattiche adottate, raramente è stata 

privilegiata la lezione frontale in cui venivano esplicati la vita ed il modus operandi 

dell’autore e dei riverberi degli stessi nelle opere prese in esame. Al contrario la 

docente ha preferito ricorrere alle nuove metodologie di insegnamento quali 

Cooperative learning, Flipped classroom e Pair tutoring oltre che ai più tradizionali 

“lavoro di gruppo” ed esposizione orale tramite Power Point/Prezi/ecc. Si è inoltre 

preferito partire dall’analisi diretta di un testo per poi arrivare al “contesto” piuttosto 

che agire più tradizionalmente (dal contesto alla vita all’opera al testo). 

 

Si è altresì proceduto, durante il corso dell’anno, a due attività che promuovessero, 

da un lato, la capacità di scrittura (“Laboratorio delle competenze testuali”) e, 

dall’altro, la capacità di analisi e rielaborazione orale (“Quaderno delle idee”). 

 

Il “Laboratorio” ha previsto una revisione delle tipologie testuali in relazione alle 

nuove tipologie di prove presenti nella nuova maturità. Ciò ha portato ad una 

revisione dei “fondamentali” di ognuna e, in linea con gli altri professori di lingua, ad 

una insistenza particolare proprio sulla struttura delle stesse. Per la correzione degli 

elaborati è spesso stata privilegiata la pratica dell’autovalutazione. Gli studenti e le 

studentesse trovano difficoltà nella stesura di testi soprattutto per quanto riguarda la 

logica nelle proprie argomentazioni. Si osserva ancora qualche difficoltà sul piano 

sintattico e grammaticale. 

Dal punto di vista dell’oralità, come anticipato, durante tutto l’anno scolastico, la 

classe si è esercitata anche grazie al percorso “Quaderno delle idee”. Ad ogni 



Anno scolastico 2018/2019 Documento del 15 maggio del Consiglio della Classe V Liceo 

Liceo Linguistico I.F.R.S “Marcelline”     Pagina 48 di 227 

lezione, uno studente doveva presentare alla classe un articolo di attualità in modo 

critico e sostenere un breve dibattito al riguardo. Nel secondo periodo il livello è stato 

alzato: da un articolo, si è passati a due a sostegno di posizioni contrarie. Durante 

l’esposizione, gli uditori erano chiamati a prendere appunti nell’apposito quaderno 

(usato in seguito dagli stessi per realizzare temi o sostenere argomentazioni). Ad 

oggi gli studenti/le studentesse riescono a esprimersi in modo abbastanza chiaro e 

piuttosto articolato sugli argomenti che sono più di loro gradimento. 

Per quanto riguarda l’interazione con la docente gli studenti si sono quasi sempre 

dimostrati corretti e rispettosi, ma nella partecipazione alle lezioni è qualche volta 

prevalso un atteggiamento passivo e saltuariamente partecipativo. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI CONSEGUITI 

 

Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi formativi trasversali si può 

rilevare quanto segue: 

 Corretto uso del linguaggio: obiettivo raggiunto da parte della classe. 

 Contestualizzazione storica: obiettivo raggiunto con buoni risultati solo dalle 

alunne alunni più ricettive. 

 Capacità di analisi di sintesi: obiettivo raggiunto da un buon gruppo di discenti. 

 Capacità di elaborare ed individuare autonomamente collegamenti 

interdisciplinari: a fronte di un impulso dato dall’insegnante, solo alcuni sono in 

grado di elaborare gli opportuni collegamenti tra le discipline. 

 

Gli obiettivi disciplinari generali prefissati ad inizio anno sono stati discretamente 

raggiunti per quanto riguarda 

 Analisi e contestualizzazione dei testi; 

 Riflessioni sulla letteratura e sulla sua prospettiva storica che prevedono il 

conoscere e il saper utilizzare i metodi e gli strumenti per l’interpretazione 

delle opere letterarie e il conoscere i principali autori e i testi cardine della 

storia della letteratura italiana. 

 

Per quanto riguarda invece le competenze linguistiche, le studentesse e lo studente 

sono in grado di utilizzare in maniera abbastanza soddisfacente i diversi registri 

formali e i linguaggi specifici, ma almeno metà classe presenta ancora difficoltà a 

livello ortografico e sintattico e non solo per quanto riguarda i linguaggi più tecnici. 

 

Gli obiettivi minimi raggiunti sono: 

 

1. Conoscere le opere principali dei vari autori trattati durante l’anno e saperle 

collocare all’interno di un corretto quadro tematico e cronologico. 

2. Sapere affrontare autonomamente testi di varia natura, riuscendo a cogliere il 

significato compiuto. 

3. Essere in grado di comprendere, con l’ausilio delle note, i testi della letteratura 
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italiana relativi al programma dell’anno. 

 

Gli obiettivi raggiunti invece solo parzialmente, o comunque soltanto da un esiguo 

numero di studenti, sono: 

1. Saper esprimere il proprio pensiero oralmente attraverso un discorso chiaro e 

coerente. 

2. Produrre dei testi scritti che uniscano alla chiarezza espositiva la nulla, o 

minima, presenza di errori orto-sintattici. 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Ripasso autori IV: Machiavelli, Ariosto, Tasso, Galileo, Parini, Goldoni, Foscolo e 

Leopardi. 

Produzione della “Freccia della letteratura” (produzione portata avanti attraverso il 

triennio) 

 

Da “Con altri occhi 3A” 

Età postunitaria: excursus avvenimenti storico-letterari Ottocento fino ad Unità 

d'Italia; il problema della lingua pp.24-25 (no letteratura e politica);la narrativa 

d’appendice e di genere pp. 36-37; la narrativa d’appendice pp- 43-44 (no Carolina 

Invernizio); la letteratura per l’infanzia (no Emilio Salgari) pp. 44-45 

 

SCAPIGLIATURA 

La narrativa in Italia: narratori scapigliati (pp.89) 

Contesto storico culturale p. 4-5, 14-15 (solo disorezzo del borghese), 38-39 (fino a 

Tarchetti) 

Scapigliatura come crocevia tra letteratura francese/tedesca e quella italiana (pp. di 

riferimento: "La diffusione della cultura" 31; "I problemi della lingua" 24-inizio 25; 

"Evoluzionismo" e "Positivismo" 6-8; "I letterati e la società borghese" 15); pp. 16-17 

(fino a “poetiche della lirica) 

 

 

Igino Ugo Tarchetti 

Vita p. 92 

“Fosca” attraverso “Succube di Fosca” pp. 89-92 

 

VERISMO ITALIANO 

 

Giovanni Verga: 

Vita pp. 176-177, 181-187 (non Verga fotografo) 

 

“Vita dei campi” attraverso "Fantasticheria" pp. 199-202 

"Rosso Malpelo" pp. 203-214 
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“La roba”, pp. 227-232, tratto da “Novelle rusticane” p. 227 

 

 

Il “Ciclo dei Vinti” p. 185 tramite: 

“I Vinti e la fiumana del progresso”, 215-218 “Prefazione” a “I Malavoglia” e “Come le 

dita di una mano” pp. 219-221 

 

 

Tra Verismo e Scapigliatura verso il Decadentismo pp. 40-41 (no Matilde Serao) pp. 

93-98 + pp. 99-103 

 

Federico De Roberto 

Vita p. 100 

“I Vicerè” attraverso “La razza degli Uzeda” pp. 99-103 

 

Luigi Capuana 

Vita p.94 

“Il marchese di Roccaverdina” capitolo II pp. 93-98 

 

 

DECADENTISMO 

 

i letterati e la società borghese (la perdita d’aureola): decadenza ed estetismo pp. 

15-17 

De Roberto e Capuana (40-41) - Il marchese di Roccaverdina + I Vicerè 

p. 37; ripresa concetti ciclicità p.36, "Narrativa d'appendice" 43, 44 (No Carolina 

Invernizio), 45 (no Salgari) 

 

Gabriele D’annunzio 

Vita pp.306-310; il superuomo letterario pp. 313-315 (solo “Il romanzo del 

superuomo” e “Le Laudi”, no i documenti); D’Annunzio e i suoi lettori pp. 320-321 

Baudelaire (ripresa di p. 15): "Perdita d'aureola" e Decadenza pp. 16-17-18, 22 

 

“Alcyone” tramite 

1.   “La pioggia nel pineto” pp. 322-327 

2.  “Nella belletta” p. 340 

3.  "La sera fiesolana" pp. 336-339 

 

"Il piacere" p. 312 in "La vita come un'opera d'arte" pp. 331-333 (in collegamento a 

"Fosca", "Il marchese di Roccaverdina", "I vicerè") 

Lettura de “Il trionfo della morte” ne "Il verbo di Zarathustra" pp. 334-335 

 

Dialoghi immaginari: D'annunzio e Pascoli  (fotocopia) 

 

Giovanni Pascoli 
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La giovinezza travagliata e il nido familiare; la poetica del fanciullino pp. 256-263. 

Pascoli: "Myricae" - "Il temporale" 

 

“Myricae” p. 274 tramite: 

 

1.     “X agosto” pp. 281-282 

2.  “Il lampo” pp. 302-303 

3.  “Il tuono” pp. 302-303 

4.  “Temporale” pp. 278 

 

“I canti di Castelvecchio” p. 290 tramite: 

“Il gelsomino notturno” pp. 293-294 

“La mia sera” pp. 290-292 

 

“Poemetti” p. 283 tramite: 

“La siepe” pp. 283-285 

 

“E’ dentro di noi un fanciullino” p. 262 (in relazione al Superuomo dannunziano) 

“La grande proletaria si è mossa” in fotocopia (in relazione alla tematica 

dell’intellettuale impegnato) 

 

 

Giosuè Carducci 

Vita pp. 156-158, 160-162, L’esigenza pedagogica pp.28-29 e fotocopia 

“Rime nuove” attraverso “Il comune rustico” pp. 164-167 

"Pianto antico", pp. 168-169 con Video "Il rosso e il blu" su Pianto antico 

 

 

Da “Con altri occhi. 3 B” 

 

Tra letteratura e psicanalisi 

In collaborazione con filosofia: cos'è la psicoanalisi; resistenza degli artisti; arti-

terapie; tecniche freudiane; l'inconscio; educazione letteraria; analisi del sogno 

(contenuto latente); battuta di spirito; condensazione e spostamento; motto 

tendenzioso; "Delirio e sogni nella Gradiva di Jensen"; arte come sublimazione, ossia 

appagamento della propria pulsione non nel settore di questa ma nell'arte o nella 

scienza. Psicoanalisi nel cinema ("Il sogno" ne "Io ti salverò") letteratura e arte (Dalì - 

cortometraggio: "Destino"). Da fotocopia. 

 

Inoltre: Le scienze umane e la psicanalisi pp.11-14 

 

Italo Svevo 

Vita pp.246-250; Svevo e i suoi lettori pp. 256-257 

Ma chi era Svevo? Italo Svevo e Il romanzo d'avanguardia (Intervista ad Asor Rosa) 
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“La coscienza di Zeno” pp. 253-255 tramite: 

1.  “Prefazione” pp. 274-275 

2.  “Preambolo” pp. 276-278 

3.  “Il fumo” pp. 258-266 

 

 

Luigi Pirandello 

Vita pp. 186-191 (no documenti), 

"Sei personaggi in cerca d'autore" 

 

“Il fu Mattia Pascal” pp. 193-194, 215-216 tramite: 

1.“Un caso strano e diverso” pp. 217-218 

2. “Lo <<strappo nel cielo di carta>>” pp. 219-220 

3. “Io e l’ombra mia” pp. 221-222 

 

“Uno, nessuno e centomila” pp. 194-195 

 

“Sei personaggi in cerca d’autore” pp. 196-197 (Il teatro nel teatro e “Sei personaggi 

in cerca d’autore”) e p.229 tramite: 

“Siamo qua in cerca di un autore” pp. 230-235 Un appunto sula rottura della 

quarta parete e l'impossibilità della comunicazione 

 

L'intellettuale tra le due Guerre Mondiali 

Fotocopie e inoltre pp. 23-24 

Gramsci pp. 28 e da “Quaderni dal carcere”: “Io penso che la storia ti piace, come 

piace a me” 

Gentile pp. 28 e, da “Manifesto degli intellettuali fascisti”, ““Un programma per gli 

intellettuali fascisti” 

Pascoli “La grande proletaria si è mossa” p. 260 (vol. A) 

Papini p. 51 e “Amiamo la guerra” 

Croce pp. 26-27, 28 e, da “Manifesto degli intellettuali antifascisti”, “Un programma 

per gli intellettuali antifascisti” 

Prosa: Bassani p. 473 in particolare "Un atroce senso di esclusione" tratto da "Gli 

occhiali d'oro" 

Poesia prima della guerra: Futurismo p. 95 (no poesia “Correzione di Bozze”), 97 vita 

di Marinetti, “Manifesto tecnico della letteratura futurista” e, da “Zang Tumb Tumb”, 

“Bombardamento” 

Poesia dopo la guerra: Quasimodo "Alle fronde dei salici" 

 

Giuseppe Ungaretti 

Vita pp. 292-296 (no documenti) 

Video intervista ad Ungaretti https://www.youtube.com/watch?v=TOD-MPHeiHo 

(parte 1 e parte 2) 

Allegria" 
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“L’Allegria” pp. 298-299 tramite: 

1)     "Il porto sepolto" pp. 306-307 

2)     "Veglia" pp. 308-309 

3)     "I fiumi" pp. 311-314 

4)     "San Martino del Carso” pp. 314-315 

5)     “Soldati" p.318 

 

 

Eugenio Montale * 

Vita pp. 330-335 (sì documenti) 

 

“Ossi di Seppia” pp. 337 (Correlativo oggettivo - Il male di Vivere e l'ostinata ricerca 

di salvezza - Memoria e varco) tramite: 

1.  “Non chiederci la parola” pp. 352-353 

2.  “Spesso il male di vivere ho incontrato” pp. 356 

3.  "Cigola la carrucola del pozzo" pp. 358 

4.  “Forse un mattino andando in un’aria di vetro” pp. 357 

 

"Le occasioni" pp. 338 (presenza-assenza della donna come portatrice di valori vs 

l'uomo massa. Richiamo alla donna-angelo, ma con qualche differenza) tramite: 

“Non recidere, forbice, quel volto” pp. 359-360 

 

"Satura” e “Xenia" (accenno a "Ho sceso, dandoti il braccio" p. 368-369 comparata a 

"La cura" di Battiato: quando l'amore non è prevaricazione, ma sostegno perché 

l'amato realizzi se stesso) 

 

 

PERCORSO 1: LA CITTA’ * 

 

Umberto Saba 

Vita pp. 378-382 

 

“Canzoniere” pp.383-384 (i temi e le caratteristiche formali) tramite: 

“Città vecchia” pp. 390-393 

 

Pier Paolo Pasolini 

Vita pp. 630-635 

“Ragazzi di vita” p. 636 tramite “Due ragazzi e un carretto” pp. 644-649 

 

 

PERCORSO 3: LA GUERRA E LA RESISTENZA (tramite il romanzo neorealista pp. 

458, i caratteri e le forme della memorialistica, l’eredità del romanzo storico 

ottocentesco) * 

 

Partigiani 
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Elio Vittorini* (romanzo neorealista) pp. 461-462 

“Uomini e no” pp.506-511 

 

Beppe Fenoglio* (romanzo neorealista) pp. 466-467 

“Il partigiano Johnny” pp. 523-526 

 

Italo Calvino* (romanzo realista) pp. 658-661 (no documenti) 

“Il partigiano Johnny” pp. 663 tramite “Il sentiero dei nidi di ragno” pp. 678-681 

 

Le vittime 

Primo Levi* (memorialistica) pp. 477-479 

“Se questo è un uomo” tramite “Il canto di Ulisse” pp. 558-563 (e “Ulisse” di Saba 

p.413) 

 

“Disertori” 

Cesare Pavese* (memorialistica) pp. 463-465 

“La casa in collina” pp. 512-514 

 

Le donne e i bambini 

Elsa Morante* (romanzo storico) pp. 417-472 

“La storia”, un romanzo popolare p. 484-485 tramite: 

“La scoperta infantile del mondo” p. 485-488 

 

 

PERCORSO 4: IL RUOLO DELLA PSICOLOGIA E LA DEFORMAZIONE EROICA 

POST GUERRE MONDIALI* 

 

Alberto Moravia* pp. 600-603 

“Gli indifferenti” tramite: 

“L’indifferenza di Michele” pp. 381-387 

 

Carlo Emilio Gadda* 

“La cognizione del dolore” p. 606-607 tramite “Manichini ossibuchivori” pp. 617-622 

 

PERCORSO 5: IL VIAGGIO E L’ARTICOLO-INCHIESTA (l’eredità del romanzo 

storico ottocentesco tra gli anni Ottanta e Novanta) 

 

Antonio Tabucchi* 

“Sostiene Pereira” p. 710 e p. 734 

 

Oriana Fallaci p. 715 

“La rabbia e l’orgoglio”, Rizzoli, Milano, 2001, p. 76 e seguenti (fotocopia) 

 

Umberto Eco (pdf condiviso) 

“Guerra di parole” in “L’Espresso”, ottobre 2001 
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DANTE: LA “COMMEDIA” 

Come canto dell’aldiquà (F. Nembrini) 

Differenza tra le figure della Trinità, il problema dell'unità nella diversità e 

dell'importanza del corpo; ripasso del Purgatorio e nozione di Protasi (introduzione 

del contenuto) 

Tratti psicologici che fanno capire la relazione tra Dante e Beatrice. 

Trasumanar 

Video su san Francesco: “Nel mezzo del cammin - canto XI - S Francesco" 

Canto I; 

Canto III; 

Canto VI; 

Canto XI; 

Canto XII; 

Canto XV; 

Canto XVI; 

Canto XVII; 

XXXIII Canto*. 

“Beatrice” tra Montale ed Umberto Eco* 

 

 

* L’argomento verrà svolto in seguito alla data di consegna del documento alla 

coordinatrice di classe. Gli argomenti che non sono nominati e che erano stati inseriti 

nel Piano di lavoro della docente all’inizio dell’anno non verranno svolti. 

 

COLLEGAMENTI A CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

1.  Siepe - Pascoli: il problema della proprietà privata 

2.  Comune rustico - Carducci: il sogno di una civiltà diversa sul modello 

medievale 

3.     La coscienza di Zeno - Svevo: le dipendenze 

4.     La critica dell’identità individuale nelle opere di Pirandello: il relativismo 

culturale post Guerre mondiali 

5.     Pascoli, Gramsci, Papini, Marinetti, Croce, Gentile e Bassani: 

l’intellettuale tra le due guerre 

6.     Pasolini e Saba: LA CITTA’ contemporanea* 

7.     Fenoglio, Vittorini e Pavese: la resistenza tra luci ed ombre* 

8.     Oriana Fallaci ed Eco sul terrorismo post 11 settembre* 

- progetto “Cyberbee” sul cyberbullismo in collaborazione con “Canale Scuola” 

- progetto “Exit” sulle dipendenze in collaborazione con “La strada” 

 

Materiali e strumenti di lavoro: 

·       Per quanto riguarda gli strumenti adottati, si è fatto riferimento al libro di 

testo: 

·    Armellini, Bosi, “Con altri occhi 3 A e 3 B” Zanichelli editore, Milano, 2017 
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·       Dante, “Paradiso”, ed. a scelta dello studente 

·       Materiali multimediali (risorse on-line, in particolare per quanto riguarda la 

letteratura si è fatto riferimento a Treccani on-line e Bignomi; per quanto riguarda 

Dante si è proceduti alla visione di alcune lezioni di “Nel mezzo del cammin” 

tenute da Franco Nembrini su TV2000) 

·       Fotocopie fornite dall’insegnante 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Metodologie dell’insegnante: 

Lezione frontale                                                                                         X 

Discussione in classe                                                                                    X 

Flipped classroom                                                                                         X 

Cooperative learning                                                                                      X 

Lezione/applicazione 1.                                                                               X 

Ricerche 2.                                                                                                  X 

“Problem solving” 3.                                                                                      X 

1.     La spiegazione è seguita o preceduta (spesso) da esercizi applicativi 

2.      Assegnato un tema di ricerca, lo studente deve riportare alla classe i risultati 

attraverso l’elaborazione di un Power Point o di un Prezi e consegnare 

all’insegnante il testo di preparazione alla presentazione. 

3.     Presentazione di una situazione problematica non precedentemente 

incontrata e la ricerca di una soluzione che è possibile trovare grazie alla 

discussione. L’insegnante modera e sistematizza infine il concetto. 

 

Attività degli studenti: 

Ascolto ed intervento                                                                                    X 

Lavoro individuale                                                                                         X 

Attività di ricerca (libri, internet, riviste di settore)                                           X 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Durante l’anno è stato monitorato il processo di apprendimento degli studenti/delle 

studentesse attraverso prove di varia natura. Durante il corso dell’anno gli studenti 

sono stati valutati su alcuni lavori individuali (ad esempio la stesura di testi di varia 

natura) e anche su presentazioni autonome (in particolare sulla “Divina Commedia”). 

A questi strumenti di verifica sono state aggiunte altre tre tipologie di valutazione, 

ricorrendo cioè a prove semi-/strutturate e ai colloqui orali. 

Discutendo con il gruppo classe delle difficoltà e dei risultati si cercava infine di 

favorire lo sviluppo negli studenti di una pratica costante all’autovalutazione. Tali 

valutazioni in itinere sono state accompagnate da momenti di valutazione 

maggiormente formalizzati (quattro simulazioni di prima prova) tendenti a preparare e 

a valutare le competenze progressivamente acquisite daglistudenti in previsione del 

nuovo Esame di Stato. Le griglie inizialmente fornite all’inizio dell’anno scolastico 

sono state riviste dalla docente secondo le indicazioni nazionali e, facendone uso e 

rivedendole di volta in volta, si è giunti al loro perfezionamento. 

Oltre a ciò, si è ovviamente tenuto conto della partecipazione al dialogo in classe, 
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dell’atteggiamento propositivo nei confronti della materia e di eventuali interventi o 

osservazioni pertinenti. 

 

 

Bolzano, 28 aprile 2019 

 

Prof.ssa Alessandra Tampieri                         I rappresentanti di classe 
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TEDESCO LINGUA II 
prof.ssa Sonja Schroffenegger 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 20 alunne e 3 alunni. Nella classe sono presenti uno di 

madrelingua tedesca, cinque bilingui (ladino o italiano L1, tedesco Lx) e otto 

studenti da fuori provincia, che hanno iniziato a studiare il tedesco principalmente 

dalla prima classe delle superiori, pur avendo fatto alcune ore di tedesco alle 

medie non sono paragonabili al programma svolto dalle alunne che hanno 

frequentato le scuole in Alto Adige. Quasi metà classe risulta essere in grado di 

lavorare al livello B2 e C1 del QCEL. Oltre la metà della classe possiede una 

certificazione tra B1 e C1 del QCEL: quattro ha il certificato Goethe B1, tre il 

certificato Goethe B2 e sette il certificato Goethe C1. 

La classe a partire dalla prima classe era suddivisa in due sezioni, in quinta sono 

poi state riunite. La docente perciò ha iniziato a seguire una parte della classe a 

partire dalla seconda classe. 

Gli studenti erano divisi, nel primo biennio, in due gruppi di livello, com'è tradizione 

in questa scuola. Soltanto all’inizio del triennio è stata raggruppata in un unico 

gruppo classe. Già durante il primo biennio si sono notate forti debolezze: gli 

studenti che avevano iniziato le superiori con poche conoscenze della lingua 

tedesca hanno seguito vari corsi straordinari per superare le lacune linguistiche (si 

tratta degli studenti che provengono da fuori provincia, che hanno frequentato le 

scuole in lingua italiana. Durante il loro percorso hanno avuto tedesco come 

materia (tranne una), ma a livelli inferiori rispetto all’Alto Adige e con un monte ore 

ridotto. Di fatto per gli studenti da fuori provincia si tratta di insegnamento del 

tedesco come lingua straniera e non come lingua L2 come nella nostra realtà). Nei 

primi due anni del triennio, il lavoro è stato difficile a causa della disomogeneità dei 

livelli. Si è dovuta cercare una sintesi che potesse limitare le differenti competenze 

linguistiche presenti all’interno del gruppo classe. 

All'inizio della quinta si è potuto notare, come tra gli studenti fossero presenti 

ancora differenze abbastanza marcate. Permangono tutt'ora naturalmente 

differenti livelli di padronanza linguistica soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo 

delle strutture grammaticali più complesse, il vocabolario, la metodologia di studio. 

Il forte debole rimane la competenza di ascolto e la comprensione testuale nonché 

un mancato sviluppo di soft skills e studio autonomo con l'uso di strumenti 

adeguati. 

 

Per quanto riguarda l’interazione con il docente, una parte degli studenti aveva, a 

causa delle limitate competenze linguistiche, problemi ad esprimersi, e nella 

partecipazione alle lezioni è prevalso un atteggiamento passivo e poco 

partecipativo. Di fatto, solo un gruppo ristretto ha partecipato attivamente, anche se 

la docente nel corso dell’anno scolastica è riuscita a stimolare gli studenti che 
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all’inizio erano ancora timidi, dato che avevano paura di sbagliare. 

 

Il libro di letteratura in adozione, “Nicht nur Literatur”, non offre un orientamento di 

didattica secondo i requisiti richiesti dalle Direttive provinciali, dall'istruzione 

scientifica moderna (competenze, output, cooperative learning ecc.). 

Il libro “Nicht nur Literatur” presenta uno stile molto denso e compresso, secondo un 

approccio classico e nozionistico di antologia letteraria e di teoria letteraria con un 

linguaggio settoriale. Manca oltretutto una parte specifica riguardante la letteratura 

altoatesina, che l’insegnante si era riproposta di svolgere durante l’anno scolastico. 

Purtroppo, per mancanza di tempo e la sovrapposizione di progetti/uscite didattiche 

di vario tipo non vi è rimasto il tempo necessario per svolgere questa parte di 

programma in modo dettagliato. 

 

Durante l’scolastico gli studenti hanno potuto utilizzare i dizionari presenti in classe 

e, in aggiunta l’insegnate ha invitato ad usare anche il dizionario online (soprattutto il 

Duden/Pons online, risorsa preziosa anche per quanto riguarda sinonimi e contrari) 

 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA (obiettivi didattici specifici) 

● Applicatore del QCEL e le sue quattro competenze integrate con lo stesso peso, 

le guide provinciali (su base di quelle europee) e dell'istituto Marcelline; 

● Facilitatore per I lavori di tandem, individuali, di mini-gruppi e di 

presentazioni plenarie; 

● Organizzatore di lavori di metodologie (Methoden-Training) e forme 

sociali (schülerzentriertes Lernen); 

● Promotore di soft skills, life/world skills 

livello di uscita desiderato: B2/C1 (da precisare per ciascuna delle 5 

competenze) 

 

OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI area /asse-disciplinare 

(si riferisce inoltre alla parte generale, condivisa nel dipartimento linguistico) 

● Invito alla riflessione e applicazione sul corretto uso della lingua e 

approfondimento del lessico secondo le varietà linguistiche e le varietà 

sociolinguistiche 

● Invito alla riflessione sulla comparazione tra le varie letterature in lingua. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI DISCIPLINARI GENERALI CONOSCENZE-

COMPETENZE-ABILITÀ 

● CONOSCENZE – ABILITÀ – COMPETENZE su 

http://www.bildung.suedtirol.it/files/2913/7768/4687/2012_Modello_Curricolo_ITA

LIANO_L2_triennio_2_ciclo.pdf che prevede: 

Italiano Lingua Seconda – 2° biennio (classi 3ª e 4ª) e 5° anno (5ª classe) della 

scuola secondaria di secondo grado che corrisponde agli obiettivi di 

Tedesco Lingua Seconda per la scuola in lingua italiana 

 

http://www.bildung.suedtirol.it/files/2913/7768/4687/2012_Modello_Curricolo_ITALIANO_L2_triennio_2_ciclo.pdf
http://www.bildung.suedtirol.it/files/2913/7768/4687/2012_Modello_Curricolo_ITALIANO_L2_triennio_2_ciclo.pdf
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COMPETENZA LINGUISTICA 

Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER): 

 

REPERTORIO LINGUISTICO GENERALE 

C1 È in grado di scegliere la formulazione adatta in un vasto repertorio linguistico che 

gli permette di esprimersi chiaramente e senza doversi limitare in ciò che intende 

dire. 

B2 È in grado di esprimersi chiaramente e senza dare molto l’impressione di essersi 

dovuto limitare in ciò che intende dire. 

Dispone di un repertorio linguistico sufficiente per riuscire a fare descrizioni chiare, 

esprimere punti di vista e sviluppare argomentazioni, senza dover cercare le parole 

in modo troppo evidente e riuscendo ad usare alcune frasi complesse. 

B1 Dispone di un repertorio linguistico sufficiente per descrivere situazioni non 

prevedibili, spiegare con ragionevole precisione i punti salienti di un concetto o di un 

problema ed esprimere pensieri su argomenti astratti o di cultura, quali la musica e i 

film. 

Dispone di strumenti linguistici e di lessico sufficienti per riuscire ad esprimersi, con 

qualche esitazione e parafrasi, su argomenti quali la famiglia, gli hobby e gli interessi, 

il lavoro, i viaggi e l’attualità, ma i limiti lessicali lo/la portano a ripetere e ad avere a 

volte anche qualche difficoltà di formulazione. 

 

AMPIEZZA DEL LESSICO 

C1 Ha buona padronanza di un vasto repertorio lessicale che permette di superare 

prontamente le lacune usando circonlocuzioni; la ricerca di espressioni e le strategie 

per evitare sono poco evidenti. Buona padronanza di espressioni idiomatiche e 

colloquiali. 

B2 Dispone di un buon repertorio lessicale relativo al suo settore e a molti argomenti 

generali. È in grado di variare le formulazioni per evitare un eccesso di ripetizioni; 

lacune lessicali possono ancora provocare esitazioni e richiedere circonlocuzioni. 

B1 Dispone di lessico sufficiente per esprimersi con qualche circonlocuzione su 

quasi tutti gli argomenti che si riferiscono alla vita di tutti i giorni, quali la famiglia, gli 

hobby e gli interessi, il lavoro, i viaggi e l’attualità. 

 

PADRONANZA DEL LESSICO 

C1 Occasionali sbagli di minore entità, ma nessuno errore lessicale significativo. 

B2 La correttezza lessicale è generalmente elevata, anche se si può presentare 

qualche confusione e qualche scelta lessicale scorretta ma non pregiudizievole per la 

comunicazione. 

B1 Mostra una buona padronanza del lessico elementare, ma continuano a 

verificarsi errori gravi quando esprime pensieri più complessi o affronta argomenti e 

situazioni non familiari. 

 

CORRETEZZA GRAMMATICALE 

C1 Mantiene costantemente un livello elevato di correttezza grammaticale; gli errori 
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sono rari e poco evidenti. 

B2 Ha una buona padronanza grammaticale; nella struttura delle frasi possono 

ancora verificarsi sbagli occasionali, errori non sistematici e difetti minori, che sono 

però rari e vengono per lo più corretti a posteriori. 

Mostra una padronanza grammaticale piuttosto buona. Non fa errori che possano 

provocare fraintendimenti. 

B1 Comunica con ragionevole correttezza in contesti familiari; la padronanza 

grammaticale è generalmente buona anche se si nota l’influenza della lingua madre. 

Nonostante gli errori, ciò che cerca di esprimere è chiaro. 

Usa in modo ragionevolmente corretto un repertorio di formule di routine e strutture 

d’uso frequente, relative alle situazioni più prevedibili. 

 

PADRONANZA ORTOGRAFICO 

C1 Impaginazione, strutturazione in paragrafi e punteggiatura sono coerenti e 

funzionali. L’ortografia è corretta, a parte qualche sbaglio occasionale. 

B2 È in grado di stendere un testo scritto che rispetti standard convenzionali di 

impaginazione e strutturazione in paragrafi. Ortografia e punteggiatura sono 

ragionevolmente corrette, ma possono presentare tracce dell’influenza della lingua 

madre. 

B1 È in grado di stendere un testo scritto nel complesso comprensibile. Ortografia, 

punteggiatura e impaginazione sono corrette quanto basta per essere quasi sempre 

comprensibili. 

 

OPERATORI PER COMPITI ORALI E SCRITTI 

 

Livello I 

delineare   rappresentare qualcosa nelle sue linee essenziali 

descrivere   illustrare in modo per lo più dettagliato fatti, cose o persone 

elencare   esporre in modo sintetico e con ordine informazioni e contenuti 

individuare  identificare; mettere in luce aspetti e vicende descritti o trattati in 

modo indiretto 

riassumere   esporre in modo sintetico i contenuti essenziali 

rintracciare   ritrovare Rintracciate nel testo i termini di origine straniera. 

 

Livello II 

analizzare   esaminare accuratamente aspetti o contenuti   

caratterizzare  mettere in evidenza gli aspetti peculiari di qualcuno o di qualcosa 

confrontare  mettere a confronto 

esaminare  sottoporre ad attenta osservazione tematica, aspetti o 

problematiche 

evidenziare   mettere in evidenza 

paragonare  confrontare, comparare, contrapporre due personaggi/due cose 

spiegare sottoporre ad attenta osservazione tematica, aspetti o 

problematiche 

verificare  esaminare aspetti, caratteristiche, fatti o previsioni allo scopo di 
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   accertarne l'autenticità 

 

Livello III 

commentare interpretare un testo o un avvenimento ed esprimere il proprio 

punto di vista al riguardo 

comporre   stendere un testo sulla base di generi analizzati 

elaborare esaminare le tematiche e le idee di fondo e produrre un proprio 

giudizio 

esporre  illustrare i propri pensieri riguardo ad un argomento 

indicare  spiegare aspetti o elementi del testo con riferimento alla propria 

esperienza 

inventare  trovare un modo nuovo di esprimere un’idea, un’opinione, un 

concetto 

produrre/comporre  elaborare un testo/componete un racconto in cui I personaggi 

hanno una sorte diversa da quella descritta nel testo 

Spiegare  definire in modo chiaro e appropriato un concetto o un’idea 

sviluppare trattare in modo esauriente un argomento sviluppate l'ideale di 

libertà che caratterizza i personaggi. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI MINIMI secondo il QCER 

COMPRENSIONE/RECEZIONE scritta ed orale: B2 

PRODUZIONE B1+ parlare monologo e dialogo B1+scrivere 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

● È previsto dal curriculum scolastico un orientamento interdisciplinare su elementi 

storici della letteratura tedesca secondo l'approccio previsto dalla classica 

antologia e teoria letteraria “Nicht nur Literatur” (di Principato). 

● Per garantire la produzione scritta occorre una suddivisione in generi testuali con 

apposito materiale didattico ufficiale: visto che a fine dell’anno si svolgerà l’esame 

di maturità le verifiche scritte svolte durante l’anno sono impostate secondo 

suddetta prova d’esame. I generi di testo sono: il dialogo, la lettera/e-mail, il 

riassunto, il saggio breve. Gli studenti hanno svolto sia la prova d’esame dell’anno 

precedente, ma anche sui testi messi a disposizione dall’intendenza scolastica, 

visto che dall’anno scorso è entrata in vigore la nuova maturità per la prova di L2, 

la quale ha subito piccole modifiche quest’anno. 

● Ascolto: la novità più importante della nuova maturità è l’introduzione della prova 

orale e per questo motivo in classe vengono svolti ripetutamente test dell’ascolto 

per preparare al meglio tutti gli studenti alla nuova modalità d’esame. 

● La grammatica a livello B2 sarà integrata dove occorre secondo il QCEL. 
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LITERATURGESCHICHTE 

● Libro „Nicht nur Literatur“ (Anna Frassinetti e Andrea Rota) 

● Copie dell’insegnante 

 

Weimarer 

Republik - 

Hitlerzeit - Exil 

● Weimarer Republik Seite 288 - 290 

● Die neue Sachlichkeit 

● Eric Marie Remarque 

o Im Westen Nichts Neues 

● Erich Kästner 

o Kennst du das Land, wo die 

Kanonen blühen? 

o Besuch vom Land 

● Alfred Döblin 

o Berlin Alexanderplatz 

● Kurt Tucholsky 

o Augen in der Großstadt 

● K. Weill / B. Brecht 

o Die Moritat von Mackie Messer 

Seite 296 – 297 

Seite 298 

Seite 300 – 303 

Seite 305 – 311 

● Die Katastrophe des Dritten Reiches 

● Widerstand gegen den 

Nationalsozialismus 

Seite 322 – 325 

● Exil - Innere Emigration - 

Nationalsozialistische Literatur 

● Bertolt Brecht 

o Leben des Galilei 

o Deutschland 1933 

o Mein Bruder war ein Flieger 

o Die Oberen 

o Maßnahmen gegen die Gewalt 

o Die Moorsoldaten 

Seite 328 – 338 

Seite 342 – 343 

Vom Nullpunkt bis 

zur Wende 

● Deutschland am Nullpunkt 

● Zwei deutsche Staaten. Die Mauer 

● Die Entspannung 

● Die Wende 

● Die Wiedervereinigung Deutschlands 

Seite 356 – 358 

Seite 360 – 365 

● Trümmerliteratur 

● Günter Eich 

o Inventur 

● Paul Celan 

o Todesfuge 

Seite 376 – 390 

Seite 393 – 394 

Seite 399 – 402 

Seite 406 – 412 

Seite 414 – 417 
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● Hans Bender 

o Forgive me 

● Wolfgang Borchert 

o Die Küchenuhr 

● Bundesrepublik, die 50er und 60er 

Jahre 

● Heinrich Böll 

o Anekdote zur Senkung der 

Arbeitsmoral 

● Max Frisch 

o Homo Faber 

● Heinrich Dürrenmatt 

o Die Physiker 

● Die 70er und 80er Jahre: 

“Tendenzwende”* 

● Peter Härtling* 

o Versuch, mit meinem Sohn zu 

reden 

● Deutsche Demokratische Republik* 

● Günter Kunert* 

o Über einige Davongekommene 

● Christa Wolf* 

o Liebe Mitbürgerinnen und 

Mitbürger! 

● Reinhard Mey* 

o Mein Berlin 

Seite 421 – 423 

Seite 434 – 437 

Die Gegenwart 

● Günter Grass* 

o 1999 (aus: Mein Jahrhundert) 

● Josef Zoderer* 

o Die Walsche 

Seite 472 – 476 

Kopien 
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BÜRGERKUNDE 

● Libro „Nicht nur Literatur“ (Anna Frassinetti e Andrea Rota) 

Weimarer 

Republik - 

Hitlerzeit - Exil 

● Strenger Alltag – Lebenslust – 

kulturelle Blüte 
Seite 292 - 293 

● Massenmedien in den „goldenen 

Zwanziger" 

● Marlene Dietrich 

● Gleichschaltung der Gesellschaft 

● „Ein Volk, ein Reich, ein Rundfunk“ 

Seite 316 

Seite 320 

Seite 326 – 327 

Seite 346 – 347 

Vom Nullpunkt bis 

zur Wende 

● BRD 

o Die Nachkriegszeit 1945 – 

49 

● Der Alltag in den zwei deutschen 

Staaten 

o Die 50er Jahre: Das 

Wirtschaftswunder 

● DDR 

o Die 50er Jahre 

o Die 60er Jahre 

o Die 70er und 80er Jahre 

● Die Vertreibung der Deutschen aus 

den Ostgebieten* 

Seite 366 – 368 

Seite 371 – 373 

Seite 442 – 447 

 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE METODOLOGIA DELL’INSEGNANTE RICHESTE 

Lezione frontale X 

Discussione in classe X 

Organizzazione di attività pratiche X 

Didattica per progetti X 

 

ATTIVITÀ DEGLI STUDENTI 

Ricerca individuale oppure in piccoli gruppi X 

 

MATERIALE E STRUMENTI DI LAVORO 

Nicht nur Literatur – Principato 

● schede predisposte dall’insegnante 

● testi didattici di supporto 

● sussidi multimediali 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’ APPRENDIMENTO 

● prove scritte 

● colloqui 
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● presentazioni su tematiche letterarie 

 

TIPOLOGIA E NUMERO DI TESTING ORALI E SCRITTI 

Sono state programmate due compiti scritti per il primo trimestre e tre per il 

pentamestre. 

Le verifiche scritte si basano sui testi della letteratura, ma soprattutto come sopra 

indicato, su prove d’esame della maturità. 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Durante l’anno si è costantemente monitorato il processo di apprendimento dei 

singoli alunni/delle singole alunne favorendo la partecipazione in classe, assegnando 

e correggendo compiti a casa, discutendo con il gruppo delle difficoltà e dei risultati 

riscontrati in modo da favorire lo sviluppo negli studenti di una pratica costante 

all’autovalutazione. 

 

 

NOTE FINALI: 

In generale il livello della classe è altalenante, dopo una fase iniziale di scarsa 

partecipazione gli alunni a partire dal secondo bimestre si sono impegnati 

maggiormente e gli alunni partecipano in classe, contribuendo a volte anche a creare 

degli interessanti dibattiti. 

 

Bolzano, 26 aprile 2019 

 

Prof.ssa Sonja Schroffenegger                        I rappresentanti di classe 
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LINGUA E CULTURA FRANCESE 
prof.ssa Isabelle Rohmer 

 

 

1 . PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è composta dalle 8 studentesse che hanno scelto all’inizio del Terzo Anno 

di abbandonare la lingua russa per prosseguire con il francese con 5 ore settimanali. 

Sempre motivate e curiose, si sono impegnate nello studio con applicazione e 

costanza e hanno potuto sviluppare al meglio le loro competenze di comprensione e 

produzione orali e scritte al punto che tutte 8 hanno ottenuto la certificazione DELF 

B2. 

Le lezioni si sono sempre svolte in modo costruttivo e collaborativo ;  la 

partecipazione è stata attiva da parte di tutte anche se alcune hanno dovuto 

imparare durante il triennio a lottare contro la loro timidezza nell’espressione orale. 

Ciascuna è riuscita ad ampliare la propria sensibilità letteraria e a svilupare una 

buona capacità critica dando tanta soddisfazione alla docente durante tutto il 

percorso insieme e con maggiore evidenza durante il viaggio studio in Francia nel 

mese di ottobre 2018 quando hanno dimostrato di essere linguisticamente 

autonome. 

Il profitto è ottimo per 4 di loro , distinto e buono le  altre. 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI CONSEGUITI 

 

La finalità linguistica è stata l’acquisizione delle competenze linguistico-

communicative corrispondenti al Livello  B2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. In particolare sono state sviluppate le 4 competenze seguenti: 

- competenza di comprensione orale 

- competenza di comprensione scritta 

- competenza di produzione orale 

- competenza di produzione scritta 

 

Sono state acquisite le seguenti capacità: 

 Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti. 

 Riferire fatti, descrivere situazioni e sostenere opinioni con le opportune 

argomentazioni in testi orali articolati e testi scritti strutturati e coesi 

 Partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, anche con parlanti 

nativi, in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto 

 Riflettere sul sistema e sugli usi linguistici della lingua francese, anche al fine di 

acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana e 

le altre lingue straniere studiate nel nostro liceo. (inglese, spagnolo e la lingua 2 

tedesco) 

 Utilizzare le conoscenze, le abilità e le strategie acquisite nella lingua francese 

per lo studio delle altre lingue e l’apprendimento di altre discipline. 
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 Analizzare e approfondire aspetti relativi alla cultura francese 

 Leggere, analizzare e interpretare testi letterari francesi 

 Analizzare criticamente prodotti culturali della lingua francese ( testi scritti, 

documenti orali autentici, film, canzoni, pubblicità) confrontandoli e mettendoli in 

relazione con altri prodotti culturali delle altre lingue/culture studiate. 

 

Si è raggiunto il livello B2 del Quadro Comune di Riferimento  Europeo per le Lingue  

per tutte 8 le alunne. Hanno ottenuto la certificazione DELF B2 durante la sessione di 

febbraio/maggio 2018 per 4 di loro e durante la sessione di febbraio 2019 per le altre 

4. 

 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

 

 

XIXième SIECLE                  LE ROMAN  REALISTE                      de   1830 à 1850 

 

Caractéristiques et principes esthétiques du Réalisme 

 

Honoré de Balzac: vie et œuvre  ( photocopies + fileUSB) 

-  caractéristiques générales de la  Comédie Humaine 

- analyse de 4 extraits du roman  Le Père Goriot (1834) : 

« La pension Vauquer »  , « La mort de Goriot » , « Les précieux conseils de la 

Comtesse de Beauséant » et « L’enterrement de Goriot »  (photocopies et file USB) 

Gustave Flaubert : vie et œuvre  ( anthologie p 72-75) 

Lecture intégrale de l’œuvre Madame Bovary  (1857) 

-   mais en particulier analyse des 4  extraits suivants : 

«  Le nouveau », «  les lectures d’Emma », « Le bal de la Vaubyessard » et «  Les 

deux rêves »,  (photocopies  + file sur USB) 

 

►THÉMATIQUES: la description balzacienne, l’homme et son milieu, le point de vue 

de la narration chez Flaubert,  le  Bovarysme, la situation des femmes au XIXième 

siècle 

 

 

XIXième SIECLE             LE ROMAN  NATURALISTE                 les années 1870 

Caractéristiques du Naturalisme et du cycle de la famille des Rougon-Macquart 

 

Emile Zola: vie et œuvre  ( anthologie p 104-106) 

- articles Naturalisme p94 , et Positivisme p95 

- analyse de 6 extraits du  roman Germinal  et vision du film Germinal (de Claude 

Berri, 1999) 

« Incipit », « La description de la mine », « La mine infernale », « La révolte des 

ouvriers », « Le cheval Bataille » et « Excipit »  ( photocopies et file USB) 
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►THÉMATIQUES: la condition humaine , le milieu et les circonstances , l’hérédité et 

le lien avec les sciences et la vie des ouvriers dans le contexte de la révolution 

industrielle en France 

 

 

XIXième SIECLE                LA POESIE  SYMBOLISTE                 de 1857 à 1875 

 

Contexte et caractéristiques générales 

 

Charles Baudelaire: Vie et œuvre  ( anthologie p 42-44) 

Analyse de 4 poèsies du recueil “ Les fleurs du mal” (1857) 

« L’albatros » p 49 , « Spleen » p55 , « L’invitation au voyage » et 

« Correspondances » p 50 

  

►THÉMATIQUE : l’angoisse et comment y échapper 

 

Paul Verlaine: Vie et oeuvre ( anthologie p 125-126) 

Analyse de 3 poésies 

« Chanson d’automne » p 130, « Il pleure dans mon cœur » p 130, et « L’art 

poétique » p126-127 

 

Arthur Rimbaud: Vie et oeuvre  (anthologie p 136) 

 Analyse de 3 poésies 

 « Ma bohème » p 137, « Le dormeur du val » p138 et  « Aube » p143, 

 

 ►THÉMATIQUES: Les poètes maudits, l’angoisse, l’idéal, les synesthésies, la 

musicalité, le rêve, la liberté, l’automne, la tristesse 

  

 

XXième SIECLE      L’ESPRIT NOUVEAU ET LE SURREALISME      de 1895 à 1930 

( carte mentale sur photocopie et file USB) 

 

Dans le contexte historique de la Première Guerre Mondiale et de l’après guerre qui 

voit naître le Dadaisme et le Surréalisme. Voir la carte mentale ( photocopie et file 

sur USB) 

 

Guillaume Apollinaire : Vie et oeuvre  (anthologie p 177,178,183) 

Analyse de 4 poésies du recueil Calligrammes (1918) (photocopies et file sur USB) 

- 3 sur la Première Guerre Mondiale : « Il y a », « La colombe poignardée et le jet 

d’eau », « Et combien j’en ai vu » 

- 1 sur L’Esprit Nouveau : « Les collines » 

 

La Première Guerre Mondiale (anthologie p 168 et p172 l’article Poilus) 
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En particulier analyse de la situation des soldats dans les tranchées à travers la 

vision du film « Un long dimanche de fiançailles » de Jean Pierre Jeunet (2004), 

adaptation du roman homonyme de Sébastien Japrisot paru en 1991. 

 

Dadaisme et surréalisme : André Breton ( anthologie p174 et p187-188) 

En particulier la naissance du Surréalisme et le rôle d’ André Breton ;  les 

caractéristiques et les techniques stylistiques du Surréalisme ; son lien avec la 

psychanalyse de Sigmund Freud et  son lien avec les autres artistes contemporains ( 

les peintres , les cinéastes, les photographes) 

Analyse de la poésie : « L’Union libre »  ( anthologie p 193-194) 

 

►THEMATIQUES : la guerre, les tranchées, la souffrance, la jeunesse, le rêve, 

dépasser la réalité, le rôle des artistes 

 

 

XXième SIECLE                                                                         de 1939 à 1945 

DEUXIEME GUERRE MONDIALE : DU MONT-MOUCHET AU SAC DE BILLES 

( carte mentale sur photocopie et file USB) et p264-265 (anthologie) 

 

Cet approfondissement  a eu pour but de faire découvrir le contexte de la Deuxième 

Guerre Mondiale en France et en particulier l’Occupation allemande et la Résistance 

( voir carte mentale photocopiée ou file USB) 

 

Le Mont-Mouchet    Musée Mémorial de la Résistance ( Lozère, France) 

En octobre 2018 lors d’un voyage d’études en France nous avons visité un mémorial 

de la Résistance situé sur le Mont-Mouchet en Lozère. Autour de cette visite s’est 

précisée l’organisation de la Résistance en France et le concept de maquis. 

 

Un sac de billes film de Christian Duguay (2017) 

La vision du film adapté du roman « Un sac de billes » de Joseph Joffo (1973) a 

permis de préciser la période de l’Occupation allemande en France et la situation de 

plus en plus problématique des juifs persécutés. Dans ce contexte deux attitudes ont 

émergé, d’une part la Collaboration et d’autre part la Résistance. 

 

Des écrivains Résistants 

Dans l’optique d’un exposé oral en classe chaque élève a choisi 1 auteur parmi les 8 

proposés et l’a situé dans le contexte de la Résistance en expliquant un aspect de 

son œuvre générale ou en analysant un texte ou plusieurs textes en particulier. 

Voici ci-dessous la liste des auteurs et des textes qui ont tous été exposés en classe 

à l’ensemble des 8 élèves, mais dont chacune en a approfondi un seul en 

particulier. 

 

- Paul Eluard : Liberté 

- Jean Bruller dit  “Vercors”: Le silence de la mer 
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- Albert Camus:journal Le Combat, La peste, Lettre à un ami allemand 

- Joseph Kessel: Le chant des partisans, L’armée des ombres 

- Marguerite Duras: La douleur 

- Antoine de Saint-Exupéry: Pilote de guerre, lettre à un otage 

- Jacques Prévert: Familiale, Barbara 

- Boris Vian: Le déserteur 

 

►THEMATIQUES:  guerre, liberté, résister, amitié, entraide, réseaux, clandestinité, 

séparation, dénonciation, sacrifice 

 

 

XXièmeSIECLE           L’EXISTENTIALISME ET L’ABSURDE            de 1938 à1955 

 

Contexte social et historique et caractéristiques générales 

 

Jean Paul Sartre L’Existentialisme 

Vie et oeuvre ( anthologie)  p 289-291 

 

Extraits (photocopies et file sur USB) 

- “le sentiment d’ennui et de nausée”  de La nausée (1938) 

- “ la scène du miroir”  de Huis-clos (1944) 

- “ L’enfer, c’est les autres”  de Un théâtre de situations (1973) 

 

Albert Camus  La philosophie de l’Absurde 

Vie et oeuvre (anthologie p 305-306) 

 

Extraits: (anthologie) 

- “La porte du malheur” de  L‘étranger (p308) 

- “ Le vice le plus désespérant, l’ignorance” de La peste (p311) 

 

►THEMATIQUES : l’existence et l’essence, l’homme absurde, les relations entre les 

hommes, le regard, les autres, la situation, les actes, la prise de conscience, la 

nausée, la répétition, la liberté, la passion 

 

 

XXième SIECLE         LA POESIE POPULAIRE                                   années 1950 

Contexte et caractéristiques 

 

Jacques Prévert  Vie et œuvre  ( anthologie p 284) 

sélection de poésies extraites du recueil “Paroles”1946  ( photocopies et file sur 

USB) 

- 6 poésies d’amour : Pour toi mon amour, Déjeuner du matin, Alicante, le jardin, 

Les enfants qui s’aiment, Paris at night 

- 2 poésies critiques : La grasse matinée, Le désespoir est assis sur un banc 
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- 2 poésies avec des oiseaux : Le chat et l’oiseau, Pour faire le portrait d’un oiseau 

 

►THÉMATIQUES: simplicité, parole, chanson, amour, liberté, critique de la société, 

oiseau, pauvreté, enfance 

 

 

COSTITUZIONE E CITTADINANZA 

 

In questo argomento si inserisce la situazione politica in Francia durante il Regime di 

Vichy e l’Occupazione tedesca tra il 10/07/1940 e il 20/08/1944. 

 

 

 

4.METODOLOGIE E MATERIALE DIDATTICO 

 

 

METODOLOGIA 

Il percorso di apprendimento si è definito attraverso l’uso costante della lingua 

francese in un ambiente di apprendimento dinamico e interattivo ( lezioni  frontali, 

lavori di gruppo, discussioni in classe, organizzazione di attività pratiche, progetti, 

scoperte guidate, ricerche individuali e di gruppo, problem solving), individuando a tal 

fine gli strumenti più idonei, incluso l’uso delle nuove tecnologie. L’insegnante si è 

impegnata inoltre a realizzare  esperienze d’uso della lingua per la comprensione e 

la rielaborazione orale e scritta di contenuti legati a visite culturali, visione di 

spettacoli teatrali o cinematografici. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

-Libro di testo: “LIRE, littérature, histoire, culture, image” (vol 2) 

de Bernero,  Accornero, Giachino e Bongiovanni, Einaudi Scuola 

(Tutte le pagine segnalate in questa relazione si riferiscono al seguente libro) 

- Fotocopie complementari 

-Testi di  lettura integrale: (allegati a questa relazione) 

Gustave Flaubert « Madame Bovary » 

- Libro di grammatica francese: Grammathèque ( Lidia Parodi e Marina Vallacco) 

Cideb 

- Riviste e giornali, dai quali sono stati scelti articoli: Le Nouvel Observateur, Le 

Monde, L’Express, Courrier International, Le Figaro, Scienze et Vie, Phosphore, 

Label France 

-  Rubriche didattiche on-line specifiche del canale TV5Monde e della scuola di 

lingue                                                     CAVILAM (Vichy) , quali  “7jours sur la 

planète”,  “ Clips vidéo et chansons” 

- Spettacolo teatrale in francese : della compagnia France Théatre di Roma 

intitolato : “Rêvolution” (comédie musicale centrée sur le contexte de Mai 68 et 

autour de la liberté et de la réalisation de soi contre toutes les formes de 
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harcèlement) 

 

● TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

Durante l’anno si è costantemente monitorato il processo di apprendimento dei 

singoli alunni/delle singole alunne favorendo la partecipazione in classe, 

assegnando e correggendo compiti a casa, discutendo con il gruppo delle difficoltà 

e dei risultati riscontrati in modo da favorire lo sviluppo negli studenti di una pratica 

costante all’autovalutazione. Tale valutazione in itinere è stata accompagnata da 

momenti di valutazione maggiormente formalizzati (2 verifiche orali e 3 scritte per 

ogni periodo di valutazione) tendenti a valutare le competenze progressivamente 

acquisite dagli studenti/dalle studentesse. 

 

Prove scritte adottate: 

 analisi e commento di testo letterario 

 analisi e commento di articoli di attualità 

 composizione su argomento di attualità 

 composizione su argomenti  letterari 

 domande sintetiche su argomenti letterari precisi 

Prove orale adottate: 

● colloquio individuale docente-alunno 

● commento orale ad un testo 

● esposizione orale di articoli di attualità e di approfondimenti su autori o movimenti 

letterari 

 

 

 

firma dell’insegnante                                        firma dei rappresentanti di classe 

 

  



Anno scolastico 2018/2019 Documento del 15 maggio del Consiglio della Classe V Liceo 

Liceo Linguistico I.F.R.S “Marcelline”     Pagina 74 di 227 

LINGUA E CULTURA INGLESE 
prof. Stuart McLennan Turner 

 

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE, LIVELLI DI PARTENZA 

 

La classe è formata da 23 studente, 3 maschi e 20 femmine. 

Si tratta di un gruppo classe alquanto eterogeneo per quanto riguarda l'attitudine allo 

studio e la partecipazione in classe, sebbene anche se, nel complesso ognuna a suo 

modo, collabora ed interagisce in maniera spesso costruttiva con la docente. La 

classe è particolarmente intelligente e vivace. Naturalmente tale atteggiamento verrà 

riflesso nel voto orale insieme alla partecipazione e alla volontà di collaborazione. 

Agli studenti verranno somministrate a cadenza settimanale, alcune esercitazioni a 

livello B2 da un libro di testo “ad hoc” come preparazione alla certificazione del FCE 

che verrà di fatto inserito nella programmazione curricolare di questa classe. 

 

 

2. FINALITA’ DELLA DISCIPLINA (obiettivi didattici specifici) 

 

Nelle finalità della mia materia mi prefiggo di svolgere prevalentemente il programma 

di letteratura inglese che coinvolge: nozioni di storia, storia della letteratura in senso 

stretto nonché l'analisi dei poemi (lettura, parafrasi, figure retoriche, 

contestualizzazione nel periodo storico, analisi critica degli studenti guidata dal 

docente), brani in prosa e saggi di approfondimento spesso contenuti nel libro di 

testo. I testi riguardano la crisi esistenziale del 'uomo moderno a partire dai romantici 

inglesi di prima generazione fino ad arrivare al periodo all’inizio del 21imo secolo. 

La finalità che mi prefiggo, pertanto, in vista dell'esame finale è che gli studenti 

abbiano una percezione reale dei conflitti che travagliano l'animo umano dall'800 fino 

ad oggi e che sappiano cogliere gli aspetti essenziali di ogni epoca di riferimento. 

 

3. OBIETTIVI   FORMATIVI  TRASVERSALI: 

 

Si farà il confronto contestuale con testi relativi ad altre culture dell'area europea e 

globale. 

Si farà spesso rifermento, quindi, ad altre letterature straniere oggetto di studio ed ai 

vari fenomeni letterari nelle diverse nazioni, sicché lo studente potrà gradualmente 

acquisire un quadro d'insieme unitario e non frammentario. 

Inoltre, e utile e funzionale all'apprendimento della letteratura accennare 

all'importanza della storia dell'arte di ogni periodo letterario, perchè l'arte figurativa 

rende anch'essa in maniera diretta ed efficace il pensiero, i costumi, i1 sentire degli 

uomini in determinate epoche. 

Non è un caso, infatti, che nel libro di testo si trovino alcuni dipinti de1l'epoca in 

esame quali testimonianze " ad hoc" di un determinato periodo stori co-letterario. 
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4 OBIETTIVI FORMATIVI DISCIPLINARI GENERALI 

CONOSCENZE-COMPETENZE-ABILITA' -COMPETENZA DELLA CLASSE 

QUINTA 

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

conoscenze storico-

letterarie 

come da programma 

Lo studente sa riflettere 

sul sistema e sugli usi 

linguistici della lingua 

inglese anche al fine di 

acquisire una 

consapevolezza delle 

analogie e differenze con 

la lingua italiana e le altre 

lingue europee. 

Analizzare ed 

approfondire aspetti 

relativi alla cultura dei 

paese di cui si studia la 

lingua. 

(ambiti storico-sociale, 

artistico. letterario) 

Elementi fondamentali di 

sintassi inerenti alla 

lingua inglese 

Sa utilizzare le 

conoscenze e le 

strategie acquisite nella 

lingua 

straniera per 1o studio di 

altre 

lingue 

 

Leggere, analizzare ed 

interpretare testi letterari 

di 

epoche diverse, 

confrontandoli 

con altre culture 

In considerazione del 

Quadro 

Comune Europeo di 

Riferimento, avere 

conoscenze 

linguistico-comunicative al 

livello B2. 

 

Sa operare una riflessione 

metacognitiva, ossia su 

come si 

d raggiunto un obiettivo 

nell'apprendimento della 

lingua. 

Leggere, comprendere in 

modo 

globale, selettivo e 

dettagliato 

testi orali/scritti dell'area 

culturale anglofona 

 

 

 

 

 

Sa argomentare con 

disinvoltura nel passaggio 

da un'epoca all'altra con 

proprietà di linguaggio 

(microlingua), 

consapevolezza e 

coscienza 

critica che 1o studente 

sviluppera durante l'ultimo 

anno 

Riferire fatti, descrivere 

situazioni e sostenere 

opinioni 

con opportune 

argomentazioni 

in testi orali e testi scritti 

strutturati e coesi in 

relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi 


