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mediante la riflessione 
metalinguistica e 
metacognitiva. 

 

 
 
 
 
 

Sa autonomamente 
superare gli 
ostacoli (problem-solving) 
con 
gli strumenti conoscitivi a 
sua 
disposizione 

Partecipare a 
conversazioni ed 
interagire nella 
discussione, 
anche con parlanti nativi, 
in 
maniera adeguata agli 
interlocutori ed al 
contesto, 
padroneggiando gli 
strumenti 
espressivi ed 
argomentativi 

 
 

Sa utilizzare la lingua 
straniera 
per i principali scopi 
comunicativi ed operativi 
 

Analizzare criticamente 
prodotti culturali della 
lingua di 
studio dell’epoca 
contemporanea o del 
Passato, 
confrontarli con alter 
opere 
culturali da altre culture 

 
 

Sa utilizzare e Produrre 
testi 
multimediali 

 

 

5. OBIETTIVI DIDATTICI MINIMI 

 
Per raggiungere 1a sufficienza, l'alunno dovrà conoscere in maniera chiara e corretta 
i cenni storici e le peculiarità dei fenomeni letterari ad essi pertinenti, senza mostrare 
di confondere contenuti e/o figure letterarie. 
L’esposizione orale deve raggiungere per I ‘interlocutore (insegnante) livelli 

accettabili di comprensibilità dal punto di vista linguistico, ossia rispetto della sintassi, 
grammatica in generale e lessico specifico (microlingua), il tutto ovviamente a 
sostegno di un'esposizione ne1 complesso fluida che si basi su contenuti di carattere 
letterario, oggetto del programma dell'anno. 
Per le verifiche scritte, si richiede la produzione di testi strutturati ove si ravvisi la 
comprensione dei testi autentici, conoscenza basilare morfo-sintattica, chiarezza 
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espositiva nell’argomentare, nonché coerenza dei contenuti, capacita, di analisi 

critica. 
Durante il quinto anno, le verifiche saranno quel1e somministrate da1 ministero della 
pubblica istruzione per gli esami di maturità degli anni passati, affinché g1i studenti 
possano sentirsi a loro agio, nel caso in cui 1a seconda prova scritta avesse come 
prova d'esame 1a lingua inglese. 
 
 
 
6. NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI: 
PROGRAMMA  DI Va LICEO LINGUISTICO: 
MATERIA INGLESE 
Prof. Stuart McLennan Turner 
Anno scolastico 2018/2019 
 
 
 
THE DRUMS OF WAR- includes the Historical, Social and Literary Background 
 
MAPPING HISTORY: Securing the vote for women. Page 406. 
 
Debate and Discussion: On the use of violence to achieve aims, e.g. the 
Suffragette Movement. 
 
THERE IS NOTHING WORSE THAN WAY: from a Farewell to Arms. Pages 410 -
412 
 
THE WAR POETS. Pages 416 - 419 
 
ROBERT BROOKE: The Soldier 
 
WILFRED OWEN 
Duce et Decorum 
 
Article. GOTCHA. Article from the Guardian newspaper on rise of the populist media 
and the glorification of war. Analysis and comprehension questions. 
 
CULTURAL ISSUES: Man at War Pages 422/423 
 
W.B. YEATS (Historical Introduction to The Easter Rising and the Irish War of 
Independence) Pages 426 - 429 
Easter 1916 
The Second Coming 
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Article: Camilla O’Gorman. Article from History Ireland magazine on Argentinian 

feminist icon. 
 
THOMAS STEARNS ELIOT: Life and Times Pages 431/432/435 
The Fire Sermon 
 
 
THE GREAT WATERSHED: THE MODERN NOVELIST 
 
JAMES JOYCE  Pages 448/ 449/463/464/465/469/471 
The Funeral, from Ulysses. 
The Dubliners (Eveline, She was fast asleep) 
The Dead. 
Joyce’s Dublin 
 
Article: The Dublin of Ulysses. 
 
Joseph Conrad and Imperialism Pages 450-455 
Heart of Darkness. 
 
The Bloomsbury Group Page 473 
 
VIRGINIA WOOLFE Pages 474 - 478 
Mrs. Dalloway 
Clarissa and Septimus 
 
 
FROM BOOM TO BUST (The USA in the first decades of the 20th century, The 
Harlem Renaissance, the Great Depression of the 1930’s) 
 
EDWARD HOPPER AND THE POETRY OF SILENCE Page 494 * 
 
LANGSTON HUGHES Pages 497 -499 * 
The Weary Blues 
 
JOHEN STEINBECK Pages 503 – 507 * 
No Work. No Money. No Food. 
The Grapes of Wrath 
 
 
A NEW WORLD ORDER: The Dystopian Novels 
 
REFUGEE BLUES: W.H.Auden. Pages 518 
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PROJECT: Ongoing project of investigation leading to group presentations on the 
rise of the Far Right, and the effect on future generations. 
Translation: of article in La Repubblica on rise of the Far Right in Italy. 
Article: Article taken from Guardian newspaper on the election of Bolsanaro in 
Brazil, and the subsequent threat to the Amazon rainforest, and the planet’s 

resources. 
Essay: ‘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.’ * 
 
GEORGE ORWELL  Pages 532 -535 * 
Big Brother is watching you from Nineteen eighty-four 
 
SAMUEL BECKETT Pages 543 - 546 * 
THEATRE OF THE ABSURD 
Waiting for Godot 
 
 
A ROAD TO FREEDOM; Civil Right Movement in the USA 
 
Page 568 
UDA: 
1968 – The Music. 
Communication – Role Play: Making a Drama out of Confusion. 
 
Bolzano, 25/4/2019                                                           Prof Stuart McLennan 
Turner 
 
 
 
7. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Lezione frontale                               X 
Discussione in classe                      X 
Organizzazione di attività pratiche   X 
Didattica per progetti                       X 
Lezione / applicazione 1                              X 
Scoperta guidata 2                                           X 
Ricerca 3                                                                 X 
Problem solving 4                                            X 

 
ATTIVITA’ DEGLI STUDENTI 
 

Ascolto e intervento                        X 
Lavoro individuale                          X 
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Lavoro di gruppo                            X 
Attività di ricerca                          X      (libri, internet, riviste, ecc….) 

Attività pratiche                           
 X 

 
 
8. MATERIALE E STRUMENTI DI LAVORO 
La didattica si basa sul libro di testo che fondamentalmente fornisce le linee guida 
del mio 
programma. Tuttavia queste cenni di letteratura potrebbero essere integrate con altri 
testi antologici 
e di storia del1a letteratura, articoli tratti da internet (riviste, giornali, saggi critici). 
Anche le 
proiezioni di film sono uno strumento didattico assai valido specie se inerenti ad un 
tema storico 
e /o letterario per meglio comprendere il senso di ciò che si studia, per motivare i 
ragazzi non solo 
all'apprendimento ma anche al dibattito (speaking) che segue la visione del film, e 
dunque a sapere 
argomentare in pubblico, nonchè allo sviluppo di una coscienza critica. 
Gli studenti inoltre ascolteranno talora brani in lingua autentica (listening) per I’ 

esercizio alla 
comprensione globale di un testo. 
Anche le presentazioni in power point degli studenti su varie tematiche faranno parte 
degli 
strumenti di insegnamento-apprendimento. 
 
9. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’ APPRENDIMENTO 
Per valutare ogni singolo studente si ricorre generalmente alla valutazione 
sommativa facente capo a prove scritte e orali somministrate alla classe a cadenza 
mensile 
Questo criterio e altresì affiancato dalla valutazione formativa che tiene decisamente 
conto 
dell'assiduità e della serietà dimostrata nello studio durante I ‘anno, I ‘interesse e la 

motivazione 
personale manifestati anche attraverso gli interventi in classe ed i compiti svolti a 
casa o consegnati 
all’insegnante con altrettanta puntualità. 
Per la valutazione degli obiettivi cognitivi da raggiungere si fa riferimento alla scala 
tassonomica 
stabilita dal consiglio di classe. 
 
Tipologia e numero di prove orali e scritte 
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Durante il trimestre (ottobre-dicembre) agli alunni verranno somministrate n°2 
verifiche scritte, ed 
anche i test orali previsti saranno almeno due. 
Nel pentamestre che va da gennaio a Maggio, agli studenti saranno somministrate 
n°2-3 test scritti ed anche i test orali saranno almeno 2. 
 
 
Parametri e griglie di valutazione 
 
Per le griglie di valutazione si fa riferimento a quanto approvato in sede di collegio 
docenti e 
consigli di classe. 
 
 
 
 
Data   25/4/2019                                                        prof. Stuart McLennan Turner 
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LINGUA E CULTURA RUSSA 
prof.ssa Olena Stakheieva 

 
1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Il gruppo russo della classe 5 A è composto da 15 alunni, 3 studenti e 12 
studentesse. 

La classe si è sempre dimostrata attenta e partecipe. Durante l’anno non si 

sono mai registrati problemi di ordine disciplinare. Fin dall’inizio dell’anno 

l’atteggiamento nei confronti della disciplina è stato alquanto positivo. Gli obiettivi 

prefissati all'inizio dell'anno scolastico per quanto riguarda le competenze sono stati 
raggiunti dalla maggior parte degli alunni. 

14 alunni hanno preso parte al viaggio-studio tenutosi in Russia nel mese di 
ottobre dell’ a.s. 2018. 

Nel gruppo è presente una ragazza con BES (riconosciuto durante il corrente 
anno scolastico). Ha comunque sempre dimostrato un grande impegno e infatti i 
risultati sono molto soddisfacenti. 
 
2. OBIETTIVI  RAGGIUNTI 

Agli alunni sono stati trasmessi i fondamentali strumenti linguistici per 
raggiungere un livello di competenza che permetta loro di affrontare le principali 
necessità comunicative come capire, chiedere, identificare, esprimere, accettare, 
rifiutare, ecc. Il programma previsto è stato svolto in maniera sufficientemente 
approfondita. 

Durante l’anno sono state dedicate diverse ore all’insegnamento della 

grammatica russa con lo scopo di sviluppare consapevolezza nello studio e nell’uso 

della lingua e per fornire agli studenti una solida base per il futuro approfondimento 
linguistico. Gli alunni hanno imparato la parte teorica della grammatica russa e sono 
in grado di presentarla in italiano con esempi in russo. Oralmente sono in grado di 
esprimersi solo su tematiche già studiate o affrontate in classe in quanto posseggono 
un bagaglio lessicale del livello B. 

L’obiettivo generale era quello di fare in modo che gli studenti fossero in grado 
di sostenere l’esame del livello progredito1 (certificazione TRKI comparato con B1 

del Quadro Comune Europeo di Riferimento) alla fine della scuola superiore.  Le 
simulazioni dell’esame di certificazione sono state svolte tutto l’a.s e hanno 
dimostrato che la maggioranza avrebbe superato il livello B1. Ai ragazzi è stato 
proposto d’iscriversi all’esame di certificazione ТРКИ – TORFL (Livello B1) che si 
terrà in data 30 maggio 2019. 
 
3. ATTIVITÀ  DI RECUPERO E SOSTEGNO SVOLTE 

Durante l’a.s. la docente ha attivato un corso di recupero, sportello, per tutti gli 
studenti che hanno avuto bisogno di approfondimenti, ulteriori spiegazioni o 
chiarimenti. 

 
4. METODOLOGIE DIDATTICHE 
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I contenuti del corso sono stati raggiunti mediante degli esercizi orali e scritti, 
(conversazioni, esercizi di lettura, esercizi di ascolto, visione di documentari, cartoni 
animati, film in  lingua originale, presentazione di relazioni sulla storia e sulle 
tradizioni russe). 

Durante le lezioni gli studenti hanno spesso lavorato in piccoli gruppi. 
Uno dei metodi usati è stato inoltre quello della lezione frontale, incentivando 

comunque semore la partecipazione attiva degli alunni. 
Una volta introdotto l'argomento in modo teorico, si passava alle esercitazioni 
pratiche. I testi letterari più difficili sono stati letti in classe e tradotti con l’aiuto della 

docente. Molta attenzione è stata data alla produzione scritta. Le attività di 
approfondimento più semplici sono state lasciate allo studio autonomo degli studenti. 
 
5. CONTENUTI, NUCLEI DIDATTICI FONDAMENTALI 
Grammatica: 

1.              Declinazione dei sostantivi; 
2.              Declinazione dei pronomi personali; 
3.              Declinazione dei pronomi possessivi; 
4.              Declinazione degli aggettivi; 
5.              Pronome dimostrativo predicativo  ЭТО; 
6.              Declinazione dei pronomi dimostrativi  ЭТОТ, ЭТА, ЭТО, ЭТИ, 

ТОТ, ТА, ТО, ТЕ; 
7.              Avverbi di luogo, di tempo e di modo; 
8.              Declinazione del pronome СВОЙ; 
9.              Due coniugazioni del verbo; 
10.           Presente, passato, futuro composto e futuro semplice dei verbi; 
11.           Verbi  con particella - СЯ : 
1.              Verbi passivi con valore impersonale; 
2.              Verbi che esprimono reciprocità di azione; 
3.              Verbi riflessivi propri; 
4.              Le congiunzioni И, А, НО; 
5.              Numeri cardinali e ordinali; 
6.              Declinazione dei numeri cardinali e ordinali per esprimere le date e 
rispondere alle 

domande  Какой год? В каком году? Какой век? В каком веке? 
Какое сегодня число? Сколько время? Во сколько? 

7.              Pronomi interrogativi  КТО? ЧТО? ГДЕ? КУДА? ОТКУДА? 

СКОЛЬКО? ПОЧЕМУ? 
КАК? КОГДА? КАКОЙ? КАКАЯ? КАКОЕ? КАКИЕ? КАК ЧАСТО? КАК ДОЛГО? 

8.              Discorso diretto e indiretto. 
9.              Pronomi  НИКТО, НИЧТО, НИКАКОЙ, НИЧЕЙ, НИКОГДА, 

НИКУДА, НИГДЕ, 
САМ, САМЫЙ, КАЖДЫЙ, ВЕСЬ, ЛЮБОЙ; 

10.           Verbi di moto unidirezionali e pluridirezionali; 
11.           Verbi di moto con i prefissi в-, вы-, по-, при-, у-, под-, от-, до-, 
пере-, за-. 
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12.           Particelle  бы, ли, ведь, же, не, ни, неужели, разве;* 

 
Sintassi: 

1.   costruzione della frase, ordine delle parole; 
2.   proposizione semplice affermativa, interrogativa e negativa; 
3.   periodi complessi con pronome КОТОРЫЙ; 
4.   proposizioni finali introdotte dalla congiunzione ЧТОБЫ; 
5.   proposizioni causali e conclusive introdotte da ПОТОМУ ЧТО e ПОЭТОМУ; 
6.   proposizioni condizionali introdotte dalle congiunzioni ЕСЛИ, ЕСЛИ БЫ; 
7.   frasi impersonali; 
8.   proposizioni subordinate introdotte da pronomi КТО, ЧТО, КАКОЙ, КАК, 

КОГДА, ГДЕ, 
КУДА, ОТКУДА, ПОЧЕМУ, ЗАЧЕМ,СКОЛЬКО 
Costruzioni: 

1.   Как зовут + Accusativo (animato)?  Как называется + Nominativo 
(inanimato)? 
2.   У меня есть + Nominativo 
3.   У меня нет + Genitivo 
4.   Я люблю + Accusativo 
5.   Мне нравится + Nominativo 
6.   Dativo + нужно/+ можно (нельзя)/+ легко (трудно) 
7.   У меня болит + Nominativo 

Le tematiche: 
1. Биография: детство, учеба и работа, интересы. Семья. 
2. Свободное время. Отдых, интересы, увлечения (искусство, спорт, 
путешествия). 
3. Система образования: школы, колледжи, институты и университеты в России 

и в 
родной стране. 
4. Роль иностранных языков в жизни человека. Изучение русского языка. 
5. Город. Столица страны. Родной город. Город как центр культуры, туризма. 
Проблемы современного города. Жизнь в городе и деревне. 
6. Москва. История. Достопримечательности. 
7. Санкт-Петербург. История. Достопримечательности. 
8. Страна. Италия/Россия. Регионы, география, экономика, культура, история. 
9. Поездка в Россию. 
10. Российские масс-медиа: 

1.              «Аргументы и факты» 
2.              «Секрет на миллион» 
3.              «Ты супер» 

11. Традиционные праздники России: 
1.              Новый год 
2.              Рождество 
3.              Старый Новый год 
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4.              14 февраля - День влюблённых* 
5.              23 февраля - День Защитника Отечества 
6.              Масленница 
7.              8 Марта – Международный Женский день 
8.              Пасха 
9.              12 апреля   – День Космонавтики 
10.           1 Мая – День трудящихся 
11.           9 Мая  – День Победы 
12.           25  мая – Последний звонок 
13.           12 июня – День России 
14.           1 Сентября – День Знаний 
15.           День Учителя 

12. Великая Отечественная война* 
Rappresentanti:__________________________________ 
 
6. MATERIALE E STRUMENTI DI LAVORO 
 
Testo adottato 1:  Autori: S.A. Khavronina, A.I. Shirochenskaya.  Titolo: Il Russo 
Esercizi 
Il Punto Editoriale s.a.a., Roma.  2007                                   ISBN 978-88-903186-0-3 
 
Testo adottato 2:  Autori: D.Bonciani, R.Romagnoli, N.Smykunova. 
Titolo: Мир тесен. Fondamenti di cultura russa. Livelli A1-B1. 
Il Punto Editore Ulrico Hoepli, Milano 2016                       ISBN 978-88-203-7200-
2 
Per quanto riguarda la parte pratica saranno utilizzati  i testi in adozione, che per la 
parte teorica i ragazzi integreranno con gli appunti delle lezioni e con fotocopie 
predisposte in anticipo dalla docente. 
Altri strumenti: Lettore CD, video didattici livello A1/A2+; podcast; la mappa della 
Russia; 
sussidi didattici pratici, cartoni animati nella lingua russa. 
Uso del Power Point, Prezi e mail. 
 
7. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’ APPRENDIMENTO 

 
La valutazione ha riguardato sia l’aspetto scritto sia quello orale, tenendo in 

particolare considerazione l’impegno dimostrato. 
Le valutazioni sono state continue e si sono basate tanto sulla produzione 

orale quanto su quella scritta. Nelle verifiche scritte, così come nelle interrogazioni 
orali, sono state valutate sia la correttezza grammaticale e lessicale quanto i 
contenuti. 
Per la valutazione degli obiettivi cognitivi si fa riferimento alla griglia di valutazione 
approvata dal Collegio Docenti. 
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Si è posta particolare attenzione all’auto-valutazione, dando agli studenti la 
possibilità di riflettere sul proprio processo d’apprendimento, per sfruttare al massimo 

le proprie capacità e ottenere una maggiore efficacia nello studio. 
 
Tipologia e numero di prove orali e scritte 

 
Sia durante il trimestre che durante il pentamestre ogni studente è stato 

valutato tramite due o tre interrogazioni orali e due o quattro prove scritte. Le 
verifiche scritte hanno sempre avuto una durata di un’ora. 

Le verifiche sono state di tipologia diversa: questionari a risposta breve, 
dialoghi, simulazioni,  lettere e semplici composizioni su traccia. 

Oltre alle verifiche vere e proprie, durante l’intero a.s. sono stati spesso svolti 

piccoli test. In massimo 15 minuti gli alunni dovevano essere in grado di produrre 
brevi testi relativi a spiegazioni grammaticali su argomenti specifici oppure mostrare 
le competenze a livello di comprensione (traduzione di vocaboli nuovi). 
 
 
 
 
Bolzano, 25.04.2019                                       Firma della docente 
 
 
La docente 
Prof.ssa Olena Stakheieva 
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LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 
prof.ssa Eva Marìa Mèndez Blàzquez 

 
 

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è composta da 23 alunni che studiano la lingua spagnola fin dalla terza 
liceo. 

Il gruppo classe ha dimostrato interesse nei confronti della disciplina e ha 
risposto positivamente alle proposte fatte dall’insegnante con qui hanno potuto 

aver un rapporto diretto, onesto e di collaborazione. 
Gli studenti hanno partecipato alle lezioni in modo attento e quasi tutti, si sono 

dimostrati coinvolti anche se alcuni non sono stati sempre partecipativi; alcuni 
faticano ad intervenire in modo spontaneo mentre altri ivece, danno un riscontro 
positivo, facendo con frequenza osservazioni personali e pertinenti, allo sviluppo 
delle diverse tematiche proposte. Hanno collaborato attivamente a creare 
un’atmosfera di insegnamento rilassata e ottima dove poter sviluppare le sue idee 
in maniera tollerante e riflessiva.  Hanno scelto loro alcune delle tematiche 
culturali che dopo sono state trattate in lezioni insieme alla insegnante, 
promovendo così entrambi il lavoro autonomo e collettivo su un argomento di 
interesse comune. 

Linguisticamente, il livello medio raggiunto è attestato su un B1-B1+ del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento; pur dentro del livello B1, in alcuni 
ragazzi rimangono tuttora difficoltà espressive, che si manifestano specialmente 
nell'espressione e nella interazione orale. 

La maggior parte della classe ha raggiunto una buona preparazione, dovuta 
anche all’impegno e allo studio; in generale, tutti gli studenti hanno un’attitudine 

molto positiva e diretta all’approfondimento di entrambi la lingua e la cultura in 

spagnolo. 
Lo svolgimento complessivo del programma è stato completato secondo si 

presentava all’inizio del corso sul piano di lavoro della classe in un clima di classe 

basato sulla curiosità e motivato all’apprendimento effettivo e pratico. Questo fatto 

ha permesso di raggiungere senza particolari difficoltà gli obiettivi previsti. 
Fin dall’inizio dell’anno, la classe è stata coinvolta nella preparazione di diversi 

progetti culturali sulla cultura, la storia e la letteratura in Spagna e Latinoamerica. 
Tutti i ragazzi si sono attivati per studiare e proporre diverse idee da sviluppare di 
cui si hanno scelto 2 che sono state sviluppate e presentate oralmente per tutti gli 
studenti. Tutti i progetti avevano l’obiettivo di avvicinare gli studenti alla cultura 

spagnola nella sua complessità e diversità, inoltre ha rappresentato una occasione 
di mettersi in gioco per quanto riguarda la lingua parlata, occasione che è stata 
colta da quasi tutti. Questa iniziativa, insieme alla partecipazione nel mese di 
dicembre all’opera di teatro ‘Operación Ibiza’, alle visite alla mostra di Picasso a 

Milano nel mese di febbraio hanno rappresentato i punti focali su cui sono stati 
sviluppati i contenuti culturali del programma di quest’anno scolastico. 
 
2. OBIETTIVI DIDATTICI CONSEGUITI 
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Sono stati conseguiti gli obiettivi descritti nel Piano di Lavoro per l’anno 

didattico in corso. Abbiamo finito i contenuti principali del libro di testo; parte di 
grammatica e vocabolario, comprensione e produzione orali e scritte. Gli studenti 
hanno realizzato diverse attività come dibattiti, lettura di articoli della attualità in 
giornali in spagnolo, lavoro con testi e canzoni, film, etc che sono state scelte per 
migliorare le sue competenze linguistica e comunicativa. 

Il livello minimo raggiunto è il B1 (Utente indipendente. Livello di soglia 
descritto nel Quadro Comune Europeo di Riferimento) per le sei abilità 
(comprensione orale, comprensione scritta, espressione orale, interazione orale, 
mediazione e produzione scritta). Alcuni studenti intendono partecipare l’esame 

DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) livello B2 nel mese di 
maggio. 
 
La maggior parte degli studenti ha conseguito una 
competenza lessicale tale da: 
mostrare una buona padronanza del lessico elementare sempre che affronti 
argomenti e situazioni familiari o trattate in classe, disporre di lessico sufficiente 
per fornire e chiedere informazioni orali su sé stessi e il proprio ambito personale e 
di esprimere le sue opinioni in modo semplice e coerente; 
competenza grammaticale tale da: 
comunicare con ragionevole correttezza tale da non creare malintesi, produrre una 
narrazione e/o una descrizione semplice, componendola in una sequenza lineare 
di punti e usando un numero ridotto di connettivi, essere in grado di riferire per 
scritto un’esperienza o un avvenimento, descrivere un sogno, una speranza o un 

obiettivo e di fornire ragioni e spiegazioni brevi relative ad un’idea o ad un 

progetto, produrre, con pochi errori, brevi e semplici testi che riassumono o 
commentino argomenti svolti durante le lezioni; usare gli argomenti grammaticali 
del livello B1 (quelli del libro e del Grammar Bank proposto dall’insegnante); 
competenza semantica tale da: 
capire la globalità di testi semplici di contenuto non specialistico, di scrittura 
lineare dove il fattore essenziale è la comunicazione delle realtà quotidiane, capire 
i punti essenziali di un discorso orale in lingua standard riguardante argomenti 
quotidiani e d’informazione convenzionale con riferimento a fatti conosciuti, 

d’attualità o quelli svolti in classe, comprendere il contenuto di filmati e/o di un 
programma radiofonico, purché trattino argomenti noti e siano formulati in lingua 
standard in modo relativamente lento e chiaro, seguire dei film (anche sottotitolati) 
con trama conosciuta; 
competenza fonologica tale da: 
esprimersi oralmente con una pronuncia chiara e intelligibile con errori sporadici 
(anche con accento straniero); 
competenza funzionale tale da: 
riuscire a esprimersi con relativa disinvoltura, e a portare avanti un discorso senza 
aiuto, spiegare con certa precisione i punti principali di un concetto, un’idea o un 

problema in modo comprensibile, iniziare, sostenere e terminare una semplice 
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conversazione, su temi quotidiani, di attualità o su argomenti svolti durante le 
lezioni; 
competenza ortografica/ortoepica tale da: 
stendere un testo scritto con ortografia, punteggiatura con sufficiente correzione, 
usare il dizionario bilingue e anche quello monolingue (cartaceo / online); corretto 
uso degli accenti 
competenza sociolinguistica tale da: 
conoscere una vasta gamma di elementi linguistici che segnalano i rapporti sociali 
nelle diverse realtà ispane, rispettare le regole di cortesia, conoscere alcune delle 
più significative espressioni (frasi fatte, modi di dire, ), distinguere le differenze di 
registro, riconoscere l’accento di alcune delle Variantes del Español; 
competenza culturale tale da: 
-descrivere alcuni aspetti socio-storico-culturali del mondo ispanico, scelta da loro; 
Cuba del XX^ secolo; Che Guevara; 
-cinema spagnolo con figure rilevanti come Penélope Cruz; film in spagnolo che 
hanno vinto un Oscar; Pedro Almodovar; il film “Campeones” che ha ripresentato 

a Spagna negli Oscar di questo anno. Grazie a questo film abbiamo potuto 
analizzare in classe la diversità e l’integrazione di persone con qualche disabilità. 
-Opera teatrale ‘Operación Ibiza’ ispirata sul libro ‘Operación Ogro’ che racconta 

l’assassinato del capo di stato franquista Carrero Blanco per il gruppo terrorista 
ETA; argomento sviluppato in lezioni posteriori e finalizzato con un dibattito su 
diversi principi democratici. 
- descrivere i principali aspetti del conflitto politico-socioculturali della Spagna del 
XX^ secolo: repubblica e monarchia spagnole, cause e conseguenze della guerra 
civile spagnola; trascendenza internazionale di questo conflitto; 
-Storia del “Fotografo de Mauthausen” come argomento della Giornata della 

Memoria; spagnoli in campi di concentramento. 
- collegare la vita e l’opera di Picasso al contesto sociale-storico della Spagna 
prima della guerra civile: El Guernica. 
- Messico: documentario sulla chef Christina Martínez (immigrazione irregolare in 
gli Stati Unitì) e il film Roma (Messico anni 70; analisi di articoli e critica sul 
contenuto ed il componente artistico del film) 
-analizzare e interpretare aspetti riguardanti la società e la cultura della Spagna 
attuale con attenzione a tematiche comuni a più discipline tali come la storia, la 
politica (analisi dell’elezioni di aprile) e l’arte leggendo e versando la propria 

opinione su diversi articoli di giornali spagnoli 
-Musica in spagnolo: Indie (Los Planetas, Vetusta Morla, Love of Lesbian, Lori 
Meyers, La Malquerida, Izal, Supersubmarina, Sidonie, etc) 
- qualche ‘poetisas’ spagnole attuali (Pilar Adón, Yaiza Martínez, Julia Piera, 

Marta Agudo, etc) 
- confrontare aspetti della propria storia e cultura con aspetti relativi alla storia e la 
cultura ispana; 
competenza trasversale tale da: 
servirsi della lingua spagnola per apprendere contenuti concernenti temi 
d’interesse personale o di studio. 
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3. NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Funciones comunicativas 
Marcadores, conectores; organizadores del discurso. 
Las preposiciones. Usos. Por/Para. 
Producción de textos orales y escritos: 
biografía; descripción; comparación; resumen; comentario; interacción escrita; 
valoración de propuestas; esquemas y cuadros sinópticos, 
exposición oral - presentaciones; interacción oral - diálogo y conversación 
 
Cultura e società 
Il programma di quest’anno tratta principalmente i collegamenti tra due grandi 

tematiche della prima parte del secolo XX^, una d’ambito latino-americano e l’altra 

d’ambito spagnolo: 
La Cuba del Che Guevara e della rivoluzione: politica, storia, democrazia, diritti 
umani, letteratura, musica, etc; e la Spagna repubblicana, che apre passo alla 
guerra civile spagnola e la dittatura franquista con il colpo di stato del 1981 

 
● Penélope Cruz: intervista con il giornalista Iñaki Gabilondo sul film 
“Mama” 

https://prezi.com/tv7ze6dgfk_v/entrevista-de-inaki-gabilondo-a-penelope-cruz/ 
 
 
● Cuba y el Che Guevara 
Bartolomé de las casas. Aborígenes Cubanos; Independencia cubana: José Martí; 
Argentina: geografía e historia; Peronismo; La familia de Ernesto Che Guevara; 
Machu Picchu: Pablo Neruda; Viaje por América del sur con Alberto Granado; 
Diarios de Motocicleta (Che como escritor/film); United Fruit Company-EEUU; La 
Cuba de Fulgencio Batista; Fidel Castro; La revolución cubana; Nicolás Guillén; 
Canciones revolucionarias (Carlos Trueba y otros), J.F.K-Cold War; Guantánamo 
y Bahía de Cochinos; Disidentes cubanos- gusanos; El Che político: discursos; 
Biografía del Che; Che, el mito (Icono pop-fotos de Korda); Nueva Trova cubana: 
Silvio Rodríguez y otros; La cuba del siglo XXI; Guantanameras; Iconografías del 
Che; 
 
● Campeones, la película: hablamos de discapacidad e integración 
 
https://elpais.com/cultura/2018/04/05/actualidad/1522950611_048214.html 

https://www.fotogramas.es/peliculas-criticas/a19451152/campeones/ 
https://www.youtube.com/watch?v=d4Asf-gfp48 

https://www.espinof.com/criticas/campeones-un-inspirado-reparto-sirve-a-javier-
fesser-para-crear-una-simpatica-pelicula-de-superacion 

 
 

https://prezi.com/tv7ze6dgfk_v/entrevista-de-inaki-gabilondo-a-penelope-cruz/
https://elpais.com/cultura/2018/04/05/actualidad/1522950611_048214.html
https://www.fotogramas.es/peliculas-criticas/a19451152/campeones/
https://www.youtube.com/watch?v=d4Asf-gfp48
https://www.espinof.com/criticas/campeones-un-inspirado-reparto-sirve-a-javier-fesser-para-crear-una-simpatica-pelicula-de-superacion
https://www.espinof.com/criticas/campeones-un-inspirado-reparto-sirve-a-javier-fesser-para-crear-una-simpatica-pelicula-de-superacion
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● ‘Operación Ibiza’: ‘Operación Ogro’, la muerte de Carrero Blanco y Eva 

Forest 
 
https://youtu.be/Ln17doRpVAE 

https://elpais.com/diario/2007/05/21/agenda/1179698405_850215.html 
https://canalhistoria.es/hoy-en-la-historia/atentado-contra-carrero-blanco/ 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-asesinato-de-carrero-blanco/ 

 
 

● Cortos: ‘El Colchón’ y ‘Servicio técnico’ (vocabulario y aspectos 

gramaticales; comprensión oral y producción oral) 
https://youtu.be/k-n0WSJoBSU 
https://youtu.be/PWKN5aPiPDc 
 
● Giornata della memoria: los españoles en la segunda guerra mundial y el 
fotógrafo de Mathausen 

https://www.lasexta.com/noticias/cultura/francesc-boix-el-fotografo-espanol-que-
robo-a-los-nazis-las-imagenes-del-horror-de-
mauthausen_20170507590f1c270cf22906e6b734b4.html 

 
https://www.lasexta.com/programas/sexta-columna/los-olvidados-de-mauthausen-

a-los-     que-la-democracia-no-devolvio-la-
voz_201810265bd3798f0cf2ebf01bf61e30.html 

 
 
● Chef’s Table: Cristina Martìnez (Netflix)- sentimiento anti-inmigracion en 
EEUU y una historia de superaciòn 

https://www.cnet.com/es/noticias/cristina-martinez-chefs-table-y-el-poder-de-la-
comida-la-era-de-donald-trump/ 

https://gourmetdemexico.com.mx/comida-y-cultura/cristina-martinez-la-chef-
indocumentada-que-ha-conquistado-eeuu/ 

 
 
● Picasso y ‘El Guernica’ 
https://youtu.be/uG15eEZa12Y 
https://youtu.be/FPNaAbA-UD8 

https://www.muyhistoria.es/contemporanea/fotos/curiosidades-del-guernica 
https://historiadelarte560.wordpress.com/2015/12/15/interpretacion-y-explicacion-de-
el-guernica-de-picasso/ 
 

● Películas de Oscar en español: narrativa en presente 
El laberinto del Fauno, Hable con ella, Mar Adentro, El secreto de sus 
ojos, Belle Epoque (1) Dónde y Cuándo de desarrolla; 2) Personajes; 3) 
Argumento; 4) Posible Final) 

https://youtu.be/Ln17doRpVAE
https://elpais.com/diario/2007/05/21/agenda/1179698405_850215.html
https://canalhistoria.es/hoy-en-la-historia/atentado-contra-carrero-blanco/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-asesinato-de-carrero-blanco/
https://youtu.be/k-n0WSJoBSU
https://youtu.be/PWKN5aPiPDc
https://www.lasexta.com/noticias/cultura/francesc-boix-el-fotografo-espanol-que-robo-a-los-nazis-las-imagenes-del-horror-de-mauthausen_20170507590f1c270cf22906e6b734b4.html
https://www.lasexta.com/noticias/cultura/francesc-boix-el-fotografo-espanol-que-robo-a-los-nazis-las-imagenes-del-horror-de-mauthausen_20170507590f1c270cf22906e6b734b4.html
https://www.lasexta.com/noticias/cultura/francesc-boix-el-fotografo-espanol-que-robo-a-los-nazis-las-imagenes-del-horror-de-mauthausen_20170507590f1c270cf22906e6b734b4.html
https://www.lasexta.com/programas/sexta-columna/los-olvidados-de-mauthausen-a-los-%20%20%20%20%20que-la-democracia-no-devolvio-la-voz_201810265bd3798f0cf2ebf01bf61e30.html
https://www.lasexta.com/programas/sexta-columna/los-olvidados-de-mauthausen-a-los-%20%20%20%20%20que-la-democracia-no-devolvio-la-voz_201810265bd3798f0cf2ebf01bf61e30.html
https://www.lasexta.com/programas/sexta-columna/los-olvidados-de-mauthausen-a-los-%20%20%20%20%20que-la-democracia-no-devolvio-la-voz_201810265bd3798f0cf2ebf01bf61e30.html
https://www.cnet.com/es/noticias/cristina-martinez-chefs-table-y-el-poder-de-la-comida-la-era-de-donald-trump/
https://www.cnet.com/es/noticias/cristina-martinez-chefs-table-y-el-poder-de-la-comida-la-era-de-donald-trump/
https://gourmetdemexico.com.mx/comida-y-cultura/cristina-martinez-la-chef-indocumentada-que-ha-conquistado-eeuu/
https://gourmetdemexico.com.mx/comida-y-cultura/cristina-martinez-la-chef-indocumentada-que-ha-conquistado-eeuu/
https://youtu.be/uG15eEZa12Y
https://youtu.be/FPNaAbA-UD8
https://www.muyhistoria.es/contemporanea/fotos/curiosidades-del-guernica
https://historiadelarte560.wordpress.com/2015/12/15/interpretacion-y-explicacion-de-el-guernica-de-picasso/
https://historiadelarte560.wordpress.com/2015/12/15/interpretacion-y-explicacion-de-el-guernica-de-picasso/
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https://youtu.be/gpEh4O8Hb5Y 
https://youtu.be/7fl8tyEIXXI 
https://youtu.be/1pknE7rBs1I 
https://youtu.be/GcHkTSqeGoU 
https://youtu.be/h_VuVKHPW8U 
 

● “Historia de España en el siglo XX”: Reinado de Alfonso XIII; Dictadura de 
Primo de Rivera (Golpe de Estado); El sufragio femenino (Clara Campoamor, 
Victoria Kent, etc); La segunda República; La Institución Libre de Enseñanza 
(Josefina Aldecoa, Giner de los Ríos, etc); La edad de Plata: literatura (Miguel 
Hernández, Lorca, Machado, Valle Inclán, Juan Ramón Jiménez, etc); La eda 
de Plata: arte (Picasso, Miró, Dalí, Gaudí, etc); La edad de Plata: la residencia 
de estudiantes; La Residencia de señoritas; La Guerra Civil: antecedentes y 
Golpe de estado del 36 (frente popular y violencia); La Guerra Civil: los dos 
bandos y su evoluciòn durante la guerra; La Guerra Civil: consecuencias ; La 
Guerra Civil: divisiòn ideològica del bando republicano;  La Dictadura: el 
gobierno y las instituciones ; La Dictadura: presos polìticos y condenados a 
muerte;  La dictadura: exiliados; La Dictadura: la mujer y el servicio social; la 
figura de Pilar Primo de Rivera;  Campos de concentracion (trabajo) y El Valle 
de los Caìdos; Revuelta social y resistencia; Franco nombra a Carrero Blanco. 
Asesinato a manos de ETA; Muerte de Franco. Coronaciòn de Juan Carlos I; 
Transiciòn hacia la democracia. Legalizaciòn de partidos;  Ley de Memoria 
històrica;  La guerra civil en el arte y el cine;  La dictadura en el arte y la 
literatura;  Intento de golpe de estado de 1980;  Fundaciòn Francisco Franco. 
Exhumaciòn de los restos del dictador. 

● Roma, la película: analisis de la película a través de sus críticas (*) 
 

https://verne.elpais.com/verne/2019/01/15/articulo/1547547557_946418.html 
https://www.espinof.com/criticas/roma-peliculas-maravillosas-decada-prodigiosa-
obra-arte 
https://elpais.com/cultura/2018/12/06/actualidad/1544109559_977810.html 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-46532625 
https://www.elespanol.com/cultura/cine/20190122/mediocre-soporifera-egolatra-
hablan-detractores-roma-pelicula/370214223_0.html 
https://www.cnet.com/es/noticias/critica-roma-alfonso-cuaron-netflix/ 
https://www.lavanguardia.com/cultura/culturas/20181229/453789488687/roma-y-los-
cuatro-elementos.html 
https://elpais.com/elpais/2018/12/26/mujeres/1545817343_964828.html 
https://www.nytimes.com/es/2018/12/13/alfonso-cuaron-roma-entrevista/ 
https://www.fotogramas.es/noticias-cine/g25377718/roma-curiosidades-pelicula-
alfonso-cuaron/ 
 

● Elecciones en España el 28A: comparación de programas y valoración 
democrática (*) 

https://youtu.be/gpEh4O8Hb5Y
https://youtu.be/7fl8tyEIXXI
https://youtu.be/1pknE7rBs1I
https://youtu.be/GcHkTSqeGoU
https://youtu.be/h_VuVKHPW8U
https://verne.elpais.com/verne/2019/01/15/articulo/1547547557_946418.html
https://www.espinof.com/criticas/roma-peliculas-maravillosas-decada-prodigiosa-obra-arte
https://www.espinof.com/criticas/roma-peliculas-maravillosas-decada-prodigiosa-obra-arte
https://elpais.com/cultura/2018/12/06/actualidad/1544109559_977810.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-46532625
https://www.elespanol.com/cultura/cine/20190122/mediocre-soporifera-egolatra-hablan-detractores-roma-pelicula/370214223_0.html
https://www.elespanol.com/cultura/cine/20190122/mediocre-soporifera-egolatra-hablan-detractores-roma-pelicula/370214223_0.html
https://www.cnet.com/es/noticias/critica-roma-alfonso-cuaron-netflix/
https://www.lavanguardia.com/cultura/culturas/20181229/453789488687/roma-y-los-cuatro-elementos.html
https://www.lavanguardia.com/cultura/culturas/20181229/453789488687/roma-y-los-cuatro-elementos.html
https://elpais.com/elpais/2018/12/26/mujeres/1545817343_964828.html
https://www.nytimes.com/es/2018/12/13/alfonso-cuaron-roma-entrevista/
https://www.fotogramas.es/noticias-cine/g25377718/roma-curiosidades-pelicula-alfonso-cuaron/
https://www.fotogramas.es/noticias-cine/g25377718/roma-curiosidades-pelicula-alfonso-cuaron/
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http://mas-democracia.org/wp-content/uploads/2019/04/ANA%CC%81LISIS-DE-
PROGRAMAS-28A_DEMO.docx 

https://elpais.com/especiales/2019/elecciones-generales/programas-electorales/ 
 

*Temi visti durante il mese di maggio 
 
Materiali e strumenti di lavoro: 
Aula Internacional 3 Ed. Difusión 
Las claves del nuevo - DELE B1/B2, Ed. Difusión 
Operación Ibiza- Dossier pedagógico de Mater Lingua 
Diverse pagine dei libri di letteratura: ConTextos Literarios: del 
Romanticismo a nuestros días (preparazione esame di maturità, argomenti 
culturali da dibattere,etc) 
Profedeele- video di gramatica e testi 

 
Uso del padlet e il registro di classe come bacheca e anche per condividere 
documenti: presentazioni, ricerche, video, documenti vari, articoli di giornali, 
spezzoni di programmi, documentari di media spagnoli o latinoamericani, 
pagine con teoria e esercizi di grammatica…, ecc. 
Uso de internet: Google drive, mail, powerpoint, Prezi…ecc. 
Diversi video da siti ufficiali, da Rtve, Netflix, Youtube, o fonti sicure e anche 
vari film. 
 
Percorsi interdisciplinari 
Alcuni tra i contenuti culturali corrispondono, in periodo didattico, ad argomenti 
proposti nelle materie di Storia dell’Arte, Storia, Lingua inglese e Lingua francese 
 
4. METODOLOGIE DIDATTICHE 
Metodologia dell’insegnante 
Lezione frontale 
Discussione in classe 
Lezione/applicazione 
L’attività didattica si è sempre svolta solo in lingua spagnola. 
Attività degli studenti 
Ascolto e intervento 
Lavoro individuale 
Lavoro di coppia / piccolo gruppo 
Attività di ricerca: presentazioni 
Partecipazione allo spettacolo Operación Ibiza al teatro Cristallo di Bolzano 
Visita alla mostra Metamorfosi di Picasso nel Palazzo Reale di Milano 
 
Attività di recupero e sostegno. Modalità di attuazione 
Sono stati avviati incontri pomeridiani di preparazione delle prove di certificazione, 
DELE livello B2. Le attività proposte nei diversi incontri sono principalmente 

http://mas-democracia.org/wp-content/uploads/2019/04/ANA%CC%81LISIS-DE-PROGRAMAS-28A_DEMO.docx
http://mas-democracia.org/wp-content/uploads/2019/04/ANA%CC%81LISIS-DE-PROGRAMAS-28A_DEMO.docx
https://elpais.com/especiales/2019/elecciones-generales/programas-electorales/
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esercizi di simulazione delle prove dell'esame scritto e orale, seguiti dalle 
conseguenti riflessioni grammaticali, comunicative e strategiche. 
Gli studenti che durante l’anno hanno avuto difficoltà, bisogno di approfondimenti, 

ulteriori spiegazioni o chiarimenti anche per le tesine, hanno goduto della 
disponibilità dell’insegnante o potuto usufruire di uno sportello in ore pomeridiane. 
 
5. MODALITÀ’ DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
Le valutazioni sono state continue considerando i progressi degli studenti 
nell’espressione scritta e orale nella loro globalità, dando speciale importanza alla 

partecipazione assidua e proficua alle lezioni. 
Nella valutazione della produzione orale si è tenuto in considerazione la 
comprensione dei testi orali, la pronuncia, la scioltezza, la quantità, varietà e 
pertinenza del lessico usato, l’adeguatezza del discorso e la correttezza 

grammaticale di ogni intervento. Per quanto riguarda l’interazione orale, è stata 

valutata l’efficacia interattiva nei termini di dipendenza dell’interlocutore, capacità 

di collaborazione e l’uso delle risorse linguistiche appropriate. 
Nella valutazione della produzione scritta si è tenuto in considerazione la 
comprensione dei contenuti, l’adeguatezza alla consegna, la coerenza e coesione 

dei testi, e la correttezza linguistica in modo coerente col livello di competenza e 
con gli argomenti svolti. 
La valutazione degli obiettivi cognitivi segue la scala tassonomica stabilita dal 
Consiglio di Classe. 
Tipologia e numero di prove orali e scritte 
Esposizioni orali e partecipazione in classe (interazione e mediazione) 
Riassunti e commenti scritti di letture, film e testi vari riguardanti gli argomenti 
svolti. 
Primo trimestre: 1 verifica di comprensione scritta, 1 verifica di comprensione 
orale, due produzioni scritte e una presentazione orale sull’argomento deciso con 

la classe. 
Secondo pentamestre: 2 verifiche di comprensione scritta, 2 verifiche di 
comprensione orale, 2 testi di produzione scritta e una presentazione orale 
sull’argomento deciso con la classe previamente. 
Parametri e griglie di valutazione 
È stata applicata la griglia di valutazione approvata dal Collegio Docenti. 
 
Data 30/05/2019 
 
Firma degli studenti                  Firma dell’insegnante 
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MATEMATICA 
Prof.ssa Manuela Porcu 

 
1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE, LIVELLO FINALE 
 
La classe è composta da 23 alunni, di cui 3 ragazzi, e fin dall’inizio è risultata 

estremamente eterogenea nella sua composizione anche perché proviene dalla 
fusione di due diverse quarte. Vi sono studentesse fortemente predisposte verso la 
materia, costanti nell’interesse e nell’impegno, che hanno ottenuto buoni risultati, 

altre che incontrano difficoltà ma si impegnano, sempre con costanza, e raggiungono 
risultati soddisfacenti, altri ancora non sono riusciti a trovare la motivazione 
necessaria per uno studio metodico e costante. Il livello di partenza della classe è 
risultato anch’esso disomogeneo, si è comunque cercato, durante l’anno, di giungere 

ad uniformare il più possibile il livello di preparazione raggiunto. Tra tutti, una 
studentessa si è distinta raggiungendo ottimi risultati nella disciplina, è stata infatti 
selezionata ed ha partecipato con successo al percorso di eccellenza “La Bottega del 
Matematico”. 
È presente una ragazza con certificazione ai sensi della Legge 170/2010 rilasciata 
durante il corso dell’anno per la quale sono stati adottati gli strumenti compensativi e 

le misure dispensative previsti nel Pdp. 
 
2. CONTINUITÀ 
 
La docente ha seguito l’intera classe dal corrente anno scolastico, mentre è stata 

docente solo di metà classe, la IV A, lo scorso anno scolastico. 
 
3. FINALITA’ DELLA DISCIPLINA (obiettivi didattici specifici) 
 
Coerentemente con quanto stabilito nelle “Indicazioni Provinciali per la definizione 

dei curricoli della scuola secondaria di secondo grado in lingua italiana della 
provincia di Bolzano, del secondo biennio e del quinto anno dei licei” e con quanto 
delineato nel “Curriculum di Istituto per la disciplina Matematica”, l’obiettivo che si 

propone la materia è quello di far acquisire le competenze e le abilità necessarie per 
applicare i principi e i processi logico-matematici di base nella vita quotidiana e nel 
mondo del lavoro. A tal fine, oltre che ribadire le linee generali indicate per il primo 
biennio, al termine del secondo biennio lo studente dovrà aver raggiunto le seguenti 
competenze di base: 

- comprendere ed utilizzare il linguaggio formale e alcuni procedimenti dimostrativi 
della matematica 
- utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, e le teorie fondamentali 
che sono alla base della descrizione matematica della realtà 

- sviluppare strumenti e metodi di descrizione e interpretazione dei fenomeni, 
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi 
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- possedere le nozioni basilari di statistica e calcolo delle probabilità necessarie per 
la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle 
scienze applicate sapendo anche utilizzare esempi semplici di modellizzazione. 

 
 4. OBIETTIVI DIDATTICI MINIMI 
  
 La classe nel complesso ha raggiunto gli obiettivi minimi fissati, ossia: 
 - saper risolvere le disequazioni di secondo grado e i sistemi di disequazioni 
 - saper risolvere equazioni e disequazioni goniometriche 
 - saper riconoscere la tipologia di una funzione e calcolarne il dominio 
 - conoscere il concetto di limite e saper calcolare i limiti di funzioni elementari 
 - conoscere il significato di derivata e saper calcolare le derivate di funzioni 

elementari 
 - saper eseguire lo studio della funzione e disegnarne il relativo grafico 
 
  
 5. NUCLEI TEMATICI SVOLTI 
  
 I capitoli e i numeri delle pagine sono da riferirsi al libro di testo 

“Matematica.azzurro” di Bergamini, Barozzi, Trifone, vol. 4 e vol. 5 
 
 Disequazioni di secondo grado (ripasso) 
  
- disequazioni di secondo grado 
- disequazioni fratte 
- sistemi di disequazioni 
  
Equazioni goniometriche (ripasso) 
 
- equazioni goniometriche elementari 
- equazioni goniometriche lineari 
- equazioni goniometriche omogenee e riconducibili ad omogenee 
  
 Disequazioni goniometriche: 
  
- disequazioni goniometriche [vol.4, cap. 16, par. 5,  pag. 759] 

- disequazioni goniometriche elementari (secondo 
metodo) 

[vol.4, cap. 16, par. 5,  pag. 760] 

- disequazioni goniometriche non elementari [vol.4, cap. 16, par. 5,  pag. 761] 
- disequazioni fratte o sotto forma di prodotto [vol.4, cap. 16, par. 5,  

pag. 762] 
- sistemi di disequazioni goniometriche [vol.4, cap. 16, par. 5,  

pag. 763] 
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Trigonometria: 
 
- teoremi sui triangoli rettangoli: [vol.4, cap. 17, par. 1,  pag. 812] 

-     il primo teorema dei triangoli rettangoli 
(dimostrazione) 

[vol.4, cap. 17,  par. 1, pag. 813] 

-     il secondo teorema dei triangoli rettangoli [vol.4, cap. 17,  par. 1, pag. 813] 
-     risoluzione dei triangoli rettangoli [vol.4, cap. 17,  par. 1, 

pag. 813-815] 
-      applicazione dei teoremi sui triangoli rettangoli [vol.4, cap. 17,  par. 2, 

pag. 815] 
-     area di un triangolo [vol.4, cap. 17, par. 2, pag. 815] 
-     teorema della corda [vol.4, cap. 17, par. 2, pag. 816] 

-      triangoli qualunque [vol.4, cap. 17, par. 3, pag. 817] 
- teorema dei seni (dimostrazione) [vol.4, cap. 17, par. 3, pag. 817] 
- teorema del coseno (dimostrazione) [vol.4, cap. 17, par. 3, pag. 818] 
- risoluzione di triangoli qualunque [vol.4, cap. 17, par. 3, pag. 819] 

 
 Le funzioni e le loro proprietà 
  
- funzioni reali di variabile reale [vol.5, cap. 21, par. 1,  pag. 1036] 

- definizione di funzione [vol.5, cap. 21, par. 1,  pag. 1036] 
- classificazione delle funzioni [vol.5, cap. 21, par. 1,  pag. 1037] 

- dominio di una funzione [vol.5, cap. 21, par. 1,  pag. 1037] 
-     domini delle principali funzioni  (tranne 
goniometriche) 

[vol.5, cap. 21, par. 1,  
pag. 1038] 

-      zeri e segno di una funzione [vol.5, cap. 21, par. 1,  
pag. 1039] 

- proprietà delle funzioni [vol.5, cap. 21, par. 2,  pag. 1040] 
-     funzioni iniettive, suriettive e biunivoche [vol.5, cap. 21, par. 2,  pag. 1040] 
-     funzioni crescenti, decrescenti, monotòne [vol.5, cap. 21, par. 2,  pag. 1041] 
- funzioni pari e funzioni dispari [vol.5, cap. 21, par. 2,  pag. 1042] 

-      funzione inversa [vol.5, cap. 21, par. 3,  pag. 1045] 
- funzione composta [vol.5, cap. 21, par. 4,  pag. 1047] 
  
 
I limiti 
 
- insiemi di numeri reali [vol.5, cap. 22, par. 1,  pag. 1096] 

-     intervalli [vol.5, cap. 22, par. 1,  pag. 1096] 
-     intorni di un punto [vol.5, cap. 22, par. 1,  
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pag. 1097] 
-     intorni di infinito [vol.5, cap. 22, par. 1,  

pag. 1098] 
-     punti isolati [vol.5, cap. 22, par. 1,  pag. 1099] 
-     punti di accumulazione [vol.5, cap. 22, par. 1,  pag. 1099] 

- 𝑓(𝑥) = 𝑙   (definizione e significato) [vol.5, cap. 22, par. 2,  pag. 1100] 
- limite destro e limite sinistro [vol.5, cap. 22, par. 2,  pag. 1107] 

- 𝑓(𝑥) = ∞   (definizione e significato) [vol.5, cap. 22, par. 3,  pag. 1108] 
- asintoti verticali [vol.5, cap. 22, par. 3,  pag. 1112] 

- 𝑓(𝑥) = 𝑙   (definizione e significato) [vol.5, cap. 22, par. 4,  pag. 1113] 
- asintoti orizzontali [vol.5, cap. 22, par. 3,  pag. 1115] 

- 𝑓(𝑥) = ∞   (definizione e significato) [vol.5, cap. 22, par. 5,  pag. 1116] 
- primi teoremi sui limiti [vol.5, cap. 22, par. 6,  pag. 1119] 

- teorema di unicità del limite (dimostrazione) [vol.5, cap. 22, par. 6,  pag. 1119] 
- teorema della permanenza del segno (enunciato) [vol.5, cap. 22, par. 6,  pag. 1120] 
- teorema del confronto (enunciato) [vol.5, cap. 22, par. 6,  pag. 1121] 

 
 
Il calcolo dei limiti 
 
- operazioni sui limiti (cenni) [vol.5, cap. 23, par. 1,  pag. 1162] 
- forme indeterminate [vol.5, cap. 23, par. 2,  pag. 1167] 

- forma indeterminata +∞ − ∞ (funzioni irrazionali) [vol.5, cap. 23, par. 2,  pag. 1168] 
- forma indeterminata 0▪∞ [vol.5, cap. 23, par. 2,  pag. 1169] 

- forma indeterminata 
∞

∞
   (funzioni razionali fratte) [vol.5, cap. 23, par. 2,  pag. 1169] 

- forma indeterminata 
0

0
 [vol.5, cap. 23, par. 2,  pag. 1171] 

- funzioni continue [vol.5, cap. 23, par. 6,  pag. 1179] 
- definizioni [vol.5, cap. 23, par. 6,  pag. 1179] 
- punti di discontinuità di una funzione (I, II e III 
specie) 

[vol.5, cap. 23, par. 7,  pag. 1182] 

- asintoti [vol.5, cap. 23, par. 8,  pag. 1185] 
- asintoti verticali e orizzontali [vol.5, cap. 23, par. 8,  pag. 1185] 
- asintoti obliqui [vol.5, cap. 23, par. 8,  pag. 1186] 

- grafico probabile di una funzione [vol.5, cap. 23, par. 9,  pag. 1189] 
 
 
La derivata di una funzione 
 
- derivata di una funzione [vol.5, cap. 24, par. 1,  pag. 1240] 

- rapporto incrementale [vol.5, cap. 24, par. 1,  pag. 1241] 
- derivata di una funzione [vol.5, cap. 24, par. 1,  pag. 1242] 
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- derivata sinistra e derivata destra [vol.5, cap. 24, par. 1,  pag. 1244] 
- continuità e derivabilità [vol.5, cap. 24, par. 2,  pag. 1246] 
- derivate fondamentali (senza dimostrazione) [vol.5, cap. 24, par. 3,  pag. 1247] 
- operazioni con le derivate (senza dimostrazione) [vol.5, cap. 24, par. 4,  pag. 1250] 
- derivata di una funzione composta [vol.5, cap. 24, par. 5,  pag. 1254] 
- derivate di ordine superiore al primo [vol.5, cap. 24, par. 7,  pag. 1257] 
- retta tangente e punti di non derivabilità * [vol.5, cap. 24, par. 8,  pag. 1257] 

- retta tangente * [vol.5, cap. 24, par. 8,  pag. 1257] 
- punti stazionari * [vol.5, cap. 24, par. 8,  pag. 1258] 
- punti di non derivabilità * [vol.5, cap. 24, par. 8,  pag. 1258] 
- criterio di derivabilità * [vol.5, cap. 24, par. 8,  pag. 1260] 
- applicazione alla fisica: l’intensità di corrente * [vol.5, cap. 24, par. 8,  pag. 1264] 

 
 

Teoremi del calcolo differenziale, massimi, minimi e flessi 
 
- teoremi del calcolo differenziale * [vol.5, cap. 25, par. 1,  pag. 1314] 

- teorema di Lagrange (enunciato e conseguenze)* [vol.5, cap. 25, par. 1,  pag. 1315] 
- teorema di Rolle (enunciato) * [vol.5, cap. 25, par. 1,  pag. 1316] 
- teorema di Cauchy (enunciato) * [vol.5, cap. 25, par. 1,  pag. 1317] 
- teorema di De L’Hospital (enunciato) * [vol.5, cap. 25, par. 1,  pag. 1317] 

- funzioni crescenti e decrescenti e derivate * [vol.5, cap. 25, par. 2,  pag. 1320] 
- massimi, minimi e flessi * [vol.5, cap. 25, par. 3,  pag. 1321] 
- massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima * [vol.5, cap. 25, par. 4,  pag. 1325] 
- flessi e derivata seconda * [vol.5, cap. 25, par. 5,  pag. 1330] 
 
Lo studio delle funzioni 
 
- studio di una funzione * [vol.5, cap. 26, par. 1,  pag. 1384] 

- schema generale [vol.5, cap. 26, par. 1,  pag. 1384] 
- funzioni polinomiali * [vol.5, cap. 26, par. 1,  pag. 1385] 
- funzioni razionali fratte * [vol.5, cap. 26, par. 1,  pag. 1387] 

 
 
 

* argomenti ancora da svolgere alla data 30-04-2019 
 
6. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 
I rapporti con le famiglie degli studenti lungo tutto il corso dell’anno scolastico sono 

stati sempre improntati in un’ottica di collaborazione reciproca. 
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7. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
Lezione frontale 
Discussione in classe 
Esercitazioni in classe in cooperative learning 
Lezione/applicazione 1 
Scoperta guidata 2 
Ricerca 3 
Problem solving 4 

 
1. spiegazione seguita da esercizi applicativi 
2. conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di una abilità 

attraverso alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni. 
3. far emergere un problema e invitare gli studenti a cercare le soluzioni che 

saranno controllate e discusse in classe. 
4. Presentazione di una situazione problematica non precedentemente 

incontrata per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e 
sistematizzazione con la scoperta di un concetto o di un principio. 

  
Materiale e strumenti di lavoro 
 
Libro di testo: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi “Matematica.azzurro” Volume 5 
Fotocopie e/o dispense fornite dal docente 
Appunti presi in classe 
Utilizzo di pagine di siti-web e video Youtube 
 
 
8. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 
Ai fini della verifica formativa gli studenti sono stati valutati mediante prove in forma 
scritta e orale. Le prime sono state calendarizzate all’inizio di ogni periodo scolastico, 

salvo diversi accordi con la classe, le interrogazioni orali sono invece state continue 
e non programmate per incentivare lo studio costante. I contenuti richiesti sono 
sempre stati gli stessi trattati in classe. Per quel che concerne il criterio di 
valutazione, si è cercato di privilegiare i contenuti piuttosto che la forma, dando dei 
pesi minori agli errori di calcolo rispetto a quelli sul procedimento. 
 
Parametri e griglie di valutazione: 
 
Si è fatto riferimento a quanto approvato in sede di Collegio Docenti in data 3-09-
2018. 
 
 
 
Firme alunni        Firma del docente 
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FISICA 
Prof.ssa Manuela Porcu 

 
 
1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE, LIVELLO FINALE 
 
La classe è composta da 23 alunni, di cui 20 sono ragazze, è risultata sin dall’inizio 

dell’anno scolastico abbastanza disomogenea anche perché proveniente dalla 

fusione di due diverse quarte. Lo studio della disciplina è stato portato avanti 
affiancando la parte teorica a quella applicativa di risoluzione di semplici problemi ed 
esercizi e nel corso dell’anno scolastico si è potuto riscontrare un miglioramento 

dell’approccio verso la materia, soprattutto per quel che concerne l’utilizzo di un 

metodo di studio appropriato e di un linguaggio formale specifico nell’esposizione dei 

concetti acquisiti. La partecipazione degli studenti è stata complessivamente 
costante, con evidenti differenze nel loro rendimento: vi sono state infatti studentesse 
che hanno raggiunto risultati più che soddisfacenti, buoni, e perfino ottimi, mentre 
una ristretta parte della classe ha acquisito una preparazione sufficiente, 
manifestando difficoltà soprattutto nella parte di risoluzone dei problemi. 
E’ presente una ragazza con certificazione ai sensi della Legge 170/2010 rilasciata 
durante il corso dell’anno per la quale sono stati adottati gli strumenti compensativi e 

le misure dispensative previsti nel Pdp. 
 
 
2. CONTINUITÀ 
 
La docente ha seguito l’intera classe dal corrente anno scolastico, mentre è stata 
docente solo di metà classe, la IV A, lo scorso anno scolastico. 
 
 
3. FINALITA’ DELLA DISCIPLINA (obiettivi didattici specifici) 
 
Coerentemente con quanto stabilito nelle “Indicazioni Provinciali per la definizione 
dei curricoli della scuola secondaria di secondo grado in lingua italiana della 
provincia di Bolzano, del secondo biennio e del quinto anno dei licei” e con quanto 
delineato nel “Curriculum di Istituto per la disciplina Fisica”, l’obiettivo che si propone 
la disciplina è quello di far acquisire allo studente le competenze e le abilità 
necessarie per essere  in grado di padroneggiare i concetti fondamentali della Fisica, 
le leggi e le teorie che li esplicitano. 
Al termine del secondo biennio lo studente dovrà dunque aver raggiunto le seguenti 
competenze di base: 

- osservare e identificare fenomeni 
- affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici 
adeguati al suo percorso 

didattico 
- sviluppare strumenti e metodi di descrizione e interpretazione dei fenomeni 
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- avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento 

è inteso come 
interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e 
dell'affidabilità di un processo di misura,costruzione e/o validazione di modelli 
- comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la 
società in cui vive. 

 
 
4. OBIETTIVI  DIDATTICI MINIMI 
 
 La classe nel complesso ha raggiunto gli obiettivi minimi fissati, ossia: 
 - conoscere le caratteristiche del fenomeno ondulatorio e le grandezze ad esso 

associate 
 - conoscere il fenomeno del suono e le sue principali caratteristiche 
 - saper descrivere il fenomeno della luce 
 - conoscere i concetti di campo elettrico e di corrente elettrica 
 - saper applicare l’analisi dei nodi e delle reti a semplici circuiti 
 - conoscere il concetto di differenza di potenziale e di forza elettromotrice 
 - conoscere le caratteristiche del campo magnetico 
 
 
 5. NUCLEI TEMATICI SVOLTI 
  
 I capitoli seguenti sono da riferirsi al libro “Fisica: pensare la natura” 

di  A. Caforio, A. Ferilli  volume per il 2° biennio 
 
 
Le onde meccaniche e il suono 
 
- onde [cap. 14, par. 1] 
- le proprietà delle onde [cap. 14, par. 2] 
- il principio di sovrapposizine: interferenza e battimenti [cap. 14, par. 3] 
- riflessione e onde stazionarie [cap. 14, par. 4] 
- diffrazione delle onde e principio di Huygens [cap. 14, par. 5] 
- le sorgenti e la propagazione delle onde sonore [cap. 14, par. 6] 
- le caratteristiche del suono [cap. 14, par. 7] 
- l’effetto Doppler: sorgente ferma ascoltatore in moto [cap. 14, par. 8] 

 
Esercitazioni: 
Determinazione di frequenza e lunghezza d’onda di onde sonore. 
Determinazione della frequenza fondamentale in un  tubo d’aria chiuso alle estremità. 
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 La luce 
  
- sorgenti di luce e raggi luminosi [cap. 15, par. 1] 
- riflessione della luce [cap. 15, par. 2] 
- rifrazione e riflessione totale [cap. 15, par. 3] 
- le lenti [cap. 15, par. 4] 
- interferenza e diffrazione della luce [cap. 15, par. 5] 

 
Esercitazioni: 
Calcolo della frequenza percepita da un ascoltatore che si allontana da  una sorgente sonora. 
Calcolo dell’angolo con cui viene rifratto un raggio luminoso nel passaggio da due diversi 

mezzi. 
 
  
  
 I capitoli e i numeri delle pagine seguenti sono da riferirsi al libro di 

testo “Le traiettorie della fisica.azzurro” di  U. Amaldi, volume II per il 
5° anno 

 
Le cariche elettriche 
 
- le cariche elettriche [vol.II, cap. 17, par. 1,  pag. 508] 
- l’elettrizzazione per strofinio [vol.II, cap. 17, par. 2,  pag. 509] 
- i conduttori e gli isolanti [vol.II, cap. 17, par. 3,  pag. 512] 
- l’elettroscopio [vol.II, cap. 17, par. 4,  pag. 514] 
- la legge di Coulomb [vol.II, cap. 17, par. 5,  pag. 516] 
- la forza di Coulomb nella materia [vol.II, cap. 17, par. 6,  pag. 519] 
- l’elettrizzazione per induzione [vol.II, cap. 17, par. 7,  pag. 520] 

 
Esercitazioni: 
Calcolo della forza di attrazione/repulsione tra cariche puntiformi nel vuoto posizionate ad una 
certa distanza. 
Determinazione della costante di proporzionalità dalla legge di Coulomb in un mezzo diverso 
dal vuoto. 
 
 

 
Il campo elettrico 
 
- il campo elettrico [vol.II, cap. 18, par. 1,  pag. 536] 
- il vettore campo elettrico [vol.II, cap. 18, par. 2,  pag. 537] 
- il campo elettrico di una carica puntiforme [vol.II, cap. 18, par. 3,  pag. 539] 
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- le linee del campo elettrico [vol.II, cap. 18, par. 4,  pag. 542] 
- il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss [vol.II, cap. 18, par. 5,  pag. 545] 
 
Esercitazioni: 
Determinazione del campo elettrico in un punto dello spazio generato da cariche puntiformi 
poste ad una certa distanza. 
Determinazione del flusso del campo elettrico attraverso una superficie assegnata. 
 
 

 
Il potenziale elettrico 
 
- il potenziale elettrico [vol.II, cap. 19, par. 1,  pag. 560] 
- l’energia elettrica [vol.II, cap. 19, par. 2,  pag. 561] 
- il potenziale elettrico e la differenza di potenziale [vol.II, cap. 19, par. 3,  pag. 564] 
- le superfici equipotenziali [vol.II, cap. 19, par. 4,  pag. 568] 
- fenomeni di elettrostatica [vol.II, cap. 19, par. 6,  pag. 572] 
- il condensatore (cenni) [vol.II, cap. 19, par. 6,  pag. 574] 
 
Esercitazioni: 
Calcolo del lavoro compiuto dalle forze del campo per spostare una carica tra due punti dello 
spazio. 
Calcolo della capacità di un condensatore piano. 
 
 

 
La corrente elettrica 
 
- la corrente elettrica [vol.II, cap. 20, par. 1,  pag. 592] 
- l’intensità della corrente elettrica [vol.II, cap. 20, par. 2,  pag. 593] 
- i generatori di tensione e i circuiti elettrici [vol.II, cap. 20, par. 3,  pag. 596] 
- la prima legge di Ohm [vol.II, cap. 20, par. 4,  pag. 599] 
- la seconda legge di Ohm e la resistività [vol.II, cap. 20, par. 5,  pag. 601] 
- i resistori in serie e in parallelo [vol.II, cap. 20, par. 6,  pag. 602] 
- lo studio dei circuiti elettrici [vol.II, cap. 20, par. 7,  pag. 605] 
- le leggi di Kirchhoff [vol.II, cap. 20, par. 9,  pag. 609] 
- l’effetto Joule [vol.II, cap. 20, par. 10,  pag. 610] 
- la forza elettromotrice e la resistenza interna di un 

generatore di tensione * 
[vol.II, cap. 20, par. 11,  pag. 613] 

- i semiconduttori * [vol.II, cap. 20, par. 13,  pag. 619] 
 
Esercitazioni: 
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Risoluzione di un semplice circuito elettrico mediante applicazione delle leggi di Kirchhoff. 
Calcolo della potenza dissipata per effetto joule. 
 
 
 
Il campo magnetico 
 
- la corrente elettrica [vol.II, cap. 20, par. 1,  pag. 592] 
- l’intensità della corrente elettrica [vol.II, cap. 20, par. 2,  pag. 593] 
- i generatori di tensione e i circuiti elettrici [vol.II, cap. 20, par. 3,  pag. 596] 
- la prima legge di Ohm [vol.II, cap. 20, par. 4,  pag. 599] 
- la seconda legge di Ohm e la resistività [vol.II, cap. 20, par. 5,  pag. 601] 
- i resistori in serie e in parallelo [vol.II, cap. 20, par. 6,  pag. 602] 
- lo studio dei circuiti elettrici [vol.II, cap. 20, par. 7,  pag. 605] 
- le leggi di Kirchhoff [vol.II, cap. 20, par. 9,  pag. 609] 
- l’effetto Joule [vol.II, cap. 20, par. 10,  pag. 610] 
- la forza elettromotrice e la resistenza interna di un 

generatore di tensione * 
[vol.II, cap. 20, par. 11,  pag. 613] 

- i semiconduttori * [vol.II, cap. 20, par. 13,  pag. 619] 
 
Esercitazioni: 
Risoluzione di un semplice circuito elettrico mediante applicazione delle leggi di Kirchhoff. 
Calcolo della potenza dissipata per effetto joule. 
 
 
 
 
Il campo magnetico 
 
- il campo magnetico * [vol.II, cap. 21, par. 1,  pag. 638] 
- la forza magnetica e le linee del campo magnetico * [vol.II, cap. 21, par. 2,  pag. 639] 
- forze tra magneti e correnti* [vol.II, cap. 21, par. 3,  pag. 642] 
- forze tra correnti* [vol.II, cap. 21, par. 4,  pag. 644] 
- l’intensità del campo magnetico * [vol.II, cap. 21, par. 5,  pag. 646] 
- la forza magnetica di un filo percorso da corrente * [vol.II, cap. 21, par. 6,  pag. 647] 
- il campo magnetico di un filo percorso da corrente * [vol.II, cap. 21, par. 7,  pag. 648] 
- il campo magnetico di una spira e di un solenoide * [vol.II, cap. 21, par. 8,  pag. 650] 
- il motore elettrico * [vol.II, cap. 21, par. 9,  pag. 652] 
 
Esercitazioni: 
Calcolo del campo magnetico di una spira e di un solenoide. 
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 * argomenti ancora da svolgere alla data 30-04-2019 
 
 
6. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 
I rapporti con le famiglie degli studenti lungo tutto il corso dell’anno scolastico sono 

stati sempre improntati in un’ottica di collaborazione reciproca. 
 
 
7. METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
Lezione frontale 
Discussione in classe 
Esercitazioni in classe in cooperative learning 
Lezione/applicazione 1 
Scoperta guidata 2 
Ricerca 3 
Problem solving 4 

 
5. spiegazione seguita da esercizi applicativi 
6. conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di una abilità 

attraverso alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni. 
7. far emergere un problema e invitare gli studenti a cercare le soluzioni che 

saranno controllate e discusse in classe. 
8. Presentazione di una situazione problematica non precedentemente 

incontrata per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e 
sistematizzazione con la scoperta di un concetto o di un principio. 

  
Materiale e strumenti di lavoro 
 
Libro di testo: U.Amaldi “Le traiettorie della fisica.azzurro” Volume per il 5° anno 
Fotocopie fornite dalla docente dal testo  A. Caforio A. Ferilli “Fisica pensare la 
natura” secondo biennio per gli argomenti relativi alle onde, la luce e il suono. 
Appunti presi in classe 
Utilizzo di pagine di siti-web e video Youtube 
 
 
8. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 
Ai fini della verifica formativa gli studenti sono stati valutati mediante prove in forma 
scritta e orale. Le prime sono state calendarizzate all’inizio di ogni periodo scolastico, 

salvo diversi accordi con la classe, le interrogazioni orali sono invece state continue 
e non programmate per incentivare lo studio costante. I contenuti richiesti sono 
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sempre stati gli stessi trattati in classe. Per quel che concerne il criterio di 
valutazione, si è cercato di privilegiare i contenuti piuttosto che la forma, e nella parte 
applicativa degli esercizi si è dato un peso minore agli errori di calcolo rispetto a 
quelli sul procedimento. 
 
Parametri e griglie di valutazione: 
 
Si è fatto riferimento a quanto approvato in sede di Collegio Docenti in data 3-09-
2018. 
 
 
 
Firme alunni        Firma del docente 
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RELIGIONE 
prof Luigi Cassaro 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE, LIVELLI DI PARTENZA 

La classe si è avviata con una certa fatica, risultando piuttosto svogliata. Partecipa al 

dialogo educativo, ma dopo ripetute e rilevanti sollecitazioni. Sotto traccia 
permangono conflitti e divisioni. Questa situazione iniziale è continuata più o meno 
per tutto l’anno riducendo quindi le possibilità di lavoro. 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA (obiettivi didattici specifici) 
L’insegnamento della religione cattolica risponde all’esigenza di riconoscere nei 

percorsi scolastici il valore e la necessità di un adeguato approfondimento della 
cultura religiosa e nello specifico del contributo che il cattolicesimo – e più in 
generale la tradizione ebraico-cristiana – hanno offerto e continuano a offrire al 
patrimonio storico della civiltà occidentale. 
Nel rispetto di tali indicazioni, derivanti dalla legislazione concordataria, 
l’insegnamento della religione cattolica si colloca nel quadro delle finalità della scuola 

con una proposta formativa originale e culturalmente fondata, offerta a tutti coloro 
che intendano liberamente avvalersene. 
Il/la docente di religione cattolica concorre a far conseguire allo studente, al termine 
del percorso quinquennale, risultati di apprendimento che lo mettono in grado di 
arricchire la formazione globale della persona sia dal punto di vista di un 
approfondimento degli aspetti spirituali ed etici dell’esistenza, sia da quello di una 

conoscenza adeguata dell’esperienza religiosa nei suoi presupposti antropologici e 

storico-culturali. 
Tale conoscenza oggi, a prescindere dalle opzioni di fede, è resa ancor più 
necessaria dalla evidente crucialità del ruolo che le religioni ricoprono nei processi di 
trasformazione indotti nella nostra società dall’incontro con culture diverse. Ciò 

significa che l’insegnamento della religione cattolica intende offrire contenuti e 
strumenti di interpretazione del contesto storico, culturale e umano della società 
italiana ed europea, per una partecipazione attiva e responsabile alla costruzione 
della convivenza umana. 
Lo studio della religione si presta tra l’altro a mediare tra loro diversi ambiti 
disciplinari (filosofici, storico-umanistici, antropologici), concentrandoli sull’analisi di 

un fenomeno talmente universale e complesso da non potersi considerare risolto in 
modo esaustivo in alcuna delle discipline che se ne occupano. Da ciò deriva, anche 
a prescindere dai contesti, la sua piena legittimità culturale. È inoltre bene ribadire 
che senza una conoscenza adeguata della tradizione ebraico-cristiana, sin dalla sua 
radice biblica, risulterebbe difficile comprendere molte delle coordinate fondamentali 
che animano ancora oggi le nostre concezioni della vita e del mondo. 
Per quanto riguarda poi la cultura italiana, va da sé che l’attenzione, in modo 

preponderante, è da rivolgersi allo studio del cristianesimo nella sua espressione 
cattolica, dal punto di vista sia storico che dottrinale. 
Nell’attuale contesto multiculturale della società italiana la conoscenza della 

tradizione religiosa cattolica costituisce – anche per chi segue un’altra religione e per 
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chi non ne segue alcuna – una condizione imprescindibile per lo sviluppo di un 
dialogo consapevole tra culture e religioni diverse. 
Nel rispetto delle indicazioni derivanti dalla legislazione concordataria, va infine 
precisato che l’insegnamento della religione cattolica, avendo finalità non 
catechistiche ma conoscitive e culturali, viene offerto nel rispetto delle convinzioni e 
dell’appartenenza confessionale di ciascuno, con l’intento di scorgere nella diversità 

non un limite ma un fattore di arricchimento 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI DISCIPLINARI GENERALI: COMPETENZE-ABILITA' (per 
classe) 
Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al 
percorso quinquennale, nel V anno si è perseguito, nell’azione didattica ed 

educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le seguenti 
 
Competenze: 

● orientarsi in modo appropriato riconoscendo, sulla base dei testi fondanti, i 
contenuti     fondamentali della religione cattolica; 

● riflettere in modo critico sui molteplici approcci alla realtà religiosa nella 
logica di un incontro costruttivo improntato al dialogo; 

● sviluppare la propria comprensione di sé e dei valori nella molteplicità di 
convinzioni religiose e ideologiche e formulare al riguardo una posizione 
personale correttamente motivata; 

● comprendere le manifestazioni del linguaggio religioso quali espressione di 
esperienze esistenziali; 

● valutare la proposta di vita che la religione cattolica offre sia sul piano 
personale che sociale; 

● Illustrare fino a che punto il cattolicesimo e più in generale la fede cristiana 
hanno sollecitato nella cultura la maturazione delle idee di libertà e 
responsabilità; 

● Impostare criticamente la riflessione su Dio nelle sue dimensioni storiche, 
filosofiche, teologiche e confrontare le problematiche della fede con la 
razionalità umana e con il progresso scientifico tecnologico; 

● Analizzare diverse interpretazioni della realtà nella prospettiva delle proprie 
convinzioni di fede o comunque delle convinzioni che appartengono alla 
ricerca dell’uomo sul senso della vita e sugli interrogativi decisivi che 
l’accompagnano. 

 
Conoscenze 

● Le grandi sfide etiche aperte dalle conquiste del pensiero scientifico. Limiti 
e dignità della vita umana. Libertà e responsabilità. 

● Teologia della Creazione, escatologia e concezioni scientifiche sull’origine e 

il destino dell’universo. 
● Secolarizzazione e laicità. Le ideologie tra liberazione e oppressione. La 

critica del potere. La concezione cristiana della persona. Fede e ateismo. 
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Abilità 

● Riconoscere differenze e complementarità tra fede e scienza. Valutare la 
centralità della dignità umana. 

● Confrontare visione creaturale e aspettative di salvezza della fede cristiana 
con le cosmologie scientifiche. 

● Individuare l’apporto che il messaggio cristiano ha fornito alle prospettive di 

emancipazione e liberazione dell’uomo dischiuse dalla modernità. 
 
 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI SVOLTI: 

● La Chiesa delle origini 
● La Chiesa oggi 
● Le Chiese cristiane 
● I grandi interrogativi dell’uomo 
● La dottrina sociale della Chiesa 

 
Argomenti svolti 
 
classe: L5^A – 
docente: CASSARO Don Luigi 
materia: RELIGIONE L (RELIGIONE) 
date: 05/09/2018 - 14/06/2019 
 
L’Ortodossia: Ogni alunno ha svolto una propria ricerca personale su uno dei temi e 

degli aspetti che caratterizzano la confessione Cristiano Ortodossa e la sua 
diffusione nel mondo. Monte ore destinato a questo lavoro circa una decina di ore 
 
Il Papa incontra i giovani per la giornata mondiale della Gioventù. Con particolare 
attenzione al valore degli ideali e sogni per il futuro, il valore della famiglia come 
realtà personale e sociale e l’importanza di una vita orientata ai valori del Vangelo di 

Gesù. 
 
Come argomento di Cittadinanza e Costituzione abbiamo affrontato: 
 
il rapporto con le altre religioni e in particolare con l’Islam. Partendo dalla visione del 

film Gli uomini di Dio, attenzione particolare è stata alla distinzione tra Islam 
moderato e fondamentalista e alle sue varie manifestazioni nel mondo e nel presente 
momento storico.  
 
Per il progetto sul volontariato: abbiamo avuto la presentazione dell’Associazione 
AIAS 
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’ APPRENDIMENTO 
Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi cognitivi si è fatto ricorso alle 
presentazioni e ai lavori svolti dagli studenti. 
 
Parametri e griglie di valutazione 
Per quanto concerne i parametri e la griglia di valutazione si è fatto riferimento a 
quanto approvato nel collegio dei docenti. 
 
 

firma del docente 
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SCIENZE NATURALI 
prof.ssa Corvetta 

 
1.PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La Classe è composta da 23 studenti, 20 ragazze e 3 ragazzi e nasce dell’unione 

delle 2 classi IV dell’anno scolastico 2017/2018. 
L’atteggiamento in classe è stato per lo più positivo sia nei confronti delle attività 

proposte dall’insegnante sia nei confronti delle attività di gruppo svolte con i 

compagni di classe. 
Il livello di preparazione raggiunto è disomogeneo; elevato per una buona parte e 
poco più che sufficiente per un gruppo più ristretto. 
Questa disomogeneità’ è dovuta a uno squilibrio nelle modalità di studio, troppo 

superficiale e spesso mnemonico per gli studenti meno bravi, e per lacune 
pregresse. 
Per l’apprendimento in C.L.I.L le lezioni sono state affrontate mediante l’ausilio di 

power point in lingua italiana e in lingua inglese e mediante l’impiego di un libro di 

testo in lingua inglese. 
Durante l’Anno Scolastico, inoltre, gli studenti hanno elaborato autonomamente 
argomenti di carattere scientifico ricollegabili a un unico grande argomento, scelto 
dalla docente a inizio anno, presentandoli poi in classe. 
 
 
 
 
2.CONTINUITA’ 

 
La docente ha seguito la Classe dallo scorso A.S. 
 
 
3.PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO E MODALITÀ DI VERIFICA 
ESEGUITE 

 
Il programma è stato svolto utilizzando il libro di testo in uso dagli studenti, come 
stabilito in sede di programmazione. Al libro di testo è stato aggiunto del materiale 
(soprattutto presentazioni PowerPoint) preparato dalla docente. 
 
 
TRIMESTRE 
 
1. LA CELLULA (ripasso – 2 ppt allegate) 

- Differenze e analogie fra cellula procariote ed eucariote 
- Differenze e analogie fra cellula animale e vegetale 
- La membrana plasmatica: 

a. Trasporto attivo e passivo 
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b. Pompa Sodio/Potassio (esempio di trasporto attivo.) 
- Reticolo endoplasmatico e apparato di Golgi 
- Citoscheletro 
- Mitocondri e cloroplasti 
- Organuli e nucleo 

2. LE BIOMOLECOLE (C.L.I.L) Capitolo 1 libro di testo (da pag. 1 a pag. 10; da 
pag. 13 a pag. 16; da pag. 18 a pag. 25) + ppt allegata 

- Struttura e funzione delle proteine 
- Struttura e funzione dei carboidrati 
- Struttura e funzione degli acidi nucleici 
- Struttura e funzione dei lipidi 
- Struttura e funzione dell’ATP 
 

3. IL METABOLISMO (C.L.I.L) Capitolo 2 libro di testo (da pag. 29 a pag. 32; da 
pag. 35 a pag. 46) + ppt allegata 

- Diversi tipi di metabolismo 
- Reazioni esoergoniche 
- Reazioni endoergoniche 
- Le vie metaboliche 
- Catalizzazione di una reazione: 

a. Enzimi catalizzatori; 
b. Enzimi allosterici; 
c. Modificazioni conformazionali; 
d. Modificazioni covalenti reversibili e irreversibili 
 
 

PENTAMESTRE 
 
1. LA GLICOLISI (C.L.I.L) Capitolo 3 libro di testo (da pag. 49 a pag. 54 fino a 
“Pyruvate oxidation links glycoloisis and the citric acid cycle” incluso; da pag. 

55 paragrafo 3.3 a pag. 63 paragrafo 3.5 escluso) + ppt allegata 
- Riduzione del glucosio (informazioni generali senza entrare nello specifico 
delle singole reazioni chimiche.) 
- Ciclo di Krebs 
- Respirazione cellulare (condizioni aerobiche) 
- Catena di trasporto degli elettroni 
- Fermentazione lattica e alcolica (condizioni anaerobiche) 
 

2. LA FOTOSINTESI (C.L.I.L) Capitolo 4 libro di testo (da pag. 69 a pag. 80 
“Light stimulates the Calvin cycle” escluso; da pag. 81 a pag. 84 paragrafo 4.5 

escluso) + ppt allegata 
- Che cosa è la fotosintesi? 
- Fase luminosa e fase oscura 
- Come fanno i cloroplasti a catturare l’energia solare e impiegarla per fissare il 

Carbonio 
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- Assorbimento radiazione solare 
- Sintesi di ATP e NADPH a partire dall’energia luminosa 
- Fissazione del Carbonio 
- Piante C3, C4 e CAM (foto respirazione: informazioni generali senza entrare 
nello specifico delle singole reazioni chimiche. 
 

3. PRINCIPI DI ONCOLOGIA (C.L.I.L) (ppt allegata) 
- Che cosa è l’oncologia? 

- Vari tipi di tumore e loro stadi azione 
- Diagnosi: 
a. Esame del sangue e marcatori tumorali 
b. Radiografia, ecografia, scintigrafia e TAC (cenni) 
c. Biopsia (Immunoistochimica, valutazione marcatori tumorali, variazione 
dell’espressione genica: sempre in generale) 
- CML: Leucemia Mieloide cronica - cause biomolecolari 
 

4. DNA RICOMBINANTE E BIOTECNOLOGIE (C.L.I.L) Capitolo 5 libro di testo ( 
da pag. 88 a pag. 102; da pag. 108 a. pag. 109 ) + ppt allegata IN CORSO* 

- Le mutazioni genetiche e le malattie a esse correlate: a. P53 gene 
b. KRAS 
- Principali tecniche di laboratorio applicate alla Medicina Molecolare: 
a. enzimi di restrizione b. DNA elettroforesi 

c. PCR 
 
4.PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 
La classe VA ha partecipato a Subzero, manifestazione nata da un’idea di 

Dipartimento Istruzione e Formazione italiana, Istituto Comprensivo Bolzano II e le 
Nuvole-Napoli che propone ogni anno eventi di narrazione della Scienza, realizzati 
dalle scuole insieme a enti e privati, con la finalità di incentivare le attività di tipo 
scientifico e promuovere una nuova cittadinanza. 
La classe ha esposto  in tale occasione il prodotto del progetto di scienze realizzato 
durante l’anno scolastico 201772018. La manifestazione si è tenuta presso l’EURAC 

in data 10 ottobre 2018. 
 
Insieme alle classi III e IV, la classe V ha inoltre partecipato a un unico gande 
progetto dell’area scientifica (Scienze e Matematica e Fisica) dal titolo “OGM”. 
Quest’anno il programma di scienze della classe V è stato incentrato sulle 
biotecnologie; per questo motivo, gli studenti hanno focalizzato la loro attenzione 
sulle principali tecniche biotecnologiche che hanno permesso e che permettono la 
realizzazione di organismi geneticamente modificati. Hanno visitato, a tale proposito, 
il centro di ricerca per genomica vegetale “CREA” di Fiorenzuola (PC) il  28 marzo 

2019. 
 

● 20 dicembre 2018: La classe si è recata al Museo di Scienze MUSE di Trento 
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per seguire 2 laboratori, uno in ambito scientifico/ambientale (Lo Sherlock 
Holmes del DNA) e uno in ambito matematico (Sballo al museo) 

● 27-28 marzo 2019: Visita al centro di ricerca per la genomica vegetale 
“CREA” di Fiorenzuola 

 
 
 
 
 
5. OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
La classe ha acquisito una conoscenza mediamente discreta nell’ambito cellulare e 
processi biologici a esso associati mostrando alcune difficoltà laddove l’argomento si 

faceva troppo specifico e ricollegabile ad argomenti di chimica trattati durante il terzo 
anno di Liceo. 
Laddove ha potuto vedere un riscontro con la realtà che ci circonda la classe, ha 
dimostrato un maggiore interesse e una migliore capacità di apprendimento. 
In generale gli studenti sono in parte grado di esprimersi utilizzando un’appropriata 

terminologia scientifica e di mettere in relazione tra loro le varie reazioni biochimiche 
che caratterizzano i principali processi metabolici. 
 
 
6. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 
I rapporti con le famiglie sono stati cordiali e collaborativi durante tutto il corso 
dell’Anno Scolastico. 
 
 
 
 
7. MATERIALI E STRUMENTI DI LAVORO 
 
Libri di testo: “From Biochemistry to Biotechnology”, Savada, Hills, Craig Heller e 

Berenbaum, Ed. Zanichelli;  “Biology CLIL 3D Concepts, Language Skills, 

Scientific Skills “Autore: Monica Menesini - Casa Editrice: Linx. Sono state utilizzate 
PowerPoint preparati dalla docente , strumenti audiovisivi e informatici e materiale 
tratto da altri libri e riviste scientifiche. 
 
 
8. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 
Parametri e griglie di valutazione 
Si è fatto riferimento a quanto approvato in sede di Collegio Docenti e Consiglio di 
Classe. 
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Gli studenti sono stati valutati con verifiche  orali e scritte, sia sui contenuti trattati in 
classe che sugli approfondimenti  individuali. I criteri valutativi riguardano la 
correttezza e completezza delle informazioni fornite, l’uso adeguato e appropriato del 

linguaggio tecnico-scientifico, la capacità di operare collegamenti e fornire 
spiegazioni su rapporti di causa-effetto. 
 
 
 
 
La Prof.ssa Daisy Corvetta 
Firma per presa visione delle 
rappresentanti di classe 
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STORIA DELL’ARTE 
prof.ssa Valentina Lotto 

 
 
La classe è composta da 23 studenti, 20 ragazze e 3 ragazzi. Anche nel corso 
dell'anno scolastico il gruppo ha mantenuto caratteri di eterogeneità, sia a livello di 
preparazione che a livello di interesse, partecipazione e ascolto. Il livello di 
preparazione raggiunto è abbastanza buono e in alcuni casi ottimo. 
 
2. FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

Le finalità di seguito elencate sono state raggiunte in modo abbastanza completo: 
 comprendere la ricchezza e complessità dell’opera d’arte sia come documento 

materiale ed estetico sia nella sua valenza storica e storicoculturale-sociologica, 
con particolare riferimento all’arte contemporanea 

 riconoscere e spiegare nelle opere d’arte le funzioni, i materiali e le tecniche 

utilizzate 
 saper leggere criticamente le opere d’arte attraverso i vari livelli inquadrandole 

nel loro contesto storico 
 cogliere la molteplicità di rapporti che legano dialetticamente la cultura attuale 
con quella del passato, in funzione della fruizione dell’arte contemporanea e della 
personale espressione artistica 

 acquisire un’adeguata formazione culturale e competenze di base in funzione di 

un apprendimento per tutto l’arco della vita 
 verificare il profondo legame della storia dell'arte con la società, la capacità 
dell'evento artistico di leggere ed elaborare la realtà ed il sé 

 acquisire in modo personale e quindi originale il linguaggio artistico come 
possibilità di espressione personale e critica della realtà utilizzando con proprietà 
il microlinguaggio 

 favorire la comprensione e l'uso del linguaggio non verbale e dei suoi codici 
 comprendere la complessità dell'opera d'arte ed essere in grado di affrontarne la 
lettura a diversi livelli (descrittivo, storico-culturale) 

 saper cogliere analogie e differenze tra espressioni artistiche di periodi e civiltà 
diverse 

 riconoscere le diverse tecniche, i generi artistici, le tipologie architettoniche 
 ridurre gli stereotipi ed il rischio al giudizio personale, favorire l'ascolto di sé e 
dell'altro (compagno, libro, insegnante) favorendo il lavoro di gruppo e la 
collaborazione con gli insegnanti per risolvere problemi semplici e complessi 
sfruttando l'esperienza personale e ciò che offre la realtà 

 imparare, sbagliare, ricominciare 
 
3. OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 

Il percorso di insegnamento-apprendimento annuale è stato progettato tenendo 
conto anche dell'apporto delle altre discipline, per favorire negli studenti 
l’apprendimento interdisciplinare e rilevando come nell’opera d’arte confluiscano 
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emblematicamente aspetti e componenti dei diversi campi del sapere (umanistico, 
scientifico, tecnologico). Gli obiettivi formativi trasversali di seguito elencati sono stati 
raggiunti in modo abbastanza completo: 

 favorire la conoscenza, comprensione ed uso degli strumenti fondamentali 
(linguaggi verbale e non verbale) per la fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario 

 favorire la capacità di contestualizzare eventi; cogliere analogie e differenze tra 
espressioni di periodi e civiltà diverse 

 favorire il pensiero complesso e critico per comprendere il senso di sé nel mondo 
e di operare responsabilmente scelte che la realtà richiede 

 sviluppare l'unicità della propria visione di ciò che ci circonda attraverso le 
esperienze di incontro con la dimensione dell'arte, quale originale interpretazione 
del mondo 

 
4. OBIETTIVI DISCIPLINARI GENERALI 

Gli obiettivi formativi trasversali di seguito elencati sono stati raggiunti in modo 
abbastanza completo: 

 proporre il “punto di vista” dell'arte, quale possibilità di elaborazione personale 
della realtà 

 offrire categorie interpretative per il lavoro personale, utilizzando fonti e mezzi 
diversi 

 verificare la complessità dell'arte moderna e contemporanea, riducendo il senso 
di “spaesamento” , diffidenza e distanza dall'evento artistico 
 

5. OBIETTIVI SPECIFICI PER LA CLASSE 

Gli obiettivi formativi trasversali di seguito elencati sono stati raggiunti in modo 
abbastanza completo. Riferimento al punto 4. per favorire l'acquisizione delle 
capacità di: 

 svolgere l'analisi di un'opera d'arte utilizzando gli strumenti adeguati 
 contestualizzare l'opera d'arte, quale evento esplicatore della realtà 
 utilizzare il microlinguaggio appropriato 
 cogliere le originalità dell'opera/artista e trovare legami e relazioni significative 
con altri linguaggi espressivi anche diversi nel tempo 

 abbandonare il giudizio “mi piace o non piace”, favorire la conoscenza e la 

distanza/ascolto necessaria alla comprensione dell'arte 
 
6. CONTENUTO DEL PROGRAMMA ANNUALE E TEMPI 

L'itinerario didattico è stato elaborato in maniera tematica e/o diacronica (e quindi 
tenendo conto del divenire della storia dell'arte nel corso dei tempi), anche con 
l’ausilio di materiali multimediali, allo scopo di mettere gli studenti nelle condizioni di 

orientarsi progressivamente nel patrimonio dei beni culturali e ambientali. Lo studio di 
storia dell’arte è stato condotto in sinergia con quello delle altre discipline per 

giungere a una chiara comprensione del rapporto tra le opere d’arte e il contesto in 

cui sono state prodotte. È stata fatta una selezione di opere/artisti scegliendo i più 



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

Liceo Linguistico I.F.R.S “Marcelline”     Pagina 119 di 227 

rappresentativi. La biografia degli artisti è stata analizzata solo in stretta relazione 
con l'analisi delle opere selezionate. 

23 Verso il secolo dei lumi - il Settecento 

Artisti: Antonio Canaletto (Il vedutismo tra arte e tecnica) 

24 Dalla rivoluzione industriale alla rivoluzione francese - Neoclassicismo 

Artisti: Ètienne-Louis Boullèe, Giovan Battista Piranesi, Antonio Canova, Jacques-Louis 
David, Francisco Goya 

25 L'Europa della restaurazione – Romanticismo – Realismo – La nuova architettura del 
ferro 

Artisti: Thèodore Gèricault, Eugène Delacroix, Francesco Hayez, Gustave Courbet, Giovanni 
Fattori, Silvestro Lega, Joseph Paxton, Gustave-Alexandre Eiffel 

26 La stagione dell'Impressionismo 

Artisti: Èdouard Manet, Claude Monet, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir 

27 Tendenze Postimpressioniste 

Artisti: Paul Cèzanne, Georges Seurat, Paul Gauguin, Vincent Van Gogh, Henri de Toulouse-
Lautrec 

28 Verso il crollo degli imperi centrali - Art Nouveau - Espressionismo 

Artisti: Gustav Klimt, Henri Matisse, Edvard Munch, Oskar Kokoschka, Egon Schiele 

29 L'inizio dell'arte moderna. il Cubismo 

Artisti: Pablo Picasso, Georges Braque (solo citato) 

30 La stagione italiana del Futurismo 

Artisti: Umberto Boccioni, Antonio Sant'Elia, Giacomo Balla 

31 Arte tra provocazione e sogno - Dadaismo/Surrealismo 

Artisti: Marcel Duchamp, Joan Mirò, Renè Magritte*, Salvador Dalì 

32-33 Oltre la forma. tra metafisica, richiamo all'ordine ed Ecole de Paris - 
Astrattismo/Metafisica 

Artisti: Vasilij Kandinskij*, Paul Klee*, Le Corbusier*, Piet Mondrian*, Frank Lloyd Wright*, 
Giuseppe Terragni*, Marcello Piacentini*, Giovanni Michelucci*, Giorgio De Chirico*, 
Marc Chagall*, Amedeo Modigliani* 

34-35 Esperienze artistiche nel secondo dopoguerra - Tendenze e sperimentazioni del 
contemporaneo 

Artisti: Andy Warhol* 

(*) alla data della stesura del presente documento gli argomenti contrassegnati non 
sono ancora stati elaborati. 
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Durante l'anno scolastico, in collaborazione con l'insegnante di spagnolo è stata 
realizzata un'uscita didattica a Milano in occasione della mostra “Picasso. 

Metamorfosi” presso Palazzo Reale. 
 

7. PROGRAMMA IN TERMINI DI COMPETENZE, ABILITA' E CONOSCENZE 

L’articolazione dell’insegnamento di Storia dell’arte in conoscenze e abilità di 
seguito riportata ha tenuto conto anche delle scelte compiute nell’ambito della 

programmazione collegiale del Consiglio di classe. 
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Abilità 
Lo studente ... 

Competenze raggiunte 
Lo studente ... 

Conoscenze al 25 aprile 2019 
(rif. Punto 6) 

Sa leggere e analizzare 
un’opera d’arte (pittura, 

scultura, architettura), 
cogliendone gli aspetti 
specifici relativi allo stile e 
alle tipologie, e utilizzando un 
metodo e un linguaggio 
appropriati. 
 
Sa riconoscere il periodo 
storico-artistico in cui è stata 
prodotta un’opera d’arte, 

individuando i suoi principali 
caratteri stilistici e 
analizzandoli. 
 
Sa riconoscere le modalità 
secondo cui gli artisti 
utilizzano e modificano 
tradizioni, modi di 
rappresentazione e di 
organizzazione spaziale e 
linguaggi espressivi. 
 
Sa cogliere le relazioni 
esistenti tra espressioni 
artistiche di diverse civiltà e 
aree culturali, enucleando 
analogie, differenze, 
interdipendenze. 
 
Riesce ad individuare 
nell’opera d’arte aspetti e 

componenti dei diversi campi 
del sapere (umanistico, 
filosofico, scientifico e 
tecnologico), propri del 
periodo in cui è stata 
prodotta. 
 
Sa esprimersi, usando il 
linguaggio specifico, sia 

… sa distinguere i vari 

livelli di lettura di un’opera 

d’arte (pittura, scultura, 

architettura) 
 
… sa distinguere i concetti 
di arte bidimensionale, 
tridimensionale, 
architettura e urbanistica. 
 
… sa identificare alcuni 

temi fondamentali che 
ricorrono nella produzione 
artistica dalle origini al 
Post-Impressionismo 
 
… riesce a creare dei 

parallellismi tra la storia 
dell’arte locale e gli stili 

trattati. 
 
… sa distinguere le 

principali tecniche e i 
materiali utilizzati nelle 
opere affrontate. 
 
… sa definire le principali 

modalità espressive, 
connotate geograficamente 
e culturalmente, relative ai 
periodi artistici analizzati. 
 
… sa definire i caratteri 

stilistici che connotano le 
espressioni artistiche 
dall’arte antica al Post-
Impressionismo. 
 
… sa elaborare in modo 

autonomo i collegamenti 
trasversali alle diverse 
discipline correlate alla 

23: caratteri del Settecento; 
vedutismo, Antonio Canaletto 
 
24: Illuminismo, Ètienne-Louis 
Boullèe, Giovanni Battista Piranesi; 
Neoclassicismo, Antonio Canova, 
Jacques-Louis David, Jean-
Auguste-Dominique Ingres. 
 
25: Romanticismo, John 
Constable, William Turner, 
Thèodore Gèricault, Eugène 
Delacroix, Francesco Hayez; 
Realismo, Gustave Courbet; 
Macchiaioli, Giovanni Fattori, 
Silvestro Lega; architettura del 
ferro in Europa. 
 
26: Impressionismo: Èdouard 
Manet, Claude Monet, Edgar 
Degas, Pierre-Auguste Renoir. 
 
27: Post-impressionismo: Paule 
Cèzanne, Peul Gauguin, Vincent 
van Gogh, Henri de Toulouse-
Lautrec. 
 
28: Art Nouveau; Gustave Klimt; i 
Fauves, Henri Matisse; 
Espressionismo, Oskar 
Kokoschka, Egon Schiele. 
 
29: Cubismo: Pablo Picasso, 
Georges Braque. 
 
30: Futurismo: Filippo Tommaso 
Marinetti, Umberto Boccioni, 
Giacomo Balla, Antonio Sant'Elia. 
 
31: Dadaismo, Marcel Duchamp; 
Surrealismo, Joan Mirò, Renè 
Magritte*, Salvador Dalì. 



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

Liceo Linguistico I.F.R.S “Marcelline”     Pagina 122 di 227 

nell’interazione orale sia nella 

produzione di testi 
scritti/grafici/multimediali di 
descrizione analitica e 
interpretazione delle opere 
d’arte. 
 
Sa analizzare un’opera 

architettonica secondo i 
diversi livelli di lettura: 
tipologia, struttura, funzione, 
distribuzione interna e 
composizione delle facciate. 
 
Sa affrontare e confrontare 
criticamente le diverse 
espressioni artistiche del 
‘900, considerandole in 

stretto rapporto con lo 
sviluppo tecnologico e con 
quello di alcune arti parallele 
come ad esempio la 
fotografia. 

storia dell’arte. 
 
… riesce ad interpretare 
strutture e caratteristiche 
testuali e linguistiche di 
testi 
descrittivi/espositivi/argom
entativi (descrizione 
analitica di un’opera d’arte, 

breve saggio ecc.). 
 
… sa dare definizione ai 

diversi livelli di lettura di 
un’opera architettonica: 
tipologia, struttura, 
funzione, distribuzione 
interna e composizione 
delle facciate. 
 
… sa descrivere le nuove 

tecniche e i materiali 
utilizzati nelle opere d’arte 

contemporanee. 

 
32*: Astrattismo: Vassily 
Kandinsky, Paul Klee; De Stijl, Piet 
Mondrian; Razionalismo in 
architettura, Bauhaus, Le 
Corbusier, Frank Lloyd Wright; 
Architettura fascista, Piacentini, 
Michelucci. 
 
33*: Metafisica, Giorgio de Chirico; 
L'Ècole de Paris, Marc Chagall, 
Amedeo Modigliani. 
 
34*: Arte concettuale; Pop-Art, 
Andy Warhol, Roy Lichtenstein; 
 
35*:  Land Art; Body Art e 
performance; Graffiti Writing, Keith 
Haring, Banksy; Architettura di fine 
millennio (architettura museale). 
 
(*) alla data della stesura del 
presente documento gli argomenti 
contrassegnati non sono ancora 
stati elaborati. 

 

8. METODOLOGIE DIDATTICHE ATTIVATE 

METODOLOGIA DELL’INSEGNANTE 
 Lezione frontale con discussione in classe 
 Scoperta guidata → conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o 

di una abilità attraverso alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni 
 Ricerca → far emergere un problema e invitare gli studenti a cercare le soluzioni 
che saranno controllate e discusse in classe 

 Problem solving → Presentazione di una situazione problematica non 

precedentemente incontrata per la quale si chiede una soluzione, seguita da 
discussione e sistematizzazione con la scoperta di un concetto o di un principio 

 
ATTIVITA’ DEGLI STUDENTI 

 Ascolto e intervento 
 Lavoro individuale e di gruppo 
 Attività di ricerca (libri, internet, riviste, ecc.) 
 Attività pratiche – uscite didattiche 

 
ATTIVITA’ PER LO SVILUPPO DELLE ECCELLENZE 
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Approfondimenti personali, concordando con il docente l'argomento, di tipo 
trasversale e quindi anche interdisciplinare; produzione di elaborati scritti e/o 
multimediali. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO PREVISTE, MODALITA’ DI ATTUAZIONE 
Lavori domestici con scadenza ed interrogazione breve; lezioni in orario 
extracurricolare e verifica scritta su selezionati argomenti concordati tra docente e 
studenti. 
 
MATERIALE E STRUMENTI DI LAVORO 
- Libri di testo → G.Cricco-F.P.Di Teodoro: Itinerario nell'arte vol. 3  ed.Zanichelli 
- Visione DVD – video estratti da libro di testo multimediale - internet 
 
9. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’ APPRENDIMENTO – VALUTAZIONE 
DELLE COMPETENZE 

Si fa riferimento all'ultima griglia approvata all'unanimità dal Consiglio Docenti per la 
valutazione delle competenze e si sottolinea che nella valutazione è stata valorizzata 
la competenza valutativa degli studenti, favorendo la loro interpretazione 
circostanziata e motivata delle opere e dei periodi storico-artistici affrontati, 
sollecitando il confronto con la produzione precedente e con quella successiva. E' 
stata inoltre posta particolare attenzione ai seguenti punti: 

 comprensione della terminologia specifica ed uso del microlinguaggio appropriato 
 sviluppo della capacità argomentativa 
 capacità di lavorare in gruppo, collaborare con gli insegnanti e con i compagni 
per risolvere problemi semplici e complessi sfruttando l'esperienza personale 

 capacità di leggere un’opera d’arte inquadrandola nel suo contesto storico, per 

una fruizione consapevole  del patrimonio artistico, culturale e ambientale 
 capacità di individuare i caratteri stilistici essenziali di un’opera d’arte 

 
Nelle verifiche/elaborati personali i prodotti dovevano principalmente: 

 rispondere alle domande essenziali presentando le informazioni corrette 
 presentare in maniera coerente le conoscenze/idee degli studenti 

 
Tipologia di prove orali e scritte 
Sono state somministrate prove scritte non strutturate. Le prove orali sono state 
frequenti e brevi. 

Parametri e griglie di valutazione 
Si fa riferimento a quanto approvato in sede di Collegio Docenti e Consiglio di 
Classe. 

 
 
BOLZANO     25/04/2019                                  LA DOCENTE:   VALENTINA LOTTO 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
prof.ssa Debora Fiorani 

 
 
Il programma di Scienze Motorie è stato svolto secondo le direttive dei programmi 
ministeriali per gli Istituti Secondari di Secondo Grado. In base a tali programmi si è 
cercato di perseguire il raggiungimento dei principali obiettivi in termini di 
conoscenza – capacità – competenza. 
 
Già da una prima analisi all’inizio dell’Anno Scolastico 2018-19, nella classe si è 
delineata una buona situazione di partenza, una buona strutturazione delle abilità 
motorie, nonché una buona compattezza del gruppo classe; tale intesa, oltre ad 
essere stata determinata dalle esperienze maturate nel corso della crescita 
scolastica, si è notevolmente sviluppata e consolidata nel corso di quest’ultimo anno 

soprattutto grazie al rapporto mantenuto e coltivato al di fuori della realtà e 
quotidianità scolastica da parte di alcuni elementi della classe. Si sottolinea quindi 
una buona intesa sotto il punto di vista delle relazioni interpersonali che ha 
caratterizzato un clima sereno all’interno della classe con una ricaduta nettamente 

positiva all’interno delle singole lezioni, un conseguente miglioramento delle stesse 
ed un affinamento del team work. 
 
 
 
 
 
 
Al termine dell’Anno Scolastico 2018-19 il profitto ottenuto dalla classe è mediamente 
DISTINTO. 
 
Il comportamento è stato in generale CORRETTO. 
 
Il programma di Scienze Motorie e Sportive è stato regolarmente svolto e sono stati 
rispettati i tempi previsti nel piano di lavoro presentato all’inizio dell’Anno Scolastico 

2018-19. 
 

La classe risulta composta da 23 elementi: 20 ragazze e 3 ragazzi. I 

Il gruppo è numeroso, in quanto sono state unite le due classi IV. Si riscontra un 
buon clima nonostante la fusione delle due classi. 

 

Abilità e conoscenze 
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I ragazzi presentano una buona/discreta/ottima situazione di base, nonché una 
discreta/buona/ottima strutturazione delle abilità motorie. 

Da una prima analisi si riscontra molto interesse alle proposte dell'insegnante sia sul 
piano della socializzazione e della collaborazione, ma anche dal punto di vista 
operativo. 

Il clima si può definire entusiasta e collaborativo. 

L'unione delle due classi ha arricchito l'aspetto delle dinamiche relazionali con una 
ricaduta positiva anche sull'aspetto pratico della materia. 

Nonostante le ovvie differenze riscontrabili, il gruppo appare ben amalgamato sul 
piano del “feeling” e della socializzazione; a tale proposito, nel corso dell'anno verrà 
data particolare attenzione al “teamwork” , per una crescita individuale, ma anche e 

soprattutto un miglioramento delle relazioni all'interno del gruppo. 

Diversi elementi hanno dimostrato molto entusiasmo e sono stati molto propositivi già 
dalle prime lezioni, questo fa ben sperare in un buon percorso didattico formativo. 

Il numero elevato delle/gli allievi ha portato a stilare una programmazione e un piano 
di lavoro tali da permettere un buon percorso didattico e uno sviluppo ed affinamento 
delle capacità motorie e coordinative dei singoli studenti attraverso attività di circuito 
e giochi squadra, finalizzati a tornei al fine di evitare “tempi morti” promuovendo 

continuità e dinamicità all'interno delle singole unità didattiche. 

Analizzata la situazione generale in cui si opera e valutate le caratteristiche del 
gruppo classe e dopo aver proposto e concordato con le alunne/gli alunne/i le 
tematiche più consone ed affini alle/allo stesso viene steso il piano di lavoro. 

Nel corso dell'Anno Scolastico sarà presente il modulo “Oggi insegno io!”: le/gli  

allieve/allievi programmeranno e terranno una o più unità didattiche che 
presenteranno alla classe la disciplina a loro più congeniale (atletica, giochi sportivi: 
pallavolo, pallacanestro..) 

 

1.                  FINALITA' DELLA DISCIPLINA 

 

Nel corso dell'anno sarà data particolare attenzione a tutte le attività che 
concorreranno al raggiungimento della socializzazione e senso civico all'interno del 
gruppo classe, nonché ad una vasta gamma di lavori che stimolino le singole/i singoli 
allieve/allievi alla conoscenza ed esperienza di nuove abilità: questo tipo di lavoro si 
propone di consolidare gli schemi motorie le attitudini già assimilati, sviluppare il 
senso di responsabilità ed in primo luogo il rispetto degli altri e delle regole, motivare 
e stimolare a provare nuovi movimenti, gesti, discipline sportive e tutto ciò in funzione 
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di una migliore socializzazione e comunicazione attraverso il gioco e l'avviamento 
allo sport. 

 

2.                  OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI 

 

In previsione dell'esame di Stato nell'ambito delle Scienze Motorie e sportive, qualora 
fosse necessario, si tratteranno tematiche che possano avere un valore di 
trasversalità con le altre materie del percorso di studi della classe V, richiedendo non 
solo la partecipazione e il contributo degli altri docenti facenti parte del Consiglio di 
Classe, ma anche di esperti esterni. 

 

3.                  OBIETTIVI DISCIPLINARI GENERALI 

Competenze 

L'azione di consolidamento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità motorie delle 
/gli allieve/allievi mirerà e proseguirà al fine del miglioramento del loro bagaglio 
motorio e sportivo, avendo la caratteristica della gradualità. 

La programmazione didattica procederà per obiettivi intermedi: a breve e medio 
termine, i quali confluiranno nell'obiettivo generale. 

Gli studenti favoriti dalla completa maturazione delle aree cognitive frontali, 
acquisiranno una sempre più ampia capacità di lavorare con senso critico e creativo, 
con la consapevolezza di essere attori di ogni esperienza corporea vissuta. 

L'intensità dei carichi di lavoro sarà rapportata al livello di maturità psicofisica 
delle/degli  allieve/allievi. 

 

4.                  OBIETTIVI  SPECIFICI PER LA CLASSE 

 

Obiettivi minimi per il raggiungimento della sufficienza 

L'alunna/o dovrà dimostrare: 

–        di non aver superato il massimo numero di assenze previsto 

–        di aver effettuato il percorso formativo con una partecipazione attiva e 
propositiva 
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–        di aver migliorato le proprie capacità condizionali, coordinative ed educative 

–        di aver conseguito un discreto numero di verifiche/prove necessarie al 
computo della valutazione finale 

 

1.                  NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI/CONTENUTI 

 

Primo trimestre: 

Settembre:                Presentazione del programma/progetti – Pallacanestro: 
fondamentali 

 

Ottobre:                    Pallavolo: fondamentali e partita 

Modulo “Oggi insegno io!” 

 

Novembre:                Progetto di prevenzione della violenza di 
genere: 23/11 dalle ore 10,40 alle ore 14,00 
(4 U.D.) 

Elementi di fitness: bonificazione muscolare stretching. 

Cenni di “Back School” 

 

Secondo pentamestre: 

 

Gennaio:                   circuiti intensivi “Vantini” (tonificazione muscolare in circuit 
training) 

Giochi a squadre 

 

Febbraio:                  Badminton – Pallavolo. Ripasso fondamentali, partita 

 

Marzo:                      Elementi di fitness con modalità circuit training. 
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Giochi mix e gare a squadre. 

Aprile:                      Modulo “Oggi insegno io!” 

Pallavolo: ripasso fondamentali, partita. 

Maggio:                    Atletica: attività propedeutica alla corsa (pre-atletica) 

Atletica, Pallavolo, Freesbee (lezioni previste al Campo 
sportivo/scolastico Zona Talvera) 

Altri percorsi 

Per  l’Anno Scolastico 2018/2019 è stato svolto un 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, sul tema 

della violenza contro le donne. 

Il progetto prevede un intervento della durata di 4 U.D. 

L’esperienza potrà fungere da spunto per la stesura della tesina finale e/o 

come collegamento da affrontare in una delle materie previste dal piano di 
studi. 

La data è fissata per il giorno: 23/11/2018. 

 

7.                  METODOLOGIE DIDATTICHE 

A seconda delle differenze individuali, verrà adottato il metodo non direttivo che 
lascia ampio spazio all’iniziativa personale ed alla creatività degli allievi; in casi di 

alunni impacciati o bisognosi di aiuto, guida e  orientamento si ricorrerà ad un 
intervento direttivo. 

Il metodo di insegnamento maggiormente usato è il metodo globale, seguito dal 
metodo analitico, con una didattica personalizzata, in base alla caratteristiche o ad 
eventuali lacune degli alunni. 

 

 

METODOLOGIA DELL’INSEGNANTE 

 

Lezione frontale                              X 
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Discussione in classe                    X 

Organizzazione di attività pratiche X 

Didattica per progetti                       X 

Lezione / applicazione 1                        X 

Scoperta guidata 2                                    X 

Ricerca 3                                                       X 

Problem solving 4                                      X 

 

1-     spiegazione seguita da esercizi applicativi 

2-     conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di una abilità 

attraverso alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni. 

3-     far emergere un problema e invitare gli studenti a cercare le soluzioni che 
saranno controllate e discusse in classe. 

4-     Presentazione di una situazione problematica non precedentemente 
incontrata per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e 
sistematizzazione con la scoperta di un concetto o di un principio. 

 

ATTIVITA’ DEGLI STUDENTI 

 

Ascolto e intervento                        X 

Lavoro individuale                           X 

Lavoro di gruppo                             X 

Attività di ricerca                          X   (libri, internet, riviste, ecc….) 

Attività pratiche                                     X 

MATERIALE E STRUMENTI DI LAVORO 

Il materiale utilizzato sarà quello messo a disposizione della nostra struttura 
scolastica. 
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Alcune lezioni verranno tenute presso la zona sportiva/scolastica Talvera e presso la 
Piscina Scolastica “Samuele” di Bolzano. 

Il libro di testo non è stato fatto acquistare alle/gli allieve/i in quanto ritengo più 
opportuno l’ausilio di libri di testo già in io possesso , nonché materiale  recuperabile 
da internet, riviste, libri, o altre fonti, utili a supportare gli argomenti teorici e/o pratici 
trattati nel corso dell’anno. 

 

7.                  MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Strumenti per la verifica formativa (controllo in itinere del processo di 
apprendimento)e sommativa (controllo del profitto scolastico ai fini della 
valutazione ) che verranno utilizzati. 

La valutazione dei risultati conseguiti dalla classe o dal singolo alunno si baserà su 
prove di tipo pratico attraverso l’osservazione sistematica e per mezzo di test, 

tenendo sempre presente la situazione di partenza. 

Sarà data importanza all’interesse e alla partecipazione dimostrati nelle lezioni, al 

comportamento, alla collaborazione con gli altri, all’impegno ed al rispetto delle 

regole. 

Gli allieve/i saranno valutati nella totalità e completezza analizzando il loro 
carattere, la personalità, la creatività e l’intelligenza motoria. 

Tipologia e numero di prove orali e scritte 

Data la natura della materia le prove verteranno principalmente su test, circuiti e 
verranno somministrate durante l’arco dell’intero anno scolastico. 

Non si escludono comunque verifiche di natura scritta e/o orale su argomenti 
sopracitati nonché di fisiologia, igiene, alimentazione che verranno trattati nelle 
singole unità didattiche. 

 
TIPOLOGIA E NUMERO DI PROVE ORALI E SCRITTE 
Data la natura della materia le prove verteranno principalmente su test, circuiti 
applicazioni ed utilizzi degli attrezzi ludico-sportivi a disposizione della palestra e le 
stesse verranno somministrate durante l’arco dell’intero anno scolastico. 

Non si escludono verifiche di natura scritta e/o orale su argomenti 
PARAMETRI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Si rimanda a quanto approvato in sede di collegio docenti e Consiglio di Classe. 

Data                                                                                                                             
 Firma del docente  
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TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 
ITALIANO 

Scegli tra le due tracce proposte quella che preferisci e sviluppala o rispondendo 
direttamente ad ogni domanda oppure, se lo desideri, in un testo continuativo ed 
ordinato. 

TRACCIA 1 
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TRACCIA 2 
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TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN „TEMA ARGOMENTATIVO“ 

Leggi attentamente la traccia e sviluppa l‘argomento in forma di «tema 

argomentativo», utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, il 
documento e i dati da esso forniti. 

In primo luogo ti viene chiesta un’interpretazione/comprensione sintetica e corretta 

dei singoli passaggi e poi te ne viene chiesta una dell’insieme. nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici. 

A questa prima parte farai seguire un commento, ove esporrai le tue riflessioni 
intorno alla (o alle) tesi di fondo. Argomenta la tua trattazione, anche con opportuni 
riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. 

Non superare le cinque colonne del foglio protocollo. 

 
L’esperienza del Tempo. 



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

Liceo Linguistico I.F.R.S “Marcelline”     Pagina 136 di 227 

«Il mio studio è una casetta di legno affacciata su un bosco. L’arredo è spartano: un 

minuscolo scrittoio comprato da un rigattiere trent’anni fa, una sedia, il letto di legno, 

una mensola per i libri, una vecchia sveglia a molla regalatami da un caro amico che, 
con il suo tic tac arcaico, riempie il silenzio della stanza». Così Susanna Tamaro 
descrive il suo scrittoio nel primo capitolo di Il tuo sguardo illumina il mondo: un 
meraviglioso dialogo in differita con l’amico poeta Pierluigi Cappello, morto prima che 

riuscissero a coronare il progetto di scrivere un libro insieme. Quando ho letto queste 
parole mi sono fermato e mi sono chiesto con apprensione: ma io riuscirei mai a 
sopportare quel continuo ticchettio? Forse perché oggi è diventato normale subire il 
tempo anziché abitarlo. Ho ripensato allora al racconto mitico in cui il dio Tempo, il 
titano Cronos, figlio di Urano (Cielo) e Gea (Terra), divora tutti i suoi figli appena nati, 
finché la moglie salva Zeus, dando in pasto al marito un masso avvolto in fasce. 
Cresciuto, Zeus costringerà il padre a vomitare i fratelli (Estia, Demetra, Era, Ades, 
Posidone), al fianco dei quali combatterà contro lui e gli altri Titani che, sconfitti, 
verranno rinchiusi agli inferi. Così gli dei dell’Olimpo conquistano la supremazia e 

inaugurano un tempo nuovo. Anche oggi, in qualche modo, il Tempo sembra 
divorare i figli che genera, fino a che non ci si stacca da lui e lo si combatte. Come? 
La parola tempo viene probabilmente da una radice che indicava «tagliare», così 
come per analogia alcune misure di tempo vengono dal verbo latino «secare» 
(tagliare): secondo e secolo. Coerentemente le lancette (diminutivo di lancia) 
cominciarono a tagliare il silenzio per ricordarci che moriremo. Nella Genesi le 
lancette non erano però così cruente: «Dio disse: “Ci siano luci nel firmamento del 

cielo, per distinguere il giorno dalla notte; servano da segni per le stagioni, per i 
giorni e per gli anni e servano da luci nel firmamento del cielo per illuminare la terra”. 

Dio fece la luce maggiore per regolare il giorno e la luce minore per regolare la notte, 
e le stelle. E Dio vide che era cosa buona». Nella cultura giudaico-cristiana lo 
scorrere del tempo è perciò il regolare trascorrere della luce sulle cose, non la 
violenta lotta del mito greco. In quest’ottica il tempo/luce potrebbe forse riconciliarci 

con l’incalzante tic tac delle lancette: se ogni rintocco sprigionasse luce, il tempo ci 

sarebbe meno nemico. La frattura tra luce e tempo è una ferita aperta nel corpo 
dell’uomo di oggi. Il consumismo frantuma l’esperienza del tempo come alternanza 

del giorno e della notte: le luci artificiali divorano il sonno. I primi a pagarne le 
conseguenze sono i ragazzi (da quando esistono gli smartphone, dormono in media 
un’ora in meno con conseguenze negative sulla loro salute psicofisica). Il sonno è 

vita, non un carica-batterie, né, ancora peggio, una malattia, a cui presto la chimica 
risponderà diminuendone le ore, per averne di più per «fare» e «consumare». 
Dopare il tempo è un’illusione tossica. Ogni volta che l’uomo si allontana dal 

ticchettare di luce e buio, Cronos torna a divorare i suoi figli. Espressioni come 
«ottimizzare» ci illudono di esser noi a misurare il tempo e non lui a misurare noi, 
così ci abbandoniamo all’umanissimo miraggio di «guadagnarlo» accelerando o 

aumentando le attività. Definire il tempo in termini di «denaro», «spreco», «perdita» 
tradisce il fatto che oggi pensiamo di fermarlo con la «produzione». In realtà ciò che 
è sprecato e perso è l’io: chi sa chi è e che senso ha la sua vita, trova il suo tempo, 

anche se ne sperimenta la scarsezza. Non sente la necessità di doverlo aumentare e 
accelerare, ma lo accoglie grazie all’esperienza della «durata». Il tempo, alternanza 
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di giorno/notte, è semplicemente vita, spazio riservato al corpo per accettare la sua 
finitezza. L’angoscia del tempo accelerato è la percezione epidermica di una ferita 

più profonda: è la vita ad essere disorientata. Viviamo in modo frenetico non perché 
ci manca tempo, ma perché ci manca senso: i clacson suonano allo scattare del 
verde, il passo veloce aggredisce la strada, come se da quei secondi dipendesse la 
salvezza. Senza esperienza della durata, la vita è percepita come continua perdita 
da limitare. La destrutturazione del senso del tempo deriva dall’odierna mancanza di 

rispetto dei limiti del corpo, che risponde con sfinimento, emicranie, disordini 
alimentari, ansia. Dando «corpo al corpo» restituiremo «tempo al tempo», 
espressione tanto lapalissiana quanto disattesa: rifiutando il corpo rifiutiamo il tempo. 
L’unico modo per non essere «tagliati» dalle lancette è sostare, che non è in-
trattenersi, passare il tempo, ma in-dugiare, fare esperienza della durata: abitare il 
tempo. «Abitare» è la forma frequentativa del latino «habere» (avere): chi abita 
«continua ad avere», è padrone, non servo. Non ha tempo chi non lo abita. Ma come 
si può indugiare in un mondo frenetico? Non è il solito elogio della vita lenta o 
agreste, ricetta tanto decantata quando insufficiente se si rimane nella visione che 
contrappone tempo libero e lavoro. Il tempo acquisisce valore, non in base a ciò che 
facciamo, ma se siamo interiormente «servi» o «liberi» nel fare le cose. Per me 
preparare e offrire una lezione su Dante diventa tempo libero: faccio esperienza della 
durata, quelle ore aprono il tempo, lo vincono perché sono vive e piene di senso. 
L’«istante» diventa «stare in», indugiare e soggiornare, luminosa durata, e non 

ripetizione da cui fuggire. Qualsiasi cosa facciamo richiede tempo, e quel tempo è 
libero o servo in base al senso che gli diamo. Purtroppo oggi il lavoro anziché mezzo 
per ottemperare alle necessità della vita, servire gli altri e, nei casi più fortunati, 
migliorarsi, è diventato il fine stesso della vita o, a volte, persino condanna. Si vive 
per lavorare, anziché il contrario, come dimostrano orari di lavoro che divorano il 
giorno, e ci sfiniscono. Già i Romani, sulla scorta del mondo greco, opponevano 
nettamente ozio (otium) e lavoro (neg-otium), il secondo era la faticosa necessità per 
ottenere il primo: l’uomo libero è quello che può non lavorare. Il cristianesimo invece, 

incentrato sull’Incarnazione di Dio, risolve questa drammatica opposizione: l’Uomo-
Dio fino a 30 anni è stato un falegname e questi anni non sono meno importanti dei 
tre da maestro e guaritore. Il lavoro nella cultura cristiana è mezzo di salvezza, 
partecipazione alla creatività divina, l’ozio lo si trova proprio dentro il «negozio»: i 

cristiani che lavorano poco e male sono poco credenti e poco credibili. Ma il tempo 
diventa durata solo quando, mentre si fa ciò che si deve, si trova l’occasione per 

trascendersi, cioè per amare. Non si tratta quindi di fare meno, ma di fare avendo in 
mente un senso e un ordine. Il tempo che libera genera stanchezza, non sfinimento, 
perché il corpo che indugia necessita ristoro, non intrattenimento. Il tempo lo si vince 
«contemplando», cioè quando si ripara la separazione di corpo e spirito. L’azione 

senza contemplazione diventa schiavitù: non occupa, pre-occupa. Con-templare ha 
la stessa radice di tempo: significava osservare un ritaglio di cielo, da cui la parola 
«tempio» (recinto sacro). Se il tempo non è un limite che apre sull’infinito, ci dilania: 

la trasformazione della domenica, da giorno di relazioni a giorno di acquisti, è una 
vera e propria vivi-sezione. Luce e buio sono lancette per amare. Si guadagna tempo 
solo amando, perché amare rende il tempo «durata». Accade quando il (ri-)taglio di 
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tempo che ci è assegnato, decidiamo «liberamente» di impegnarlo per qualcosa o 
qualcuno che ci fa uscire fuori da noi stessi (il tempo libero è quello «liberato per» 
non semplicemente «da»). Solo quando ci diamo anima e corpo, lo scorrere del 
tempo rallenta, anche se siamo impegnatissimi, perché a segnarlo non è il passo 
misurabile dagli orologi: il susseguirsi orizzontale dei secondi. L’amore apre la 

dimensione verticale del tempo, non misurabile, perché è durata: un secondo si 
dilata e diventa un secolo. Verticale è il tempo dell’artista impegnato nell’opera, 

verticale è il tempo della madre in attesa, verticale è il tempo delle relazioni vere, 
verticale è il tempo della preghiera, verticale è il tempo del lavoro appassionato, 
verticale è il tempo delle foglie più belle prima di cadere, verticale è il tempo delle 
carezze, verticale è il tempo del perdono, verticale è il tempo dato a un figlio o a un 
alunno anziché al cellulare... Il tempo verticale non divora, ma vola: indugiando se ne 
perde il senso dello scorrere proprio perché se ne vive profondamente il senso dello 
scorrere, anima e corpo uniti. Diventa nostro, non ci può essere più strappato. […] 

Alessandro D’AVENIA, Tic tac tic tac in «Il Corriere della Sera» online, 
3 dicembre 2018 

 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-
ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ. 

Dal confronto tra persone si può crescere ma talvolta si può anche avere la 
sensazione di essere inferiori. Ciò potrebbe portare a voler imitare chi 
riteniamo essere superiore o migliore. Dunque sorge spontaneo chiedersi cosa 
porta l’atto emulativo; è un bene o un male voler eguagliare o addirittura voler 

superare qualcuno? 

Analizza il valore assegnato all’idea di “progresso” nella società odierna e rifletti sul 

concetto proposto a partire da una riflessione che partirà dal suo orizzonte 
esperienziale. Fai  quindi opportuni riferimenti alle tue conoscenze culturali e alle tue 
esperienze di studio. 

Nota che la traccia è accompagnata da un breve testo di appoggio che fornisce 
ulteriori spunti di riflessione: sviluppa dunque il testo in modo ordinato e lineare - 
traendo spunto dalle domande sottostanti il documento - e riporta la tua riflessione 
sviluppando il pensiero con un testo di carattere espositivo-argomentativo. 
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Ti è richiesto inoltre di inserire un titolo formulato in modo pertinente rispetto alla 
traccia e di organizzare il tuo commento attraverso una scansione interna, con 
paragrafi muniti di un titolo. 

Non superare le cinque colonne del foglio protocollo. 
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II SIMULAZIONE DELLA I PROVA - ITALIANO 
 
7 FEBBRAIO 2019 
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TESTO 1 
 
“L’INCENDIO DI VIA KEPLERO” tratto da Carlo Gadda “Accoppiamenti giudiziosi”, 

Adelphi, Milano 2011 
 

 

 

Carlo Emilio Gadda nasce a Milano il 14 novembre 1893 e muore a Roma il 21 
maggio 1973. Vive e studia a Milano; la sua è una famiglia della media borghesia, il 
padre imprenditore e la madre insegnante di lettere. Fin da giovane è chiaramente 
orientato verso la letteratura e le materie umanistiche; successivamente alla morte 



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

Liceo Linguistico I.F.R.S “Marcelline”     Pagina 142 di 227 

del padre (1909) e a causa di suoi cattivi investimenti, le condizioni economiche della 
famiglia diventano piuttosto precarie: in questa situazione il giovane Gadda segue i 
consigli della madre e si iscrive alla facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano, 
rinunciando agli studi letterari. Scoppia la Prima guerra mondiale e il futuro scrittore 
partecipa come volontario nel corpo degli alpini. Su questa esperienza scriverà il 
"Giornale di guerra e di prigionia" (che verrà pubblicato molto più tardi, nel 1955). 
L'opera è scritta come un diario, senza un vero e proprio impianto letterario, e riporta 
in differenti punti alcuni temi - l'affetto per il fratello, l'orrore per la guerra, 
il disprezzo delle gerarchie - che saranno alla base delle maggiori opere di Gadda. 
Nel 1924 prende la decisione di iscriversi alla facoltà di Filosofia e seguire così la sua 
vera passione. Completa tutti gli esami tuttavia non arriverà mai a discutere la tesi. 
Iniziò una collaborazione con la rivista fiorentina "Solaria" nel 1926: l'anno seguente 
esordisce sulle pagine di critica con il saggio "Apologia manzoniana". Nel 1936 
muore la madre, con la quale Gadda non aveva un rapporto sereno: nasce una 
prima bozza de "La cognizione del dolore", romanzo che verrà pubblicato sulla rivista 
"Letteratura", tra il 1938 e il 1941. Decide di trasferirsi a Firenze 1940 dove rimarrà 
fino al 1950. In questo periodo pubblica "L'Adalgisa" (1940, raccolta di racconti di 
ambiente milanese), "Disegni milanesi" (1944, quadro storico ma anche satirico della 
borghesia milanese agli inizi del secolo). Nel 1950 si trasferisce da Firenze a Roma 
dove lavora per i servizi di cultura della RAI (Terzo programma radiofonico) fino al 
1955. Nel 1957 pubblica "Quer pasticciaccio brutto de via Merulana", romanzo giallo 
ambientato nei primi anni del fascismo. 

1. Comprensione del testo 

Dopo aver letto con attenzione il brano sintetizza l’evento descritto in non più di 40 

parole e individua nel testo gli indizi che permettono di situare il fatto raccontato negli 
anni Trenta e in una strada di periferia. 
 

2. Analisi del testo 

2.1 Il brano esibisce la varietà di modi linguistici consueta in Gadda. Individua esempi 
di: 
- espressioni di gusto letterario e prezioso; 
- espressioni arcaizzanti; 

- espressioni proprie della lingua parlata e popolare; 

- espressioni che si richiamano a linguaggi specialistici; 

- neologismi (parole coniate dall'autore per l'occasione). 
 
2.2 Definisci il tipo di struttura sintattica prevalente nel brano (coordinazione? 
Subordinazione?) e spiega perché l’autore sceglie di adottare la struttura da te 

indicata. 

2.3 Definisci il punto di vista narrativo: a tuo parere nel brano è fisso o variabile? 
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2.4 Sulla base dei dati raccolti sulle domande precedenti, definisci l'atteggiamento 
del narratore verso l'evento narrato e il tipo di reazione che vuole suscitare nel 
lettore. 
 

3. Relazione con il contesto storico e culturale 

Traendo spunto dal brano proposto, confronta, sulla base delle conoscenze di studio, 
delle letture e di altre fonti significative, questo brano con un brano descrittivo, a te 
noto, di un narratore italiano dell’Ottocento o del Novecento, dal punto di vista delle 

scelte di lingua e stile e degli atteggiamenti del narratore verso la materia narrata. 
Metti in luce i punti di contatto (se ce ne sono) e le differenze che qualificano 
l'originalità di Gadda. 
 
TESTO 2 

Tratto da Giovanni Giudici, “Tutte le poesie 1953-1990”, Mondadori, Milano 2014 

 

Giovanni Giudici nasce nel 1924 a Le Grazie nei pressi di La Spezia. Nel periodo 
della guerra, per non essere richiamato al servizio militare, trova rifugio presso la 
casa di un amico dove rimane nascosto e dopo l'8 settembre partecipa, all'interno del 
quartiere dove abita, ad attività clandestine. Dopo la guerra riprende intanto gli studi 
interrotti. Conosce in questo periodo il sacerdote Ernesto Buonaiuti che era stato 
privato dell'insegnamento universitario per non aver voluto giurare fedeltà al regime 
fascista che gli offre di lavorare per qualche tempo per lui scrivendo a macchina sotto 
dettatura. Risale al luglio del 1944 il racconto L'odore d'acetilene e verso la fine 
dell'anno trova lavoro come garzone di cucina presso la caserma della Royal Air 
Force inglese ma presto, dietro raccomandazione si inserisce al Ministero 
dell'interno e viene assegnato alla Questura di Roma dove lavora per un po' di tempo 
all'ufficio stampa. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giuramento_di_fedelt%C3%A0_al_Fascismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Regime_fascista
https://it.wikipedia.org/wiki/Regime_fascista
https://it.wikipedia.org/wiki/Racconto
https://it.wikipedia.org/wiki/Cucina
https://it.wikipedia.org/wiki/Royal_Air_Force
https://it.wikipedia.org/wiki/Royal_Air_Force
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_dell%27interno
https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_dell%27interno
https://it.wikipedia.org/wiki/Questura
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
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Pubblica nel frattempo, sulla rivista "1945" diretta dal Buonaiuti, due articoli sul 
pensiero di Charles Péguy e riesce, con i primi guadagni, ad acquistare Il 
Canzoniere di Saba. Nel 1956 si trasferisce ad Ivrea per lavorare alla Olivetti, dove si 
occupa anche della conduzione della rivista Comunità di fabbrica. Nel 1953 pubblica 
la sua prima raccolta di poesie Fiorì d’improvviso, seguito da numerosi altri libri. 

Dall’inizio degli anni ‘60 interviene nel dibattito che anima la vita culturale italiana sul 
ruolo dell’intellettuale e la sua funzione nella società. Inizia nel 1947 la sua attività di 
cronista presso il quotidiano "L'Umanità" di Roma, venendo assunto come giornalista 
professionista il 1º gennaio 1948, col ruolo di capocronista. Negli anni collabora con 
vari giornali di sinistra, come l'Espresso, l'Unità e Rinascita. Ha altresì svolto anche 
attività di saggista. 

1. Comprensione del testo  Dopo aver letto con attenzione il brano, fanne la 
parafrasi. 

 
2. Analisi del testo 

2.1 Prova a definire in poche parole il tema della poesia e lo stato d'animo che l'autore 
vi esprime. 
2.2 Alla luce della risposta alla domanda precedente, interpretate il senso delle 
metafore dei v. 5-6 e vv. 9-12. 
2.3 Tutta la poesia è costruita su anafore di frasi nominali; quale effetto produce a 
vostro parere questa scelta? 

2.4 Individuate l'unico periodo che non è impostato su una frase nominale né su 
un'anafora; considerando ciò che in esso si dice, si può attribuire un senso 
particolare a questa eccezione? 
2.5 Gran parte della poesia ha un andamento esclamativo, eppure l'autore non usa il 
punto esclamativo; quale senso espressivo può avere questa scelta? 
 

3. Relazione con il contesto storico e culturale 

Combinando quanto osservato a proposito delle domande 5 e 6, delinea, sulla base 
delle conoscenze di studio, delle letture e di altre fonti significative, il contesto 
storico-politico e artistico-letterario di riferimento accennato nei passaggi in cui 
l’Autore fa riferimento alle sue esperienze e prova ad avanzare un'ipotesi 
interpretativa sul rapporto fra lo stato d'animo che ispira la poesia e la sua 
realizzazione formale. 

 
 
TESTO1: AMBITO SCIENTIFICO 

https://it.wikipedia.org/wiki/Rivista
https://it.wikipedia.org/wiki/Charles_P%C3%A9guy
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Il_Canzoniere&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Il_Canzoniere&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Umberto_Saba
https://it.wikipedia.org/wiki/1947
https://it.wikipedia.org/wiki/Quotidiano
https://it.wikipedia.org/wiki/L%27Umanit%C3%A0_(quotidiano)
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/1948
https://it.wikipedia.org/wiki/L%27Espresso
https://it.wikipedia.org/wiki/L%27Unit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Rinascita_(rivista)
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Il passo che segue fa parte del discorso pronunciato dalla poetessa polacca Wisława 

Szymborska (1923-2012) a Stoccolma in occasione del conferimento del premio 
Nobel (1996). 

LA MENTALITÀ CREATIVA 

E ogni sapere da cui non scaturiscono nuove domande, diventa in breve morto, 
perde la temperatura che favorisce la vita. Nei casi più estremi, come ben ci 
insegnano la sto ria antica e quella contemporanea, può addirittura essere un 
pericolo mortale per la 
società. Per questo apprezzo tanto due piccole paroline: «non so». Piccole, ma alate. 
Parole che estendono la nostra vita in territori situati dentro noi stessi e in territori in 
cui è sospe sa la nostra minuscola Terra. Se Isaak Newton non si fosse detto «non 
so», le mele nel giardino sarebbero potute cadere davanti ai suoi occhi come 
grandine e lui, nel migliore dei casi, si sarebbe chinato a raccoglierle, mangiandole 
con gusto. Se la mia conna 10 zionale Maria Skłodowska Curie non si fosse detta 

«non so» sarebbe sicuramente di 
ventata insegnante di chimica per un convitto per signorine di buona famiglia, e 
avrebbe trascorso la vita svolgendo questa attività, peraltro onesta. Ma si ripeteva 
«non so» e proprio queste parole la condussero, e per due volte, a Stoccolma, dove 
vengono insignite del premio Nobel le persone dall'animo inquieto e perennemente 
alla ricerca di qualcosa. 
 
Tratto da: Wisława Szymborska, Discorso tenuto in occasione del conferimento del 
Premio Nobel, in Opere, trad. it. di P. Marchesani, L. Bernardini, V. Parisi, F.K. 
Clementi, Adelphi, Milano 2008 

 
Dopo un’attenta lettura, componi un testo di analisi e commento, utilizzando anche i 
punti della seguente scaletta. 

1. Analisi 

1.1 Riassumi il contenuto del testo dell’autore, indicando gli snodi del suo 

ragionamento. 

1.2 Evidenzia la tesi o le tesi che l’Autrice contrappone. 

1.3 Individua gli argomenti che l’Autrice porta a sostegno delle proprie tesi. 

1.4 Soffermati sugli incipit di paragrafo e sui connettivi, spiegandone la specifica 
funzione testuale. 

1.5 Esamina lo stile dell’Autrice: quali effetti produce questa scelta stilistica? 

2. Commento 

Dopo averlo letto rifletti: qual è secondo te l'atteggiamento adeguato da assumere 
nella vita quotidiana per compiere passi avanti nella conoscenza e immaginare 



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

Liceo Linguistico I.F.R.S “Marcelline”     Pagina 146 di 227 

innovazioni – anche piccole - degli strumenti, delle procedure, dei saperi? Più che al 
generale, pensa al particolare, al comportamento che si assume tutti i giorni: quando 
si studia, quando si naviga in Internet, quando si entra in contatto con persone 
diverse, quando si viaggia. Esponi dunque le tue opinioni sulla questione affrontata 
dal testo e sul ragionamento critico costruito dall’Autore, anche alla luce delle tue 

personali esperienze e delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studio. 

 
TESTO 2: AMBITO LETTERARIO 

Nel brano che riportiamo tratto dall’enciclopedia Treccani 

online  http://www.treccani.it/enciclopedia/letteratura-e-psicoanalisi_(Enciclopedia-
Italiana)] si ragiona sul rapporto tra psicologia e letteratura. Tra le due ci sarebbe 
infatti un rapporto di solidarietà, ma che tipo di rapporto? 

LETTERATURA E PSICANALISI: UN’INDAGINE 

Gli scrittori sono i precursori della psicoanalisi, e i suoi migliori alleati. "Probabilmente 
- dice Freud - attingiamo alle stesse fonti, lavoriamo sopra lo stesso oggetto, 
ciascuno di noi con un metodo diverso; e la coincidenza dei risultati sembra costituire 
una garanzia che abbiamo entrambi lavorato in modo corretto" (Freud 1906). Tra 
psicoanalisi e letteratura esisterebbe dunque una solidarietà, rafforzata e non 
smentita dalla differenza dei metodi: i poeti sublimano, gli analisti desublimano. 
Secondo J. Starobinski, "la Traumdeutung, sul piano del sapere, vuole essere 
l'equivalente di ciò che fu Amleto nello sviluppo dell'opera teatrale di Shakespeare. Il 
poeta è un sognatore che non si è analizzato, ma che, nondimeno, ha reagito 
drammaticamente; Freud è uno Shakespeare che si è analizzato" (Starobinski 1967). 
Questa distinzione, pur legittima, finisce con l'essere troppo schematica; essa 
mantiene fra i due termini del rapporto una distanza rassicurante, ma la distanza si 
riduce non appena ci si rende conto che la letteratura, al pari della mitologia, non è 
solo un oggetto d'indagine ma una fonte - e di straordinaria importanza - per il sapere 
psicoanalitico. 

La solidarietà nei risultati della ricerca si trasforma così in una sorprendente e 
pericolosa somiglianza. La psicoanalisi non si limita a impadronirsi di alcuni miti, 
come quelli di Edipo e di Narciso, peraltro mediati dal filtro letterario; si noti 
l'importanza del testo di Sofocle nella ricezione freudiana del mito: "l'azione della 
tragedia non consiste in altro che nella rivelazione gradualmente approfondita e 
ritardata ad arte - paragonabile al lavoro di una psicoanalisi - che Edipo stesso è 
l'assassino di Laio, ma anche il figlio dell'assassinato e di Giocasta" (Freud 1900; 
trad. it. 1967, p. 243). Troppo sovente è stato posto l'accento sulla rivelazione, sul 
contenuto del mito (parricidio e incesto); non bisognerebbe invece trascurare 
l'espressione "gradualmente approfondita e ritardata ad arte", perché - ha osservato 
J. Hillman - essa privilegia la forma, il modo di esposizione. Il ritardo con cui il 
protagonista della storia accede alla verità, e il conflitto tra cecità e visione, sono 
altrettanto importanti del tema: almeno per i lettori attuali di Freud, e per la teoria 
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letteraria che a lui ha fatto riferimento negli ultimi decenni. Una volta estesa al piano 
della forma, l'intersezione tra psicoanalisi e letteratura tende però ad ampliarsi 
ulteriormente: a venire messo in discussione è lo statuto epistemologico della 
psicoanalisi, e degli strumenti di cui essa si serve. La distanza metalinguistica nei 
confronti della letteratura sembra quasi svanire, nel momento in cui si ammette - con 
le parole dello stesso Freud - che "le descrizioni in psicologia possono farsi solo con 
l'aiuto di similitudini" (Freud 1926; trad. it. 1978, p. 363). La psicoanalisi sarebbe 
dunque un'altra forma di letteratura? 

Dopo un’attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento, sviluppando i 

seguenti punti: 

1. Analisi 

1.1 Riassumi il contenuto del testo, indicando i punti salienti delle argomentazioni 
dell’autore; 

1.2 Evidenzia la tesi dell’autore concernente la solidarietà fra arte e letteratura; 

1.3 Individua gli argomenti che l’autore porta a sostegno della propria tesi; 

1.4 Evidenzia il ruolo che l’autore attribuisce all’impadronirsi del mito da parte della 
psicoanalisi; 

1.5 Il testo presenta una sintassi prevalentemente paratattica (periodi brevi) o 
prevalentemente ipotattica (periodi lunghi)? Ritieni efficace questo stile per affrontare 
un tema così problematico? 

2. Commento 

Elabora un testo nel quale sviluppi le tue opinioni sulla questione affrontata nel testo 
e sulle riflessioni dell’autore, anche alla luce della personale esperienza, sia nel tuo 

percorso di studio sia in riferimento alle tue scelte personali. 

 
TESTO 3: AMBITO STORICO 

Nel brano che riportiamo tratto dal primo volume “Cuori intelligenti”, scritto dal prof. 

Giunta dell’Università di Trento, si ragiona su una questione che oggi, più di mezzo 

secolo, coinvolge ancora opposte opinioni e conserva, quindi, un’interessante 
attualità: si può ridere di tutto? 

 
HIM (HITLER) 

Tra gli infiniti orrori della Seconda guerra mondiale, la storia del Ghetto di Varsavia è 
una delle più terribili. Dopo l'occupazione della Polonia, i tedeschi iniziarono la 
persecuzione degli ebrei, dapprima costringendoli a portare sugli abiti, in modo da 
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essere immediatamente riconoscibili, il simbolo della stella di David, poi isolando e 
recintando le loro case nella città vecchia con muri che finirono per costituire una 
sorta di prigione. Dall'ottobre 1940, centinaia di migliaia di ebrei furono costretti a 
vivere in questi pochi chilometri quadrati: gli ebrei della campagna polacca furono 
deportati e stipati anch'essi nelle case sovraffollate del Ghetto, dove il cibo era 
razionato, gas e illuminazione erano assenti, i trasporti quasi inesistenti. Gli ebrei non 
potevano uscire liberamente dal Ghetto e vi erano restrizioni di ogni genere alla loro 
libertà personale. Dopo l'avvio della scellerata "soluzione finale del problema 
ebraico" nel gennaio 1942, il comandante delle SS Heinrich Himmler diede ordine di 
smantellare il Ghetto di Varsavia, trasferendo i 500.000 ebrei che ci viveva no nei 
campi di sterminio. Il trasferimento fu realizzato in pochi mesi: all'inizio del 1943 gli 
ebrei rinchiusi nel Ghetto erano meno di 100.000. Tutti gli altri erano ormai nei campi 
di sterminio. Nel gennaio del 1943 gli ebrei del Ghetto tentarono una disperata 
rivolta, ma le SS riuscirono a reprimerla. A causa di queste tragiche vicende, quando 
l'artista italiano Maurizio Cattelan (nato nel 1960), a cavallo fra il 2012 e il 2013, ha 
esposto Him (Hitler) proprio nel cuore del Ghetto, le reazioni scandalizzate sono 
state innumerevoli. Sappiamo che Maurizio Cattelan è un artista che ama le 
provocazioni […]. Non sorprende, dunque, che abbia avuto il coraggio di esporre un 
pupazzo di Hitler inginocchiato in preghiera proprio in un luogo che ha pagato un 
enorme tributo di sangue e dolore a causa dell'ideologia nazista. 

L'opera di Cattelan ha suscitato reazioni indignate in molte comunità ebraiche. 
Tuttavia il rabbino capo della Polonia, Michael Schudrich, ha dato sull'opera un 
parere conciliante, sostenendo che Him può avere una funzione educativa perché, 
indubbiamente, tiene vivi il ricordo delle stragi naziste e la memoria storica. Ma è 
giusto ridere della Shoah? L'arte ha il diritto di rappresentare tutto e in qualsiasi 
modo? Sono domande a cui è difficile rispondere, ma Maurizio Cattelan ha 
certamente dato, con quest'opera, una sua risposta. 

Quando è stato esposto nel Ghetto, Him è stato messo al di là di un portone, 
in modo che gli spettatori lo potessero vedere soltanto a distanza, attraverso un foro. 
In qualche caso, "Lui" (è questo il significato del titolo) non è stato immediata mente 
riconosciuto. Questo Hitler sembra avere il corpo di un bambino ed è inginocchiato, 
ricorda quasi un chierichetto. Non ha la divisa e il bracciale con la svastica, ma veste 
come un borghese, forse perché vuole essere considerato un uomo qualunque che 
prega e chiede perdono. Possiamo quindi considerare Him un'opera satirica? 
Probabilmente no, perché coloro che non sapevano in anticipo che la statua 
rappresentava Adolf Hitler, non erano in grado di riconoscerlo. E non può esserci 
satira senza un volto riconoscibile. Him è un'opera che vuole suscitare scandalo, 
dibatti to, polemica attorno a un leader politico raffigurato in un atteggiamento che 
sembra improponibile: in ginocchiato a chiedere perdono, come un bambino religioso 
e mite. 
Tratto da: Claudio Giunta, “Cuori intelligenti 1”, edizione rossa, DEA SCUOLA 
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Dopo un’attenta lettura, componi un testo di analisi e commento, utilizzando anche i 

punti della seguente scaletta. 

1. Analisi 

1.1 Riassumi il contenuto del testo dell’autore, indicando gli snodi del suo 

ragionamento. 

1.2 Evidenzia la tesi che critica e le tesi che l’Autore contrappone. 

1.3 Individua gli argomenti che l’Autore porta a sostegno delle proprie tesi. 

1.4 Soffermati sugli incipit di paragrafo e sui connettivi, spiegandone la specifica 
funzione testuale. 

1.5 Esamina lo stile dell’autore: quali effetti produce questa scelta stilistica? 

2.Commento 

Alcune opere danno, del potere, un'immagine sottilmente o esplicitamente critica e 
alcune opere d'arte, poesie, film, canzoni diventano simboli di passaggi storici 
cruciali. Esponi dunque le tue opinioni sulla questione affrontata dal testo e sul 
ragionamento critico costruito dall’Autore, anche alla luce delle tue personali 

esperienze e delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studio. 
 

 

TESTO 1 

DIMENTICARE CIO’ CHE SI È STATI: IL RAPPORTO TRA LE GENERAZIONI 

 

Accade nella vita di confrontarsi con persone di età superiore alla nostra e di 
osservare talvolta la loro distanza dal nostro modo di essere e di sentire la vita, come 
se il passare degli anni avesse cancellato in loro i sentimenti di quando erano più 
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giovani. Il passo è tratto da una lettera scritta nel 1930 dell’intellettuale comunista 

Antonio Gramsci (1891-1937), incarcerato dai fascisti, alla cognata Tatiana Schucht 
(1888-1943). 

Rifletti su queste tematiche e confrontati anche in maniera critica con la tesi espressa 
nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, 

alla tua sensibilità. Articola la struttura della tua riflessione in paragrafi 
opportunamente titolati e presenta la trattazione con un titolo complessivo che ne 
esprima in una sintesi coerente il contenuto. 

 
 
 
 
 

TESTO 2 

L’ONESTA’ INTELLETTUALE 

 

 

La citazione proposta, tratta dal saggio “Onestà” della filosofa Francesca Rigotti, ci 

pone alcune domande sempre valide: che cosa significa oggi essere 


